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Introduzione 

 

 

 

 I venti di crisi e di depressione
1
 che si abbattono impetuosi al momento in cui si scrive 

sulle economie di tutti i Paesi che coprono la faccia del Pianeta rendono drammaticamente attuali 

tutte le indagini che abbiano ad oggetto un qualche aspetto delle relazioni sempre più strette tra 

sistemi economici (nazionali e/o regionali). La prima, evidentissima, caratteristica del moderno 

capitalismo industriale e finanziario che, secondo molti, ha costituito il prototipo e una delle 

punte più avanzate della globalizzazione, è infatti l‟interdipendenza sempre più forte esistente tra 

le economie di tutto il mondo. Capire sempre meglio qualche aspetto di queste relazioni è allora 

di primaria e urgente importanza. Ne va della nostra capacità di intendere l‟ambiente in cui 

viviamo, le sue possibilità di conservazione e le necessità di mutamento che in più parti di esso 

sembrano avvertirsi in modo sempre più impellente. Ne va, per dirla con termini più alla moda, 

ed in effetti più pregnanti e forse adeguati dal punto di vista contenutistico, della nostra capacità 

di organizzare una governance istituzionale adeguata per l‟economia mondiale. 

 La governance dell‟economia mondiale è stata oggetto di studio, oltre che del diritto 

internazionale, da parte del più generale ambito scientifico delle Relazioni internazionali e, 

ovviamente, della scienza economica. Gli studiosi di queste discipline hanno già messo a fuoco 

molte particolarità di questi fenomeni e tante questioni sono state ampiamente sviscerate. In 

realtà, l‟interesse per essi continua, reso sempre attuale dalla crisi che li attanaglia e sulle cui 

note abbiamo scelto di esordire in queste pagine introduttive. 

 Le acquisizioni di queste altre branche di studio fanno da sfondo e, insieme, da limite al 

lavoro che qui si presenta. Esso è incentrato sugli aspetti giuridici di quelle relazioni, ed in 

particolare di quelle tra queste che vedono al centro l‟Unione europea. 

 I limiti dell‟indagine, in questo senso, operano in una duplice direzione. Innanzitutto, 

come è evidente, il diritto non è in grado di spiegare tutto delle relazioni in campo economico e 

monetario. Ci troveremo più volte di fronte ad evidenti limiti della capacità euristica della nostra 

materia e il giurista sarà evidentemente avvantaggiato dal soccorso delle acquisizioni di altre 

                                                
1 Molti economisti ed analisti richiamano gli eventi della Grande Depressione verificatisi tra la fine degli anni ‟20 e 

gli anni ‟30 del secolo scorso per trovare qualcosa di simile all‟attuale crisi, non sembrando sufficiente ridurla ad 

una normale fase negativa del ciclo economico. Oltre a diverse similitudini, vi sono anche troppe differenze, che 

impediscono di parlare di fenomeni della stessa natura. Tuttavia, autorevolissime voci della scienza economica 

parlano oramai apertamente di “economia della depressione”, per indicare situazioni come le attuali (e che appunto 

ricordano la Grande Depressione), in cui i sistemi economici sono bloccati in una crisi in cui sembra impossibile 

ricostruire un clima di fiducia (attorno a imprese, Stati e Istituzioni internazionali), che permetta di porre in atto 

politiche (economiche) efficaci: cfr. P. KRUGMAN, Il ritorno dell‟economia della depressione e la crisi del 2008, 

Milano, 2009. V. amplius il cap. 1. 
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discipline. L‟indagine – beninteso – resta di carattere giuridico e quelle acquisizioni provenienti 

da fonti estranee al metodo di lavoro prescelto serviranno semmai da punto di partenza per 

alcune analisi critiche o da spiegazione di soluzioni che sono state architettate sul piano 

giuridico-istituzionale. Non sono queste commistioni che, a parere di chi scrive, possono 

compromettere la purezza dell‟analisi e il rigore dei ragionamenti. Sono piuttosto atti di onestà, 

tanto più utili in quanto servono a riconsegnare il giurista ai suoi compiti specifici. Mai del resto 

le più fini analisi giuridiche hanno potuto pretermettere i dati sociali di base di cui costituiscono 

un posterius logico (e il più delle volte anche storico), ed allo stesso tempo un principio di 

disciplina. E‟ questo del resto l‟ordine di idee di un folto e autorevole filone di giuristi, la cui alta 

scuola non si farà altro che seguire, convinti dell‟immutato valore dei suoi insegnamenti (ai quali 

il lettore troverà ricorrenti riferimenti in tutto il lavoro). 

 La seconda categoria di limiti riguarda, come si è detto, un aspetto di ordine soggettivo: 

ci interesseremo alle relazioni che vedono come protagonista l‟Unione europea. A questo 

proposito è bene fare subito alcune precisazioni, anche queste utili a definire l‟orizzonte entro il 

quale ci muoveremo. 

Risaliamo innanzitutto al Trattato di Maastricht del 1992: tra le novità che introdusse due 

sono particolarmente rilevanti ai nostri fini.  La prima è la creazione di un nuovo soggetto: 

l‟Unione europea. La storia già importante dell‟integrazione comunitaria dei Paesi occidentali 

del Vecchio continente veniva affiancata e ricompresa in un nuovo e più ampio progetto. 

Notoriamente, le Comunità sono state inquadrate nel c.d. primo pilastro dell‟Unione, al quale ne 

sono stati affiancati altri due, contrassegnati però da modi di collaborazione meno audaci tra 

Stati membri e assai vicini al classico e tradizionale metodo di cooperazione intergovernativa.  

Timida e sfornita di strumenti penetranti come erano quelli in mano alle Comunità, 

l‟Unione si è guadagnata col tempo una sua visibilità e una sua forza. Essa non gode certo di 

competenza generale, non è quindi uno Stato federale, né un‟altra Entità in alcun modo dotata di 

sovranità piena. Ed anche che sia solo lo stadio precedente a quei traguardi non è possibile, allo 

stato, affermarlo con assoluta sicurezza. Ma è ormai l‟Unione che oggi si pone, sul piano delle 

relazioni internazionali, come soggetto interlocutore di Stati terzi e altre Organizzazioni 

internazionali. L‟attività che su questo piano svolge la Comunità è oggi riassorbita da quella più 

ampia, portata avanti dall‟Unione: materie diverse, metodi e procedure differenziati non possono 

svalutare l‟unitarietà sul piano politico di obiettivi, di mens e di azione, per di più poste sotto la 

comune architettura del “quadro istituzionale unico” dell‟Unione
2
. Lasciando alle pagine che 

seguono l‟indagine sulla natura, nell‟ambito del diritto internazionale, dell‟Unione – che del 

                                                
2 Cfr. art. 3 del Trattato sull‟Unione europea. 
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resto, come si vedrà, discendono da questo porsi del suo autonomo profilo di attore delle 

relazioni internazionali in modo sempre più identificabile – qui ci limitiamo a rimarcare che alle 

relazioni che essa, l‟Unione, intrattiene in campo economico e monetario è intitolato questo 

lavoro; e ciò benché le norme che ci interessano siano saldamente incardinate nell‟ambito del 

primo pilastro, ed in particolare della Comunità europea. Questo convergere dell‟azione esterna 

nell‟unico fascio di relazioni gestite dall‟Unione sarà tanto più evidente se le procedure di 

ratifica del Trattato di Lisbona riusciranno a sbloccarsi in quegli Stati dove sono state incontrate 

difficoltà; nondimeno, si cercherà di dimostrare come questo quadro sia quello corrispondente 

già all‟attuale vita dell‟Unione, soprattutto sul piano dell‟azione esterna. 

 Tale notazione ci porta alla considerazione della seconda novità per noi (ed in generale) 

rilevante introdotta dal Trattato di Maastricht, la più celebre: l‟introduzione della moneta unica 

europea. Essa segna il momento centrale di una storia che prima di allora era stata segnata da 

successi solo parziali e da aspirazioni che non erano riuscite a concretizzarsi in opzioni politiche 

vere; dopo di allora la strada maestra era segnata e Stati membri e istituzioni, pur tra grandi 

difficoltà e non in modo completamente unanime, la seguirono. Gli anni che ci separano 

dall‟inizio di quella avventura sono lì a dimostrare che non si trattava di una sorta di semplice 

novità contabile. L‟architettura istituzionale della Comunità ne è uscita arricchita e più 

complessa (ed il passo è a molti sembrato il primo concreto preludio ad un assetto federale), 

mentre le relazioni globali in campo monetario (e finanziario) non potranno più essere le stesse. 

La forza economica e politica dell‟Europa ne esce ad un tempo accresciuta e sfidata: essa ha 

nell‟euro un riflesso visibile e un veicolo materiale; allo stesso tempo, essa è chiamata a dare 

seguito all‟unità raggiunta al proprio interno in questo campo con nuove scelte e nuove 

assunzioni di responsabilità sul piano degli orientamenti nelle relazioni esterne, in particolare 

nell‟ambito dei grandi fora internazionali in cui si articola la governance economica e monetaria 

nell‟attuale fase storica. L‟analisi che segue mostrerà come l‟atteggiamento molte volte esitante 

su questo versante si riflette in scelte istituzionali non autenticamente improntate ad uno spirito 

unitario e dà origine a soluzioni giuridiche che non brillano per linearità ed efficacia. 

Inoltre, nostro punto di partenza sarà l‟architettura giuridico-istituzionale che l‟Unione si 

è data al proprio interno per il governo di quei fenomeni che chiamiamo economici e monetari. E 

ciò in omaggio al principio, di portata generale, del parallelismo delle competenze, che anche nel 

nostro campo costituisce un fondamento imprescindibile, malgrado la particolarità della materia 

e la specialità delle norme che la governano. Tale principio, com‟è noto di matrice 

giurisprudenziale, è stato precisato ed integrato in successive pronunce da nuovi criteri: sarà 

interessante verificare come essi possano applicarsi anche alla nostra materia. 
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Date queste premesse, sarà necessario seguire la delimitazione tutta particolare tracciata 

per queste materie dal Trattato istitutivo della Comunità europea, specie per ciò che concerne la 

“Politica economica”. Questa delimitazione risponde ad una scelta – ad avviso di molti 

discutibile – che però orienta anche la gestione delle relazioni sul piano esterno. Ciò vorrà dire 

che non ci occuperemo di tutte le relazioni che nel campo economico, inteso in senso lato, sono 

intrattenute dall‟Unione europea. In omaggio al principio del parallelismo testé richiamato, 

essendo le competenze sul piano interno rientranti nella “Politica economica”, così come definita 

dal Trattato istitutivo della Comunità europea limitate ad un ambito assai circoscritto – benché, 

come si vedrà, tutt‟altro che irrilevanti – anche nelle attività esterne l‟Unione godrà – in 

principio – di uno spazio di azione ugualmente limitato. E ciò tenendo presente che esistono altre 

competenze, che ad essa spettano in virtù di altre “politiche” previste dal Trattato istitutivo della 

Comunità europea, astrattamente riconducibili anch‟esse alle attività “economiche” in senso lato. 

Queste ultime non saranno oggetto della nostra attenzione. 

Ragionando in astratto, sarebbe pure possibile intraprendere la faticosa opera di uno 

studio che si occupi di tutte le relazioni esterne “economiche” (quindi in campo commerciale, 

agricolo, dei trasporti, della concorrenza, della politica industriale, ecc., in modo corrispondente 

ad altrettante “politiche” previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea sul piano 

interno). La materia sarebbe probabilmente troppo vasta: le relazioni esterne dell‟Unione hanno 

assunto una complessità ed un‟articolazione tale, che il semplice ridurre all‟ambito lato sensu 

“economico” l‟indagine delimiterebbe il campo di analisi solo relativamente, ed esso risulterebbe 

in ogni caso assai eterogeneo. Viceversa, la scelta di richiamarsi alle relazioni esterne nelle sole 

materie disciplinate dal solo Titolo VII del citato Trattato (intitolato: “Politica economica e 

monetaria”) ha il pregio di consentire il richiamo ad un corpus di norme nate da una stessa 

comune idea fondante e da una medesima storia, nell‟ambito del più ampio processo di 

integrazione europea
3
. La proiezione sul piano esterno di quel particolare progetto è un oggetto 

di analisi che meglio si presta ad una trattazione unitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Come si vedrà nel capitolo 2, fu addirittura in una Conferenza intergovernativa separata che si svolse il negoziato 

che avrebbe dato vita alle norme di cui al Titolo VII. Ciò ha avuto anche delle ricadute sul piano della coerenza 

complessiva del testo del Trattato, tanto da far affermare ad A. TIZZANO, Qualche considerazione sull‟unione 

economica e monetaria, in DUE, 1997, p. 455 ss., spec. 458 che quel Titolo appare come un “corpo estraneo” 

all‟interno del Trattato medesimo. 
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Capitolo 1 Assetti economici e monetari: relazioni internazionali e disciplina giuridica 

generale 

 

 

 

1.1 Cenni storici 

 

 Mai come nel campo che ci apprestiamo a studiare risulta evidente che la storia 

dell‟Europa è parte di una storia assai più grande e complessa; all‟interno di questa il Vecchio 

Continente è uno dei protagonisti principali e ad esso vanno attribuite scelte assai coraggiose che 

hanno contribuito al cambiamento delle relazioni economico-monetarie globali, come quella 

dell‟adozione dell‟euro. Allo stesso tempo però la Vecchia Europa a volte può dare 

l‟impressione di muoversi con difficoltà e circospezione. 

In queste prime pagine seguiremo un doppio filo, cercando di intendere i reciproci 

rimandi tra ambito storico-politico e ambito economico: in questo modo si cercherà di 

comprendere l‟ambiente specifico delle relazioni economiche e monetarie mondiali, all‟interno 

del quale la Comunità (l‟Unione) è chiamata a muoversi. Si tratterà di un‟esposizione di carattere 

più narrativo che tecnico, svolta con l‟intento di fornire una panoramica di fatti e nozioni, cui 

fare riferimento per intendere l‟utilità di strumenti giuridici, istituti e assetti che verranno 

presentati nel prosieguo. Seguirà quindi una breve presentazione dei risvolti che queste relazioni 

a livello globale rivelano in punto di diritto. Tale impostazione e l‟ordine logico che si seguirà 

sono suggeriti dalla convinzione di chi scrive, che il diritto sia una “sovrastruttura” di una certa 

comunità sociale, così come insegna da tempo una illustre dottrina
4
. In una tematica quindi così 

complessa, si preferisce illustrare prima la dinamica sociale caratteristica della particolare 

categoria di rapporti che interessa, su cui poi il diritto si innesta e cercando di garantirne 

l‟ordinato svolgersi. Chiarito in tal modo il contesto, si passerà finalmente nei capitoli successivi 

all‟oggetto primario di questo studio, che è costituito dall‟analisi degli aspetti giuridici delle 

relazioni economico-finanziarie e monetarie intrattenute dall‟Unione europea con altri attori. 

 

 

                                                
4 Così M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale, Milano, 1991, vol. I – Parte generale, p. 93: 

“Le regole internazionali presuppongono l‟esistenza di una società tra enti reali, presuppongono la società 

internazionale, di cui rappresentano una sovrastruttura”, passaggio che si avrà occasione di richiamare anche al § 

2.1. 



 6 

1.2 Segue: il mondo delle relazioni economico-finanziarie e monetarie da Bretton 

Woods alla globalizzazione e il ruolo dell‟Europa (parziale rinvio a 2.1): 

l‟evoluzione del sistema monetario internazionale 

 

L‟assetto dei rapporti economici è stato da sempre un punto estremamente sensibile delle 

relazioni internazionali. Se poi si pone mente alla storia degli ultimi due secoli, col 

tambureggiante ritmo con cui i mercati si sono – a volte pur con molta resistenza – integrati, 

risulta evidente come questo aspetto sia di primaria importanza nei rapporti tra Stati
5
. Il vero e 

proprio terremoto provocato da questi mutamenti è stato inteso con molte difficoltà dalle classi 

politiche che nell‟arco degli ultimi duecento anni si sono succedute, ed affrontato con strategie a 

volte incerte ed esitanti di fronte ad una realtà tanto nuova ed in così rapida evoluzione, a volte 

del tutto inadeguate. E‟ stato possibile cogliere la complessità di questi fenomeni solo con 

gradualità e una strategia vincente per affrontarli passa necessariamente per il superamento 

dell‟infinita rete di localismi e provincialismi politici, culturali ed economici che ancora oggi 

caratterizzano il nostro mondo. 

Volendo ripercorrere gli avvenimenti principali, bisogna risalire al periodo 

immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale e alle politiche di ricostruzione che 

vennero attuate dalle Potenze vincitrici. Beninteso, senza dimenticare che i problemi che si 

affrontavano in quel momento altro non erano che la riproposizione di questioni rimaste irrisolte 

venti anni prima, all‟indomani della prima guerra mondiale, a loro volta figlie delle tensioni 

accumulate nei decenni ancora precedenti
6
. Le severe lezioni del primo dopoguerra e della crisi 

del ‟29 imponevano insomma di affrontare certi nodi in modo nuovo. Le politiche che vennero 

poste in atto erano segnate in generale dall‟indirizzo della politica estera americana: pur non 

potendosi ricondurre ogni evento alle scelte di un solo – pur potentissimo – Stato, molti assetti 

che riguardavano la politica internazionale sono da ascriversi ad una strategia di marca 

statunitense che si articolava in tre principali indirizzi politici. 

Uno di questi indirizzi – non propriamente il primo in ordine cronologico – era costituito 

dallo stimolo al processo di integrazione europea
7
, pure da intendersi come un tentativo di 

superamento di antiche gelosie e rivalità. Le Comunità europee erano una delle basi sui cui 

                                                
5 E tale fenomeno è giunto ormai a mettere in crisi la possibilità di questi ultimi di tenere sotto controllo finanche la 

situazione del proprio territorio: cfr. D. ZOLO, voce Globalizzazione, in Dig. disc. pubbl., Aggiornamento II, Torino, 

2005, p. 378 ss.; G. PORRO, La globalizzazione dei mercati e il diritto internazionale dell‟economia, in G. PORRO, 

Studi di diritto internazionale dell‟economia, Torino, 2006, p. 3; nonché l‟Introduzione a questo lavoro. 
6 Cfr. E. DI NOLFO, Storia delle relazioni internazionali, 1918 – 1999, Roma – Bari, 2003, p. 5 ss. e 577 ss. 
7 Stiamo qui parlando del periodo in cui il ben più antico ideale europeista riuscì finalmente ad incarnarsi in concrete 

Istituzioni transnazionali. Sul piano storico-politico infatti, ben potrebbe sostenersi che l‟integrazione europea, o 

quantomeno una notevole spinta in quella direzione, sia iniziata già prima con forme e propositi diversi, anche se 

certamente con scarsa fortuna sul piano concreto. 
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fondare l‟edificio del blocco occidentale, valorizzando e favorendo quelle antiche tendenze – ben 

presenti e radicate in molti degli Stati europei – all‟unità del Vecchio Continente. Non a caso 

peraltro il primo settore nel quale fu avviata l‟avventura dell‟integrazione fu quello 

carbosiderurgico, dal quale nel passato tante sanguinose contese erano sorte, segnando la storia 

dell‟Europa in modo profondo. L‟ideale pacifista e la tendenza a voler superare gli antichi 

contrasti tra le potenze europee conversero allora con gli interessi e la linea politica della nuova 

superpotenza americana, finendo in realtà – come era forse inevitabile – per inserire la parte 

occidentale del Vecchio Continente in un inedito e più ampio schieramento, e per porla in prima 

linea nella nascente contrapposizione su scala mondiale
8
. Quanto al piano vero e proprio delle 

relazioni internazionali – e ci limitiamo qui soltanto ad un cenno –, non è sempre stata pacifica 

per le Comunità europee la possibilità di essere, come usa dire, un attore delle relazioni 

                                                
8 Secondo le ricostruzioni storiografiche maggiormente accreditate, a partire dalla seconda guerra mondiale gli Stati 

Uniti accettarono definitivamente di assumersi la responsabilità di svolgere un ruolo di primo piano a livello 

globale, vincendo la resistenza delle opinioni interne tendenti allo „isolazionismo‟ (con tale termine si indica 

usualmente un atteggiamento della politica estera statunitense, che a quell‟epoca ben poteva considerarsi 

tradizionale). Tale assunzione di responsabilità avrebbe riguardato innanzitutto l‟Europa, dal seno della quale erano 

nate due tragiche guerre mondiali. In particolare era forte l‟interesse americano ad una stabilizzazione economico-

politica (ed anche ad una definizione degli assetti militari) dell‟Europa occidentale, alla cui liberazione essi avevano 

dato un risolutivo contributo durante la guerra. Attesa la crescente diffidenza – che presto sarebbe diventata aperto 

contrasto – con l‟Alleato sovietico, i disegni di un ordine mondiale interamente retto dal libero scambio e 
influenzato dalle dottrine politico-giuridiche di marca anglosassone dovette presto cedere il passo al più realistico 

progetto di creare un blocco occidentale con quelle caratteristiche, nel quale venisse almeno ri-alimentato il circolo 

virtuoso delle relazioni economiche transatlantiche. Allo stimolo proveniente d‟oltreoceano facevano da 

contrappunto tante persistenti diffidenze tra paesi europei e il loro desiderio di non ridursi a supini esecutori di 

quegli indirizzi. Pur segnata da queste contraddizioni, l‟integrazione europea prese le mosse dalla seguente 

successione di avvenimenti (limitandoci ai principali), che può essere letta come un continuum, tenuto insieme non 

certo da un unico pensiero o dalla politica di un solo, pur potente, Stato (come si è detto nel testo), ma da una 

strategia e da un assetto che andavano inverandosi nei fatti, e nei quali venivano a comporsi una molteplicità di 

interessi; primo semestre del 1946: assunzione della carica di Segretario di Stato Usa da parte del generale Marshall; 

1947: Piano Marshall e istituzione dell‟OECE (Organizzazione Europea di Cooperazione Economica) per la 

distribuzione degli aiuti; 1948: Patto di Bruxelles (alleanza difensiva tra Regno Unito, Francia e Paesi del Benelux); 

1948-49: prima crisi di Berlino; aprile 1949: Patto Atlantico; 9 maggio 1950: Dichiarazione Schuman; 18 aprile 
1951: Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell‟Acciaio (CECA). Cfr. J.-B. DUROSELLE, 

Histoyre Diplomatque de 1919 à nos jours, Paris, 1993, XI ed., trad. it.: Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni, 

Milano, 1998, p. 422 ss., 437 ss. e 502 ss., 523 ss.; E. DI NOLFO, op. cit., p. 731 ss.; G. MAMMARELLA, L‟eccezione 

americana – La politica estera statunitense dall‟Indipendenza alla guerra in Iraq, Roma, 2005, p. 158 ss.; G. 

MAMMARELLA, P. CACACE, Storia e politica dell‟Unione europea, Roma – Bari, 2005, p. 25 ss. Particolarmente 

chiaro l‟ultimo volume citato, in cui a p. 44, si legge: “Piano Marshall, Patto Atlantico e sostegno all‟integrazione 

europea erano tre aspetti della stessa politica: quella che mirava a costituire un blocco occidentale in funzione 

antisovietica e anticomunista”. In particolare sul ruolo dell‟Italia, oltre agli studi già citati, cfr . A. VARSORI, L‟Italia 

nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992, Roma – Bari, 1998, p. 43 ss. e 82 ss. 

Anche i successivi sviluppi del processo di integrazione europea furono segnati dai medesimi temi dominanti (ai 

quali però se ne aggiunsero evidentemente anche altri, come ad es. le reazioni in varie fasi dei Francesi alle mire 
egemoniche globali degli Stati Uniti e i dibattiti sull‟ingresso di nuovi Stati), almeno fino al vertice di Parigi del 

1974, col quale “si chiudeva la prima fase della storia della Comunità: quella del pionierismo, dell‟incertezza, dei 

dibattiti di principio, delle esitazioni istituzionali, dei timori che la CEE potesse ricadere entro l‟orbita di altre 

influenze politico-economiche e in particolare entro quella degli Stati Uniti. In quel momento la CEE restava 

strettamente legata a tutto l‟insieme della politica occidentale, ma essa era divenuta un elemento dominante della 

vita europea e mondiale, un nuovo soggetto del sistema internazionale: non forte militarmente, ma necessario 

politicamente e solido dal punto di vista economico”: così E. DI NOLFO, op. cit., p. 1086-7. Tale solidità economica, 

che pure fu messa a dura prova proprio negli anni ‟70, costituisce il presupposto strutturale su cui poterono poggiare 

i progetti di moneta comune, che interessano da vicino l‟oggetto di questo studio (cfr. infra i §§ successivi). 
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internazionali
9
. Nate in un mondo che si andava spaccando in modo ogni giorno più visibile in 

due blocchi contrapposti, esse videro la loro stessa esistenza contestata dall‟Unione sovietica e 

dagli Stati dell‟Europa orientale che erano stati attratti nell‟orbita di quella
10

. Ma, come è noto e 

come cercheremo di porre in evidenza nell‟esposizione che segue, le Comunità (e quindi poi 

l‟Unione) avrebbero nei decenni successivi ricoperto un ruolo di primo piano nel processo di 

ricomposizione dei rapporti (politici ed) economico-monetari. 

Il secondo indirizzo riguardava l‟edificazione di un nuovo ordine politico internazionale, 

che vedeva al proprio centro le Nazioni Unite, nuovo guardiano della pace. Il terzo indirizzo 

invece era legato allo svolgimento dei rapporti finanziari e monetari tra gli Stati, anch‟essi 

destinati ad essere gestiti nel quadro di Organizzazioni universali apposite: nei decenni 

precedenti infatti le turbolenze verificatesi sui mercati avevano quasi sempre rappresentato il 

riflesso di tensioni presenti sul piano politico delle relazioni transnazionali. In questo senso, il 

secondo e il terzo di quelli che sono stati chiamati indirizzi della politica estera americana, sono 

strettamente legati; ma anche l‟appoggio alla nascita delle Comunità europee era del resto 

inserito in un medesimo disegno complessivo. A questo proposito, si riportano le parole con cui 

un illustre storico delle relazioni internazionali introduce la narrazione di quegli avvenimenti: 

“Considerare le Nazioni Unite come qualcosa di separato dalle istituzioni che i pianificatori 

americani e inglesi (ma soprattutto i primi) avevano elaborato in materia economica, finanziaria 

e commerciale significherebbe percepire solo una delle due facce della medaglia che si stava 

allora coniando. E significherebbe, come si può osservare in sede storiografica, trascurare il fatto 

che questo secondo gruppo di istituzioni si rivelò, a medio-lunga scadenza, assai più flessibile di 

quello giuridico-internazionale, nell‟affrontare sia i momenti di crisi sia i problemi volta per 

volta considerati”
11

. In parallelo allora con i negoziati che sarebbero sfociati nella firma della 

Carta dell‟ONU, si riunì nel luglio 1944 a Bretton Woods nel New Hampshire una Conferenza 

che infine portò un anno dopo agli accordi istitutivi del FMI (Fondo Monetario Internazionale, 

International Monetary Fund, IMF) e della BIRS (Banca Internazionale per la ricostruzione e lo 

                                                
9 Fin dalla loro istituzione le Comunità europee prima e l‟Unione europea poi hanno dovuto occuparsi di intrattenere 

relazioni con Stati terzi e con altre Organizzazioni internazionali. Apparve infatti opportuno affidare ad esse la 

gestione di tali relazioni in tutta una serie di campi, perlomeno in quelli in cui era avvenuta una delega di 

competenze da parte degli Stati membri a loro favore. La logica sottesa era quella – destinata, come vedremo, a 

dominare la materia per lungo tempo (cfr. infra § 2.2.1) per poi essere, almeno in parte, accantonata – del 
parallelismo delle competenze: se queste erano esercitate sul piano interno dalle Comunità, era da presumersi che 

fossero ad esse attribuite anche sul versante esterno. 
10 Cfr. G. MAMMARELLA, P. CACACE, Storia e politica dell‟Unione europea, cit., p. 44-45. E ciò conformemente al 

più generale orientamento sovietico di sospetto nei confronti delle Organizzazioni internazionali, nelle quali gli Stati 

del blocco orientale venivano a trovarsi sistematicamente in minoranza e che apparivano loro come strumenti a 

servizio degli interessi degli Stati capitalisti: cfr. A. COMBA, E. GREPPI, Ordine economico internazionale, in EG, p. 

10; M. BETTATI, Création et personnalité juridique des organisations internationales, in R.-J. DUPUY (sous la 

direction de), Manuel sur les organisations internationales, Dordrecht/Boston/London, 1998, p. 50. 
11 Così E. DI NOLFO, op. cit., p. 585. 
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sviluppo, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). A queste istituzioni 

può poi essere accostato il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), di poco 

successivo, poiché siglato in realtà nel 1947 (e destinato poi a divenire nel 1994 WTO, World 

Trade Organization)
12

. Era questo quindi l‟edificio che rappresentava la risposta elaborata da 

parte anglo-americana ai problemi dei rapporti economico-finanziari globali, con l‟intento di 

prevenire le tensioni che in passato avevano scosso i mercati e le Nazioni, o quantomeno di 

gestire al meglio le fasi di crisi economica. 

Uno dei principali obiettivi dei pianificatori anglo-americani era quello di garantire 

l‟ordine nei flussi commerciali e monetari mondiali, che assicurasse anche l‟equilibrio delle 

bilance dei pagamenti nazionali; la guerra e le tensioni che la precedettero avevano travolto 

anche il pacifico funzionamento dei mercati. Più precisamente, essi si proponevano di istituire un 

nuovo sistema monetario internazionale. Secondo la scienza economica, “[u]n sistema 

monetario internazionale (talvolta denominato ordine o regime monetario internazionale) 

consiste nell‟insieme delle regole, abitudini, strumenti, strutture e organismi che intervengono 

nell‟esecuzione dei pagamenti internazionali. I sistemi monetari internazionali possono essere 

classificati a seconda del modo nel quale i tassi di cambio vengono determinati ovvero secondo il 

tipo di attività utilizzata come riserva internazionale”
13

. In estrema sintesi, può dirsi che il centro 

                                                
12 Ci si occupa in questa sede unicamente delle vicende storiche che portarono alla creazione di queste 

Organizzazioni internazionali, rimandando alla successiva trattazione l‟analisi dei rapporti con l‟UE e la BCE in 

particolare. Si offrono qui solo pochissimi riferimenti bibliografici generali su indagini condotte in ambito giuridico, 

ad esse rimandando per ulteriori indicazioni: T. TREVES., voce Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo 

Sviluppo (e istituzioni collegate), in Dig. disc. pubbl., Torino, 1987, p. 172 ss. – tenendo presente che con 

l‟espressione Banca Mondiale (World Bank) si fa normalmente riferimento al gruppo costituito dalla BIRS, dall‟IFC 

(Società Finanziaria internazionale), dall‟IDA (Associazione Internazionale per lo Sviluppo), dall‟ICSID (Centro 

internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti) e dalla MIGA (Agenzia 

multilaterale di garanzia degli investimenti) – ; ID., voce Fondo Monetario Internazionale, in Dig. disc. pubbl., 

Torino, 1991, p. 396 ss.; A. GIARDINA, G. L. TOSATO (a cura di), Diritto del commercio internazionale, Milano, 
1996; A. ADINOLFI, L‟Organizzazione mondiale del commercio, Profili istituzionali e normativi, Padova, 2001; P. 

PICONE, A. LIGUSTRO, Diritto dell‟Organizzazione Mondiale del Commercio, Padova, 2002; C. DORDI, voce 

Istituzioni finanziarie internazionali in S. CASSESE (dir.), Dizionario di Diritto Pubblico, IV, 2006, p. 3290 ss.; L.S. 

ROSSI, (a cura di), Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea, Bologna, 2003; ID., (a cura di), 

Le organizzazioni internazionali come strumento di governo multilaterale, Bologna, 2006; A. SANTA MARIA, Diritto 

commerciale europeo, Milano, 2008, p. 345 ss. Per quanto riguarda in particolare il FMI, ai sensi dell‟art. I degli 

Articles of Agreement, i suoi scopi sono: “1) promuovere la cooperazione monetaria internazionale attraverso una 

istituzione permanente; 2) facilitare l‟espansione del commercio internazionale promuovendo in tal modo lo 

sviluppo economico degli Stati membri; 3) promuovere la stabilità e l‟ordine nei rapporti di cambio, evitando 

svalutazioni competitive; 4) prestare assistenza nella creazione di un sistema multilaterale di pagamenti nelle 

operazioni correnti e nella eliminazione dei controlli sui cambi; 5) dare fiducia agli Stati membri rendendo 
disponibili, con adeguate garanzie, le risorse del Fondo ai fini di consentire loro di affrontare difficoltà della bilancia 

dei pagamenti; 6) in collegamento con i fini di cui sopra, abbreviare la durata e ridurre la misura degli squilibri delle 

bilance dei pagamenti degli Stati membri”. 
13 Così D. SALVATORE, International economics, 2007, Hoboken, NJ, USA, trad. it.: Economia Internazionale, vol. I 

e Economia monetaria internazionale, vol. II, Milano, 2008, p. 377. 

Il sistema monetario internazionale precedente era stato il c.d. Gold Standard. Esso era fondato sulla convertibilità 

in oro di tutte le monete nazionali e su un sistema di cambi fissi. E‟ il sistema affermatosi nel XIX sec. dapprima nel 

Regno Unito e poi diffusosi in tutte le Nazioni. Fu messo in crisi dal primo conflitto mondiale e poi dalla crisi del 

‟29. Malgrado taluni tentativi di ripristino, fu definitivamente abbandonato nel 1931 con la sospensione della 
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del sistema di Bretton Woods era il FMI. Su di esso si imperniava il nuovo sistema monetario, 

che prevedeva cambi fissi, ma aggiustabili – su  autorizzazione del Fondo – in caso di “squilibrio 

fondamentale”. Le parità erano definite inizialmente in termini aurei, ma l‟unica valuta la cui 

convertibilità in oro era garantita rimaneva il dollaro USA (convertibilità fissata al valore di 35 

dollari l‟oncia)
14

. Il Fondo, avendo funzioni di prestito per i paesi che versavano in situazioni di 

crisi monetarie, veniva abilitato a comunicare le proprie opinioni sullo stato economico di tali 

paesi e a poter arrivare, con un voto a maggioranza di due terzi, a esprimere in un “rapporto 

pubblico” le possibili conseguenze negative degli stati di squilibrio in cui questi si trovavano. 

Come la storia successiva avrebbe dimostrato, questi interventi avrebbero avuto un notevole peso 

sulle opinioni che a livello internazionale si sarebbero formate sui paesi in difficoltà economiche, 

finendo con l‟attribuire al Fondo un potere di ingerenza nella messa a punto e nell‟attuazione 

delle politiche economiche nazionali, potere che sarebbe stato da diverse parti anche criticato. 

Questo assetto avrebbe retto fino agli anni ‟70 del ventesimo secolo. La vita del sistema 

di Bretton Woods fu dapprima tranquilla, ma divenne col passare degli anni tormentata: sul piano 

internazionale si faceva sempre più evidente la carenza di liquidità
15

 e il disavanzo della bilancia 

dei pagamenti degli Stati Uniti sempre più grave
16

. I pilastri su cui il vecchio sistema poggiava 

                                                                                                                                                       
convertibilità in oro della Sterlina. Ne seguì un periodo di forte instabilità, coevo alla crescita delle tensioni politiche 

sul piano internazionale. Cfr. D. SALVATORE, op. cit., vol. II, p. 377 ss. Secondo A. COMBA, E. GREPPI, Ordine 

economico internazionale, cit., p. 2 il Gold Standard era il riflesso sul piano monetario dell‟atteggiamento 

astensionistico, conforme alle dottrine liberoscambiste, tenuto dagli Stati in campo economico in generale in quel 

periodo. 
14 Questo nuovo sistema monetario internazionale prese il nome di Gold-exchange standard. Sulla prima fase di 

attività del FMI, cfr. F. CAFFÈ, voce Fondo monetario internazionale – Funzione e G. SCHIAVONE, voce Fondo 

Monetario internazionale – Ordinamento, entrambi in EdD, XVII, Milano, 1968, rispettivamente p. 881 ss. e p. 886 

ss. 
15 A tale carenza si cercò di rimediare con la creazione dei Diritti Speciali di Prelievo (DSP) alla Conferenza di Rio 

de Janeiro del 1967. Fu per dare seguito a questa decisione che venne apportato due anni più tardi il Primo 

Emendamento agli Articles of agreement del FMI: cfr. T. TREVES., voce Fondo Monetario Internazionale, cit., 398 
ss. Era un modo di tentare di risolvere il c.d. dilemma liquidità-fiducia, che era stato formulato da Robert Triffin. Il 

sistema di Bretton Woods era nato, tra l‟altro, con l‟intento di soddisfare la fame di dollari presente sul mercato 

internazionale, per favorire così la ricostruzione post-bellica. La liquidità è poi necessaria in generale per consentire 

ai paesi di finanziare temporanei disavanzi della propria bilancia dei pagamenti, senza dover ricorrere a restrizioni al 

commercio internazionale. Essa non deve tuttavia essere eccessiva, pena lo scatenarsi di pressioni inflazionistiche su 

scala globale. Ma “[c]col sistema di Bretton Woods, la maggior parte della liquidità era fornita da un incremento 

della valuta estera generato da disavanzi della bilancia dei pagamenti. Tuttavia, quanto più a lungo persistevano tali 

disavanzi tanto più si andavano accumulando scorte indesiderate di dollari presso operatori stranieri e tanto minore 

risultava la fiducia nel dollaro. La scarsità di dollari nel 1950 aveva posto le basi per l‟eccedenza di dollari degli 

anni sessanta”: così D. SALVATORE, op. cit., vol. II, p. 396-7. 
16 Esso si sostituì a partire dal 1968 al tradizionale avanzo della bilancia commerciale USA. Le cause vanno 
ricercate nell‟enorme flusso di capitali in uscita (in gran parte destinati ad investimenti diretti in Europa) e 

nell‟aumento dell‟inflazione interna (a sua volta dovuta alla moneta creata in eccesso per finanziare la guerra in 

Vietnam). Per maggiori particolari, cfr. ancora D. SALVATORE, op. cit., vol. II, p. 392 ss. In generale, le cause del 

crollo del sistema vengono da alcuni ricondotte all‟incompatibilità tra gli obiettivi di politica economica degli Stati 

Uniti e della Germania di Bonn. La politica monetaria accomodante di cui avevano bisogno gli USA per finanziare 

la guerra in Vietnam faceva crescere l‟inflazione; quest‟ultima però in un regime di cambi fissi non può variare 

molto da un paese all‟altro: gli Stati Uniti, con inflazione più alta, videro minata la propria competitività e la propria 

bilancia commerciale peggiorare (cfr. nt. seguente); erano quindi costretti a svalutare. Dal canto suo la Germania, 

non volendo accettare il tasso di inflazione americano, non poté salvare il sistema di cambi fissi; anzi, alzando i 
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crollarono allora nel giro di pochi anni. In coerenza con un generale ripensamento degli obiettivi 

della politica estera statunitense e in risposta ad una situazione economica internazionale 

guardata con crescente insoddisfazione da parte americana, il presidente USA Nixon il 15 agosto 

1971 annunciò la sospensione della convertibilità in oro del dollaro
17

; nel dicembre 1971 gli 

Accordi Smithsoniani (Smithsonian Agreements) consentirono una banda di oscillazione più 

ampia; ma la Conferenza di Kingston (Giamaica) del 1976 stabilì che il FMI avrebbe potuto 

stabilire un nuovo sistema di cambi che avrebbe funzionato sotto la sua stessa vigilanza, e si 

passò, di fatto, ad un sistema di cambi flessibili. Questi eventi – che maturarono nel corso di anni 

in cui regnava un pericoloso caos in campo monetario – determinarono, secondo una diffusa 

opinione, il sorgere di un nuovo sistema monetario internazionale. Oltre ai cambi flessibili, esso 

risulta caratterizzato dal fatto che nessuna moneta è convertibile in oro per un dato valore fisso e 

dalla conseguente fiducia accordata al dollaro USA
18

. 

Quanto alla flessibilità dei cambi, essa non è in effetti una regola assoluta. A fine 2005 

avevano optato per cambi flessibili – pur se in diverse forme – circa metà dei paesi aderenti al 

FMI (186 in quel momento), e si trattava in maggioranza delle Nazioni più industrializzate. 

Tuttavia i rimanenti tenevano la propria valuta in qualche modo ancorata al dollaro o magari al 

franco francese o ad altre valute o attività (come i DSP)
19

. Dal punto di vista strettamente 

monetario, tale ancoraggio può avvenire principalmente in due modi. Il primo è la c.d. 

dollarizzazione. Si tratta dell‟utilizzo di una moneta straniera in un certo Stato, sia per le 

transazioni correnti, che per le altre funzioni normalmente assegnate alla moneta (riserva di 

valore, quindi risparmio e unità generale di conto)
20

. In questo modo vi è una rinuncia, nella 

sostanza, all‟esercizio del diritto di battere una propria moneta: si utilizza in questo modo la 

credibilità di un paese con una politica monetaria più autorevole e credibile. La dollarizzazione è 

                                                                                                                                                       
tassi, provocò un afflusso di capitali che fece apprezzare il marco e, infine, svalutare il dollaro. Cfr. O. BLANCHARD, 

Macroeconomics, Upper Saddle River, NJ, USA, 2006 trad. it.: Macroeconomia, Bologna, 2006, p. 611. 
17 La quotazione del dollaro mantenuta alta in modo artificioso aveva favorito grandemente la crescita delle 

economie europee, ma a questo punto gli Stati Uniti si trovavano sostanzialmente soli a sostenere i costi economici e 

politico-militari dell‟ordine mondiale, o quantomeno dell‟area occidentale del mondo. Dalla fine della guerra infatti 

le esportazioni americane erano scese di molto in termini di percentuale sul totale mondiale, mentre il contrario era 

accaduto per l‟Europa; stesso andamento era registrabile riguardo alle riserve auree. Inoltre una pesante ondata 

speculativa si era abbattuta sul dollaro nella primavera del 1971. Se quindi Stati Uniti ed Europa erano sempre i 

maggiori motori del commercio internazionale e accumulatori della ricchezza mondiale, i primi erano in una fase di 

ricerca di nuova libertà di movimento, tanto sul piano diplomatico (erano questi gli anni della new era of 

negotiations con l‟Unione sovietica), quanto su quello delle scelte economiche, in un certo senso venendo incontro 
anche alle richieste europee di minore ingerenza nei propri affari continentali (e nazionali). Ciò però si sarebbe 

inevitabilmente tradotto in una chiamata a nuove e più ampie responsabilità per i paesi del Vecchio Continente. Cfr. 

G. MAMMARELLA, P. CACACE, op. cit., p. 146 ss. 
18 La possibilità di una nuova scelta discrezionale da parte dei paesi riguardo al proprio sistema di cambio fu il 

risultato di questi avvenimenti e fu incorporata negli Articles of agreement del FMI col Secondo Emendamento del 

1978: cfr. A. VITERBO, I regimi di cambio nell‟odierno sistema monetario internazionale, in Dir. ec., 2004, p. 687 

ss. Per questo sistema, che dura ancora al momento attuale, si parla di Dollar standard. 
19 Cfr. D. SALVATORE, op. cit., vol. II, p. 398. 
20 Cfr. A. VITERBO, I regimi di cambio, cit., p. 699 ss. 
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di fatto una delle possibilità (la più frequente, almeno fino ad oggi): si parla in generale di 

currency substitution, potendo il processo avere ad oggetto ad esempio anche l‟euro 

(euroizzazione). Il secondo fenomeno è dello stesso tipo, ma è un atto meno estremo di rinuncia 

alla propria moneta; essa è infatti mantenuta, ma il suo valore è agganciato a quello di una 

moneta straniera, ovvero a quello di un paniere di monete. Si tratta del currency board
21

. Anche 

in tal caso il paese decide di rimettersi al valore di altre valute, evitando il rischio di eccessi di 

mezzi monetari in circolazione. 

La situazione è in realtà ancora in evoluzione e concorrono a determinarne i mutamenti 

anche le decisioni – unilaterali o concordate – delle maggiori Potenze industriali e commerciali 

del pianeta, nonché i flussi commerciali e finanziari
22

, a loro volta controllati ormai non più solo 

dagli Stati, ma in gran parte anche da operatori privati transnazionali la cui forza economico-

finanziaria è diventata negli ultimi decenni sempre più imponente. Provare a seguire nei dettagli 

l‟evoluzione del sistema monetario internazionale, così come essa si è andata sviluppando a 

partire dagli anni „70 ci porterebbe troppo lontano, ma è necessario tener presente che tra i 

principali attori spicca l‟Unione europea, o la Comunità quando la prima non esisteva ancora. In 

effetti il primo grande tentativo di azione coordinata sul piano monetario dei paesi della 

Comunità si ebbe proprio negli anni in cui il sistema di Bretton Woods stava crollando e come 

risposta alle mosse del presidente Nixon
23

. Alla conferenza che si svolse a Parigi il 19-21 ottobre 

1972, vide la luce il “Serpente” monetario europeo (o “serpente nel tunnel”)
24

. Esso altro non era 

                                                
21 Cfr. ancora A. VITERBO, I regimi di cambio, cit., p. 710 ss. 
22 Sulla portata quantitativa e sulla complessità che hanno assunto tali flussi e gli strumenti che ad essi danno vita, 

cfr. F.J. FABOZZI, S.V. MANN, M. CHOUNDHRY, The Global Money Markets, Hoboken, NJ, USA, 2002, p. 1 ss. 
23 Come ricordano R. BASSO, G.L. TOSATO, Unione economica e monetaria, in EdD, Aggiornamento V, Milano, 

2001, p. 1084, nel trattato di Roma gli Stati membri si limitavano a prevedere una “collaborazione” nel campo delle  

politiche economiche (tra amministrazioni) e monetarie (tra banche centrali); inoltre si costituiva un comitato 
monetario a carattere consultivo. L‟unica norma che in effetti si occupava di tassi di cambio era l‟art. 107, ai sensi 

del quale in caso di “svalutazione competitiva” da parte di uno Stato membro, ci sarebbe potuta essere 

un‟autorizzazione da parte della Commissione agli altri Stati a prendere contromisure. Secondo i due autori, tale 

povertà di previsioni rispetto alla materia economica e monetaria può collegarsi alla filosofia dell‟integrazione per 

piccole realizzazioni, graduali e progressive (che non potevano in quella fase comprendere settori così delicati); 

inoltre, gli Stati europei mostravano fiducia nel sistema di Bretton Woods, che avrebbe assicurato la stabilità dei 

cambi. Quando tale ultimo sistema – come si dice nel testo – entrò in crisi, nacque l‟esigenza di un coordinamento 

almeno all‟interno dell‟Europa per fronteggiare la situazione. 
24 E‟ in realtà una risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri del 22 marzo 1971, 

concernente la realizzazione per tappe dell‟unione economica e monetaria nella Comunità, GUCE C 28 del 27 

marzo 1971, p. 1 ss., a poter essere considerata il primo passo del lungo itinerario che avrebbe portato all‟unità 
monetaria. Essa era peraltro già stata preceduta dalle prime ipotesi formulate nei due piani Barre (della fine degli 

anni ‟60 il primo e dell‟ottobre 1970 il secondo, e che prendevano il nome da Raymond Barre, membro della 

Commissione addetto alle questioni monetarie) e nel Rapporto al Consiglio ed alla Commissione sulla realizzazione 

per fasi dell‟Unione economica e monetaria della Comunità, GUCE C 136 dell‟11 novembre 1970, p. 1 ss., noto 

come Rapporto Werner (formulato dalla commissione presieduta dal lussemburghese Pierre Werner). Cfr. R. 

BASSO, G.L. TOSATO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1083 ss., spec. 1086 ss.; G. MAMMARELLA, P. 

CACACE, op. cit., p. 151 ss.; A. VITERBO, Verso l‟allargamento dell‟Unione economica e monetaria: l‟exchange rate 

mechanism 2, in DUE, 2005, 761 ss., spec. 764 ss., alla quale si rimanda anche per l‟indicazione delle fonti; A. 

SANTA MARIA, Diritto commerciale europeo, cit., p. 253 ss. 



 13 

se non un accordo secondo cui il tasso di cambio tra le monete dei paesi ad esso partecipanti – 

considerate congiuntamente – e il dollaro USA non poteva oscillare più del 2, 25% (invece del 

4,5%, come da accordi del 1971). Era il marzo 1972 e il meccanismo durò fino al marzo 1973. 

Nell‟ambito della conferenza di Parigi fu inoltre decisa l‟istituzione del Fondo europeo di 

cooperazione monetaria (FECOM), col compito di fornire assistenza ai paesi membri nella 

gestione di squilibri della bilancia dei pagamenti. All‟incertezza monetaria, destinata di lì  poco 

ad essere aggravata dal primo shock petrolifero, l‟Europa rispondeva cercando di mantenere la 

stabilità valutaria almeno al proprio interno e nei confronti del dollaro
25

. Ma presto forti 

speculazioni presero di mira prima le valute europee e poi il dollaro. Il 13 febbraio 1973 fu 

annunciata la decisione italiana di sganciare la lira dal serpente monetario, cercando così di 

riguadagnare maggiori margini di manovra per il riequilibrio della bilancia dei pagamenti
26

. Gli 

anni che seguirono mostrarono poi una scarsa propensione agli interventi di un paese in sostegno 

dell‟altro, nonché un evanescente coordinamento tra le banche centrali. Con queste premesse, era 

impossibile che il sistema reggesse agli scossoni cui la situazione monetaria internazionale di 

                                                
25 Queste preoccupazioni erano chiaramente espresse nel documento finale, in cui si ribadiva la necessità della lotta 

all‟inflazione e del ritorno alla stabilità dei prezzi; veniva poi formulato una sorta di programma in più punti per la 

stabilizzazione del sistema monetario internazionale “al fine di instaurare un ordine equo e durevole”. Secondo O. 

BLANCHARD, op. cit., p. 608 ss. gli Europei sono tradizionalmente avversi alla volatilità dei cambi per tre motivi 
fondamentali: 1) le loro sono economie molto aperte, e il commercio internazionale (o quantomeno quello con gli 

altri paesi del Continente) è una componente particolarmente importante del reddito nazionale; 2) secondo alcuni 

politici ed economisti europei, le fluttuazioni particolarmente ampie dei tassi di cambio in Europa negli anni venti e 

trenta del XX sec. diedero un contributo determinante al collasso delle economie nazionali e alle conseguenti crisi 

politiche; cfr. LEAGUE OF NATIONS, International Currency Experience: Lessons of the Interwar Period, Geneva, 

1944 (reprinted by United Nations, 1947); 3) la Politica Agricola Comune (PAC) ha bisogno, per ben operare, di 

cambi il più possibile stabili, che non pongano nel nulla gli sforzi per mantenere la parità dei prezzi dei prodotti 

agricoli nei vari Stati membri. Tuttavia il cenno fatto nel testo alla stabilità che si ricercava in quel momento nei 

confronti del dollaro consente di mettere in luce un altro aspetto che, in prospettiva, avrebbe avuto una enorme 

importanza. Secondo L. BINI SMAGHI, L‟euro, Bologna, 2001, p. 76: “[p]er poter trarre beneficio dalla sua 

integrazione, l‟Europa ha bisogno di una sua moneta, che rifletta la forza della propria economia nel contesto 

mondiale. Questa tesi si basa su una serie di considerazioni relative al ruolo del dollaro nell‟economia mondiale e al 
condizionamento che ne deriva per l‟Europa”. I “condizionamenti” cui l‟Europa è stata sottoposta derivano, secondo 

l‟illustre economista, principalmente dai seguenti fattori. Il dollaro è la prima valuta veicolo per il commercio 

internazionale. “La possibilità di fatturare il commercio nella propria valuta presenta un vantaggio notevole in 

quanto consente di liberarsi del rischio connesso alla variazione del tasso di cambio. (…) Poter denominare il 

commercio nella propria valuta consente anche di proteggere il livello dei prezzi interni dalla variazione del tasso di 

cambio. (…) Per l‟Europa, invece, una variazione del tasso di cambio del dollaro determina una modifica dei prezzi 

dei beni importati, che si ripercuote sul livello dei prezzi interni”. Analogamente, la quotazione della gran parte delle 

materie prime in dollari produce effetti simili per l‟Europa. Altri condizionamenti derivano poi dal fatto che il 

dollaro è la principale attività di riserva internazionale. Ciò da un lato consente agli USA di emettere titoli di debito 

(ma anche banconote) nella propria valuta e di collocarli in tutto il mondo; dall‟altro, molti paesi europei, specie i 

più indebitati, hanno in passato emesso anch‟essi titoli di debito pubblico denominati nella valuta americana: ciò li 
ha esposti al rischio derivante dalle variazioni del cambio per la restituzione di capitale e interessi. Ancora, 

l‟ampiezza del mercato finanziario del dollaro “ha esercitato una forte influenza sui mercati europei, in particolare 

per quel che riguarda l‟evoluzione dei rendimenti e dei prezzi delle attività finanziarie” (p. 78). Infine, con riguardo 

al ruolo nel sistema monetario internazionale, il paese nella cui moneta sono denominati i prestiti ai paesi in via di 

sviluppo, è in grado di esercitare una forte influenza politica, specie in momenti di crisi (p. 79). Cfr. ancora su 

questo punto e sulle conseguenze dell‟introduzione dell‟euro sul funzionamento del sistema monetario 

internazionale, e sulle relazioni monetarie in generale, infra, § 3.1, in fine. 
26 L‟Italia si vide considerata dai partner europei come incapace di mantenere la stabilità monetaria e la Germania si 

rifiutò di impegnarsi nel finanziamento del FECOM, a causa di questa dimostrazione di scarsa affidabilità. 
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quegli anni sottoponeva i paesi europei. Quindi se da un lato la Germania fu costretta addirittura 

a rivalutare a più riprese (con conseguenze pericolose per la competitività delle proprie 

esportazioni), altre monete venivano svalutate per necessità di equilibrio della bilancia dei 

pagamenti. 

Nel marzo 1979, quasi in concomitanza col secondo shock petrolifero, entrò in funzione 

un nuovo meccanismo, lo SME, il Sistema Monetario Europeo
27

. Venne creata un‟Unità 

Monetaria Europea (ECU), costituita da un paniere cui contribuivano secondo pesi differenziati 

le monete della Comunità. Il tasso di cambio tra ogni singola valuta dei paesi membri e l‟ECU 

doveva essere mantenuto entro una banda di oscillazione del 2,25% (in più o in meno) e si 

permise che tali monete fluttuassero congiuntamente nei confronti del dollaro e delle altre 

monete. Per il mantenimento dei limiti prefissati furono previsti meccanismi di intervento 

solidale obbligatorio e di credito in favore dei paesi che avessero avuto bisogno di risorse per 

riequilibrare la propria bilancia dei pagamenti. 

Per quanto poi riguarda la fase a noi più vicina della nascita dell‟Unione Economica e 

Monetaria (UEM), di essa ci occuperemo più avanti (cfr. infra, § 2.1). Tuttavia, si menzionano 

ancora due eventi che riguardano l‟assetto del sistema monetario nel suo complesso, 

estremamente importanti per intendere il modo in cui gli Stati – ed in particolare quelli 

economicamente più forti – tentano di gestire l‟attuale fase, caratterizzata come visto da estrema 

fluidità e dalla necessità di affrontare minacce e crisi di portata finora impensabile. Si tratta delle 

due intese che vanno sotto il nome di accordo del Plaza (New York) e accordo del Louvre
28

. Col 

                                                
27 L‟idea dello SME nacque grazie alle schiarite che si iniziarono ad aprire a partire dalla fine del 1976 per le 

economie europee, fino a quel momento duramente provate. Gli altri elementi che dominavano la scena di quegli 

anni furono le difficoltà di intesa tra l‟amministrazione Carter e i partner europei, specie la Germania, i dibattiti 

sull‟allargamento ed in particolare sull‟adesione di Spagna e Portogallo, nonché infine le difficoltà economiche e 
politiche dell‟Italia, che la portarono ad un atteggiamento alquanto oscillante nei negoziati sullo SME e ad 

un‟adesione ad esso fortemente contrastata: Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, Some Legal Aspects of the European 

Monetary System, in RDI , 1980, 330 ss.; F. CARBONETTI, voce ECU, in EG, vol. XII, 1989; C. SUNT, Legal aspects 

of the Ecu, London – Edinburgh, 1989, p. 3 ss.; G.L. TOSATO, Verso l‟Unione economica e monetaria. Profili 

giuridici e istituzionali, in Jus, 1992, p. 121 ss.; ID., Il Sistema monetario europeo nella prospettiva della Unione 

monetaria, in CI, 1995, p. 39 ss.; MAMMARELLA, P. CACACE, op. cit., p. 177 ss. Per la lira fu concessa una banda di 

oscillazione più ampia, del 6%. Per i testi rilevanti cfr. Compendium of Community monetary texts, Bruxelles-

Luxembourg, 1989. 
28 Non si tratta in realtà degli unici accordi di questo tipo. Quelli menzionati sono tuttavia considerati i più 

importanti. Cfr. D. SALVATORE, op. cit., vol. II, p. 406 ss. La qualificazione di tali accordi dal punto di vista del 

diritto internazionale rimane incerta ed è dubbio se possa trattarsi di veri e propri trattati aventi forza vincolante per 
gli Stati che ne sono parte. Quando sono negoziati nell‟ambito di fori internazionali, come il G-7/G-8, essi sono, 

come tutte le intese raggiunte in quei contesti, atti non vincolanti, come usa dire di soft-law. Altre volte, può trattarsi 

di accordi stipulati nel seno di Organizzazioni internazionali o in incontri appositi da organi degli Stati normalmente 

deputati all‟intrattenimento delle relazioni internazionali (Capi di Stato o di governo, ministri degli esteri) o dai 

ministri dell‟economia o delle finanze, o ancora dai rappresentanti delle Banche centrali. In quest‟ultimo caso, una 

parte della dottrina, muovendo dal presupposto che le Banche centrali vanno considerate, ai fini del diritto 

internazionale, organi partecipanti all‟esercizio della sovranità statale, considera questi accordi come equiparabili a 

quelli stipulati in forma semplificata e pienamente vincolanti per lo Stato (analoga soluzione, come è ovvio e usuale, 

varrà per il caso di accordi sottoscritti da ministri specializzati, se non sottoposti a procedure costituzionali più 
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primo, del settembre 1985, i rappresentanti delle economie industrializzate più forti (Stati Uniti, 

Germania, Giappone, Francia e Regno Unito) si accordarono per un intervento comune sul 

mercato dei cambi volto ad una riduzione di valore del dollaro. In seguito a questo intervento 

concordato, alla fine del 1987 il dollaro si era ormai deprezzato tanto da aver quasi 

completamente compensato la rivalutazione conosciuta negli anni precedenti. Col secondo, del 

febbraio 1987, i paesi del G-7 raggiunsero un‟intesa per la stabilizzazione dei tassi di cambio, 

con l‟individuazione di intervalli di riferimento indicativi o zone obiettivo per i tassi di cambio 

dollaro-yen e dollaro-marco. Gli effetti di tale accordo non hanno però sortito gli effetti sperati, 

poiché i massicci interventi sui mercati dei cambi da parte di questi paesi non riuscirono ad 

evitare ampie fluttuazioni dei tassi di cambio. Azioni coordinate tra gli Stati sono insomma 

frequenti nell‟attuale fase di sviluppo del sistema monetario internazionale (sebbene sia stato 

notato che a partire dagli anni ‟90 il coordinamento abbia subito una battuta d‟arresto). 

 

 

1.3 Segue: le relazioni economiche e commerciali in generale – cenni 

 

 Le vicende fin qui sintetizzate attengono al versante propriamente monetario dei rapporti 

economici. Sul piano delle relazioni commerciali ed economiche generali, prima del primo 

conflitto mondiale la tendenza era stata quella ispirata dalle dottrine di un liberismo puro, in cui 

gli interventi pubblici nelle economie, anche su scala internazionale, erano praticante inesistenti.  

Negli anni che precedettero del 1939 si era giunti invece ad un sistema basato su accordi 

bilaterali ricchi di limitazioni e contingentamenti e volti ad accentuare le dipendenze dei paesi 

più piccoli rispetto ai più forti economicamente: era il bilateralismo discriminatorio. L‟obiettivo 

degli esperti anglosassoni nel secondo dopoguerra (cfr. § precedente) era quello di limitare il più 

possibile gli ostacoli tariffari al commercio internazionale, senza tuttavia precludere 

completamente interventi statali concertati, o quantomeno accettati dalle altre nazioni in un 

contesto di negoziazioni multilaterale. Era questo il sistema poi detto da alcuni del neo-liberismo 

garantito. Esso fu accentrato in Organizzazioni internazionali ad aspirazione universalistica, nel 

quadro delle quali negoziare accordi multilaterali che assicurassero a tutti trattamenti analoghi. 

                                                                                                                                                       
complesse). Su questi problemi cfr., in generale, A. COMBA, Lezioni di diritto internazionale monetario, Torino, 

2007, p. 15 ss. Nemmeno è da sottovalutare l‟emergere e il diffondersi di international financial standards, di per sé 

non vincolanti e da ascriversi anch‟essi quindi alla categoria della soft law; cfr M. GIOVANOLI, A New Architecture 

for the Global Financial Market: Legal Aspects of International Financial Standard Setting, in M. GIOVANOLI (ed.), 

International Monetary Law, Issues for the New Millennium, Oxford, 2000, p. 3 ss., spec. 33 ss. 
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Gli interventi pubblici nell‟economia furono ricondotti in forme compatibili con lo sviluppo del 

commercio internazionale e che non si traducessero in meri interventi protezionistici
29

. 

Secondo i processi consentiti dal sistema testé descritto, gli anni che vanno dalla fine 

della seconda guerra mondiale il commercio e la ricchezza internazionali hanno conosciuto un 

enorme sviluppo ed evoluzioni non sempre previste o prevedibili. Innanzitutto, in seno al GATT, 

e dal 1994, all‟OMC, sopra citati, sono stati intavolati diversi round negoziali volti 

all‟abbattimento delle barriere al commercio internazionale. Si ricordano il Kennedy Round alla 

fine degli anni ‟60, che riguardò principalmente la riduzione delle aliquote tariffarie sui prodotti 

industriali; il Tokyo Round nella seconda metà del decennio successivo portò ad un ulteriore 

abbassamento delle tariffe e all‟adozione di un codice di condotta sulle barriere commerciali non 

tariffarie. L‟Uruguay Round, svoltosi tra il 1986 e il 1993, è stato il giro di negoziati che ha 

consentito di condurre ai più ampi risultati: tra i principali, vanno menzionate le nuove intese su 

dazi e quote; furono altresì istituiti diversi meccanismi di tutela e salvaguardia nel campo delle 

misure antidumping, accompagnati da più celeri procedure per la soluzione delle relative 

controversie; si procedette alla fissazione di limiti per i sussidi in campo agricolo e industriale; si 

adottarono inoltre misure per favorire gli investimenti commerciali, che insieme ai servizi e alla 

proprietà industriale furono per la prima volta inseriti nei temi di negoziato; infine, venne decisa 

l‟istituzione dell‟OMC. Da ultimo, il Doha Round, partito nel 2001, è forse definitivamente 

fallito nel 2006 per le divisioni tra paesi in via di sviluppo (PVS) e industrializzati e tra questi 

ultimi
30

. 

 

 

1.4 Segue: l‟attuale fase 

 

 Ma parallelamente a questi negoziati, i cicli economici che si sono susseguiti in quei 

decenni hanno accentuato molti squilibri a livello planetario, allargando le disuguaglianze tra 

paesi industrializzati e PVS. Molti di essi sono ancora schiacciati sotto il peso di un enorme 

debito nazionale
31

. Per questa ed altre vicende sono sotto accusa anche le istituzioni finanziarie 

                                                
29 Cfr. A. COMBA, E. GREPPI, Ordine economico internazionale, cit., p. 3, in cui si legge: “La scelta del modello 
multilaterale conduce gli Stati a sovrapporre alla disciplina privatistica dei rapporti commerciali e monetari, vigente 

prima della Grande Guerra, un vasto ed articolato sistema normativo di garanzie pubblicistiche, incardinate in 

trattati plurilaterali. Non solo, ma i trattati prevedono, a loro volta, la creazione di istituzioni internazionali deputate 

ad assicurare l‟applicazione, il controllo e, talvolta, lo sviluppo della cooperazione di stampo neo-liberista”. 
30 Cfr. D. SALVATORE, op. cit., vol. II, p. 366 ss.; A. SANTA MARIA, Diritto commerciale europeo, cit., p. 345 ss. 
31 Questo fu contratto nei decenni del dopoguerra presso istituzioni finanziarie internazionale a condizioni 

favorevoli. Tuttavia, negli anni ‟70, anche istituti privati concessero prestiti, ma a condizioni di mercato (dati gli 

shock petroliferi e la stagflazione gli investimenti nei paesi industrializzati non erano promettenti). Tra la fine di 

quel decennio e i primi anni del successivo, la forte stretta monetaria e il rialzo dei tassi messi in atto dalla Federal 
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internazionali e le politiche che in molti frangenti esse hanno imposto agli Stati che chiedevano 

prestiti
32

. Ma altri, in verità, sono riusciti a trarre vantaggio dalla globalizzazione dei mercati e 

da certe caratteristiche delle loro economie, come il basso costo della manodopera o la ricchezza 

di risorse naturali; altri hanno sviluppato anche settori a elevato sviluppo tecnologico, grazie alla 

forza derivante dalla loro grandezza o dagli investimenti effettuati. Altri Paesi, usciti da decenni 

di economia pianificata, attraversano ancora una fase di faticosa transizione verso l‟economia di 

mercato: grandi disuguaglianze, corruzione endemica e nuove tendenze al dirigismo sono 

frequenti in questi paesi. Tra i paesi non industrializzati – o non pienamente tali – esiste ormai 

una varietà assai ampia di situazioni, che non può essere ridotta ad unità. 

D‟altro canto i paesi industrializzati sono stati spesso costretti a fare i conti con alterne 

fortune delle proprie bilance commerciali, dovute a diversi fattori, nonché al rincaro dei prezzi 

delle materie prime e a lunghi periodi di inflazione, e con periodiche e costose (in termini 

economici e sociali) ristrutturazioni produttive. Nell‟attuale momento insomma la 

globalizzazione dei mercati e la facilità di spostamento di fattori produttivi e capitali offre 

opportunità nuove e nuove sfide: la ricchezza e la crescita economica, pur se in modo diseguale e 

squilibrato, tendono a ridistribuirsi e ad affluire (anche) verso nuovi centri di potere economico-

finanziario; d‟altra parte, crisi finanziarie più o meno inaspettate, dovute a politiche industriali e 

di investimento spregiudicate, ciclicamente scoppiano e tendono a propagarsi a tutto il sistema
33

. 

Nel momento in cui si scrive, una nuova e spaventosa crisi, non circoscritta ad un‟unica 

regione del Pianeta – come sono state quelle verificatesi sul finire del XX secolo – sta scuotendo 

alle fondamenta il sistema economico internazionale. Non rientra nello scopo di questo lavoro 

un‟analisi che entri nei dettagli; e peraltro gli stessi specialisti della scienza economica sono 

incerti nell‟interpretazione di questi fenomeni. Ciò che si può dire è che politiche spregiudicate, 

                                                                                                                                                       
Reserve americana ebbero l‟effetto di far esplodere il debito di quei paesi. Cfr. D. SALVATORE, op. cit., vol. I, p. 469 

ss. 
32 Non ci interessiamo di quelle pretestuose e di marca esclusivamente ideologica. E‟ invece interessante riportare il 

pensiero di un illustre economista: “Nessuno ama in particolar modo il Fondo Monetario internazionale: se qualcuno 

lo amasse sarebbe un cattivo segno. Il Fondo Monetario Internazionale è infatti per i governi nazionali un 

“prestatore di ultima istanza”: è il posto dove andare a chiedere soldi quando si hanno problemi. E i prestatori 

dell‟ultima ora hanno un concetto di amore molto particolare: ti danno ciò di cui hai bisogno, piuttosto che quello 

che desideri, e ti obbligano a darti da fare attivamente nel processo di risanamento. Un Fondo Monetario materno e 

affettuoso non potrebbe svolgere bene il suo compito. – Ma non è necessariamente vero il contrario: non è 

sufficiente che la gente odi il Fondo Monetario Internazionale per dire che quest‟ultimo sta facendo bene il suo 
lavoro. E, da quando è scoppiata la crisi in Asia, le lamentele riguardo al ruolo del Fondo Monetario Internazionale 

non sono mancate”; così P. KRUGMAN, Il ritorno dell‟economia della depressione e la crisi del 2008, Milano, 2009, 

p. 130. L‟Autore spiega che il Fondo si è spesso lasciato guidare, nelle scelte imposte agli Stati cui metteva a 

disposizione risorse, dalla paura che le aspettative sul mercato rispetto alla situazione di questi volgessero sempre 

più al negativo, innescando fenomeni di panico e fughe di capitali. Secondo la sua opinione, altre politiche sarebbero 

state necessarie per far ripartire le economie di quei Paesi, benché la fiducia dei mercati sia chiaramente un elemento 

da prendere in considerazione. Cfr. altresì J.W. HEAD, Losing the global development war: a contemporary critique 

of the IMF, the World Bank and the WTO, Leiden, 2008. 
33 Cfr. . D. ZOLO, voce Globalizzazione, cit., p. 378 ss.; D. SALVATORE, op. cit., vol. I, p. 12 ss. 
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quali quelle cui si faceva cenno, sono miseramente finite in bolle speculative che scoppiando 

hanno portato via con sé le ingenti risorse che erano in esse state investite e, ciò che è più grave, 

hanno irrimediabilmente minato la fiducia di investitori privati ed istituzionali. Come si sente 

dire da più parti, dal settore finanziario la crisi si è infine spostata a quello reale: il circolo del 

credito infatti si è inceppato con conseguenze molto gravi sulle attività produttive e quindi 

sull‟occupazione. Al conseguente rallentamento dei tassi di crescita delle economie di tutto il 

mondo si accompagna in molti Paesi anche una discesa del tasso di inflazione
34

. In questa 

situazione non sono pochi coloro che pensano che le Istituzioni finanziarie internazionali 

debbano essere dotate di nuove e maggiori risorse e che debbano essere chiamate a nuove 

responsabilità. 

 

Questa che abbiamo per sommi capi richiamato è la situazione, così come venuta a 

determinarsi negli ultimi due secoli, in cui sono chiamate a muoversi l‟UE (e la BCE). 

Se il diritto internazionale è quel diritto che ha come base sociale la Comunità degli 

Stati
35

 – e delle Organizzazioni internazionali e di tutti gli altri enti o magari individui cui si 

voglia riconoscere soggettività sul piano delle relazioni internazionali –, nel campo particolare in 

cui si svolgerà la nostra indagine, tale Comunità si trova sottoposta a tutta una serie di regole e 

consuetudini di carattere assai particolare, come abbiamo cercato di mettere in luce. Ai nostri 

fini, va considerato che esse concorrono a costituire il corpus di norme che reggono lo 

svolgimento delle relazioni in una certa cerchia sociale, e cioè appunto la Comunità 

internazionale. Esse sono infatti tali nel senso che traggono origine da fenomeni attinenti ai 

rapporti intercorrenti tra quei soggetti, pur se trattasi di una particolare categoria di rapporti. 

Oggetto di questo lavoro sarà quindi l‟analisi della gestione di quel particolare tipo di 

relazioni da parte dell‟UE, attesa la sua grande importanza sul piano economico, e l‟interesse che 

tale gestione indubitabilmente presenta per lo studioso del diritto dell‟UE. Tali rapporti possono 

infatti essere studiati sia come parte del diritto internazionale monetario e dell‟economia, sia dal 

punto di vista più europeo, come un particolarissimo capitolo del più ampio problema delle 

relazioni esterne dell‟UE. Questa seconda prospettiva sarà quella qui privilegiata, senza tuttavia 

poter dimenticare l‟estrema rilevanza della prima, alla quale pure si farà quindi talvolta 

riferimento e della quale ora ci apprestiamo a definire i tratti fondamentali. 

 

 

                                                
34 Cfr. P. KRUGMAN, Il ritorno dell‟economia della depressione e la crisi del 2008, cit., p. 7 ss. e 115 ss. 
35 Cfr. M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale – parte generale, Milano, 1991, p. 92-93 e 

altresì T. TREVES, Diritto internazionale – problemi fondamentali, Milano, 2005, p. 51 ss. 
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1.5 La “specialità” delle relazioni in materia economica e monetaria – introduzione al 

diritto internazionale monetario e dell‟economia 

 

Il corpus di norme che disciplinano le relazioni tra Stati in campo economico e monetario 

è andato acquisendo una crescente consistenza, tanto da far guadagnare un notevole tasso di 

specializzazione ed autonomia agli studi che se ne occupano, e da dare quindi i natali a due 

distinte branche del diritto internazionale: il diritto internazionale dell‟economia e il diritto 

internazionale monetario (costituendo quest‟ultimo forse un sottoinsieme del primo)
 36

. 

Non è certo semplice definire e delimitare con precisione il campo di indagine del diritto 

internazionale dell‟economia. In prima approssimazione è possibile affermare che l‟oggetto del 

suo studio riguarda le relazioni interstatali in campo economico, relazioni la cui esistenza è dato 

riscontrare sin da quando la Comunità internazionale assunse i tratti fondamentali che ancora 

oggi la contraddistinguono
37

. Tuttavia tale asserzione va subito accompagnata da diverse 

precisazioni. Innanzitutto, non sono più solo gli Stati ad essere protagonisti di tali relazioni, ma 

anche Organizzazioni internazionali da quelli create ed anche soggetti privati
38

. Riguardo al 

ruolo ricoperto da questi ultimi, va precisato che di per sé il diritto internazionale dell‟economia 

non si dovrebbe occupare rapporti singoli tra privati solo perché connotati da elementi di 

internazionalità di qualche tipo. Oggetto di questa branca sono piuttosto i “rapporti 

macroeconomici, cioè tra grandi gruppi economici”
39

, tra i quali, è evidente, saranno presenti 

anche privati. Da ciò discendono almeno tre ordini di conseguenze. In primo luogo, la disciplina 

degli investimenti privati costituisce un importante capitolo della materia; riguardo ad essa 

rimane valida la regola fondamentale del dovere di protezione da parte dello Stato ospite della 

persona e dei beni dello straniero presenti sul suo territorio (anche se la portata di questa regola è 

oggetto di vivaci discussioni). In secondo luogo, il diritto internazionale dell‟economia non sarà 

più formato da sole norme di origine internazionale, ma anche da diverse disposizioni di diritto 

interno degli Stati. La necessità dell‟azione per il coordinamento di tali regole è particolarmente 

sentita. Del resto – e siamo al terzo ordine di conseguenze – non solo per la disciplina degli 

investimenti, ma anche per quella delle condizioni di lavoro e della protezione dell‟ambiente (per 

limitarci alle principali) diventa particolarmente importante la disciplina dell‟attività di quegli 

importanti soggetti – in senso atecnico – delle relazioni economiche transnazionali che sono le 

                                                
36 Sull‟autonomia scientifica del diritto internazionale dell‟economia cfr. P. PICONE, Diritto internazionale 

dell‟economia e costituzione economica dell‟ordinamento internazionale, in P. PICONE, G. SACERDOTI, Diritto 

internazionale dell‟economia, Milano, 1982, p. 31 ss. 
37 G. SACERDOTI, Lineamenti di diritto internazionale dell‟economia, in P. PICONE, G. SACERDOTI, Diritto 

internazionale dell‟economia, cit., p. 107 
38 Cfr. D. CARREAU, P. JUILLARD, Droit international économique, Paris, 2003, p. 20. 
39 Così E. SCISO, Appunti di diritto internazionale dell‟economia, Torino, 2007, p. 3. 
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imprese multinazionali. Anche questo costituisce un fondamentale campo di attività normativa e 

di indagine scientifica
40

. Per tali vie, finiscono per essere rilevanti anche complessi di regole che 

riguardano rapporti microeconomici, in quanto siano stati oggetto di codificazione in seno alle 

maggiori Organizzazioni internazionali del campo
41

. 

Da quanto si è venuto dicendo, risulterà chiaro che singole operazioni commerciali o 

transazioni finanziarie non sono, prese isolatamente, oggetto del diritto internazionale 

dell‟economia, quanto del diritto commerciale internazionale. Viceversa il diritto del commercio 

internazionale – in quanto attinente ad operazioni macro – rientra nella materia
42

. 

Le peculiarità di queste due nuove branche sono molte. Innanzitutto, secondo talune 

opinioni, nell‟ambito del diritto internazionale dell‟economia non varrebbe il principio 

dell‟uguaglianza sovrana degli Stati, richiamato anche dall‟art. 2 par. 1 della Carta dell‟ONU e 

cardine dell‟ordinamento internazionale. Tali voci dottrinali sono portate a tali conclusioni per 

una serie di circostanze, ad esempio l‟appartenenza ad un certo gruppo di paesi individuato con 

riferimento al grado di sviluppo economico è condizione per l‟applicazione di una certa 

disciplina (si pensi ai diversi trattamenti privilegiati riservati ai PVS in molti strumenti pattizi); 

inoltre la ponderazione dei voti in seno agli organi di alcune Organizzazioni internazionali 

specializzate, come il FMI, è misurata sul contributo finanziario di ciascuno stato 

all‟Organizzazione stessa
43

. Ciò sarebbe un indice del fatto che la disuguaglianza degli Stati è 

acquisita come dato strutturale e influisce sui processi di governance globale dell‟economia. Tale 

tesi appare fondata su elementi indubbiamente oggettivi, ma giunge tuttavia a conclusioni che 

appaiono forzate. La sovrana uguaglianza degli Stati infatti può anche essere considerata una 

finzione, attesa l‟ineliminabile differenza nella forza economica dei diversi Stati, ma non più di 

quanto lo sia anche nelle relazioni internazionali nell‟ordinario campo politico. Anche in questo 

più ampio ordine di rapporti infatti esistono differenze nella forza degli Stati, dal punto di vista 

industriale, tecnologico, militare e, naturalmente, economico. Nemmeno è assente un vistoso 

trattamento differenziato degli Stati nell‟ONU, la massima Organizzazione internazionale: com‟è 

noto, nel Consiglio di sicurezza, chiamato a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale, i 

cinque membri permanenti godono del potere di veto su tutte le votazioni a carattere non 

procedurale (art. 27 par. 3 della Carta dell‟ONU)
44

. Il maggior peso politico-militare di alcuni 

paesi ha quindi anche in questo contesto trovato un accoglimento formale nelle regole di 

                                                
40 Cfr. A. ODDENINO, Attuali prospettive di regolazione internazionale dell‟attività delle imprese multinazionali, in 

G. PORRO, Studi di diritto internazionale dell‟economia, cit., p. 61 ss. 
41 Su tali problemi cfr. ampiamente G. SACERDOTI, Lineamenti, cit., 117 ss. 
42 Cfr. E. SCISO, Appunti, cit., p. 3. 
43 Cfr. E. SCISO, Appunti, cit., p. 4.  
44 Cfr. B. CONFORTI, Le Nazioni Unite, Padova, 2005, p. 67 ss. 
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decision-making
45

. Altra parte assai qualificata della dottrina ha poi offerto una lettura restrittiva 

del principio di sovrana eguaglianza su un piano generale, di fatto traducendolo in una mera 

conferma della mancanza di una struttura politico-istituzionale che governi la Comunità 

internazionale. Con questo però non si è negata la sovranità e indipendenza degli Stati
46

. Questa 

seconda prospettazione è sostanzialmente in linea con quanto si è appena sostenuto. In effetti si è 

detto che l‟uguaglianza degli Stati può ben essere considerata una finzione, non va intesa cioè in 

senso sostanziale. Essa esprime soltanto il concetto secondo cui gli Stati si riconoscono 

reciprocamente gli attributi della sovranità, in ragione dell‟effettività del controllo su un 

territorio e sulla comunità ivi stanziata e della formale originarietà dell‟ordinamento giuridico; e 

ciò avviene in modo indipendente dalla potenza che ciascuno di essi è in grado di esercitare. Tale 

forza verrà certamente in rilievo nello svolgersi delle relazioni internazionali, condizionando 

altresì in vari modi anche il formarsi delle norme internazionali. L‟interdipendenza dei sistemi 

economici nazionali e la cooperazione cui conseguentemente gli Stati sono quasi forzati sono 

altresì fenomeni tipici del settore economico, ma non è dato riscontrare una sostanziale 

differenza qualitativa con ciò che accade da sempre già nel più ampio contesto delle relazioni 

politiche
47

. Non è da ritenersi quindi, a parere di chi scrive, che l‟operatività del principio in 

parola sia sostanzialmente diversa nel campo del diritto internazionale dell‟economia o 

monetario rispetto a quello generale del diritto internazionale tout court
48

. 

Quanto alla sovranità, ciò che è certamente possibile affermare è che in questo campo si 

sono manifestate sue erosioni tra le più vistose, per tutti gli Stati
49

. Per ciò che concerne le 

questioni economiche in generale, l‟evoluzione dei rapporti in seno alla Comunità internazionale 

avrebbe portato alla formazione di nuove norme consuetudinarie, anche se le opinioni in merito 

sono assai diverse. L‟elaborazione ha preso le mosse da alcune affermazioni della Carta 

dell‟ONU, che si limitano perlopiù a sancire obblighi di collaborazione piuttosto generali; si è 

successivamente avuta l‟adozione di svariati strumenti, specie sotto forma di dichiarazioni di 

                                                
45 Del resto, l‟indipendenza come requisito per la soggettività degli Stati è inteso dalla migliore dottrina come 

originarietà dell‟ordinamento, proprio per non incappare nell‟assurdo che deriverebbe dal considerare 

l‟indipendenza come completa capacità di “determinarsi da sé”, che forse non sarebbe propria neanche delle 

maggiori Potenze mondiali. Cfr. B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2006, p. 15. In questo senso, ordinare 

i diversi Stati in ragione del diverso grado di indipendenza da condizionamenti esterni da essi posseduto, nel nostro 

caso sul piano economico, sarebbe operazione alquanto difficile e, in ultima analisi, arbitraria. 
46 T. TREVES, Diritto internazionale, cit., p. 25 ss. 
47 Cfr. D. CARREAU, P. JUILLARD, Droit international économique, cit., p. 21; G. PORRO, La globalizzazione dei 

mercati e il diritto internazionale dell‟economia, cit., p. 9 ss. 
48 Il principio è richiamato anche nella dichiarazione n. 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970 dell‟Assemblea Generale 

dell‟ONU sui “principi di diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati in 

conformità alla Carta delle Nazioni Unite, in cui tra l‟altro si legge: “Tutti gli Stati godono dell‟eguaglianza sovrana. 

Essi hanno diritti e obblighi uguali e sono membri della comunità internazionale su un piano di uguaglianza, 

nonostante le differenze d‟ordine economico, sociale, politico o di altra natura”. 
49 Cfr. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, il difficile equilibrio tra modelli 

antagonisti di integrazione europea, Milano, 2001, p. 320 ss. e 349 ss. 
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principi dell‟Assemblea generale, favorita in particolare dall‟influenza su quest‟organo del 

crescente numero di Stati nati dal processo di decolonizzazione, molto attenti a tal tipo di 

questioni. Parallelamente è fiorita un‟assai vasta gamma di strumenti convenzionali, alla cui 

conclusione gli Stati sono addivenuti negli ultimi decenni
50

. Quanto alle norme consuetudinarie 

di cui quest‟ampia prassi avrebbe favorito la produzione, è al riguardo ricorrente l‟affermazione 

secondo cui sarebbero vietati gli attentati alla sovranità economica e finanziaria degli altri Stati, 

sotto forma di azioni e interventi sui mercati che possano turbarne il complessivo sistema 

economico (politiche tese a scatenare una guerra commerciale, azioni di embargo, aut similia): 

secondo un‟accreditata opinione, a questo elastico contenuto – come del resto si confà alle norme 

consuetudinarie – si limiterebbero le regole generali attualmente vigenti
51

. Si sostiene altresì che 

quelle essenziali regole si siano – nella sostanza – estese al versante monetario (almeno se lo si 

considera come un sottoinsieme dell‟ambito generale economico), e ne deriverebbe quindi il 

divieto di comportamenti che siano tesi a danneggiare specificamente un altro paese e a 

provocare lo squilibrio della sua bilancia dei pagamenti o a “disgregare il sistema monetario 

internazionale”
52

. In questa categoria di comportamenti vietati potrebbero rientrare ad esempio 

forti svalutazioni monetarie effettuate allo scopo di danneggiare l‟economia di un‟altra 

nazione
53

. Più in generale, i principali obblighi di collaborazione in campo monetario sono 

inclusi in norme consacrate negli Articles of Agreement del FMI, specie per la materia dei 

rapporti di cambio; che queste abbiano consistenza autonoma in quanto norme consuetudinarie 

consolidatesi anche al di là della sfera di applicazione degli Articles of Agreement è ben 

possibile, ma una dimostrazione in questo senso esula dallo scopo di questa breve presentazione. 

Giova peraltro richiamarsi a quell‟illustre dottrina secondo cui “La materia dei rapporti di 

cambio resta (…) chiaramente materia di interesse internazionale, in cui la sovranità degli Stati 

membri [del FMI], se non limitata, è quanto meno imbrigliata da un serie di regole che pongono 

obblighi soprattutto procedurali ma anche, sebbene in minor misura, di carattere sostanziale – 

                                                
50 Per un essenziale elenco di questi vari strumenti, cfr. B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 196 ss. 
51 Cfr. A. DI BLASE, La Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati, in A. GIARDINA, G. L. TOSATO (a cura 

di), Diritto del commercio internazionale, cit., p. 147 ss.; B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 167 e 196 ss.; 

secondo quest‟ultimo, esisterebbe un nucleo fondamentale, ma assai ridotto, di norme: a partire dal dovere di 

collaborazione in questo campo sancito dalla Carta dell‟ONU (articoli 1, par. 3, 55 e 56) e dalla prassi che si è 

sviluppata, sarebbero vietate le azioni che potrebbero “compromettere irrimediabilmente l‟economia di altri paesi” 

(p. 167); al di là di questi contenuti però, questo sarebbe un campo “in cui più che in ogni altro la formazione di 
norme consuetudinarie è da escludersi”, visto che si tratta di un “settore dominato dalle norme convenzionali” (p. 

196). Le poche norme consuetudinarie in questa materia peraltro sarebbero da far rientrare in quelle che, grazie 

all‟art. 103 della Carta, vanno a comporre il corpus delle norme di jus cogens, così almeno nella nota ricostruzione 

che l‟Autore offre di tale categoria. 
52 Così A. COMBA, Lezioni di diritto internazionale monetario, cit., p. 3. 
53 Cfr. T. TREVES, Tendenze evolutive della sovranità monetaria, in RDIPP, 2000, p. 661-2, il quale però fa 

riferimento a norme consuetudinarie che si sarebbero consolidate a partire dagli Articles del FMI, i quali per la loro 

importanza e pressoché universale adesione eserciterebbero un influsso determinante sulla formazione della 

consuetudine nel campo. 
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Fondamentale è l‟obbligo, previsto dall‟art. 4, sez. I [degli Articles of Agreement] per cui ogni 

Stato membro “si impegna a cooperare col Fondo e con gli altri Stati membri per assicurare un 

assetto ordinato dei cambi e per promuovere un sistema stabile di rapporti di cambio””
54

. 

E‟ difficile pronunciarsi sulla fondatezza delle ricostruzioni che affermano l‟attuale 

vigenza di ulteriori e più dettagliate norme – di carattere generale e non pattizio – 

nell‟ordinamento internazionale; certo è possibile cogliere una linea evolutiva che, oltre e al di là 

degli ipotetici divieti elencati, conosce una crescita della coscienza della necessità della 

collaborazione interstatale e delle attività svolte in seno alle Organizzazioni internazionali 

deputate a tali scopi; vede inoltre affermarsi prassi di collaborazione tra Stati sempre più diffuse, 

anche in quadri di cooperazione diversi e non istituzionalizzati, come ad esempio i vertici, e che 

si basano spesso su strumenti di soft law
55

. 

Esistono nel diritto internazionale dell‟economia anche delle particolarità che riguardano 

la funzione di accertamento del diritto e la risoluzione delle controversie
56

. In tale settore domina 

l‟esigenza di celerità, in concordanza con la speditezza dei negozi commerciali, che non potrebbe 

tollerare tempi di definizione troppo lunghi. Un‟ulteriore peculiarità sarebbe costituita, secondo 

alcuni autori, dalla particolare funzione della sanzione nel diritto internazionale dell‟economia: 

essa consisterebbe perlopiù in una “contromisura specifica”, tesa al ripristino delle condizioni di 

equilibrio degli interessi economici preesistenti all‟illecito al quale essa risponde, 

sostanzialmente senza coloriture “punitive”
57

. 

A proposito delle funzioni direttamente legate al battere moneta, è possibile inoltre 

individuare un concetto di sovranità monetaria, che, pur se dagli incerti confini, comprende di 

sicuro lo jus cudendae monetae (il diritto di coniare), la determinazione della propria moneta, dei 

tagli destinati alla circolazione (dei quali normalmente si impone l‟accettazione con efficacia 

liberatoria dei debiti pecuniari), la scelta del regime di cambio con le altre valute e l‟imposizione 

                                                
54 Così T. TREVES., voce Fondo Monetario Internazionale, cit., p. 404, il quale continua spiegando che tale obbligo 

va letto in collegamento con i poteri di cui dispone il Fondo ex art. 4, sez. III in tema di sorveglianza sulle politiche 

monetarie e di cambio dei Membri. Una più ampia analisi di carattere storico era del resto già stata compiuta in 

materia e norme consuetudinarie, quantomeno di carattere negativo – astenersi dal cagionare danni ad altri Stati – 

risultano esistenti in un filone che inizia a prendere consistenza già prima dell‟istituzione del FMI, per poi 

rafforzarsi anche grazie ad esso e alle nuove conseguenti prassi; si veda ad es. M.R. SHUSTER, The Public 

International Law of Money, Oxford, 1973, p. 47-8, il quale afferma: “The answer to the question „Are States, under 

customary international law, free to alter the value of their currency without being held internationally responsible 

for injuries thereby on foreign parties?‟ was, as early as the sixteenth century, thought to be in the negative. (...) 
however, the bulk of the available evidence discernible from (...) international and national tribunals, (...) State 

practice, and (...) publicists would suggest that the question under consideration must be answered in the 

affirmative”. 
55 Che questi atti possano essere considerati un indizio dell‟esistenza di una consuetudine, o magari primi dati di una 

prassi in via di consolidamento è ben possibile, ma tale accertamento richiederebbe larghe e penetranti analisi che 

non è possibile condurre in questa sede. Cfr. ancora A. COMBA, Lezioni di diritto internazionale monetario, cit., p. 3 

ss. Così si allarga inoltre il composito insieme delle fonti, oltre a quanto già detto sulla rilevanza del diritto interno. 
56 Cfr. E. SCISO, Appunti, cit., p. 4-5. 
57 Così ancora E. SCISO, Appunti, cit., p. 4-5. 
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di eventuali restrizioni o controlli ai cambi
58

. Si tratta di attribuzioni direttamente legate alla 

sovranità nazionale e quindi essenzialmente da considerarsi rientranti nella domestic jurisdction 

di cui all‟art 2, par. 7 della Carta dell‟ONU
59

. Oltre a questo nucleo essenziale, lo Stato è 

normalmente titolare del potere di controllare la quantità di moneta in circolazione, con fini 

anche di stimolo alla crescita economica o di controllo dei prezzi (funzioni queste ultime che, 

nella prassi dell‟ultimo secolo, sono state destinate sempre più di frequente alle Banche centrali, 

quali enti di diritto interno che godono di margini più o meno ampio di indipendenza
60

). La 

sovranità monetaria ha poi proiezioni importanti anche al di fuori del territorio nazionale, poiché 

lo Stato ha il potere di controllare anche la propria moneta circolante all‟estero. Tale potere è 

stato accostato a quello dell‟attribuzione della cittadinanza, di cui gli Stati terzi devono 

semplicemente prendere atto
61

. Allo stesso modo, tutti gli altri Stati dovranno prendere atto del 

tipo di mezzi monetari cui un certo Stato attribuisce valore, la loro eventuale sostituzione (e il 

tasso di conversione), nonché del tipo di regime di cambio. A quest‟ultimo si riconnettono le 

eventuali svalutazioni o rivalutazioni che dovessero essere effettuate. Non hanno normalmente 

efficacia all‟estero le norme sull‟attribuzione di un valore definito, né di valore liberatorio ai 

tagli con corso legale
62

. 

Merita un cenno a questo punto il problema della liceità, dal punto di vista del diritto 

internazionale monetario delle pratiche di currency substitution e currency board (supra, § 1.2). 

Iniziando dalla seconda, non dovrebbe essere difficile far discendere la sua liceità dal più 

generale potere dello Stato sovrano di determinare il tasso di cambio della propria moneta. In 

particolare, l‟ancoraggio ad un‟altra moneta, in cui la pratica in oggetto consiste, potrebbe essere 

innanzitutto stabilito con accordo con lo Stato battente la moneta cui ci si vuole legare; questo 

metodo potrebbe essere considerato in sé più “naturale”. Tuttavia nella pratica non è infrequente 

                                                
58 Corte permanente di giustizia internazionale, Affaire concernant le paiement de divers emprunts serbes émis en 

France, e Affaire relative au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens émis en France, Arrêts du 12 juillet 

1929, Serie A, N.os 20/21 (correntemente richiamati come casi dei prestiti serbi e brasiliani). Sulla sovranità 

monetaria cfr. A. VITERBO, I regimi di cambio, cit., p. 683 ss. 
59 Cfr. A. PELLET, Monetary Relations, in M. BEDJAOUI, International Law: Achievements and Prospects, 

Dordrecht/Boston/London, 1991, p. 645. 
60 Ci si pone qui nella semplice prospettiva interna, è più precisamente di come è articolato l‟esercizio di un certo 

potere nella generalità degli Stati a livello interno. Altra questione è l‟eventuale rilevanza che una marcata 

autonomia dell‟istituto di emissione possa assumere sul piano del diritto internazionale, con possibile 
riconoscimento ad esso di autonoma soggettività giuridica, problema cui si accennava poco sopra nel testo (e 

rispetto al quale cfr. infra, § 2.1.2). 
61 Cfr. T. TREVES, Tendenze evolutive, cit., p. 659. 
62 Mentre infatti tutte le norme citate cui è da riconoscersi efficacia all‟estero rientrano nella lex monetae (e 

coincidono quasi completamente col contenuto della sovranità monetaria), le ultime due questioni sono da far 

rientrare nella lex obligationis o lex contractus: cfr. W. BLAIR QC, Interference of Public Law in the Performance of 

International Monetary Obligations e L.G. RADICATI DI BROZOLO, Conflicts of Law Issues of International 

Payments, entrambi in M. GIOVANOLI (ed.), International Monetary Law, Issues, cit., rispettivamente p. 395 ss., e 

457 ss.; A. COMBA, Lezioni di diritto internazionale monetario, cit., p. 9 ss. 
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il caso di decisioni unilaterali in questo senso, le quali vanno quindi considerate in generale 

ammissibili. 

La currency substitution può essere trattata, in via generale, in modo analogo. Essa cioè 

non pare essere in contrasto col diritto internazionale monetario. Certo, si è detto che lo Stato che 

batte moneta ha il diritto di controllarne la circolazione anche all‟estero, quindi potrebbe aprirsi 

un contrasto tra lo Stato battente moneta e quello che vuole adottare quella valuta straniera sul 

proprio territorio. Anche qui perciò la strada dell‟accordo è quella che potrà consentire di evitare 

problemi; tuttavia un‟adozione unilaterale è ben possibile e ricorrente nella prassi
63

. 

Si potrebbe, in astratto, sostenere che queste pratiche tendano a temperare, se non a 

limitare, alcune prerogative discendenti dalla sovranità monetaria. Esse in realtà finiscono per 

creare, in molti casi, vantaggi anche per lo Stato la cui valuta viene adottata o alla quale un‟altra 

viene ancorata; quella valuta infatti vede accresciuta l‟area in cui essa è accettata come mezzo di 

pagamento, divenendo il suo ruolo internazionale più importante, con indiscutibili ritorni 

economici positivi per lo Stato di emissione
64

. 

In modo più convincente, è stato sostenuto che l‟assolutezza della sovranità monetaria 

venne incrinata dall‟entrata in vigore degli Articles of agreement del FMI il 27 dicembre 1945, a 

causa del regime di cambi fissi, ed aggiustabili, ma solo su autorizzazione del fondo stesso. Col 

Secondo Emendamento e l‟entrata in vigore del regime attuale, di fatto gli Stati si sono 

riappropriati di gran parte della propria sovranità monetaria, potendo nuovamente scegliere il 

regime cui sottoporre la propria valuta
65

. Ma la nuova tendenza è quella dell‟inserzione anche 

delle problematiche monetarie in quadri multilaterali di cooperazione e coordinamento delle 

regole, universalistici (come il FMI) o regionali (come l‟UE)
66

. 

Allo scopo di dotarci dello strumentario teorico necessario per studiare tali fenomeni – 

soprattutto quelli che riguardano l‟UE – presentiamo ora alcuni concetti che riguardano 

l‟integrazione a livello monetario, con l‟avvertenza che tali schematizzazioni non vanno mai 

intese in modo rigido, essendo infatti talvolta proposte con delle differenze da diversi autori, ed 

essendosi concretizzate nella pratica in modi che di solito non coincidevano totalmente coi 

                                                
63 Si pensi alla euroizzazione unilaterale operata dal Montenegro, dal Kosovo e da Andorra; sulla euroizzazione cfr. 

§ 4.3 ss. Come scrive A. VITERBO, Verso l‟allargamento dell‟Unione economica e monetaria, cit., p. 790, “[d]al 

punto di vista del diritto internazionale monetario il fatto che uno Stato conferisca unilateralmente ad una moneta 
straniera corso legale sul proprio territorio è da considerarsi lecito, in quanto rientrante nell‟esercizio dei poteri che 

discendono dalla sua sovranità monetaria e non lesivo dei diritti dello Stato della valuta”. Cfr. ID., I regimi di 

cambio, cit., p. 683 ss. 
64 Questo ragionamento è condotto in termini assai generali. Il discorso è evidentemente più complicato e vantaggi e 

svantaggi per i due (o più) Stati coinvolti vanno analizzati in ciascuna singola situazione. 
65 cfr. A. VITERBO, I regimi di cambio, cit., p. 683 ss. A. COMBA, L‟esercizio della sovranità monetaria: 

unilateralismo, multilateralismo e unificazione sopranazionale, in CI, 2007, p. 469 ss. 
66 Cfr. D. CARREAU, Souveraneité et coopération monétaire internationale, Paris, 1970 e ancora A. COMBA, 

L‟esercizio della sovranità monetaria, cit., p. 469 ss. 
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modelli teorici. Talvolta inoltre essi possono essere accostati o in qualche modo si confondono 

coi fenomeni di currency board e di currency substitution di cui abbiamo già parlato. 

Un‟area monetaria (currency area o exchange-rate area) è quella all‟interno della quale 

non vi sono restrizioni ai movimenti di capitale. Possono accompagnare questa condizione la 

presenza di controlli valutari o restrizioni ai cambi nei confronti di valute estere, nonché la 

possibilità di gestione comune delle riserve valutarie, o di una loro parte. Pur con talune 

differenze nelle diverse realizzazioni storiche, in un‟area monetaria di solito i Paesi partecipanti 

continuano a gestire in proprio la politica monetaria, benché le diverse monete siano legate da un 

sistema di cambi fissi o aggiustabili, o comunque legate ad una moneta o ad un paniere di 

riferimento
67

. 

 Un modello di maggiore integrazione dal punto di vista monetario è quello della currency 

union, in cui le differenti valute nazionali sono rimpiazzate da una moneta unica e vi è un‟unica 

autorità che presiede alla politica monetaria e alla politica di cambio
68

. 

Infine, il modello che, forse non a caso, è stato chiamato unione economica e monetaria, 

prevede – oltre a quanto già realizzato in una currency union – anche lo sviluppo di un sistema 

economico ancora più integrato, col ricorso all‟armonizzazione di tassi di interesse e di aliquote 

fiscali e che si basa su un mercato dei capitali fortemente integrato. 

                                                
67 Cfr. per una più ampia presentazione di questi modelli  S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle 

politiche economiche : il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea, cit., p. 155 ss.; A. 

VITERBO, Monetary Regionalism : A Challenge to the IMF, in IYIL, XVI, 2006, p. 139 ss., spec. p. 146 ss. 

La scienza economica si è domandata quando ad un Paese convenga accedere ad un accordo di cambio, più o meno 

stretto, dando così vita alla c.d. teoria delle aree valutarie ottime o ottimali. Un primo filone di indagine è costituito 

da quegli autori che si sono domandati quali requisiti debba soddisfare un‟area valutaria per potersi dire ottima. 

Sono stati individuati la mobilità del fattore lavoro (Mundell), il grado di apertura dei sistemi economici nazionali 

agli scambi con l‟estero (McKinnon), il grado di diversificazione produttiva (Kenen), nonché infine l‟entità del 
bilancio federale (o comunque amministrato a livello centrale). Una delle teorizzazioni che hanno riscosso maggior 

successo è certamente quella di Mundell, secondo la quale in presenza di shock asimmetrici – che colpiscono cioè i 

Paesi dell‟area in modo diseguale – la mobilità dei fattori produttivi assicurerebbe l‟afflusso di capitale e lavoro nei 

paesi non colpiti dallo shock, dove la loro remunerazione è più alta; quest‟ultima inizierà a scendere man mano che 

si sviluppa il detto afflusso. Il contrario accadrebbe nelle aree depresse. Ciò consentirebbe il riequilibrio della 

situazione, pur in assenza di aggiustamenti del tasso di cambio che, nell‟area valutaria non sono chiaramente 

possibili. E‟ opinione diffusa che nell‟UE non siano ancora ravvisabili tali mobilità nella misura necessaria a farne 

un‟area valutaria ottima. Un diverso tipo di aggiustamento si ha grazie ai trasferimenti a carico del bilancio federale 

in favore delle aree depresse. Anche rispetto a tale criterio, l‟esiguità del bilancio non consente di classificare l‟UE 

come un‟area valutaria ottima. L‟ampia diversificazione produttiva consente anch‟essa di affrontare più 

tranquillamente shock asimmetrici senza poter ricorre alla manovra sul tasso di cambio. Il grado di apertura di 
un‟economia fornisce una misura di quanto sia possibile per un Paese ricorrere a manovre sul tasso di cambio 

(quanto più l‟economia è aperta agli scambi, tanto meno concreta sarà quella possibilità). Altre teorie prendono in 

esame il grado di convergenza tra i tassi di inflazione dei Paesi partecipanti all‟area, o, in altri casi, la disponibilità 

di tali Paesi ad essere governati da un‟unica banca centrale, che si comporti in maniera credibile nella lotta 

all‟inflazione. Per maggiori approfondimenti, v. D. SALVATORE, International economics, 2007, Hoboken, NJ, 

USA, trad. it.: Economia Internazionale, vol. II, p. 336 ss. 
68 Cfr. A. COMBA, Lezioni di diritto internazionale monetario, cit., p. 55. Tra le realizzazioni storiche di aree 

monetarie vi è quella della sterlina, o ancora quella – più vicina a noi – dell‟area del franco francese o anche di 

quella del dollaro (ma in un senso più elastico). 
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Secondo un altro tipo di sistematizzazione, dopo l‟area monetaria si potrebbe parlare di 

sistema monetario. I contorni sarebbero non facilmente individuabili, tuttavia esso si avrebbe in 

presenza di un accordo di cambio e di una qualche forma di istituzionalizzazione, variamente 

configurabile a seconda dei casi
69

. 

Tale classificazione si rivelerà utile quando cercheremo di inquadrare in uno di tali 

modelli l‟Unione economica e monetaria realizzata nell‟Unione europea a partire dal 1999 (cfr. 

infra, § 2.1.1). 

Concludendo sulle caratteristiche proprie del diritto internazionale monetario, segnaliamo 

che un aspetto di natura tecnica è legato al fin troppo evidente alto tasso di specializzazione che 

è ormai richiesto per il governo della moneta. Tutti gli ambiti dei rapporti tra Stati sono da 

sempre seguiti dagli uomini di governo e dai loro collaboratori diplomatici, ma un peso crescente 

viene assunto negli ultimi decenni dai tecnici, specializzati nelle varie materie, spesso 

provenienti dalle compagini ministeriali, altre volte professionisti esterni, in qualità di esponenti 

di gruppi e istituzioni pubblici ed anche privati. Tale fenomeno è estremamente rilevante nel 

nostro ambito. Ma se per ciò che riguarda la politica economica rimangono sempre i governi a 

stabilire le linee d‟azione, nella politica monetaria si sono affacciati quali nuovi attori le Banche 

centrali, che operano direttamente sui mercati per le loro attività istituzionali e hanno conquistato 

un‟ampia autonomia anche nell‟amministrazione dei rapporti con Istituzioni omologhe, altri Stati 

e Organizzazioni internazionali. Ma oltre alle specifiche competenze che possono essere vantate 

dal personale degli Istituti di emissione un po‟ in tutto il mondo, questo fenomeno è dovuto 

soprattutto al largo credito acquisito presso gli specialisti e l‟opinione generale dall‟idea che 

l‟indipendenza di tali Istituti ne rafforzi la credibilità, specie nell‟azione di lotta all‟inflazione
70

. 

Il governo dei tassi di cambio quindi, intimamente connesso com‟è al governo della moneta, 

tende ad essere attratto nella sfera riservata alle Banche centrali
71

. 

                                                
69 Una delle realizzazioni storiche indicate ad es. sarebbe lo SME. Cfr. S. CAFARO, Unione monetaria e 

coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 157 ss. 
70 La credibilità come concetto-chiave di tutta la macroeconomia si è fatto strada fin da quando, a partire dagli anni 

‟70 del XX sec., sono state studiate le interazioni tra le scelte di politica economica o monetaria e le aspettative che 

si formano presso il pubblico. Riguardo alle Banche centrali, studi empirici condotti in particolare nei paesi OCSE, 

hanno dimostrato che una maggior indipendenza dell‟Istituzione è costantemente associata ad un‟inflazione più 

bassa; se infatti gli Istituti di emissione sono al riparo dalle influenze della politica possono condurre una politica 
monetaria maggiormente credibile e coerente coi propri obiettivi. Una delle eventualità solitamente più temuta dagli 

economisti è il riproporsi della storica tendenza dei governi a fare pressione sulle Banche centrali per l‟emissione di 

moneta a copertura di deficit di bilancio (signoraggio). Così facendo si aumenta la quantità di circolante in modo 

slegato dal tasso di crescita dell‟economia, mettendo in opera una delle più classiche cause di spinta inflazionistica. 

Cfr. R. DORNBUSCH, S. FISCHER, Macroeconomics, New York, 1994, trad. it.: Macroeconomia, Bologna, 1995, p. 

527 e 629 ss.; O. BLANCHARD, op. cit., p. 202-3 e 555 ss.; F. PAPADIA, C. SANTINI, La Banca centrale europea, 

Bologna, 2000, p. 31 ss. e 51 ss. 
71 Come vedremo, questo processo non è completamente compiuto nell‟ambito dell‟Unione europea, e il principio 

accolto dal Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) è quello dell‟indipendenza della Banca centrale 
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1.6 Segue: l‟Ordine economico internazionale e la governance dell‟economia globale 

 

A conclusione di questa carrellata dei fondamenti del diritto internazionale economico e 

monetario, resta ancora da esaminare il concetto di Ordine economico internazionale. Con tale 

espressione si usa indicare “l‟assetto generale delle relazioni economiche internazionali, in un 

determinato periodo storico”
72

. L‟idea di Ordine economico internazionale è utile per far 

riferimento a quel complesso di istituti (di derivazione consuetudinaria, ma, come visto, 

soprattutto pattizia) e specialmente di valori che guidano e ispirano lo svolgimento dei rapporti 

economici internazionali
73

. Esso si presenta come una sintesi di tutta l‟esposizione fin qui 

condotta: dietro agli accadimenti che si verificano nel mondo dell‟economia internazionale vi 

sono gli Stati, le scelte politiche delle grandi potenze e l‟azione di tutti gli attori coinvolti; vi 

sono infine, le condizioni e i giochi della politica internazionale che influiscono e a loro volta 

reagiscono all‟andamento dei sistemi economici. In questo senso le scansioni storiche che sono 

state proposte a proposito dell‟economia internazionale generale e dei sistemi economici 

internazionali sono sostanzialmente riproducibili sul piano più generale dell‟Ordine economico 

internazionale. 

Si è verificato un tentativo, posto in atto dai paesi venuti ad esistenza grazie al processo 

di decolonizzazione: quello di istituire un Nuovo Ordine Economico Internazionale (NOEI). 

Entrato in crisi il sistema post-bellico tra la fine degli anni ‟60 e i primi anni ‟70, questi Stati 

hanno posto in atto il tentativo di rifondare l‟Ordine economico internazionale su nuove basi, con 

l‟intenzione di superare sperequazioni e disuguaglianze che il vecchio sistema non era riuscito ad 

eliminare. Tali nuove basi consistevano essenzialmente in rapporti più autenticamente paritari tra 

Stati nel campo economico, da raggiungere attraverso una serie di accorgimenti che 

“compensassero” le risorse strappate dai paesi occidentali ai PVS nell‟epoca coloniale e 

l‟interruzione nel processo di sviluppo di cui i primi avevano sofferto a causa di quei medesimi 

fenomeni (c.d. principio della ineguaglianza compensatrice). Tali intenti furono codificati in 

diversi atti dell‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a quell‟epoca già saldamente 

controllata dai paesi usciti dal colonialismo, numericamente ormai superiori. Si trattò 

                                                                                                                                                       
europea (BCE), accompagnato però da talune residue forme di corresponsabilità in materia tra di essa e gli organi 
politici. Cfr. infra, cap. 2. 
72 Così P. PICONE, Ordine economico internazionale – introduzione, in P. PICONE, G. SACERDOTI, Diritto 

internazionale dell‟economia, cit., p. 155. Cfr. altresì A. COMBA, E. GREPPI, Ordine economico internazionale, cit., 

p. 1. 
73 In questo senso, non è tanto e semplicemente la Comunità internazionale a venire in questione, quanto il 

complesso sistema economico globale, composto da diversi attori, non tutti dotati di personalità giuridica 

internazionale, e non per questo meno importanti all‟interno del sistema stesso. In questo senso, si ha un riprova 

dell‟importanza della regolazione delle attività delle imprese multinazionali e dei privati in generale, alle condizioni 

esplicitate supra, all‟inizio del §. Cfr. G. SACERDOTI, Lineamenti, cit., 117 ss. 
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principalmente delle ris. n. 3201 e 3202-SVI del 1° maggio 1974 relative all‟instaurazione del 

NOEI e al programma d‟azione, nonché della ris. n. 3281-XXIX del 12 dicembre 1974 che 

conteneva la “Carta dei diritti e doveri economici degli Stati”
74

. Con tali documenti e le azioni 

che fecero seguito, i PVS tentarono di affermare la propria sovranità permanente sulle risorse 

naturali e il conseguente diritto a nazionalizzare (con indennizzi più bassi di quelli pretesi dai 

canoni tradizionali del diritto internazionale) per riprendere in mano le attività produttive 

presenti o progettabili sul proprio territorio
75

. Ma nel frattempo si fa urgente il problema della 

mancanza di tecnologie adeguate, tutte saldamente in mano ai paesi più ricchi e alle imprese 

multinazionali. 

Il tentativo, nei termini originari della sua messa in atto, può dirsi fallito. Oltre 

all‟opposizione dei paesi industrializzati, che ha di fatto impedito che a partire da tali risoluzioni 

potessero formarsi norme consuetudinarie nuove (non essendo le risoluzioni dell‟Assemblea 

generale di per sé vincolanti), sono le nuove traversie cui è andata incontro l‟economia globale 

ad aver messo in difficoltà l‟attuazione di questi nuovi progetti. I PVS sono anzi stati colpiti da 

nuove difficoltà, come quella dell‟esplosione del debito pubblico. Beninteso, ciò non significa 

che la cooperazione in campo economico, da leggersi in particolare come costruzione di 

condizioni favorevoli in particolare ai PVS, non sia un‟attuale importante tendenza, se non un 

preciso dovere, che caratterizza l‟evoluzione del diritto internazionale, e pur se la sua 

affermazione incontra di fatto diversi ostacoli
76

. D‟altro canto, sembra sia in atto una sorta di 

ritorno all‟oligarchia
77

 nell‟ambito delle relazioni internazionali: ne sarebbero una testimonianza 

gli incontri di vertice del G-7/G-8, completamente deformalizzati, in cui gli Stati 

economicamente più forti concertano strategie che hanno ripercussioni globali. 

Tuttavia, le forze di fondo che spingono i mutamenti politici ed economici non sono tutte 

avverse alla direzione di marcia dei PVS; anzi, in parte essi iniziano a guadagnare un importante 

ruolo sulla scena mondiale. E‟ in effetti in atto una ridistribuzione di potere e una ricomposizione 

del mosaico della Comunità internazionale. Questo fenomeno ha due ricadute particolarmente 

importanti ai nostri fini. 

                                                
74 Cfr. P. PICONE, Ordine economico internazionale – introduzione, cit., p. 157 ss.; A. COMBA, E. GREPPI, Ordine 
economico internazionale, cit., p. 12. 
75 Cfr. G. TESAURO, Nazionalizzazioni e diritto internazionale, Napoli, 1976; M. L. PADELLETTI, Nazionalizzazioni 

nel diritto internazionale, in Dig. Disc. pubbl., Torino, 1993, p. 110 ss. 
76 Si veda anche quanto detto retro a proposito delle norme consuetudinarie che si ipotizza che si stiano formando 

nel campo economico. Cfr. altresì M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale, cit., p. 61 ss. e 

bibliografia ivi citata. 
77 Cfr. P. PICONE, Ordine economico internazionale, cit., p. 160 ss.; A. COMBA, E. GREPPI, Ordine economico 

internazionale, cit., p. 10, che affermano che “[i]l sistema ricalca significativamente quello del concerto europeo di 

memoria ottocentesca”. 
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Alcuni tra i PVS che, come detto, stanno emergendo quali nuove potenze economiche su 

scala globale
78

, stanno facendo il loro ingresso nei club che contano. Le élite cui si è fatto cenno 

poco sopra stanno aprendo le loro porte a questi Paesi. Ne è un esempio il G-20, ove ai vecchi 

detentori del potere economico e politico si sono affiancati altri Paesi. Soprattutto, va 

testimoniato il fatto che orami tutti guardano a consessi come questo come ai luoghi ove possono 

essere assunte determinazioni che riescano davvero ad avere una qualche efficacia nella 

soluzione dei problemi in cui la Comunità internazionale si dibatte attualmente, primo tra essi, la 

crisi economica
79

. 

La seconda ricaduta, direttamente collegata del resto alla prima, riguarda il modo in cui è 

governato il mondo dell‟economia internazionale. Per avere anche solo una approssimativa idea 

non sono sufficienti poche battute. Quello che qui preme segnalare è che le nuove complessità 

del sistema economico mondiale sono tali, che i fili che le reggono non sono in mano ad un 

unico soggetto, o ad un unico gruppo di soggetti. Anche al tempo in cui una sola Potenza, o 

magari il gruppo delle Potenze c.d. occidentali tentavano di dettare e gestire direttamente le 

regole del sistema economico internazionale, era difficile poter affermare l‟esistenza di un unico 

centro detentore di un potere così rilevante. Come si è visto infatti, l‟attuazione delle idee dei 

pianificatori anglosassoni per il periodo post-bellico furono affidate ad un articolato sistema, 

composto anche da diverse Organizzazioni internazionali, per il funzionamento del quale non era 

già dall‟inizio sufficiente la volontà dei soli Paesi che avevano preso quelle iniziative. Oggi 

l‟interdipendenza delle economie e la ridistribuzione di almeno una parte del potere economico 

impediscono di parlare di un governo unico del sistema economico. Piuttosto esso è sottoposto 

ad una governance, nel senso che più attori, guidati da interessi talvolta anche divergenti e che 

trovano composizione in una pluralità di sedi e modalità, sono chiamati, in modo quasi diffuso, 

all‟esercizio di responsabilità di governo dell‟economia internazionale
80

. 

 

 

                                                
78 Tra di essi innanzitutto i c.d. BRICs: Brasile, Russia, India e Cina. La situazione di ciascuno di questi Paesi è 

molto diversa; tuttavia essi vengono considerati insieme, poiché protagonisti di un cambiamento qualitativo della 

Comunità internazionale e dei suoi equilibri. 
79 V. ad es. Editorial comment, Slow progress, but the right direction, Financial Times, Saturday March 14 2009, p. 

6. 
80 S. CAFARO, L‟Unione europea nelle principali Organizzazioni di “governance” dell‟economia internazionale, in 
L.S. ROSSI (a cura di), Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea, Bologna, 2003, 231 s. 

presenta la tendenza nell‟attuale dibattito, a cercare uno o più “registi a governare l‟economia internazionale”, che 

vengono di volta in volta individuati nelle multinazionali e nei gruppi di interesse, negli Stati (ed in alcuni di essi in 

modo particolare) o nelle Organizzazioni internazionali operanti nel settore. Ognuna di queste alternative tuttavia 

muove “dall‟idea che l‟economia mondiale si governata da volontà precisamente identificabili”, mentre “(…) è 

innegabile la coesistenza di una pluralità di soggetti, sospinti da interessi eterogenei e talora contrapposti, oltre che 

di regole e meccanismi caratteristici dell‟economia di mercato effettivamente privi di un decisore, così che si 

dovrebbe semmai parlare di governance”. V. Inoltre M.C. MALAGUTI, Crisi dei mercati finanziari e diritto 

internazionale, Milano, 2003, p. 1 ss. 
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Capitolo 2 Il Governo dell’economia e della moneta: l’organizzazione sul “versante 

interno” europeo 

 

 

 

2.1 La “novità” del Trattato di Maastricht: l‟Unione economica e monetaria (UEM) e 

la sua graduale realizzazione 

 

Riprendiamo ora il filo del discorso interrotto al § 1.2 sulla nascita dell‟euro. Come si è 

visto, mentre il sistema economico-monetario internazionale era sottoposto a periodici scossoni, 

parallelamente iniziava in Europa il periodo di lunga gestazione e realizzazione prima del 

mercato unico e quindi dell‟Unione economica e monetaria. Ci dedichiamo in questo capitolo 

alla vicenda dell‟adozione della moneta unica, cioè al versante interno al Vecchio Continente 

della lunga storia della ricerca di una stabilità degli assetti economici e monetari. Tale ricerca ha 

caratterizzato il mondo moderno fondato sull‟economia capitalistico-industriale; in seguito alle 

rapide evoluzioni del sistema economico e al ruolo sempre più rilevante della finanza 

internazionale, questa ricerca è divenuta vieppiù importante e continua ad essere uno dei tratti 

salienti della vita economica contemporanea, senza che le acquisizioni ad oggi raggiunte possano 

reputarsi come basi sicure per un assetto stabile per un ragionevole periodo di tempo. 

 

Le vicende della nascita della moneta unica europea sono state ripercorse e rilette in 

molte maniere dalla letteratura giuridica ed economica. Ci limiteremo a richiamare brevemente 

quegli eventi, piuttosto concentrando la nostra attenzione sull‟assetto istituzionale del governo 

dell‟economia e della moneta che l‟UE/CE si è data. 

Lo SME ebbe un buon successo fino ai primi anni ‟90
81

, quando la Germania, a causa 

delle necessità derivanti dalla sua riunificazione (nel contesto della quale si decise di fissare la 

parità 1:1 tra marchi occidentali e orientali), mise in atto una politica monetaria fortemente 

restrittiva. I conseguenti alti tassi di interesse avrebbero attratto capitali che sarebbero confluiti 

verso i grandi investimenti necessari alla nuova Repubblica Federale riunificata. Gli altri paesi 

membri dello SME tentarono di seguirla con alterni successi, e con ampie ricadute negative sul 

piano occupazionale. L‟Italia, complici le crescenti difficoltà del bilancio pubblico, non era in 

grado di sostenere tale sforzo e la lira divenne bersaglio di un‟accanita speculazione. Fu così che 

nel 1992 il nostro paese, insieme al Regno Unito, si vide costretto ad uscire dal Sistema. 

                                                
81 Cfr. G. L. TOSATO, Il Sistema monetario europeo nella prospettiva della unione monetaria, in CI, 1/1995, p. 39 

ss., spec. 55-56; A. SANTA MARIA, Diritto commerciale europeo, cit., p. 270 ss. 
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Ma l‟idea della moneta unica non era nel frattempo tramontata, anzi, rimaneva molto cara 

agli Europei. Già nell‟Atto Unico (AUE) del 1986 erano stati inseriti nel preambolo dei 

riferimenti ad una possibile unione economica e monetaria. Era questo un tentativo di far 

confluire nel sistema comunitario un meccanismo, come lo SME, che era nato e continuava a 

funzionare al di fuori di esso. Ma oltre al preambolo, la sola disposizione rilevante nell‟AUE era 

l‟art. 102 A, in base alla quale gli Stati erano obbligati a far convergere le loro politiche 

economiche e monetarie, ma senza intaccare le proprie competenze in materia
82

. Ulteriori 

sviluppi istituzionali di cui si sarebbe potuta sentire la necessità, avrebbero dovuto essere previsti 

e guidati dall‟ordinaria procedura di revisione, a cui si faceva rinvio. 

Ma vediamo come si arrivò al Trattato di Maastricht e quali furono le tappe successive
83

. 

Innanzitutto, si ricorderà il piano Werner, destinato poi a essere abbandonato, nonché soprattutto 

l‟istituzione dell‟ECU
84

, quale unità di conto basata su un paniere composto dalle monete dello 

SME (v. supra, § 1.2). La moneta unica era quindi già qualcosa più che un‟idea, benché gli 

ostacoli che si frapponevano alla sua realizzazione apparissero ancora notevoli. Contribuì a dare 

la spinta decisiva alla decisione (politica) di dare avvio al processo di adozione di un‟unica 

moneta europea l‟emanazione di un altro atto, da parte delle stesse istituzioni comunitarie: la 

direttiva n. 361/88 sulla piena liberalizzazione dei movimenti di capitali
85

. La circolazione dei 

capitali – la relativa libertà era stata fino a quel momento la cenerentola delle quattro libertà 

fondamentali garantite dal TCE
86

 – è direttamente connessa ad aspetti di politica monetaria. Fino 

                                                
82 Cfr. G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 2008, p. 603. 
83 Su queste vicende cfr. G.L. TOSATO, Il Sistema monetario europeo nella prospettiva della unione monetaria, cit., 

p. 39 ss.; M. SPINELLA, Alle origini dell‟Unione Europea e della costituzione della BCE, in F. BELLI, V. SANTORO, 

La Banca centrale europea, Milano, 2003, p. 217 ss., spec. 255 ss. 
84 Cfr. F. CARBONETTI, voce ECU, in EG, vol. XII, 1989; C. SUNT, Legal aspects of the Ecu, London – Edinburgh, 

1989, p. 3 ss.; G.L. TOSATO, Verso l‟Unione economica e monetaria. Profili giuridici e istituzionali, in Jus, 1992, p. 
121 ss.; ID., Il Sistema monetario europeo nella prospettiva della Unione monetaria, in CI, 1995, p. 39 ss. 
85

 Direttiva (CE) n. 1988/361/CE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato, 

GUCE L 178, 8 luglio 1988, p. 5 ss. Cfr. G. L. TOSATO, Verso l‟Unione economica e monetaria. – Profili giuridici e 

istituzionali, cit., 131 ss. Anche R.S.J. MARTHA, The Fund Agreement and the Surrender of Monetary Sovereignty to 

the European Community, in CML Rev., 1993, 749 ss., spec. 770 cita la direttiva 361/88 come un passo di grande 

importanza, che avrebbe da quel momento in poi condizionato anche le competenze esterne in materia (cfr. cap. 

seguente). 
86 Infatti, parallelamente alla storia che abbiamo succintamente riferito al § 1.2, la CEE (che poi avrebbe assunto il 

nome di CE) aveva intrapreso la strada di un‟integrazione economica sempre più stretta tra i suoi membri. In linea 

generale, sono state elaborate dalla teoria economica diverse nozioni, riferentisi a stadi di integrazione sempre più 

stretta anzitutto con riguardo agli scambi commerciali e alla mobilità dei fattori produttivi; Si distingue in proposito 
tra accordi di commercio preferenziale  (semplici accordi per la riduzione delle barriere al commercio), aree di 

libero scambio (con cui si abbattono tutte le barriere commerciali tra i Paesi partecipanti all‟accordo, i quali però 

mantengono le proprie differenti barriere nei confronti dei Paesi terzi), unioni doganali (che prevedono, oltre a 

quanto già si realizza con un‟area di libero scambio, la fissazione di tariffe doganali comuni nei confronti del resto 

del mondo), mercati comuni (che prevede, oltre a quanto realizzato in un‟unione doganale, anche la libera 

circolazione degli altri fattori produttivi: lavoro e capitale) e unioni economiche (che comportano anche 

l‟armonizzazione o magari l‟unificazione di politiche monetarie e fiscali); cfr. D. SALVATORE, International 

economics, 2007, Hoboken, NJ, USA, trad. it.: Economia Internazionale, Milano, 2008, vol. I, p. 395 ss. Da questo 

punto di vista, all‟interno dell‟UE si è oramai realizzata un‟integrazione particolarmente stretta, tanto da volersi 
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a quel momento gli Stati avevano utilizzato il controllo sui movimenti di capitali per mantenere 

in equilibrio le proprie bilance dei pagamenti. Venuta meno questa possibilità, si crearono le 

condizioni per una comune volontà di cedere e mettere sotto il controllo di una comune autorità 

continentale le funzioni di governo della moneta
87

. Il Consiglio europeo di Hannover del 27-28 

giugno 1988 diede mandato ad un comitato presieduto da Jaques Delors di elaborare le tappe per 

la progressiva realizzazione dell‟unione economica e monetaria. Il rapporto che il comitato 

presentò al Consiglio europeo di Madrid del giugno 1989 conteneva già una marcata 

differenziazione di strumenti tra politica economica e monetaria. Oltre ad un rafforzamento di 

politiche già esistenti (mercato unico, politiche regionali e settoriali, coordinamento delle 

politiche macroeconomiche nazionali), la vera novità in campo economico era costituita 

dall‟introduzione di regole in materia di bilancio, e si vedrà come questo progetto abbia trovato 

attuazione nel TCE e in alcuni atti di diritto derivato. 

Per l‟unione monetaria il rapporto Delors prevedeva un processo di realizzazione in tre 

tappe. In seguito, le indicazioni del rapporto sono state seguite nelle loro linee fondamentali dalle 

istituzioni europee. Ricordiamo brevemente i passaggi essenziali. La prima ineludibile questione 

era la riforma del Trattato, poiché quello allora in vigore non prevedeva un‟idonea base 

giuridica. Le riunioni del Consiglio europeo rispettivamente di Strasburgo (dicembre 1989) e 

Dublino (giugno 1990) diedero avvio a due parallele conferenze intergovernative, nell‟una si 

svolse il negoziato politico, e nell‟altra quello sull‟UEM
88

. Esse iniziarono a lavorare dopo il 

Consiglio europeo di Roma dell‟ottobre 1990, che stabilì anche alcuni passi successivi, nonché il 

fatto che la seconda tappa avrebbe dovuto avere inizio il 1° gennaio 1994. 

Il Consiglio europeo di Maastricht raggiunse un accordo con riferimento ai lavori delle 

due conferenze e decise che la terza fase sarebbe stata avviata al più tardi il 1° gennaio 1999. Col 

Trattato di Maastricht del 1992, l‟obiettivo di instaurare “un‟unione economica e monetaria che 

comporti a termine una moneta unica” entrò finalmente nel mondo comunitario dalla porta 

                                                                                                                                                       
parlare di un suo mercato interno, similmente a quanto si fa con riferimento ad un singolo mercato nazionale: cfr. la 

sentenza della Corte di giustizia del 5 maggio 1982, causa 15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV contro 

Ispettore dei tributi d'importazione e delle imposte di consumo di Roosendaal (Schul), Raccolta, p. 1409, punto 33: 

“La nozione di mercato comune, elaborata dalla Corte nella sua costante giurisprudenza, mira ad eliminare ogni 

intralcio per gli scambi intracomunitari al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile 

simile ad un vero e proprio mercato interno”. Cfr. L. DANIELE, Diritto del mercato unico europeo, Milano, 2006, p. 
35 ss.; C. SCHEPISI, voce Mercato interno (dir. com.), in S. CASSESE (dir.), Dizionario di Diritto Pubblico, IV, 2006, 

p. 3626. 
87 G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, in EdD, Aggiornamento V, Milano, 2001, p. 1089. 
88 Oltre al profilo istituzionale, le norme sull‟UEM si caratterizzano per una marcata specializzazione. Riguardo lo 

svolgimento separato delle due conferenze intergovernative, G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e 

monetaria, cit., p. 1091 sostengono che “…questo spiega sia la diversità, anche sotto il profilo redazionale, dei due 

progetti, sia la specialità delle norme sull‟unione economica e monetaria rispetto ai principi generali e al sistema 

complessivo del diritto comunitario”. A. TIZZANO, Qualche considerazione sull‟unione economica e monetaria, in 

DUE, 1997, p. 455 ss., spec. 458 parla delle norme sull‟UEM come di un “corpo estraneo” all‟interno del Trattato. 
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principale, e cioè col suo inserimento tra gli obiettivi della CE nell‟art. 2. Allo stesso tempo 

vennero concesse clausole di opting-out (in pratica la facoltà di non partecipare all‟UEM) al 

Regno Unito e, successivamente, alla Danimarca. 

La seconda fase – iniziata come da programmi il 1° gennaio 1994 – aveva come obiettivo 

la convergenza dei paesi membri, dal punto di vista giuridico-istituzionale e soprattutto 

economico-finanziario e monetario, su alcuni parametri e risultati prefissati. Dal primo punto di 

vista, gli Stati membri avevano l‟onere di adeguare il proprio diritto – specie per ciò che 

concerne le banche centrali – a quanto previsto dagli articoli 108 e 109 del TCE (c.d. 

convergenza giuridica)
89

. Dal secondo punto di vista, che più ci interessa in questa sede, l‟art. 

121 del TCE prevedeva che ai fini dell‟autorizzazione al passaggio alla terza fase, la situazione 

degli Stati membri sarebbe stata valutata con riguardo a quattro – notissimi – parametri (cinque 

secondo l‟abituale classificazione operata in letteratura economica). Con riguardo alla stabilità 

dei prezzi, il tasso di inflazione nell‟anno precedente all‟esame si sarebbe dovuto mantenere a 

non più di 1,5 punti percentuali in più dei tre paesi più virtuosi dell‟area in termini di stabilità dei 

prezzi. In secondo luogo, lo Stato non doveva essere oggetto della procedura per disavanzi 

pubblici eccessivi di cui all‟art. 104 TCE (v. infra), e in particolare non doveva avere un 

disavanzo pubblico superiore al 3% del proprio Prodotto Interno Lordo (PIL) e il debito pubblico 

non doveva superare il 60% del PIL. In terzo luogo, nei due anni precedenti l‟esame, la moneta 

del paese avrebbe dovuto mantenere i normali margini di fluttuazione previsti dallo SME senza 

particolari tensioni (e segnatamente senza svalutazioni nei confronti di altre monete facenti parte 

del Sistema). Infine, il tasso di interesse sui titoli a lungo termine non avrebbe dovuto superare 

del 2% quello praticato sui titoli dei predetti tre Stati più virtuosi
90

. 

Il Consiglio europeo di Madrid del 15 dicembre 1995 approvò il c.d. “scenario di 

riferimento”, cioè una puntuale agenda per le rimanenti tappe per l‟adozione della moneta unica, 

agenda sostanzialmente confermata dalla riunione del Consiglio a Dublino il 13 dicembre 

dell‟anno successivo nella composizione di Capi di Stato e di governo
91

. 

                                                
89 Tale convergenza riguardava soprattutto i requisiti di indipendenza, quelli riguardanti le disposizioni in materia di 

accesso al credito del settore pubblico e tutte le disposizioni necessarie all‟ingresso delle banche centrali nazionali 

nel Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC); cfr. R. BASSO, G.L. TOSATO, Unione economica e monetaria, 

cit., p. 1115-16. 
90 I criteri riguardanti la finanza pubblica, come si vedrà al § successivo, sono stati mantenuti nel TCE come criterio 
per la valutazione delle politiche di bilancio nazionali. Cfr. S. CAFARO, Moneta unica europea e criteri di 

convergenza. Una valutazione giuridica delle norme del Trattato in materia di politica economica e monetaria, in 

DCSI, 3/1996, p. 471 ss. 
91 Ripercorrendo, anche per sommi capi, le tappe che hanno portato alla realizzazione dell‟UEM (e dell‟unione 

monetaria in particolare), emerge con chiarezza il ruolo di grande protagonista ricoperto dal Consiglio europeo. La 

dottrina migliore non ha mancato di rilevare l‟ambiguità di questo modo di procedere: “Ce phénomène, loin de 

consolider la structure communautaire en lui donnant une base de légitimité au niveau le plus élevé, constitue, au 

contraire, un signe de décomposition de cet ordre juridique”, così J.-V. LOUIS, L‟évolution du Conseil européen à la 

lumière de la réalisation de l‟union économique et monétaire, in Divenire sociale ed adeguamento del diritto, Studi 
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L‟iter per arrivare alla decisione su quali paesi possono entrare a far parte della moneta 

unica (lo stesso procedimento vale per Stati membri che volessero entrare successivamente) è 

previsto dall‟art. 121 TCE. Toccò alla Commissione e all‟IME (Istituto Monetario Europeo: ente 

dotato di personalità giuridica e la cui attività era disciplinata in un apposito protocollo
92

) la 

verifica del rispetto di tali parametri. Essi ne riferirono al Consiglio che, nella composizione 

Eco-Fin, su raccomandazione della Commissione, decise a maggioranza qualificata quali Stati 

soddisfacessero le condizioni previste dal Trattato per la moneta unica. Il Consiglio, in 

composizione di Capi di Stato e di governo, incluse in una sua raccomandazione le valutazioni 

del Consiglio Eco-Fin, raccomandazione sulla quale fu chiamato a dare un parere il Parlamento 

europeo. Ottenuto tale parere e tenendo conto delle relazioni dell‟IME e della Commissione, 

intervenne la finale decisione a maggioranza qualificata del Consiglio in composizione di Capi di 

Stato e di governo
93

. 

In esito a tali procedure, si configura un assetto in cui si possono distinguere tre categorie 

di Stati membri: gli Stati ammessi, o senza deroga; gli Stati non ammessi, o con deroga; gli Stati 

membri con uno status speciale, cioè Regno Unito e Danimarca
94

. In realtà, la deroga altro non è 

che una sorta di sanzione, consistente nella – temporanea – esclusione dalla partecipazione alla 

terza fase dell‟UEM
95

. Secondo un‟autorevole dottrina, sulla base dei testi rilevanti, anche la 

situazione degli Stati membri con status speciale sarebbe in sé da considerarsi temporanea
96

. 

L‟intervento di diverse istituzioni (il Consiglio addirittura in due diverse composizioni) è 

stato spiegato sulla base del fatto che ciascuna di esse è in grado di apportare un tipo di 

valutazione differente, e mentre per l‟IME e la Commissione l‟art. 121, par 1 prescrive che lo 

scrutinio da essi operato debba basarsi essenzialmente sui parametri economici, il giudizio del 

                                                                                                                                                       
in onore di Francesco Capotorti, vol II, Milano, 1999, p. 253 ss., spec. p. 272. Quanto all‟assetto istituzionale 

dell‟UEM, così come stabilizzatosi poi a partire dalla terza fase, lo stesso autore ritiene comunque che il ruolo 

riservato al Consiglio europeo si mantenga entro il quadro disegnato dal Trattato di Maastricht. Cfr. infra § 2.3. 
92 Una volta istituita la BCE, essa ha assunto i compiti dell‟IME, che è stato posto in liquidazione (art. 123, par. 2 

TCE). Esso preparò il passaggio alla terza fase, soprattutto nel senso di predisporre l‟assetto di regolazione, 

organizzativo e logistico per consentire poi al Sistema Europeo di Banche Centrali di svolgere i propri compiti, una 

volta compiuto il passaggio alla terza fase. Cfr. J.-V. LOUIS, A legal and institutional approach for building a 

MonetaryUnion, in CML Rev., 1998, p. 33 ss., spec. 35 ss. 
93 Sugli effetti dell‟introduzione della moneta unica sui rapporti giuridici e i connessi aspetti tecnico-legali, si rinvia 
a F. POCAR, A. MALATESTA, L‟euro e i contratti internazionali, Milano, 1999; G.L. TOSATO, R. BASSO, L‟unione 

economica e monetaria e l‟euro, 1a ed., Torino, 1999, p. 86 ss.; U. VILLANI, Gli effetti dell‟Euro sui contratti, in La 

moneta tra sovranità statale e diritto internazionale, Atti del V Convegno SIDI, Torino, 1-2 giugno 2000, Napoli, 

2001, p. 105 ss. 
94 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The European Central Bank, Oxford, 2001, ora in versione italiana aggiornata: La 

Banca centrale europea, Milano, 2007, p. 250 ss. 
95 V. in questo senso L. DANIELE, Unione economica e monetaria, obblighi degli Stati membri e poteri sanzionatori 

delle istituzioni, in DUE, 4/1996, p. 931 ss., spec. 933 s. 
96 Cfr  J.-V. LOUIS, A legal and institutional approach for building a MonetaryUnion, cit., 1998, p. 64 ss. 
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Consiglio è riferito più generalmente “alle condizioni necessarie per l‟adozione di una moneta 

unica” e può ben ricomprendere fattori anche differenti e perlopiù di natura politica
97

. 

Quanto all‟aspetto strettamente economico, ci si limita qui ad una rapida notazione. Dopo 

la sua adozione nel 1999, l‟euro si è ritagliato un ruolo crescente nelle transazioni internazionali, 

nonché nelle riserve di Stati e Organizzazioni internazionali, tanto da indurre molti specialisti 

della scienza economica a presentare l‟attuale momento come caratterizzato dalla compresenza 

di due monete forti: una, il dollaro, con un consolidato ruolo di riserva internazionale, l‟altra, 

l‟euro, che aspira a conquistare anch‟essa quella posizione. In pratica il sistema monetario 

internazionale (secondo la definizione che abbiamo accolto nel § 1.2) sta subendo un mutamento 

qualitativo, in seguito all‟adozione dell‟euro. Questo non è semplicemente una nuova moneta, 

ma un nuovo mezzo liquido accettato su scala planetaria per calcolare, conservare, scambiare e 

tesaurizzare la ricchezza. Se esso finirà un giorno per scalzare il dollaro è difficile dirlo; più 

attendibile è uno scenario caratterizzato da una diarchia più o meno equilibrata
98

. 

                                                
97 Secondo G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1117 “[v]a da sé che ciascun soggetto 

istituzionale chiamato dal Trattato a pronunciarsi sul rispetto delle condizioni ha un margine di discrezionalità tanto 

maggiore quanto più ha natura politica e quanto più generale è il suo punto di vista in relazione al conseguimento 

degli obiettivi della Comunità. (…) In questa prospettiva, l‟IME esprime le considerazioni tecniche quale autorità di 

carattere monetario, la Commissione quelle dell‟istituzione con competenze esecutive a carattere generale della 
Comunità, il Consiglio Eco/Fin manifesta un punto di vista che rappresenta il ponte tra quello tecnico e quello 

politico; il Parlamento europeo e il Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato e di Governo sono infine 

chiamati a svolgere una valutazione politica complessiva, che tiene in massima considerazione i precedenti atti ma 

che può liberamente ampliare il raggio dell‟indagine, sempre per verificare se sussistano le condizioni per 

l‟ammissione degli Stati membri alla moneta unica”. Ma se è comprensibile un processo così complesso per 

giungere alla delicata decisione di ammissione di uno Stato o meno all‟UEM, in generale l‟utilizzo di iter così 

complicati e poco lineari, proprio del Titolo VII, è stato criticato: cfr. A. TIZZANO, Qualche considerazione 

sull‟unione economica e monetaria, cit., p. 458 ss. Cfr. sul punto infra, § 5. 
98 Secondo la già riportata opinione di L. BINI SMAGHI, L‟euro, Bologna, 2001, p. 76 (cfr. retro, § 1.2): “[p]er poter 

trarre beneficio dalla sua integrazione, l‟Europa ha bisogno di una sua moneta, che rifletta la forza della propria 

economia nel contesto mondiale. Questa tesi si basa su una serie di considerazioni relative al ruolo del dollaro 

nell‟economia mondiale e al condizionamento che ne deriva per l‟Europa”, e ancora (p. 79): “L‟euro rappresenta, in 
prospettiva, un‟alternativa all‟egemonia del dollaro”. Sul contenuto dei condizionamenti cui è sottoposta l‟Europa 

per via del fatto che il dollaro è la valuta veicolo più diffusa nel mondo e che essa è anche la maggiore attività di 

riserva, v. ancora retro, § 1.2.  Secondo poi A. MARZANO, Politica macroeconomica, Torino, 2006, p. 444-5, perché 

una moneta in generale, e in particolare l‟euro, possa “aspirare a divenire una valuta internazionale”, bisogna 

interrogarsi sulla sua affidabilità. Quest‟ultima dipende, sul piano internazionale, da vari fattori: - dall‟ampiezza del 

suo mercato interno, ovvero dal volume delle transazioni che vengono effettuate tramite quella valuta; - dalla 

stabilità del suo potere d‟acquisto, stabilità che, a sua volta, dipende dalla credibilità della politica monetaria; - 

dall‟indipendenza della sua economia da vincoli esterni; dall‟assenza di controlli sui tassi di cambio; dall‟ampiezza 

e dal grado di liquidità del suo mercato dei capitali”. Precisa ancora l‟Autore che indagini di altri economisti 

mostrano che “l‟euro possiede tutti i requisiti per divenire una valuta internazionale in competizione col dollaro” (p. 

447). Secondo però D. SALVATORE, International economics, 2007, Hoboken, NJ, USA, trad. it.: Economia 
Internazionale, vol. I e Economia monetaria internazionale, vol. II, Milano, 2008, p. 40-41, l‟euro avrebbe sì le 

carte in regola per divenire una “importante valuta internazionale”, tuttavia “[v]i sono però anche motivi altrettanto 

buoni per cui l‟euro, nel prossimo futuro, non riuscirà probabilmente a spiazzare il dollaro come principale valuta 

veicolo. Ciò dipende dal fatto che: (1) gran parte dei prezzi dei beni primari sono espressi in dollari, e continuerà a 

essere così almeno ancora per qualche tempo; (2) i paesi non appartenenti all‟Unione Europea continueranno 

probabilmente a utilizzare il dollaro nel prossimo futuro, con le eccezioni rappresentate dai paesi ex-comunisti 

dell‟Europa centro-orientale e dalle ex-colonie francesi in Africa, che passeranno, rispettivamente, dall‟utilizzo del 

marco tedesco e del franco francese all‟euro; (3) la semplice forza d‟inerzia favorisce chi ha già una posizione 

consolidata e quindi il dollaro. (…) [L]‟euro avrà molto probabilmente più peso di quanto ne avesse il marco 
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2.1.1 L‟UEM e i modelli di integrazione economica 

 

E‟ lecito a questo punto però domandarsi a cosa si sia dato vita con l‟avvio dell‟UEM: a 

quale modello di integrazione può essere accostata la realizzazione dell‟UEM? Atteso infatti il 

suo legame col mercato unico (cfr. retro, § precedente), di cui si è già detto, ci si può domandare 

se vi siano dei riferimenti ulteriori che possano aiutare a comprendere la costruzione nata nel 

seno dell‟UE. Forse per rispondere a questa domanda bisognerebbe attendere la fine di questo 

cap., se si volesse verificare in concreto la rispondenza dell‟assetto dell‟UEM ad un modello 

particolare. Nondimeno, risulta utile fin d‟ora fornire in modo stringato dei riferimenti di 

massima. 

Come si ricorderà, abbiamo presentato (supra, § 1.5) una classificazione dei diversi stadi 

attraverso cui può realizzarsi un‟unione di carattere monetario. Ebbene, è da ritenersi che l‟UEM 

possa rientrare nell‟ultima e più evoluta di quelle categorie, che porta – probabilmente non a 

caso – lo stesso nome di unione economica e monetaria. L‟unica precisazione che può farsi è che 

evidentemente i caratteri richiesti dal modello esprimono dei requisiti che devono essere 

posseduti anche in via tendenziale in alcuni casi. Ad esempio, sul fronte dell‟armonizzazione 

fiscale, è chiaro questa non possa essere intesa in un senso troppo stretto (anche perché 

dall‟armonizzazione si scivolerebbe nell‟unificazione). Con tale avvertenza, l‟UEM può 

probabilmente rientrare nell‟ultima categoria
99

. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
tedesco (DM) prima della creazione dell‟euro, ma qualcosa meno del peso che l‟Unione europea rappresenta rispetto 

al commercio e alla finanza mondiale odierni – ciò almeno durante i primi anni della esistenza della nuova moneta”. 

Anche L. BINI SMAGHI, L‟euro, cit., p. 77 e 79 riconosce che il progresso nelle abitudini degli operatori finanziari, 

basate in parte su ragioni di convenienza economica, in parte su motivazioni storiche, conosce uno sviluppo lento: 

solo col trascorre di un certo lasso di tempo ci si può aspettare che il ruolo dell‟euro aumenti sensibilmente nei vari 

tipi di transazioni internazionali. E‟ ancora da ricordare la decisione del FMI di aumentare la quota dell‟euro dal 
29% al 34% nel paniere dei Diritti Speciali di Prelievo (cfr. § 1.2). Tale decisione ha avuto effetto a partire dal 1° 

gennaio 2006. Le altre divise presenti nel paniere sono (tra parentesi la percentuale corrispondente al peso 

riconosciuto): Dollaro USA (44%), Yen giapponese (11%), Sterlina inglese (11%). Queste ponderazioni sono 

stabilite in base al valore delle esportazioni di beni e servizi del paese che batte quella moneta e all‟ammontare delle 

riserve in quella valuta detenute dagli altri membri del Fondo. Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale 

europea, Milano, 2007, p. 572-3, nt. 355. Sul crescente ruolo dell‟euro, v. anche BANCA CENTRALE EUROPEA, 

Review of the International Role of the Euro, Frankfurt am Main, 2005. 
99 Di questo parere, senza riserve, è A. VITERBO, Monetary Regionalism : A Challenge to the IMF, in IYIL, XVI, 

2006, p. 148. 
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2.2 L‟UEM tra politica economica e politica monetaria: obiettivi e strumenti tra dualismo e 

unicità di prospettive 

 

E‟ certamente da condividere il giudizio di quella dottrina che a proposito dell‟UEM 

parla di previsione, all‟interno dello stesso pilastro comunitario, di una “integrazione parallela a 

quella rappresentata dal mercato comune e dalle politiche comuni”
100

. Ciò è corretto da un 

duplice punto di vista. Sotto il profilo funzionale-economico, l‟unione economica e monetaria 

veniva (e viene ancor oggi) vista come complemento utile – se non necessario – per l‟ottimale 

funzionamento del mercato unico
101

. Sotto il profilo istituzionale, le azioni da intraprendere per 

la realizzazione del mercato unico vengono individuate dall‟art. 3 TCE, mentre quelle 

preordinate alla convergenza delle politiche economiche e all‟istituzione e al governo della 

moneta unica si ritrovano nell‟art. 4. Inoltre, tali ultime azioni erano destinate ad essere messe in 

opera secondo meccanismi speciali e in alcuni casi anche da organi nuovi, come l‟Istituto 

Monetario Europeo (IME) prima e, più tardi, la BCE e il Sistema Europeo di Banche Centrali 

(SEBC)
102

. 

Più in generale, queste azioni della Comunità sono da intraprendersi nell‟ottica, e tutte 

tendono, alla realizzazione del quadro complessivo delle finalità di cui al citato art. 2 TCE, ed in 

particolare lo “sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato 

livello di occupazione e di protezione sociale (…), una crescita sostenibile e non inflazionistica, 

un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici (…), il miglioramento del 

tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati 

membri”. Inoltre, l‟art. 4 non si stanca di ribadire la conformità di tali politiche al “principio di 

un‟economia di mercato e in libera concorrenza”. 

                                                
100 Così. G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., p. 604. 
101 G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1083 affermano che “[i]n effetti l‟unione 

economica e monetaria affonda le proprie radici nel mercato comune, del quale costituisce allo stesso tempo il 

naturale sviluppo e una condizione necessaria di sopravvivenza”. 
102 Cfr. l‟art. 8 TCE che recita: “Sono istituiti, secondo le procedure previste dl presente trattato, un Sistema europeo 

di banche centrali [SEBC] e una Banca centrale europea [BCE], che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal 

presente trattato e dallo Statuto del  SEBC e della BCE (…) allegati al trattato stesso”. In realtà il protocollo è unico: 

Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al Trattato 

che istituisce la Comunità europea, GUCE C 191 del 29 luglio 1992, p. 68, così come modificato dal trattato di 
Amsterdam, GUCE C 340 del 10 novembre 1997, p. 1, dal trattato di Nizza, GUCE C 80 del 10 marzo 2001, p. 1, 

dalla Decisione del Consiglio 2003/223/CE, GUUE L 83 del 1° aprile 2003, p. 66 e dall‟atto relativo alle condizioni 

di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di 

Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di 

Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda 

l'Unione europea, GUUE L 236 del 23 settembre 2003, p. 33, d‟ora in poi, lo Statuto o lo Statuto del SEBC. 

Per una storia delle politiche per l‟instaurazione del mercato e per l‟unione economica e monetaria e sempre nella 

prospettiva di una loro complementarietà, v. G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1083 

ss.  
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E‟ bene qui precisare subito un punto di grande importanza. I principi testé richiamati 

occupano indubbiamente una posizione centrale all‟interno del TCE, come pure è corretto dire 

che l‟UEM in sé è una delle più rilevanti realizzazioni comunitarie. Tuttavia non è possibile 

accettare l‟impostazione che tende a portare alle estreme conseguenze queste – di per sé 

pacifiche – osservazioni, con la pretesa di individuare una vera e propria gerarchia tra le 

politiche istituite nell‟ambito del Trattato, al vertice della quale ci sarebbe appunto l‟UEM (vista 

peraltro sotto la lente del principio del mercato libero e in concorrenza aperta). L‟idea che le altre 

politiche dovrebbero essere in qualche maniera subordinate all‟UEM nel modo in cui esse 

debbono essere intese ed attuate rischia in verità di essere fuorviante
103

. E‟ da ritenere che tale 

lettura non sia accettabile, in quanto avulsa dagli altri obiettivi e valori che pure il Trattato 

esprime e che sono stati posti nel dovuto risalto dalla giurisprudenza nel corso della vita della 

Comunità. Se è vero che l‟art. 2 TCE potrebbe indurre nella sua formulazione alla criticata 

deformazione, non è peraltro possibile dimenticare la più ampia individuazione degli obiettivi 

dell‟Unione, effettuata dall‟art. 2 TUE. Nell‟Unione infatti è ormai irrimediabilmente ricompresa 

e – oseremmo dire – compromessa la Comunità. 

Prima di passare all‟analisi del modo in cui queste politiche sono state concepite e 

vengono al momento perseguite, va rilevato subito un dato che, scorrendo il Titolo VII del TCE 

ad esse dedicato, risulta immediatamente evidente. Si tratta dell‟asimmetria di poteri conferiti 

alle Comunità, nella politica rispettivamente economica e monetaria, e puntualmente rilevata 

dalla dottrina
104

. L‟intendimento presente nel primo ambito è messo bene in luce dal testo 

dell‟art. 4, par. 1 TCE: “Ai fini enunciati all'articolo 2, l‟azione degli Stati membri e della 

Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione 

di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati 

membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al 

principio di un‟economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. Si tratta di una politica 

quindi costruita sul coordinamento delle politiche nazionali. Ancora l‟art. 99 TCE così suona: 

“Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e 

le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 98”. 

Potrebbero seguire ancora altre citazioni tratte dal Titolo VII, tuttavia appare già chiaro che, pur 

nella condivisione degli obiettivi e nella volontà di coordinare le azioni per il loro 

raggiungimento, gli Stati membri hanno inteso conservare tutta intera la propria competenza in 

                                                
103 Cfr A. TIZZANO, Qualche considerazione sull‟unione economica e monetaria, cit., p. 460-1. 
104 Cfr. per tutti S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, il difficile equilibrio tra 

modelli antagonisti di integrazione europea, Milano, 2001, p. 9 ss. e 18 ss. L‟Autrice parla, a proposito della 

politica economica, di “sopranazionalità minimale”. Cfr. altresì BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, 

10° anniversario della BCE, 2008, p. 21 ss. (disponibile on-line sul sito www.ecb.europa.eu). 

http://www.ecb.europa.eu/
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materia di scelte politica economica, pur con l‟istituzione di un limite esterno, costituito dalle 

linee di coordinamento stabilite in sede comunitaria (su cui ci intratterremo nel prossimo §). 

Nel secondo ambito invece la scena è dominata dall‟obiettivo di istituire una moneta 

unica. Anche se questo obiettivo, come si dirà, è stato raggiunto gradualmente (e questa 

gradualità traspare già dal testo dell‟art. 4, par. 2), è inequivocabile il trasferimento in via 

esclusiva alla Comunità di una delle prerogative sovrane che viene di solito più gelosamente 

conservata nel quadro della sfera nazionale. 

Il prosieguo della trattazione mostrerà che i principi ispiratori delle due politiche 

rivestono la massima importanza. In particolare, gli obiettivi individuati dall‟art. 2, per il 

raggiungimento dei quali l‟UEM si basa sulle azioni di cui all‟art. 4, fanno da riferimento 

fondamentale per lo svolgimento delle politiche in parola, tanto sul versante interno alla 

Comunità, quanto nel campo delle relazioni esterne. Similmente, la rilevata asimmetria tra 

strumenti utilizzabili nella politica economica da un lato, e monetaria dall‟altro, ha una serie di 

conseguenze anche in materia di relazioni esterne
105

. 

 

 

2.2.1 Quale costituzione economica per l‟Unione europea? 

 

Quanto siamo venuti spiegando nel § precedente, può essere considerata un‟introduzione 

alla costituzione economica dell‟Unione. E‟ questo un concetto di largo uso, che aspira a 

racchiudere sinteticamente l‟orientamento di un certo ordinamento riguardo alle questioni 

economiche
106

. Esso viene sovente utilizzato anche per l‟UE. La questione può in effetti essere 

presentata in modo semplice, benché si nascondano in essa diverse questioni di grande momento, 

che tuttavia esulano dall‟oggetto specifico di questo lavoro. 

Il concetto è stato formulato in ambiente tedesco tra le due guerre mondiali ed è ormai 

corrente il suo uso anche con riguardo all‟Unione europea
107

. A questo proposito, si è discusso 

dell‟opportunità di utilizzare un siffatto concetto per un entità non provvista di una Costituzione 

in senso classico. In altre parole, secondo alcuni la costituzione economica presupporrebbe 

l‟esistenza di uno Stato, di un‟autorità politica organizzata e sovrana. Ebbene, la questione può 

                                                
105 In argomento cfr. sempre, per tutti, S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche 

economiche, cit., p. 18 ss. e 175 ss. 
106 Secondo S. CASSESE, La Nuova Costituzione economica, Roma – Bari, 2007, p. 3 ss. ci sono tre modi di 

intendere l‟espressione costituzione economica. In un primo senso ci si limita allo studio delle norme fondamentali 

in senso formale (della Costituzione di uno Stato ad es., ma non solo le norme strettamente costituzionali) che si 

occupano delle attività economiche. In un secondo senso si fa riferimento ad un “insieme di istituti che, pur facendo 

parte del diritto, non appartengono necessariamente alla Costituzione scritta”. Infine, secondo una terza accezione, la 

costituzione economica comprende anche gli aspetti amministrativi, allargandosi così al “diritto vivente”. 
107 Cfr. ad es. L.-J. CONSTANTINESCO, La constitution économique de la C.E.E., in RTDE, 2/1977, p. 244 ss. 
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essere superata – anche se rimangono comunque aperti diversi interrogativi
108

 – osservando che 

una serie di norme che vanno a comporre la costituzione economica materiale della Comunità 

sono chiaramente individuabili e ad esse va riconosciuto un grande rilievo
109

. Di più, esse hanno 

avuto nel corso del tempo un chiaro influsso sulla costituzione economica statale, integrandola e 

modificandola per diversi profili
110

. Come si vedrà, diversi modelli di interazioni sono utilizzati 

nei rapporti tra Unione e Stati nell‟attuazione della costituzione economica dell‟Unione, 

rispondendo essi alle finalità e alle scelte che si sono presentate nel § precedente. Come poi 

sottolineato da diversi studiosi, non è più ormai azzardato parlare di costituzione con riferimento 

all‟Unione
111

. La Corte infatti ha più volte parlato del TCE come carta costituzionale della 

Comunità
112

. 

Quando si cerca di definire la costituzione economica di uno Stato (o di altro tipo di 

entità), spesso si ricade con facilità nella dicotomia liberismo/pianificazione, o magari si 

sostituisce il secondo dei due termini con dirigismo. Inevitabilmente, una presentazione di un 

intero sistema, che si voglia sintetica, peccherà inevitabilmente di qualche semplificazione. 

Volendo porsi in questo solco, è fin troppo facile rintracciare un‟ispirazione liberista nel Trattato 

istitutivo della CE. Allo stesso modo, l‟impronta della Costituzione italiana è probabilmente più 

temperata. Ma quello che più conta evidenziare in questa sede è che la loro interazione ha 

provocato una certa convergenza (tenendo in considerazione altresì l‟influsso anche delle 

costituzioni di altri Stati)
113

. 

Un‟analisi risalente nel tempo, ma non priva di spunti ancora oggi interessanti, 

inquadrava la costituzione economica comunitaria come improntata ad una certa flessibilità. Più 

in particolare, mentre alcuni autori (perlopiù di area tedesca) sostenevano la piena accettazione 

da parte comunitaria del libero gioco delle forze di mercato, altri sostenevano che essa 

contenesse anche elementi ascrivibili alla tradizione dirigista francese. Taluni autori 

proponevano quindi una terza ricostruzione, secondo cui non era possibile ricondurre l‟impianto 

                                                
108 Cfr. G. BIANCO, voce Costituzione economica, in Dig. disc. pubbl., Aggiornamento III, Torino, 2008, p. 259 ss., 

spec. 269 ss. 
109 V. G.L. TOSATO, Osservazioni in tema di costituzione economica dell‟Unione europea, in S. PANUNZIO, E. 

SCISO, Le riforme istituzionali e la partecipazione dell‟Italia all‟Unione europea, Milano, 2002, p. 57-8. 
110 Cfr. in questo senso G.L. TOSATO, Osservazioni in tema di costituzione economica dell‟Unione europea, cit., p. 

65; S. CASSESE, La Nuova Costituzione economica, cit. p. 292 ss. 
111 S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 9-10; per una breve rassegna 
delle posizioni esistenti, v. G.L. TOSATO, Osservazioni in tema di costituzione economica dell‟Unione europea, cit., 

p. 57. 
112 Parere della Corte di giustizia del 26 aprile 1976, n. 1/76, sull‟accordo relativo all'istituzione di un fondo europeo 

d'immobilizzazione della navigazione interna, Raccolta, p. 741, punto 12; Parere della Corte di giustizia del 14 

dicembre 1991, n. 1/91, sul progetto di accordo tra la Comunità ed i paesi dell'Associazione europea di libero 

scambio relativo alla creazione dello Spazio economico europeo, Raccolta, p. I-06079, punto 21; sentenza della 

Corte di giustizia del 23 aprile 1986, causa 294/83, Parti écologiste “Les Verts” contro Parlamento europeo, 

Raccolta, p. 1339, punto 23. 
113 V. G.L. TOSATO, Osservazioni in tema di costituzione economica dell‟Unione europea, cit., p. 65. 
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del Trattato ad un modello preesistente; esso invece dà vita ad un modello “aperto”, in grado di 

essere indirizzato in diverse direzioni da scelte di carattere politico
114

. E si potrebbe sostenere 

che tale carattere del Trattato derivi dal suo essere nato dal compromesso politico tra 

orientamenti differenti, che le due ricostruzioni opposte cercavano di valorizzare in sede 

interpretativa. In effetti questa dialettica è restata un leitmotiv della costituzione economica 

comunitaria, come nelle pagine seguenti si avrà ampiamente modo di verificare. 

Un ultimo tratto della costituzione economica dell‟UE che è opportuno sottolineare – ed 

in parte già anticipato – è la sua complessità. In principio, lo stesso concetto di costituzione 

economica presuppone un progetto o una linea interpretativa che attraversa tutte le regole che 

reggono un sistema economico nazionale ed è quindi il più delle volte contrassegnato da pluralità 

di ispirazioni e da complessità. Nell‟UE tuttavia è dato riscontrare uno stadio ulteriore: la 

complessità si articola su una struttura multilivello. Come si è già visto, esiste una diversità 

profonda tra la politica economica e quella monetaria; ciò provoca asimmetria di soggetti 

regolatori e differenza della distribuzione delle responsabilità tra livello nazionale e livello 

comunitario nei due campi, che rende il quadro complessivo maggiormente sofisticato
115

. 

Infine, scegliamo questa sede per ricordare una scelta già annuciata nell‟Introduzione a 

questo lavoro. Come si disse, un‟analisi che volesse occuparsi di tutti gli aspetti in senso lato 

economici delle relazioni esterne dell‟UE, non dovrebbe certamente restare confinata al Titolo 

VII. Tuttavia, così facendo il campo d‟indagine sarebbe troppo vasto ed eterogeneo. Studiare 

invece le relazioni esterne riferibili al progetto di UEM, consente invece di analizzare la 

proiezione esterna di un progetto la cui coerenza è forse discutibile
116

, ma la cui formulazione 

unitaria sul piano storico e sistematico non può recarsi in dubbio. 

 

 

 2.3. La politica economica 

 

 L‟art. 4, come visto, si richiama al principio di un‟economia aperta e il libera 

concorrenza. Le manovre in campo economico allora, pur rimanendo la competenza relativa alle 

scelte concrete in capo agli Stati membri, vengono sottoposte tutte a questo principio ispiratore, 

                                                
114 Scriveva L.-J. CONSTANTINESCO, La constitution économique de la C.E.E., p. 278 : “Tandi que le tenants de ces 

deux doctrines s‟efforcent de donner de la Constitution économique une définition positive ed rapport avec leur 

modèles respecifs, un troisième groupe d‟auteurs est d‟avis que la Constitution économique de la C.E.E. ne peut se 

définir que négativement. Pour eux, le traité ne s‟est pas décidé pour une système ou un modèle économique 

particulier, mais a mis en place une Constitution économique ouverte, de telle sorte que son orientation concrète 

pourrait être fixée par une décision politique, toutfois limitée par certaines barrières”. 
115 Cfr. A. PREDIERI, Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, 1999, p. 8 s. 
116 Anzi, tale studio offre uno strumento in più per misurare quella coerenza che in ipotesi si volesse verificare e 

discutere. 



 43 

limitando, senza escluderle del tutto, tutte quelle azioni che possano temperare l‟attuazione di un 

modello puro di mercato in concorrenza. A questa filosofia sono ispirati gli strumenti di cui la 

Comunità si è dotata: le stesse sanzioni non consistono tanto in condanne dal preciso valore 

giuridico, ma sono collegate alla necessaria fiducia che operatori e mercati devono nutrire nei 

confronti delle scelte degli Stati
117

. 

Per il coordinamento delle politiche economiche, il TCE prevede un‟elaborazione degli 

strumenti pertinenti elaborata su più livelli. E‟ il Consiglio europeo ad adottare, con una 

“conclusione”, degli indirizzi di massima, progettati dal Consiglio, al quale poi ritornano per 

essere definiti in una raccomandazione. Il Consiglio, dopo aver adottato quest‟ultimo atto, 

informa il Parlamento europeo (art. 99, par. 2). 

Questo particolare procedimento non ha mancato di suscitare l‟attenzione della dottrina, 

fondamentalmente sotto due profili: quello dell‟originale miscela di interventi di diverse 

istituzioni e quello riguardante la natura e la reale portata degli atti così adottati. Quanto al primo 

profilo, attrae l‟attenzione soprattutto la comparsa in questa procedura decisionale del Consiglio 

europeo. Il coinvolgimento di tale organo, che come è noto non è un‟istituzione della Comunità 

ai sensi dell‟art. 7 TCE, appare ispirato ad una diretta assunzione di responsabilità cui sono 

chiamati i più alti vertici politici degli Stati membri nella delicata materia delle politiche 

macroeconomiche. Proprio perché esse rimangono in sostanza nella sfera di dominio degli Stati 

membri, gli atti con cui la Comunità tenta un loro coordinamento – pur dal dubbio valore 

vincolante, come tra poco si dirà –devono ricevere l‟avallo della suprema istanza politica
118

. Allo 

stesso tempo – e veniamo così al secondo profilo – le linee così definite sono contenute in 

strumenti che sono chiaramente di soft law, in omaggio alla flessibilità cui sono informati e alla 

discrezionalità con cui gli Stati possono dare loro attuazione
119

. Ciò non significa totale 

                                                
117

 In generale sulla politica economica v. G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1093 ss. 

Sul richiamo al principio di concorrenza i due autori si intrattengono diffusamente. In considerazione del fatto che 

su di essi è modellata anche la disciplina di dettaglio, essi affermano che “[a] ragione si può pertanto affermare che 

siamo in presenza di norme di rilievo “costituzionale”, che concorrono alle linee guida dell‟Unione, ai canoni 

ispiratori dell‟ordinamento comunitario, alla “scelta di sistema” sui rapporti e i valori economici”. Allo stesso studio 

si rimanda per il problema della presunta influenza sul piano costituzionale interno, sulla preferenza da dare al 

modello dirigistico o a quello di un mercato realmente libero e aperto; secondo i due autori, diverse opzioni 

rimangono sempre aperte e, nello stesso ordine di idee seguito nel testo, il TCE non impedisce una certa flessibilità e 

concede taluni – pur controllati – spazi di intervento pubblico nell‟economia. Gli Stati quindi, più che ad un 

annullamento dei loro margini di manovra, consentono ad un loro controllo accentrato, in favore di una maggiore 
armonia in materia in tutto il mercato unico, quindi con condizioni di partenza il più possibile simili per tutte le 

imprese stabilite nei differenti paesi membri. 
118 Cfr. J.-V. LOUIS, L‟évolution du Conseil européen à la lumière de la réalisation de l‟union économique et 

monétaire, cit., p. 253 ss., spec. p. 256, il quale sostiene che questo tipo di intervento del Consiglio europeo ne 

confermi “la non-intégration (...) dans la structure institutionnelle de la Communauté” e tuttavia  il suo permanere 

nei binari tracciati dal Trattato di Maastricht. 
119 L‟attuazione della politica economica prevista dall‟art. 99 TCE che ci apprestiamo a descrivere brevemente nel 

testo (e che come subito dopo si vedrà è affiancata da una disciplina di bilancio), rappresenta uno dei due casi 

paradigmatici  di quello che è stato chiamato Metodo Aperto di Coordinamento (MAC, o OMC secondo l‟acronimo 
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deresponsabilizzazione degli Stati di fronte alla CE e ai partner comunitari quanto alla politica 

economica; tuttavia gli strumenti di controllo dell‟azione degli Stati a disposizione della 

Comunità sono in questo settore piuttosto poveri
120

. 

 E‟ istituto un meccanismo di “sorveglianza multilaterale” sulla conduzione delle politiche 

economiche nazionali in conformità con gli indirizzi di massima. L‟art. 99, par. 3 prevede questo 

meccanismo. La Commissione raccoglie i dati provenienti dagli Stati membri e ne informa il 

Consiglio, trasmettendo altresì una sua relazione. Inoltre, il Parlamento è messo al corrente dal 

presidente del Consiglio e dalla Commissione (art. 99, par. 4). Qualora il Consiglio riscontri una 

difformità tra le misure di politica economica adottate da uno Stato e gli indirizzi di massima, 

può rivolgere a tale Stato le “necessarie raccomandazioni”. Malgrado la sicura non vincolatività 

dell‟atto, la sua carica persuasiva può essere rafforzata dalla pubblicazione, che il Consiglio può 

disporre su proposta della Commissione. 

 Strumenti più penetranti sono previsti dall‟art. 104 TCE in tema di controllo dei disavanzi 

pubblici. Investita del compito di vigilanza è la Commissione
121

, che verifica la situazione degli 

Stati membri con riferimento a due parametri, ereditati da due dei requisiti previsti per l‟accesso 

alla moneta unica (cfr. § precedente): il rapporto tra deficit e PIL, che non deve superare il 3%, e 

                                                                                                                                                       
inglese). L‟altro è la politica per l‟occupazione di cui agli articoli 125-130 TCE; significativamente, il Consiglio 

europeo ha deciso nel 2005 di racchiudere in un unico documento gli indirizzi di massima e gli orientamenti in tema 

di occupazione, anche a beneficio della coerenza cui si vuole che essi siano ispirati. Più rigorosamente, sarebbero 

ascrivibili al modello del MAC tutti gli altri esempi di coordinamento “soft” diversi dai due citati (e previsti 

direttamente nel Trattato) ed aventi una serie di caratteristiche comuni: cfr. D. IOANNOU, M. FERDINANDUSSE, M. LO 

DUCA, W. COUSSENS, Benchmarking the Lisbon Strategy, European Central Bank Occasional Paper 2008, n. 85, p. 

1 ss., spec. p. 12, disponibile on-line sul sito www.ecb.europa.eu. In realtà, parlando di MAC ci si riferisce 

correntemente tanto agli uni quanto agli altri. Per la prima volta definito dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, 

dopo che aveva trovato già applicazione in alcuni ambiti, il MAC è un metodo utilizzato anche in materie in cui la 
competenza comunitaria è limitata o pressoché assente. Pur nelle diverse varianti in cui si incarna, esso è basato su 

strumenti di soft law, per i quali sono previsti strumenti di partecipazione nella fase di elaborazione della 

regolazione, e di sostegno, coordinamento e verifica nelle fasi di attuazione. Si ritrovano in tutti i casi: la fissazione 

di obiettivi e/o linee guida a livello comunitario; utilizzo di metodi qualitativi e quantitativi di benchmarking per la 

comparazione delle performance nazionali; individuazione di obiettivi nazionali o regionali, come specificazione di 

quelli stabiliti a livello comunitario; verifica periodica, effettuata perlopiù inter pares. Cfr. in proposito S. CAFARO, 

Il rapporto tra gli orientamenti in materia di occupazione, introdotti con il Trattato di Amsterdam, e gli indirizzi di 

massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, in DUE, 1998, p. 558 ss.; ID., La 

méthode ouverte de coordination, l‟action communautaire et le rôle politique du Conseil européen, in Mélanges en 

hommage à Jean-Victor Louis, Bruxelles, 2003, II, p. 203 ss.; D. M. TRUBEK, L TRUBEK, Hard and Soft Law in the 

Construction of Social Europe: the Role of the Open Method of Co-ordination, in ELJ, 2005, p. 343 ss.; S. CAFARO, 
voce Metodo Aperto di Coordinamento, in  S. CASSESE (dir.), Dizionario di Diritto Pubblico, IV, 2006, p. 3627 ss.; 

E. SZYSZCZAK, Experimental Governance: The Open Method of Coordination, in ELJ, 2006, p. 486 ss. Per altri 

riferimenti v. F. RAVELLI, Il “MAC” nella dottrina italiana e straniera: una bibliografia ragionata, in M. BARBERA, 

(a cura di), Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali, Milano, 2006, p. 

377 ss. 
120 Cfr. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., 2001, p. 21 ss. 
121 Gli obblighi di informare la Commissione posti a carico degli Stati sono puntualmente stabiliti dal regolamento 

(CE) n. 3605/93 del Consiglio del 22 novembre 1993 relativo all‟applicazione del protocollo sulla procedura per i 

disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, GUCE L 322, 31 dicembre 1993, p. 7. 

http://www.ecb.europa.eu/
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quello tra debito pubblico e PIL, che non deve essere superiore al 60%
122

. Il mancato rispetto di 

queste prescrizioni comporta l‟avvio di una speciale procedura d‟infrazione: il regime è 

completamente diverso da quello previsto dagli articoli 226-228 TCE, i quali restano 

inapplicabili in questa materia (art. 104, par. 10)
123

. La procedura di cui parliamo non è di 

competenza della Corte di giustizia, ma del Consiglio, il che ne mette in evidenza il carattere 

politico. In caso di mancato rispetto dei parametri, o di semplice rischio che ciò avvenga
124

, 

l‟iniziativa di aprire la procedura è rimessa alla Commissione, che prepara una relazione da 

presentare al Consiglio insieme al parere del Comitato economico e finanziario
125

 (art. 104, parr. 

3, 4 e 5). Il Consiglio decide se vi è un disavanzo eccessivo e, nel primo caso, raccomanda allo 

Stato in questione di porvi fine entro un dato termine. Il Consiglio può non dar seguito alla 

proposta della Commissione, ad esempio perché nel suo seno non viene a formarsi la 

maggioranza necessaria; di conseguenza, la decisione di proseguire nella procedura non è 

impugnabile con ricorso d‟annullamento ex art. 230 TCE
126

. Al contrario, sarebbe censurabile 

con ricorso in carenza ex art. 232 TCE la mancata adozione di qualcuno dei provvedimenti 

formali previsti dalla procedura
127

. In generale, tale procedura deve essere scrupolosamente 

seguita dal Consiglio, il quale non può adottare liberamente atti al di fuori delle ipotesi previste o 

raccomandazioni con contenuti differenti da quelli proposti dalla Commissione
128

. 

 In caso di persistenza della situazione di eccessivo disavanzo, il Consiglio può “intimare” 

concrete misure al paese per mezzo di una decisione (art. 104, par. 9). Il mancato rispetto anche 

di questa decisione – atto di per sé vincolante – può essere oggetto di attenzione nuovamente del 

Consiglio, il quale può ricorrere ad una o più sanzioni da comminare tra: richiesta di 

                                                
122 L‟art. 104, par. 2 prevede due clausole di verifica flessibile dei due parametri, mettendo in conto la possibilità di 

squilibri contingenti (per il deficit), o comunque – in entrambi i casi – potendosi considerare una diminuzione 
sostanziale che si avvicini al valore di riferimento, pur senza averlo ancora raggiunto. I due valori di riferimento non 

sono previsti direttamente dal Trattato, ma da un apposito Protocollo, emendabile con una procedura semplificata: 

decisione unanime del Consiglio, su proposta della Commissione, sentiti il Parlamento europeo e la BCE. 

Nondimeno, è da ritenersi che tale atto conservi un rango pariordinato al Trattato. 
123 Cfr. in questo senso L. DANIELE, Unione economica e monetaria, obblighi degli Stati membri, cit., p. 937 s. 

Secondo l‟Autore tuttavia l‟ordinaria procedura di infrazione tornerebbe ad essere normalmente praticabile in tutti i 

campi in cui essa non è espressamente esclusa; così ad es. in caso di violazione di obblighi di non concedere 

facilitazioni creditizie. 
124 Non è richiesta una rilevazione puramente ragionieristica del mancato rispetto dei parametri previsti; deve invece 

operarsi una valutazione flessibile, tenendo in adeguato conto delle spese per investimenti: cfr. G.L. TOSATO, R. 

BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1098. 
125 Esso è così formato: Stati membri, Commissione e BCE nominano non più di due membri ciascuno, secondo 

quanto disposto dall‟art. 114, che ne fissa anche i compiti. 
126 V. in questo senso la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2004, causa C-27/04, Commissione c. 

Consiglio, Raccolta, p. I-6649, punti 29 ss. 
127 Cfr. sent. Commissione c. Consiglio, cit., punto 35. 
128 Cfr. ancora sent. Commissione c. Consiglio, cit., punti 65 ss. Sulla possibilità che – attesa la forza stigmatizzante 

della pubblicità dei provvedimenti del Consiglio e quindi, il grado di condizionamento rispetto ad una sfera riservata 

alle scelte nazionali, come la politica economica – uno Stato possa contestarne la validità ai sensi dell‟art. 230 TCE, 

cfr. G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1095. 
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pubblicazione informazioni supplementari prima di collocare nuove emissioni di debito 

pubblico; richiesta alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) di riconsiderare la propria 

politica di prestiti verso lo Stato membro; deposito obbligatorio infruttifero di denaro fino alla 

cessazione del disavanzo eccessivo; ammenda
129

. E‟ plausibile che un ricorso in carenza possa 

essere esperito contro il Consiglio in caso di mancato rilievo dell‟esistenza di un disavanzo 

eccessivo, mentre è dubbio che altrettanto possa farsi per contestare l‟eventuale mancato 

avanzamento alle successive fasi testé sinteticamente illustrate
130

. 

 La severa disciplina è arricchita dal Patto di stabilità e crescita, che ribadisce la necessità 

di una stringente applicazione della disciplina sul bilancio pubblico. Esso fu approvato su 

iniziativa tedesca, con l‟intento di rendere stabile il vaglio previsto per il passaggio alla terza fase 

dell‟unione monetaria e di limitare fino a quanto possibile la discrezionalità politica nella 

valutazione sulle politiche nazionali di bilancio. Il Patto si basa su una risoluzione del Consiglio 

europeo di Amsterdam del 16-17 giugno 1997, in sé ovviamente non vincolante
131

, che invita le 

istituzioni a operare una valutazione seria e severa dei comportamenti statali in materia, e su due 

regolamenti, n. 1466 e 1467 del 1997, che tentano di irrigidire l‟elast icità contenuta nelle 

previsioni del TCE
132

. In particolare, il reg. n, 1466/97 fissa per gli Stati senza deroga l‟obbligo 

di presentare programmi di bilancio (“programmi di stabilità”) su un orizzonte di medio periodo, 

il cui rispetto viene verificato dal Consiglio secondo una particolare procedura. Il reg. 1467/97 

impone tempi precisi per la durata della procedura per disavanzi pubblici eccessivi e ne stabilisce 

alcune peculiari regole di applicazione, in particolare per ciò che riguarda il verificarsi di 

congiunture particolarmente sfavorevoli che non consentano il rispetto dei parametri, e le regole 

che il Consiglio deve seguire nella scelta delle sanzioni previste dall‟art. 104
133

. 

                                                
129 Secondo L. DANIELE, Unione economica e monetaria, obblighi degli Stati, cit., p. 936 solo le ultime due 
sarebbero da considerarsi vere e proprie sanzioni. 
130

 L‟analogia con la procedura ex art. 226, la valutazione non meramente contabile cui è tenuta la stessa 

Commissione, nonché e la discrezionalità (dal sapore tutto politico) di cui gode il Consiglio, farebbero propendere 

per la soluzione negativa: cfr. V. DI BUCCI, La Corte di Giustizia, l‟unione economica e monetaria ed il passaggio 

alla moneta unica, in Riv. dir. eur., 1997, p. 13 ss. 
131 Cfr. le Conclusioni della Presidenza, in Bollettino ufficiale dell‟UE, 1997, n. 6, p. 8. 
132 Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle 

posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, GUCE L 209, 2 

agosto 1997, p. 1 ss., modificato dal Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, GUCE L 

174, 7 luglio 2005, p. 1 ss.; regolamento (CE) del Consiglio n. 1467/97 del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il 

chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, GUCE L 209, 2 agosto 1997, p. 6 
ss., modificato dal Regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, GUCE L 174 del 7.7.2005, p. 

5 ss. 
133 Non c‟era unanime soddisfazione con riguardo alla rigidità di queste norme. Secondo M. HERDEGEN, Price 

Stability and Budgetary Restraints in the European Monetary Union: the Law as Guardian of Economic Wisdom, in 

CML Rev., 1998, p. 21, spec. 25 ss. si trattava di un sistema “semi-rigido”, che si sarebbe potuto aggirare con una 

“creative accounting” che consentisse di contabilizzare i deficit in modo tale da non farli comparire nelle rilevazioni 

utili per la verifica del rispetto del Patto. Secondo l‟Autore tuttavia, una lettura dell‟art. 104 autenticamente in linea 

con la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam avrebbe dovuto comportare una discrezionalità pressoché 

nulla del Consiglio nel comminare la sanzione pecuniaria in caso di mancato rispetto della decisione di cui al par. 9. 
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 Sul Patto ha avuto occasione di esprimersi la Corte di giustizia il 13 luglio 2004
134

. Essa 

venne adita dalla Commissione, per l‟annullamento di una decisione atipica del Consiglio. 

Quest‟ultimo infatti non aveva proceduto ad adottare gli atti raccomandati dalla Commissione, 

nei confronti di due Stati (Francia e Germania); nella circostanza il Consiglio preferì adottare 

una decisione non basata sull‟art. 104, e in base alla quale si subordinava la sospensione della 

relativa procedura di infrazione all‟adempimento da parte degli Stati in questione di taluni 

specifici impegni. Secondo i giudici di Lussemburgo, l‟art. 9 del reg. 1467/97 consente la 

sospensione solo qualora lo Stato si conformi a una raccomandazione o intimazione del 

Consiglio. Non essendo la decisione adottata nella fattispecie dal Consiglio in linea con le 

previsioni del regolamento citato, essa era da ritenersi invalida. 

 La vicenda da ultimo richiamata è stata considerata una possibile conferma del valore 

giuridico del Patto nel suo complesso
135

. Essa è inoltre testimonianza delle difficoltà che gli Stati 

hanno incontrato nell‟adempiere agli obblighi derivanti dallo strumento in parola nel corso di 

anni caratterizzati da una situazione economica internazionale non facile. Si sentì quindi da parte 

loro l‟esigenza di introdurre una certa flessibilità di valutazione, onde evitare di incappare negli 

inesorabili meccanismi del Patto. Ciò, unitamente all‟esigenza di prendere in considerazione la 

situazione anche dei nuovi Stati, divenuti partner con l‟allargamento del 2004 che era appena 

stato portato a termine, indusse il Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 a un 

ripensamento volto a “migliorare” il Patto di stabilità e crescita. In linea con queste linee 

direttive, i due rilevanti regolamenti furono emendati rispettivamente dai regolamenti n. 1055 e 

1056 del 2005
136

. La filosofia originaria del Patto – quella di limitare il più possibile la 

discrezionalità delle istituzioni nella valutazione delle situazioni di bilancio in ordine all‟avvio e 

alla conduzione delle procedure di infrazione previste – fu, in sostanza, capovolta. Oltre ad una 

serie di provvedimenti atti a favorire lo scambio di informazioni e la trasparenza, si attribuisce 

nella valutazione delle situazioni di bilancio nazionali, un certo rilievo agli effetti su di esse della 

congiuntura economica
137

. Pur rimanendo il Patto, così come adesso articolato, uno strumento 

severo, in esso sono stati introdotti meccanismi che ne allargano significativamente le maglie
138

. 

                                                                                                                                                       
Sempre nell‟ordine di idee di un‟applicazione rigorosa del Patto, cfr. altresì H.J. HAHN, The Stability Pact for 

European Monetary Union: Compliance with Deficit Limit as a Constant Legal Duty, in CML Rev., 1998, p. 77 ss. 
134 Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2004, causa C-27/04, Commissione c. Consiglio, Raccolta, p. I-
6649. 
135 Cfr. G.L. TOSATO, R. BASSO, L‟Unione economica e monetaria, Torino, 2007, p. 42. 
136 Cfr. supra, nt. 37. 
137 In particolare, il reg. 1055/2005 introduce l‟individuazione per gli Stati di obiettivi di medio termine: avuto 

riguardo al ciclo economico e alle politiche di investimento, nonché alla necessità di conservare spazi di manovra 

per la finanza nazionale (comprese riforme di carattere strutturali volte a consentire la sostenibilità nel lungo 

periodo), essi devono tendere a raggiungere una situazione di bilancio in pareggio o in deficit lieve. Il reg. 

1056/2005 consente alla Commissione e al Consiglio più ampi margini di discrezionalità nel giudizio delle 

situazioni statali, essendo i parametri fissati in modo meno rigido. Ad esempio, mentre il reg. 1467/97 considerava 
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 Gli articoli 101 e 102 proibiscono l‟accesso privilegiato al credito per il settore pubblico, 

che è quindi tenuto a ottenerlo alle stesse condizioni degli operatori privati. Ciò all‟evidente fine 

di evitare le distorsioni che deriverebbero da un‟eccessiva facilità di indebitamento da parte di 

soggetti pubblici. Inoltre, attraverso l‟art. 101 viene favorita la stabilità dei prezzi, non risultando 

possibile la creazione di base monetaria allo scopo di fornire anticipazioni a istituzioni della 

Comunità o degli Stati, e lasciando così all‟Istituto di emissione piena indipendenza nel controllo 

della liquidità del sistema. 

 Accanto al rigore nella verifica della conduzione delle politiche virtuose stabilite dal 

Trattato, il sistema è completato dalla possibilità di adottare misure per il sostegno a Stati 

membri che dovessero incontrare “gravi difficoltà nell‟approvvigionamento di determinati 

prodotti” (art. 100, par. 1), o interventi di “assistenza finanziaria” in caso di “difficoltà”, o di 

situazioni in cui lo Stato membro in questione “sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a 

causa di calamità naturali o di circostanze che sfuggono al suo controllo” (art. 100, par. 2). 

 

 

 2.4 La politica monetaria 

 

 La politica monetaria è disciplinata dal capo 2 del Titolo VII della Parte Terza del TCE 

(articoli 105-111). Se nella politica economica sono stati messi a punto iter procedimentali 

inediti, e sperimentati nuovi modi di coordinamento, regolazione e disciplina delle azioni 

nazionali, nella politica monetaria emerge in maniera ancora più chiara quella che un‟autorevole 

dottrina ha qualificato come “natura prefederale dell‟intera Comunità”
139

; e ciò in ragione 

soprattutto delle sofisticate (ma talvolta anche ambigue) soluzioni che reggono la struttura dal 

punto di vista istituzionale. Ma gioca un ruolo rilevante nel medesimo senso anche il fatto che la 

competenza in materia della Comunità è esclusiva: concernendo – come più volte ricordato – una 

delle prerogative più classiche della sovranità statale, il suo accentramento in capo alla Comunità 

                                                                                                                                                       
rilevante, ai fini di una dispensa dal dovuto rispetto dei parametri di bilancio, una situazione di recessione che 

vedesse in un anno una diminuzione del PIL del 2%, il nuovo reg. fa scattare tale possibilità già con tassi negativi 

(di qualunque entità) di crescita del PIL o con un cumulato e prolungato tasso di crescita molto basso di PIL e 

produzione. 
138 La novità non è stata unanimemente ben accolta: cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, 10° 
anniversario della BCE, cit. p. 25-6. 
139 Così G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1107. Secondo S. CAFARO, Unione 

monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., 2001, p. 149-150 la sovranità ceduta dagli Stati membri 

era “formalmente intera, ma sostanzialmente ridotta”, a causa dei numerosi vincoli che ad essa erano stati posti nel 

corso del tempo dalla stessa Comunità: sistema monetario in primis, ma anche norme sulla libertà di circolazione dei 

capitali e in generale l‟appartenenza ad un mercato unico; infine doveri di lealtà non scritti verso i partner 

comunitari (doveri a cui sarebbero venuti meno quei paesi, come l‟Italia, quando nel corso degli anni intervennero 

sui tassi di cambio con svalutazioni competitive). Viceversa il SEBC si riappropria “della sovranità perduta”, che si 

riallarga fino ai limiti ordinari, derivanti dall‟appartenenza al sistema monetario internazionale (cfr. retro, cap. 1). 
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e la sua gestione con complicati meccanismi e procedure interistituzionali – che rimettono in 

gioco peraltro il livello nazionale in diversi momenti – non può non costituire un indice della 

transizione in atto verso un modello federale o quasi-federale
140

. 

Arduo risulta l‟inquadramento istituzionale degli organi preposti al governo della moneta 

e la dottrina si è lungamente e ripetutamente cimentata nell‟impresa; tuttavia in questo lavoro si 

preferisce premettere un sintetico inquadramento generale di obiettivi, principi e strumenti della 

politica; ci limiteremo quindi per ora a presentare gli organi e a indicarne la loro composizione. 

Rimandiamo ai §§ successivi la trattazione dei problemi riguardanti la natura giuridica e 

istituzionale degli organi coinvolti. Tale ultima opera risulterà in effetti più agevole, una volta 

rappresentato lo schema generale del funzionamento e dell‟organizzazione della politica in 

parola.  

 Il richiamato capo 2 del Titolo VII definisce gli obiettivi e gli strumenti della politica 

economica, rivolgendosi innanzitutto alla BCE e al SEBC. Secondo quanto disposto dall‟art. 

107, “[i]l SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali”. Si noti che ci si 

riferisce in tal caso alle banche centrali nazionali di tutti i paesi, compresi quelli con deroga, che 

cioè non partecipano (ancora) alla terza fase dell‟UEM. Per indicare la BCE e le banche centrali 

dei paesi che adottano l‟Euro, è invalso nella prassi l‟uso del termine. “Eurosistema”
141

. Diverse 

disposizioni riguardano altresì le istituzioni della Comunità o le banche centrali nazionali.  

L‟art. 105, primo articolo del capo 2, si apre col seguente par.: “L‟obiettivo principale del 

SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l‟obiettivo della stabilità dei 

prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell‟articolo 2. Il SEBC agisce in 

conformità del principio di un‟economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo 

una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all‟articolo 4”. 

Molto si è discusso sull‟obiettivo della stabilità dei prezzi e sulla chiara primazia ad esso 

conferita dal Trattato rispetto al sostegno alle politiche generali della Comunità
142

. 

 La scienza economica si è orientata, in senso ormai largamente maggioritario, verso 

l‟idea che la stabilità dei prezzi sia un bene prezioso per il sistema economico. In particolare 

                                                
140 Non si intende qui addentrarsi nella vexata quaestio della natura dell‟integrazione comunitaria (e oggi realizzata 

nell‟Unione), ed in particolare se essa stia ormai dando vita ad un soggetto nuovo con qualifiche ed attribuzioni 
sovrane o se invece non presenti in ultima analisi nulla di differente dal modello conosciuto delle Organizzazioni 

internazionali. Ciò che si sottolinea è la chiarezza della direzione verso cui muove la transizione comunitaria, certo 

ancora incompiuta e dai destini ultimi non ancora perfettamente chiari, anche nei tempi di realizzazione. Ci si trova 

nel bel mezzo di questa transizione, nella quale è inevitabile che convivano elementi eterogenei, che è opportuno 

valutare in questa luce. 
141 Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino mensile, gennaio 1999, p. 7. 
142 Cfr G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1101 ss. e tra la letteratura economica, in 

termini generali, O. BLANCHARD, Macroeconomics, Upper Saddle River, NJ, USA, 2006 trad. it.: Macroeconomia, 

Bologna, 2006, p. 632. 
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sono state messe in luce le pericolose distorsioni causate dall‟inflazione sui meccanismi 

allocativi del reddito, nonché sul tasso di cambio della moneta. E‟ stata peraltro accantonata 

l‟idea che essa possa essere stabilmente utilizzata come strumento di stimolo alla crescita. Le 

istituzioni preposte al governo della moneta sono state quindi investite della grande 

responsabilità di dosare la liquidità presente nel sistema avendo davanti a sé l‟obiettivo di 

mantenere la stabilità della base monetaria, ed in via solo eventuale e subordinata quello di 

stimolare la crescita. E‟ infatti opinione diffusa e ampiamente accettata che politiche monetarie 

troppo espansive causino inflazione e che quindi tali autorità debbano guardarsi dal porle in 

atto
143

. La miglior condizione in cui questo rigoroso governo della liquidità può essere posto in 

essere e mantenuto è quella dell‟indipendenza dal potere politico, il quale molto facilmente tende 

a chiedere politiche monetarie espansive, che nel breve periodo possono facilitare la crescita 

della domanda e del reddito complessivo della collettività (almeno apparentemente e 

provvisoriamente), e ciò con auspicati ritorni elettorali. Al contrario, autorità monetarie 

realmente indipendenti, sarebbero in grado di condurre nei fatti politiche coerenti con l‟obiettivo 

della stabilità dei prezzi; il loro effetto tenderà a combinarsi con le aspettative di bassa inflazione 

da esse stesse alimentate negli operatori economici e nel pubblico, e che tenderanno ad 

autoavverarsi; in una parola, la loro azione di lotta all‟inflazione sarà credibile
144

. Diverse 

ricerche empiriche, condotte in particolare nella seconda parte del secolo scorso, metterebbero in 

evidenza che i paesi con banche centrali che godono di maggiore indipendenza siano quelli che 

hanno goduto di più bassi tassi di inflazione nel corso dei decenni e confermerebbero quindi tali 

assunti
145

. 

 Da queste radicate persuasioni discendono i due postulati fondamentali attorno a cui è 

costruita la disciplina della politica monetaria nel TCE: il prioritario obiettivo della stabilità dei 

prezzi e l‟indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali dal potere politico. Con 

riguardo al primo, che ci occupa al momento, è opportuno innanzitutto notare che esso è stato 

ereditato dalla severa Bundesbank, la banca centrale della Germania Federale, che per lunghi 

anni ha presieduto al governo del Marco, la moneta più forte tra quelle dei paesi che hanno 

aderito all‟Euro, e senza dubbio uno dei riferimenti – all‟epoca – dell‟intero sistema monetario 

internazionale. La necessità della lotta all‟inflazione è sempre stata avvertita in modo particolare 

                                                
143 Cfr. ancora O. BLANCHARD, Macroeconomics, trad. it.: Macroeconomia, cit., p. 479 ss. 
144 Cfr. anche retro, § 1.4. L‟esigenza di indipendenza degli organi preposti al governo della Moneta è anche 

rimarcata dalla Corte costituzionale tedesca: BundesVerfassungsGericht 2134/92 e 2158/92, Brunner et. Al. c. The 

European Union Treaty, 12 ottobre 1993 (sentenza nota come Maastrcht Urteil), in EZW, 1993, p. 663 e in CML 

Rev., 1994, p. 251 ss., spec. p. 262. Cfr. sul punto R. WELTER, L‟indipendenza della BCE. La prospettiva tedesca, in 

F. BELLI, V. SANTORO, La Banca centrale europea, cit., p. 23 ss. 
145 P. MOUTOT, A. JUNG, F. P. MONGELLI, The working of the eurosystem: monetary policy preparations and 

decision-making – selected issues, European Central Bank Occasional Paper 2008, n. 79, Annex 1, p. 53 ss., 

disponibile on-line sul sito www.ecb.europa.eu. 

http://www.ecb.europa.eu/
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nel mondo tedesco: oltre ai dolorosi precedenti di iperinflazione della Repubblica di Weimar 

all‟indomani del primo conflitto mondiale, è noto come la Germania sia un paese export-led, il 

cui sistema economico cioè è fortemente legato alle esportazioni dei prodotti che la fiorente e 

tecnologicamente avanzata industria interna è in grado di lanciare sul mercato. Paesi così legati 

alle esportazioni sono di necessità profeti della lotta all‟inflazione, la quale potrebbe determinare 

squilibri nei conti con l‟estero di diverso tipo
146

. 

Quanto all‟inquadramento giuridico dell‟obiettivo del mantenimento della stabilità dei 

prezzi, il primo dato da sottolineare è il fatto che esso sia prefissato a livello di diritto primario e 

risulti quindi vincolante ed intangibile per il SEBC ed allo stesso tempo per le istituzioni. E‟ stata 

proposta la sua qualificazione come norma costituzionale
147

 dell‟ordinamento comunitario, o, 

non a caso nell‟ambito del mondo tedesco, come Grundnorm dell‟Unione
148

. Quest‟ultima 

impostazione, in particolare, esalta la subordinazione degli obiettivi di sostegno alle politiche 

economiche della Comunità a quella della stabilità dei prezzi. Ci siamo già espressi 

negativamente sull‟idea di considerare l‟UEM come una politica gerarchicamente superiore alle 

altre (cfr. retro, § 3.2). Questa valutazione nasce probabilmente da fraintendimenti della stessa 

natura e può dar luogo a conseguenze parimenti gravi. A nostro sommesso avviso, tali 

definizioni possono essere accettate, a patto che sia chiarito come questo valore primario 

dell‟obiettivo della stabilità dei prezzi sia tale in modo esclusivo per il SEBC, ma non nel 

sistema complessivo del Trattato. Per il TCE, al contrario – come è stato notato anche da parte di 

chi parla di norma costituzionale – la stabilità dei prezzi è al contrario “la precondizione per il 

conseguimento di alcune finalità ultime della Comunità”
149

. 

E‟ allora possibile ricostruire il sistema nel modo che segue. Il compito di lottare contro 

l‟inflazione è affidato dal TCE al SEBC, per il quale esso costituisce un obiettivo fondamentale e 

assolutamente prioritario. Ciò si accompagna all‟indipendenza riconosciuta al SEBC, o meglio ai 

                                                
146 Tuttavia secondo O. BLANCHARD, Macroeconomics, trad. it.: Macroeconomia, cit., p. 632 ss., spec. 635-6, che 

utilizza un modello matematico di simulazione, la BCE avrebbe nei primi anni di attività posto in atto una politica 

monetaria meno rigida di quella che sarebbe stato lecito attendersi dalla Bundesbank in presenza di analoghe 

condizioni di inflazione e crescita. Dopo un primissimo periodo di scelte effettivamente ispirate all‟esperienza 

tedesca, i tassi della BCE sembrerebbero distanziarsi (ed essere in particolare più bassi) da quelli che sarebbero stati 

mantenuti dall‟Istituto di emissione tedesco-federale. Sembrerebbe quindi che la BCE abbia iniziato a liberarsi 

dell‟eredità tedesca, ma, precisa l‟Autore, per fare valutazioni più appropriate occorre attendere un maggior numero 

di anni, per poter confrontare un ampio raggio di comportamenti in congiunture economiche differenti. Sugli aspetti 

tecnici di gestione della politica monetaria, cfr. M. PIFFERI, A. PORTA, La Banca centrale europea, Milano, 2003, p. 
63 ss. 
147 Cfr. G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1101. 
148 Cfr. M. HERDEGEN, Price Stability and Budgetary Restarints in the European Monetary Union, cit., p. 21: “The 

canonization of a single economic parametr dramatically transforms the whole hierarchy of normative values not 

only within the Community system, but also within the constitutional law of Member States. (...) More than any 

other operable single objective, monetary stability emerges as a kind of “Grundnorm” of the European Union and its 

Member States”. Cfr. altresì M. DE CECCO, La rilevanza costituzionale della banca centrale europea e le sue 

conseguenze economiche, in F. BELLI, V. SANTORO, La Banca centrale europea, cit., p. 99 ss. 
149 Così G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1102. 
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singoli attori che lo compongono – come si vedrà nei §§ seguenti –, in modo conforme a quanto 

raccomandato dalla scienza economica. Tuttavia questa riflessione in campo economico non 

autorizza ad individuare – in senso assoluto – un unico obiettivo, e cioè quello della stabilità dei 

prezzi, al quale tutti gli altri debbano restare subordinati. Più precisamente, ci sembra di poter 

dire che essa raccomandi di non utilizzare la politica monetaria come facile tonico di breve 

periodo per la crescita economica, pena il crearsi di spinte inflazionistiche. Essa tuttavia non 

vieta di perseguire l‟obiettivo della crescita con altri strumenti, possibilmente affidati ad 

istituzioni diverse da quelle che presiedono al controllo del grado di liquidità del sistema (le 

quali sole avranno, coerentemente, come principale obiettivo di lottare contro l‟inflazione). Il 

complesso istituzionale preposto alle politiche economiche a parere di chi scrive deve invece 

porsi obiettivi che siano anche diversi dalla stabilità dei prezzi e perseguirli con gli strumenti più 

acconci. Sarebbe probabilmente un errore conferire rango costituzionale nell‟ordinamento 

comunitario al solo obiettivo della stabilità dei prezzi: non lo consente il Trattato e non sarebbe 

giustificato nemmeno dalle acquisizioni della teoria economica
150

. 

Gli altri obiettivi economici (e politici) perseguiti dalla Comunità (e dall‟Unione) sono 

comunque vincolanti anche per il SEBC, anche se in via subordinata al suo obiettivo primario
151

. 

 Il par. 2 dell‟art. 105 indica più precisamente le competenze proprie del SEBC, o come si 

esprime propriamente il Trattato, “i compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC”
152

. Essi 

sono: “definire e attuare la politica monetaria della Comunità; svolgere le operazioni sui cambi 

                                                
150 Problema diverso, ma strettamente connesso a quello che si sta trattando è quello legato all‟incidenza sugli 

equilibri costituzionali nazionali. Innanzitutto, il riferimento al piano costituzionale per ciò che riguarda l‟Unione o 

la Comunità non deve essere, in effetti, troppo disinvolto. Per quanto ci riguarda, lo si utilizza nel limitato senso di 

identificare una primazia che il sistema dei Trattati istitutivi riconosce a determinate finalità o principi. Con tale 

aggettivazione quindi, intendiamo lasciare impregiudicato il problema del riconoscimento degli attributi della 
sovranità in capo all‟Unione (cfr. supra, nt. 45). In secondo luogo, la costruzione dell‟UEM è stata valutata con una 

certa diffidenza e quasi come una rottura dell‟ordine costituzionale degli Stati membri, in ragione soprattutto della 

posizione preminente in essa occupata dagli esecutivi (cfr. in proposito: G. BUCCI, Implicazioni dei rapporti tra 

ordinamento giuridico italiano ed ordinamento comunitario sul ruolo della Banca d‟Italia, in Riv. it. dir. pubbl. 

com., 1998, p. 93 ss.) e dalle “efficienti tecnostrutture” (così F. SORRENTINO, La Costituzione italiana di fronte al 

processo di integrazione europea, in Q. cost., 1/1993, p. 111). 
151 Sembra molto vicina all‟opinione qui espressa quella di C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, 

cit., p. 79 ss. Secondo i due autori l‟art. 105, par. 1 TCE sarebbe lex specialis rispetto all‟art. 2, in particolare nei 

confronti della BCE. Essa sarebbe chiamata al perseguimento di altri obiettivi, come quello di un‟elevata 

occupazione, attraverso proprio il controllo della base monetaria: la sua crescita controllata nel tempo garantirebbe 

stabilità, e quindi le migliori condizioni per una crescita equilibrata. Tuttavia, auspicando che la stabilità dei prezzi 
sia effettivamente elevata a Grundnorm, essi non rimarcano adeguatamente, a nostro avviso, che tale rango 

superiore dovrebbero allora acquisire anche gli altri obiettivi che la Comunità tutta si propone di perseguire. 

Questa gerarchia di obiettivi vale a comprendere la differenza con l‟approccio della Federal Reserve statunitense, 

più aperta – secondo l‟opinione dei più – al perseguimento anche di obiettivi di crescita. Ma secondo L. BINI 

SMAGHI, Economic policies on the two sides of the Atlantic: (why) are they different? (lecture), Collegio Carlo 

Alberto, Moncalieri, 7 novembre 2008, disponibile on-line sul sito www.ecb.europa.eu, le diversità di intervento 

delle due Banche centrali non andrebbero enfatizzate più di tanto, soltanto che si ponga mente alla differente realtà 

del sistema economico in Europa e negli Stati Uniti nelle diverse fasi congiunturali. 
152 Corsivo aggiunto. 

http://www.ecb.europa.eu/
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in linea con le disposizioni dell'articolo 111; detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera 

degli Stati membri; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento”. 

 Secondo la ricostruzione più plausibile, fissato l‟obiettivo generale della stabilità dei 

prezzi direttamente dal Trattato, il SEBC ha il potere di individuare concretamente – e si 

potrebbe dire, numericamente – le linee d‟azione della politica monetaria. In particolare rientra 

tra i suoi poteri la fissazione di quegli obiettivi tecnici intermedi come il target inflazionistico da 

considerarsi ottimale o desiderabile, gli aggregati monetari, nonché lo svolgimento dell‟ampio 

spettro di operazioni concrete funzionali al raggiungimento di tali obiettivi. 

Rientra pienamente nella sfera di competenza del SEBC anche la gestione delle riserve in 

valuta straniera. L‟art. 30.1 dello Statuto del SEBC prescrive che le banche centrali conferiscono 

alla BCE le attività di riserva che esse detengono in valute diverse da quelle comunitarie, ECU, 

posizioni di riserva presso il FMI e Diritti Speciali di Prelievo (DSP). La detenzione e la gestione 

di tali attività è riservata alla BCE per il perseguimento degli scopi previsti nello Statuto. In 

effetti la gestione può essere affidata anche alle banche centrali nazionali, secondo le istruzioni 

della BCE. L‟art. 31.1 dello Statuto prevede anche la possibilità che attività in valuta estera siano 

detenute dalle banche centrali nazionali, ma le operazioni su di esse – come sulle attività dello 

steso tipo detenute dai governi – devono essere approvate dalla BCE. 

In materia di sistemi di pagamento, la competenza del SEBC è ugualmente piena. La 

BCE ha istituito il sistema TARGET (Transeuropean Automated Real Time Gross Settlement 

Express Transfer)
153

, da utilizzarsi obbligatoriamente per le operazioni relative alla politica 

monetaria e facoltativamente negli altri  casi. 

 Per quanto riguarda le operazioni sui cambi l‟art. 105, par. 2 testé citato rinvia all‟art. 

111. Tale ultima disposizione sarà oggetto di approfondita attenzione nel cap. 4; in questa sede ci 

limitiamo a segnalare come nel procedimento di negoziato e conclusione degli accordi in materia 

di tassi di cambio da esso previsto, un ruolo di primo piano sia svolto dalle istituzioni politiche, 

in particolare dal Consiglio ed eventualmente dalla Commissione. Ciò vuol dire che nella 

fissazione del quadro di riferimento il SEBC e segnatamente la BCE non siano affatto 

completamente liberi, come accade per le altre competenze ad essi affidate dall‟art. 105, par. 2. 

Nelle relative possibilità operative – operazioni sui cambi – gli organi tecnici recuperano la loro 

indipendenza e discrezionalità di azione. 

                                                
153 Esso si basa sul raccordo istituito dai sistemi di regolamento lordo in tempo reale degli Stati membri. Secondo J.-

V. LOUIS, A legal and institutional approach for building a MonetaryUnion, cit., 1998, p. 63 ss. L‟istituzione di 

questo sistema sarebbe da ricondursi alla volontà di non creare una nuovo accentramento burocratico anche in 

questa materia; la sua creazione infatti è avvenuta nonostante il fatto che la BCE avrebbe avuto – in seguito – i 

poteri per adottare una regolamentazione uniforme in materia. 
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 I paragrafi 5 e 6 dell‟art. 105 prevedono poi competenze limitate – ma che possono essere 

allargate a compiti specifici dal Consiglio all'unanimità su proposta della Commissione e previa 

consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo – nei settori 

della vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulla stabilità del sistema finanziario
154

. 

 Infine, l‟art. 106 riconosce alla BCE il “diritto esclusivo” di autorizzare l‟emissione di 

carta moneta all‟interno della CE. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali 

nazionali sono le uniche ad avere corso legale nella Comunità. Il par. 2 dello stesso articolo 

richiede l‟approvazione della BCE per il volume del conio di monete metalliche da parte degli 

Stati; inoltre residua il potere del Consiglio di adottare denominazioni e specifiche tecniche per 

le monete metalliche destinate alla circolazione (e nella misura della necessità di agevolarla) con 

la procedura di cui all‟art. 252 e previa consultazione della BCE. 

 

 

2.4.1 Segue: la composizione e le funzioni degli organi e il sistema dei controlli politici 

e giurisdizionali 

 

Esaminate le competenze principali, ci dedichiamo ora all‟analisi dell‟articolazione 

interna degli organi, degli strumenti a loro disposizione per l‟esercizio delle loro funzioni, ed 

infine al sistema di controlli di natura politica e giurisdizionale posto a salvaguardia del corretto 

esercizio di quei compiti. 

Il SEBC e la BCE sono governati dai medesimi organi: il consiglio direttivo e il comitato 

esecutivo (art. 107, par. 3 TCE). 

Cominciamo col secondo. Esso è formato dal presidente e dal vice-presidente della BCE, 

e da altri quattro membri. Tutti e sei i componenti del comitato esecutivo sono scelti 

esclusivamente tra cittadini membri “di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel 

settore monetario o bancario”; vengono nominati all‟unanimità “dai governi degli Stati membri a 

livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione 

del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE”; restano in carica per otto anni e il 

loro mandato non è rinnovabile (art. 112, par. 2, lett. b). L‟art. 11.4 dello Statuto prevede che 

“[q]ualora un membro del Comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie 

all‟esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato 

                                                
154 Come ricordano R. BASSO, G.L. TOSATO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1104 – ai quali si rimanda per 

ulteriori riferimenti –, nel diritto comunitario l‟armonizzazione della disciplina sui servizi finanziari e sulla libertà di 

stabilimento prevede il controllo da parte della home country, mentre residua per la host country il solo potere di 

controllo sulla liquidità. 
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dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio direttivo o del Comitato 

esecutivo”. 

Il Consiglio direttivo è formato dai membri del comitato esecutivo e dai governatori delle 

banche centrali nazionali (art. 112, par. 1). Riguardo ai governatori delle banche centrali 

nazionali, l‟art. 14.2 dello Statuto prevede semplicemente che il loro mandato non debba durare 

meno di cinque anni. La stessa norma tuttavia introduce un particolarissimo caso di controversia 

su cui sarebbe chiamata a pronunciarsi la Corte di giustizia. Infatti un governatore può essere 

rimosso dall‟ufficio in caso di gravi mancanze o se non soddisfa più le condizioni richieste per 

l‟espletamento delle sue funzioni. La decisione può essere contestata dallo stesso governatore o 

dal Consiglio direttivo, appunto innanzi alla Corte di giustizia. In questo secondo caso, la Corte 

sarebbe chiamata a sindacare, su iniziativa di un singolo, la legittimità di un atto nazionale per 

violazione del Trattato o di qualsiasi altra regola relativa alla sua applicazione (così sempre l‟art. 

14.2 dello Statuto). 

E‟ previsto altresì un Consiglio generale, composto dal presidente e dal vicepresidente 

della BCE e da tutti i governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità; esso 

ha essenzialmente il compito di preparare l‟ingresso nella moneta unica per gli Stati attualmente 

con deroga (art. 45 dello Statuto)
155

. 

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare il presidente del Consiglio e un 

membro della Commissione, senza diritto di voto; il primo ha tuttavia la possibilità di sottoporre 

una mozione alla delibera dell‟organo (art. 113, par. 1). 

Secondo quanto previsto dall‟art. 10.3 dello Statuto, il Consiglio delibera normalmente a 

maggioranza semplice e ogni suo componente può esprimere un voto. Il controllo dell‟organo è 

quindi saldamente nelle mani dei governatori nazionali. E‟ previsto un voto a maggioranza 

qualificata con ponderazione dei voti sulla base delle quote del capitale sottoscritto da ciascuna 

banca centrale soltanto in alcuni casi determinati (art. 10 dello Statuto), e segnatamente per il 

trasferimento di attività di riserva, la distribuzione del reddito monetario e la ripartizione di 

profitti e perdite. 

La rilevanza del ruolo delle banche centrali nazionali emerge con riguardo a due ulteriori 

profili. In primo luogo, esse sono gli unici sottoscrittori del capitale della BCE (art. 28.2 dello 

Statuto). In secondo luogo, la BCE “per quanto possibile e opportuno (…) si avvale delle Banche 

centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC”. Si configura in 

                                                
155 J.-V. LOUIS, A legal and institutional approach for building a MonetaryUnion, cit., 1998, p. 63 ss. sottolinea la 

preponderanza in questo organo della componente costituita dai governatori nazionali. Ai sensi infatti dell‟art. 45.2 

dello Statuto, gli altri membri del Comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni, ma senza diritto di voto. 
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questo modo un articolato assetto di funzioni e poteri tra livello comunitario e nazionale
156

. Si 

può dire che nella fase ascendente (dal livello nazionale a quello comunitario), le banche centrali 

nazionali ricoprono un ruolo importante nella fase decisionale, come appena visto. Nella fase 

discendente, propriamente attuativa, molte funzioni sono affidate dalla BCE alle stesse banche 

nazionali. In questo contesto, secondo l‟art. 14.3 dello Statuto le banche centrali nazionali sono 

tenute ad agire in conformità agli indirizzi e alle istruzioni della BCE. Questi due atti sono 

adottati rispettivamente dal Comitato esecutivo i primi e dal Consiglio direttivo le seconde (art. 

12 dello Statuto). In particolare gli indirizzi lasciano un più ampio margine di discrezionalità ai 

destinatari, mentre le istruzioni sono atti maggiormente dettagliati
157

. 

Secondo quanto disposto dall‟art. 14.3 dello Statuto, è compito del Consiglio direttivo 

prendere le misure necessarie per far sì che le istruzioni e gli indirizzi della BCE siano osservati; 

in tale contesto esso può chiedere ogni pertinente informazione. Tuttavia il potere di direzione 

della BCE nei confronti delle banche centrali nazionali non si arresta qui: il TCE prevede all‟art. 

237, lett. d), che la Corte di Lussemburgo sia competente a conoscere delle controversie in 

materia di “esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dal (…) 

Trattato e dallo statuto del SEBC. Il consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle 

banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 226 nei confronti 

degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha 

mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente trattato, essa è tenuta a 

prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta”. Il 

procedimento è fissato dall‟art. 35.6 dello Statuto. Nel caso la BCE ritenga che una banca 

centrale non abbia adempiuto agli obblighi che le incombono ai sensi del TCE o dello Statuto, 

essa può formulare un parere motivato, dopo aver consentito alla banca nazionale di presentare le 

proprie osservazioni. Se la banca centrale nazionale non i conforma al parere della BCE, questa 

potrà adire la Corte di giustizia. La sentenza con cui quest‟ultima dovesse accertare 

l‟inadempimento, ha – analogamente al caso dell‟art. 228 – l‟effetto di obbligare la banca 

centrale ad attenersi a quanto in essa stabilito. Così dispone la seconda parte dell‟art. 237, lett. d), 

senza peraltro prevedere la possibilità di una nuova sentenza della Corte che accerti che la banca 

nazionale non si sia conformata ad una precedente sentenza, comminando una penalità di mora o 

somma forfetaria (come è invece possibile nell‟ordinaria procedura di infrazione). 

                                                
156 Assetto che si richiama al “federalismo amministrativo dell‟ordinamento comunitario”: cfr. A. TIZZANO, 

L‟applicazione “decentrata” degli art. 85 e 86 Ce in Italia, in Foro it., 1997, IV, p. 36 ss. Sul punto, cfr. infra § 3.5. 
157 Secondo G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1105, “[s]i tratta di atti, che, seppure 

interni al Sistema, quando sono rivolti alle Banche centrali nazionali, soggetti con distinta personalità giuridica, non 

costituiscono semplici direttive a portata organizzativa o interorganica, bensì atti a rilevanza esterna della BCE”. 
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La disposizione in parola sembrerebbe introdurre un‟eccezione alla consolidata regola del 

diritto comunitario, mutuata dal diritto internazionale, secondo cui è sempre lo Stato a rispondere 

degli atti e comportamenti di qualsivoglia istituzione od organo operante al suo interno, anche 

qualora esso goda nell‟ordinamento giuridico nazionale di uno statuto di anche notevole 

indipendenza
158

. Ma secondo la migliore dottrina
159

, la previsione dell‟art. 237, lett. d) TCE si 

giustifica in virtù del particolare status che lo stesso Trattato riconosce agli enti che fanno parte 

del SEBC. Non è quindi lo Stato, che nel proprio autonomo potere di organizzazione ha 

attribuito certe funzioni alla banca centrale. Viceversa, come visto, nei rapporti interni agli enti 

che fanno parte del SEBC, sono direttamente le banche centrali a costituire gli interlocutori della 

BCE, secondo quanto è – come detto – direttamente previsto dal TCE. Ci si trova quindi di 

fronte ad un caso particolare, che va limitato alle previsioni di obblighi espressamente a carico 

delle banche centrali, e non in generale allo Stato (che poi liberamente al suo interno potrebbe a 

queste attribuire la relativa competenza), poiché in tal caso rivivrebbe il principio generale della 

responsabilità dello Stato. 

Le relazioni a livello istituzionale (diverse dalla già richiamata possibile partecipazione 

del presidente del Consiglio e di un membro della Commissione alle riunioni del Consiglio 

direttivo) sono previste dai paragrafi 2 e 3 dell‟art. 113. Ai sensi del par. 2, quando il Consiglio 

discute su argomenti relativi ad obiettivi e compiti del SEBC, il presidente della BCE è invitato a 

partecipare alle relative riunioni. 

Assai importante è il par. 3, che stabilisce il sistema dei controlli politici sull‟operato del 

SEBC e della BCE in maniera specifica. Esso prevede che la BCE trasmetta al Palmento 

europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio europeo una relazione annuale
160

 

sull‟attività del SEBC e sulla politica monetaria (relativa all‟anno precedente e a quello in corso). 

Tale relazione viene presentata dal presidente della BCE al Parlamento, che può su tale base 

intavolare un dibattito generale. E‟ uso del Parlamento europeo quello di approvare una 

risoluzione al termine di questo dibattito, e ciò in consonanza con la tendenza dell‟assemblea a 

pronunciarsi su tutti gli aspetti della vita della Comunità, tanto da sembrare che voglia a questo 

proposito rivendicare implicitamente una sorta di “competenza generale”. Anche quando infatti 

nelle materie coinvolte esso non è chiamato dal Trattato a svolgere un particolare ruolo – e forse 

anzi in questi casi con ancora maggior forza – il Parlamento approva una sua risoluzione, per 

rendere manifesto il proprio orientamento. 

                                                
158 Cfr. supra § 1.2, nt. 24. 
159 Facciamo ancora una volta riferimento a R. BASSO, G.L. TOSATO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1106. 
160 In Parlamento la relazione è presentata contemporaneamente all‟Assemblea plenaria – comprensiva quindi anche 

dei membri eletti dai paesi che non hanno adottato l‟euro – e alla Commissione Affari Economici e monetari. Cfr. 

BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, 10° anniversario della BCE, cit. p. 27. 
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La prassi ha mostrato quale considerazione anche in materia UEM il Parlamento mostri di 

riservare a questa sua attività. Con una risoluzione del 2 aprile 1998 sulla “Responsabilità 

democratica nella terza fase dell‟UEM”
161

 esso ha cercato di allargare il più possibile il campo 

del confronto con l‟Istituto di emissione europeo, chiedendo in particolare un dialogo continuo e 

la trasparenza sulle decisioni della BCE in materia di politica monetaria, nonché indicando gli 

argomenti da affrontare nella relazione annuale. Inoltre, è stato richiesto ai governi degli Stati di 

non nominare membri del Comitato esecutivi non graditi al Parlamento, quasi a voler 

trasformare la semplice consultazione prevista dall‟art. 112 TCE in un parere vincolante in via di 

prassi. 

Il presidente e gli altri membri del Comitato esecutivo possono essere ascoltati – a 

richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa – dalle competenti commissioni 

parlamentari, e segnatamente dalla Commissione Affari economici e monetari. In questa sede la 

prassi vuole che il Presidente riferisca quattro volte l‟anno, e che successivamente la 

Commissione discuta su vari argomenti
162

. Infine – oltre agli ulteriori contatti informali – si è 

consolidato l‟uso di pubblicare in Gazzetta Ufficiale le risposte della BCE alle interrogazioni 

scritte dei Membri del Parlamento
163

.  

Tali ultime disposizioni sono di estrema importanza, poiché esse spingono fin dove 

possibile l‟attuazione nella nostra materia del principio del controllo istituzionale e democratico. 

Rilevanti sono anche le relazioni che la Banca intrattiene con le altre istituzioni
164

. 

Quanto ai rapporti col Consiglio, essi riguardano perlopiù il Consiglio Eco-Fin e si 

svolgono con carattere di continuità con i Comitati preparatori, ed in particolare col Comitato 

economico e finanziario (CEF), col Comitato per i Servizi Finanziari (CSF) col Comitato per la 

politica economica (CPE). Il primo, stabilito dall‟art. 114 TCE
165

, ha un ruolo di primo piano 

nell‟esame della situazione economico-finanziaria degli Stati membri ed in seno ad esso viene 

stabilita la posizione dell‟UE nell‟ambito dei fora internazionali, ciò che è particolarmente 

interessante ai nostri fini. Il secondo svolge la sua attività preparatoria delle deliberazioni del 

Consiglio nel campo dei servizi e della vigilanza finanziari. Infine il CPE svolge la propria 

attività nel campo delle riforme di carattere strutturale. 

                                                
161 In GUCE C 138 del 4 maggio 1998, p. 177. 
162 Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, ottobre 2000, p. 54, nonché Bollettino Mensile, 10° 

anniversario della BCE, cit. p. 27. 
163 Interrogazioni a cui la Banca ha accettato di rispondere sempre in via di prassi: v. BANCA CENTRALE EUROPEA, 

Bollettino Mensile, 10° anniversario della BCE, cit. p. 27. 
164 In generale, su di essi si rimanda ancora a: BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, ottobre 2000, p. 49 

ss., nonché Bollettino Mensile, 10° anniversario della BCE, cit. p. 28. 
165 Cfr. supra, nt. 30 e testo corrispondente. 
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Non si è finora avuto occasione di segnalare il fatto che, a livello informale, i ministri 

responsabili del settore economico e finanziario dei soli paesi appartenenti all‟Area euro sono 

soliti incontrarsi mensilmente, per la discussione delle maggiori questioni rilevanti per il loro 

ambito di competenza. Tali riunioni ebbero un riconoscimento con una risoluzione adottata dal 

Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) e ad esse ci si riferisce correntemente come 

Eurogruppo
166

. Con tale formazione la BCE ha ovviamente un canale di dialogo privilegiato e 

particolarmente importante: il presidente dell‟Istituto di emissione, come anche il Commissario 

agli Affari economici e monetari sono normalmente invitati a partecipare. Vedremo che, 

malgrado si tratti di un organo informale, l‟Eurogruppo ricopre importanti funzioni, anche in 

campo di relazioni esterne (v. cap. 4 e soprattutto 5). 

I rapporti della BCE con la Commissione avvengono nella maggior parte dei casi su un 

piano informale, con contatti stabiliti tra la Banca e i competenti servizi di Bruxelles. E ciò a 

parte la menzionata possibilità di un Commissario, e normalmente quello agli Affari economici e 

monetari, di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo. 

 

Vediamo ora brevemente quali sono gli atti che la BCE è autorizzata ad emanare nello 

svolgimento dei compiti attribuiti al SEBC (art. 110 TCE)
167

. Essa, nel rispetto del TCE e alle 

condizioni stabilite dallo Statuto, può stabilire “regolamenti nella misura necessaria per 

assolvere” i suoi compiti istituzionali (tassativamente indicati in riferimento alle pertinenti 

disposizioni dello Statuto
168

). Inoltre, sempre nell‟ambito dei suoi compiti istituzionali così come 

individuati dal TCE e dallo Statuto, può prendere decisioni e formulare raccomandazioni o 

pareri. Il par. 2 dell‟art. 110 TCE prevede che gli atti testé elencati abbiano gli stessi effetti e le 

stesse caratteristiche degli omonimi adottati dalle istituzioni, così come individuati dall‟art. 249 

TCE. Lo stesso paragrafo rende applicabili ai regolamenti e alle decisioni della BCE gli articoli 

da 253 al 256 del Trattato in tema di: obbligo di motivazione, riferimento a proposte e pareri 

                                                
166 V. in argomento S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 135 ss. 
167 L‟argomento è in realtà assai vasto; ci limitiamo a rimandare, ex pluribus, a: A. MALATESTA, La Banca centrale 

europea, Milano, 2003, p. 109 ss.; C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 159 ss. e 

bibliografia ivi citata. 
168 Si tratta dei “compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, 

paragrafo 2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, 
paragrafo 6”. In particolare, l‟art. 3.1 elenca i compiti fondamentali “assolti tramite il SEBC”, in maniera pressoché 

identica all‟art. 105, par. 2. L‟art. 19.1 autorizza la BCE a stabilire le riserve minime in conti che gli enti creditizi 

devono detenere presso la BCE e le banche centrali nazionali. L‟art. 22 riguarda i sistemi di pagamento e l‟art 25 la 

vigilanza prudenziale. L‟art. 107, par. 6 del TCE prevede la procedura (deliberazione del Consiglio a maggioranza 

qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o 

deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della 

Commissione) con cui devono essere adottate le disposizioni previste dallo Statuto del SEBC in una serie di norme 

elencate e che riguardano vari settori (funzioni consultive della BCE, raccolta di informazioni statistiche, riserve 

obbligatorie, ecc.) 
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obbligatori; pubblicazione e notificazioni; accesso ai documenti; efficacia di titolo esecutivo 

delle decisioni che stabiliscano un onere pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati. 

 L‟azione della BCE è soggetta nel sistema del Trattato a controllo giurisdizionale. Per 

quanto lo scrutinio del giudice, come si vedrà, spesso non potrà risultare molto penetrante, esso 

riveste una certa importanza. Esso va ad affiancarsi al controllo politico, come visto non molto 

intenso, e si svolge in una materia che difficilmente vede affacciarsi la possibilità di un sindacato 

giurisdizionale
169

. 

Il controllo giurisdizionale può avvenire a diversi livelli: si è già parlato della procedura 

di infrazione che la BCE può condurre nei confronti di una banca centrale nazionale; vediamo 

ora in generale il controllo che la Corte di giustizia può essere chiamata ad esercitare sulla 

legittimità dell‟azione dell‟Istituto di emissione europeo. 

Innanzitutto l‟art. 230, comma 1 TCE prevede l‟impugnabilità con ricorso 

d‟annullamento degli atti della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, alle normali 

condizioni richieste dalla stessa norma. Deve considerarsi impugnabile ogni atto idoneo a 

spiegare effetti giuridici nei confronti dei terzi, perciò anche gli indirizzi e le istruzioni di cui si è 

parlato (retro, in questo §)
170

, nonché ogni eventuale atto atipico che produca i suddetti effetti
171

. 

La validità dell‟atto può ancora essere contestata con l‟eccezione di invalidità di cui all‟art. 241 

TCE e tramite rinvio pregiudiziale di validità (art. 234 TCE). I vizi denunziabili sono quelli 

ordinariamente previsti
172

. Quanto al rinvio pregiudiziale, è senza dubbio ammissibile anche 

quello di interpretazione. 

                                                
169 Scrive G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., p. 623: [l]‟inquadramento della politica monetaria, e dei suoi 

organi, nel Trattato CE, e il potere riconosciuto alla BCE di adottare atti produttivi di effetti giuridici obbligatori, 

hanno determinato l‟applicabilità, in linea di principio, delle disposizioni relative alla competenza della Corte di 
giustizia e del Tribunale di primo grado, con conseguente “giurisdizionalizzazione” di una materia, quella della 

politica monetaria, che tradizionalmente sfugge al controllo del giudice. Al, tenue, controllo politico da parte delle 

istituzioni non monetarie della Comunità, si aggiunge, pertanto, un più intenso controllo giurisdizionale di 

legittimità dell‟attività compiuta dalla BCE, che appare coerente con l‟affermazione, propria della giurisprudenza 

comunitaria, secondo cui la Comunità è una comunità di diritto, restando a tal fine indifferente il settore di attività o 

la politica interessata”. 
170 Sembra da accogliere l‟opinione secondo cui tali ultimi atti debbano essere motivati, stante un obbligo generale 

in tal senso, malgrado l‟art. 14 dello Statuto non richiami l‟art. 253. Cfr  J.-V. LOUIS, A legal and institutional 

approach for building a MonetaryUnion, cit., 1998, p. 33 ss., spec. 57. Qualora fosse, come sarebbe nel caso 

probabile, una banca centrale nazionale a voler impugnare un‟istruzione o un indirizzo, essa sarà autorizzata a farlo 

ai sensi dell‟art. 230, par. 4, allo stesso modo di un destinatario di una decisione (e ciò, è da ritenersi, malgrado la 
diversità di nomen juris): cfr G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., p. 624. Se invece l‟atto da impugnare fosse un 

regolamento, la banca centrale nazionale, ai sensi della medesima norma, potrà agire in presenza di un interesse 

diretto ed individuale: cfr. V. DI BUCCI, La Corte di Giustizia, l‟unione economica e monetaria, cit., p. 22. 
171 In questo senso G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., p. 624. 
172 Secondo G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1111, i vizi che assumono maggiore 

rilevanza sono la violazione delle forme sostanziali (per violazione dell‟obbligo di motivazione) e lo sviamento di 

potere. Ad ogni modo si fa presente che le attività della BCE sono da considerarsi altamente discrezionali, pertanto 

il sindacato di legittimità non potrà essere molto incisivo, come pure sarà assai complesso che venga riconosciuta la 

sussistenza di una responsabilità extracontrattuale. 
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Ancora, comportamenti omissivi della BCE possono essere oggetto di ricorso in carenza 

ex. art. 232 TCE (così come previsto dal par. 4 della detta disposizione). Infine la BCE può 

causare col proprio comportamento la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi 

dell‟art. 288 TCE (cfr. art. 35.3 dello Statuto)
173

. 

La BCE gode della legittimazione attiva in alcuni casi previsti dal Trattato (art. 35.1 dello 

Statuto). Ai sensi dell‟art. 35.5, sarà il Consiglio direttivo a prendere la decisione di portare una 

controversia davanti alla Corte di giustizia. Oltre alla procedura di infrazione contro le banche 

centrali nazionali, già vista, la BCE è considerata “ricorrente intermedio” (insieme alla Corte dei 

conti) dall‟art. 230, comma 3 TCE, che le consente di esperire ricorso d‟annullamento a tutela 

delle proprie prerogative istituzionali. Ancora, essa potrà avviare un ricorso in carenza ai sensi 

dell‟art. 232 TCE contro l‟inerzia di un‟altra istituzione, nei settori che rientrano nella sua 

competenza (comma 4). 

 

 

 2.4.2 Segue: le guarentigie di indipendenza 

 

 Alcune delle norme già prese in esame indubbiamente valgono a garantire, direttamente o 

indirettamente, l‟indipendenza della BCE e del SEBC. Secondo una sistematizzazione formulata 

dalla stessa BCE
174

, l‟indipendenza di cui essa gode ha quattro dimensioni. Essa è innanzitutto di 

carattere funzionale, legata alla competenza esclusiva in campo monetario. A tal riguardo 

andrebbe precisato, a parere di chi scrive, che essa è propria della Comunità, e se si vuole 

dell‟Unione, non della Banca in quanto tale. 

In secondo luogo essa attiene all‟indipendenza personale, che come abbiamo visto deve 

essere garantita e allo stesso tempo rispettata da coloro che ricoprono i ruoli di vertice nella 

BCE. Si ricordano in particolare gli articoli 112, par. 2, lett. b del TCE e 14.2 dello Statuto, sulla 

durata del mandato rispettivamente dei membri del Comitato direttivo e dei governatori 

nazionali, che hanno la funzione di mettere al riparo coloro che ricoprono tali incarichi dai cicli 

politici. 

In terzo luogo, essa ha carattere finanziario. Ciò vale anzitutto per l‟art. 28.2 dello 

Statuto, secondo il quale le banche centrali nazionali sono gli unici sottoscrittori del capitale 

della BCE. Nessun altro soggetto quindi potrà partecipare in alcun modo al capitale della BCE, 

esercitando più o meno velate interferenze con la sua attività. Ancora i divieti di concedere 

                                                
173 Secondo alcuni, la BCE sarebbe responsabile in proprio e non impegnerebbe la Comunità: cfr. C. ZILIOLI, M. 

SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 96 s. Sul problema, v. infra, § 3.5. 
174 Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, 10° anniversario della BCE, cit. p. 23. 
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finanziamenti – sotto qualunque forma – a soggetti pubblici, garantiscono alla BCE di poter 

formulare e mettere in opera le proprie scelte di politica monetaria in modo autonomo da 

esigenze di cassa del settore pubblico, inteso in senso ampio. Infine, la BCE ha la piena 

disponibilità delle sue risorse, non dovendo ricorrere ad altri enti od organi per il loro utilizzo. 

 Ma – e veniamo così alla quarta dimensione
175

 – è in particolare l‟art. 108 TCE a 

preservare la BCE e le banche centrali nazionali da possibili interferenze e indirizzi di 

qualsivoglia tipo. Esso così suona: “Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei 

doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca 

centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare 

istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da 

qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati 

membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli 

organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro 

compiti”. 

 Il sistema così costruito dal Trattato chiude in tal modo la porta a qualsivoglia intervento 

o pressione di natura politica sui responsabili della politica monetaria della Comunità. Com‟è 

stato notato, non esiste nel Trattato alcuna “valvola di sfogo”, vale a dire alcuna possibilità di 

intervento delle istituzioni politiche nel caso, ad esempio, di squilibri particolarmente gravi
176

. A 

ciò va ancora aggiunto che il Titolo VII presenta caratteri sui generis rispetto al resto del corpo 

del TCE, come già notato. In particolare, ad esso è stata attribuita la caratteristica di trattato-

legge, che cioè prevede una disciplina in sé già autonoma e compiuta, mentre il TCE nel suo 

complesso è qualificabile come trattato-quadro
177

. Ciò vuol dire che gli obiettivi delle politiche 

economica e monetaria, la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché le procedure 

decisionali sono predeterminate dal diritto primario e non modificabili tanto da parte del SEBC, 

come delle istituzioni politiche. Una certa flessibilità è introdotta eccezionalmente nello schema 

solo dall‟art. 107 TCE, che prevede in certe limitate materie elencate tassativamente 

l‟emendabilità dello Statuto senza dover ricorrere alla procedura di revisione
178

. 

                                                
175 In realtà la prima nell‟ordine utilizzato dal Bollettino mensile cit. alla nt. precedente. 
176 Così G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1108. 
177 Cfr. A. TIZZANO, Qualche considerazione sull‟unione economica e monetaria, cit., p. 459. 
178 Art. 107, par. 6, nel quale si prevede la possibilità di emendare una serie di disposizioni dello Statuto con la 

seguente procedura: deliberazione a maggioranza qualificata del Consiglio, su raccomandazione della BCE, previa 

consultazione della Commissione, o all‟unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE, 

e comunque sempre col parere conforme del Parlamento europeo. 
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Secondo autorevole dottrina, la BCE “è (…) per previsione di legge, la banca centrale più 

indipendente che ci sia mai stata”
179

. A quest‟ultimo proposito si fanno valere diversi dati. 

Innanzitutto, sotto il profilo dell‟indipendenza personale, essa si atteggerebbe in modo più 

intenso di quanto non avvenga per gli stessi membri della Commissione. Infatti la dichiarazione 

di dimissioni dall‟ufficio può essere per questi ultimi dichiarata dalla Corte di giustizia su istanza 

tanto della stessa Commissione, che del Consiglio (articoli 213 e 216 TCE); ai sensi invece 

dell‟art. 11.4 dello Statuto SEBC i membri del Comitato esecutivo possono incorrere in analoga 

sanzione, sempre irrogata dalla Corte di Lussemburgo, ma unicamente su istanza del medesimo 

Comitato esecutivo o del Consiglio direttivo, con esclusione quindi di organi “esterni” al sistema 

istituzionale preposto alla gestione della politica monetaria in senso stretto. Sotto il profilo 

dell‟indipendenza funzionale, l‟art. 108 garantirebbe un grado di indipendenza tra i più elevati 

mai concepiti. La stessa Bundesbank, il cui statuto è considerato come il riferimento storico più 

tipico e pieno dell‟indipendenza di una banca centrale, non era arrivata a questo livello. Ad 

esempio, era possibile al governo tedesco, in presenza di forti crisi economico-finanziarie, 

sospendere per due settimane le garanzie di indipendenza della Banca centrale; si è dovuto 

rimuovere tale disposizione – si fa notare quasi orgogliosamente – per rendere la legislazione 

della Germania federale compatibile con l‟UEM
180

. 

 Se è vero che lo statuto di indipendenza della BCE è particolarmente impermeabile alle 

pressioni politiche, va comunque ricordato, in linea generale, che l‟operato della BCE è 

sottoposto ad un sistema di controlli politici e giurisdizionali (che abbiamo ricostruito nei suoi 

tratti fondamentali), che pure sono, ovviamente, ex-post
181

. Inoltre, è da ricordare che una 

finestra, attraverso la quale il momento politico può ritagliarsi un ruolo nella gestione della 

politica monetaria esiste: esso è l‟art. 111 TCE in materia di accordi di cambio. Pur se ci 

intratterremo diffusamente su di esso nel cap. 4, vale la pena di segnalare fin d‟ora che gli 

accordi di cambio sono visti dal Trattato come una terra di confine tra politica monetaria e 

politica estera. Nella loro stipulazione quindi è previsto che un importante ruolo sia ricoperto dal 

Consiglio. Con particolare riguardo all‟art. 111, par. 2 TCE (che prevede la possibilità che il 

Consiglio formuli orientamenti generali in materia i cambio) è stato da più parti rimarcato 

l‟atteggiamento di self-restraint del Consiglio
182

, il quale sarebbe intervenuto in casi eccezionali. 

                                                
179 Così C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 7. Per una più accurata analisi del problema 

dello status istituzionale (o “costituzionale”), cfr. infra, § 3.5. 
180 C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 73. 
181 I casi in cui la BCE ha ad es. informato il Parlamento in anticipo su alcune attività andrebbero considerati 

eccezionali (o forse marginali), come ad es. la campagna informativa sull‟euro condotta nel 2002. Una informativa 

preventiva infatti mal si concilierebbe con l‟esercizio libero delle proprie prerogative istituzionali. V. a tal proposito: 

BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, ottobre 2000, p. 54. 
182 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 572 ss. 
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L‟eventualità si presenterebbe insomma remota. Ma si diceva ciò a livello generale, lontana 

sembrando la possibilità di una nuova Bretton Woods. Oggi invece l‟UE e i suoi Stati membri 

stanno avviando insieme ad un significativo gruppo (per numero e per importanza) di altri paesi 

del mondo un ripensamento delle regole generali in campo economico-monetario e 

finanziario
183

. Si fa allora assai più concreta una possibilità che poteva apparire solo teorica, e un 

maggior protagonismo del Consiglio in materia diviene qualcosa in più di una semplice ipotesi. 

 

 

2.5 Il profilo istituzionale degli organi dell‟UEM 

 

 Avendo delineato obiettivi, funzioni, strumenti e organi dell‟UEM, possiamo ora 

affrontare il problema dell‟inquadramento di quegli organi all‟interno dell‟architettura 

istituzionale comunitaria. 

Quanto alle istituzioni che già operano all‟interno del quadro comunitario in tutte le 

materie, come il Consiglio, la Commissione o il Parlamento, non v‟è in realtà nulla di particolare 

da segnalare. Ferme le loro prerogative e i loro ruoli nell‟UEM così come presentati nei §§ 

precedenti, essi conservano intatto il loro status di istituzioni della Comunità (art. 7 TCE), e non 

ci sarebbe in effetti motivo perché mutasse. 

Del tutto simile è la situazione per il vertice politico – al momento fuori dal quadro 

comunitario propriamente detto – che si riunisce nel Consiglio europeo. Come si è visto, nella 

nostra materia è dato rintracciare la sua insolita comparsa nel TCE (art. 99), e la sua 

partecipazione in un procedimento decisionale retto dal diritto comunitario
184

. Al di là della 

codifica del suo coinvolgimento, non è dato tuttavia rintracciare – come pure si è già segnalato – 

alcun mutamento della sua natura di consesso prettamente intergovernativo. 

E‟ quindi possibile concludere che la politica economica, di cui al capo 1 del Titolo VII 

del TCE, è retta dalle solite istituzioni, benché la loro azione sia spiegata sulla base di 

articolazioni di poteri e processi decisionali inediti fino all‟istituzione dell‟UEM. 

Diverso discorso va fatto per le creazioni dell‟UEM, chiamate poi a reggere le sorti della 

politica monetaria, il SEBC e la BCE. 

 

                                                
183 Cfr. ad es. il “testo concordato” della Riunione informale dei capi di Stato o di governo del 7 novembre 2008, 

disponibile on-line: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/misc/103883.pdf. 
184 Diversamente, è da ritenersi che le attività di quel consesso risulterebbero allo stato ancora rette dal diritto 

internazionale: cfr. J.-V. LOUIS, L‟évolution du Conseil européen à la lumière de la réalisation de l‟union 

économique et monétaire, cit., p. 253-4, il quale richiama F. CAPOTORTI, Le statut juridique du Conseil européen à 

la lumière de l‟Acte inique, in Du droit international au droit de l‟intégration, Liber Amicorum Pierre Pescatore, 

Baden-Baden, 1987, p. 79 ss., spec. p. 94. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/misc/103883.pdf
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 2.5.1 Il SEBC tra comunitarizzazione e decentramento 

 

 Cos‟è il SEBC? Come sono, in effetti, ripartite le competenze e le responsabilità al suo 

interno? E‟ lecito domandarselo. La rassegna di obiettivi, compiti e funzioni ha messo in luce 

che praticamente mai questo organo è chiamato a intervenire come tale. Normalmente anzi sono 

le sue articolazioni interne – BCE e banche centrali nazionali – ad essere protagoniste, diremmo, 

in proprio. Anzi, si è sentita l‟esigenza di mettere in opera l‟Eurosistema, come istanza 

informale, ma realmente investita di compiti (quantomeno, ma non solo, a livello operativo). 

 Le posizioni dottrinali sul SEBC sono varie e diversamente motivate. Come si sta per 

vedere, sulla sua qualificazione (ma soprattutto quella, in realtà conseguente, della BCE) in 

realtà molta parte della dottrina mette in gioco il reale grado di autonomia di cui gli godono gli 

organi titolari della politica monetaria e soprattutto l‟articolazione di poteri/responsabilità tra il 

centro e la periferia del sistema, nonché – in modo sovrapposto e incrociato – la preponderanza 

del metodo comunitario (o se si vuole dell‟elemento di sopranazionalità) o di quello della 

cooperazione intergovernativa
185

. 

 Il linguaggio utilizzato da alcune voci dottrinali sembrerebbe voler sottintendere 

l‟attribuzione al SEBC in quanto tale di una qualche rilevanza autonoma, dai confini tuttavia 

incerti. Esso sarebbe ad esempio un “organismo” della Comunità, tuttavia non messo in grado di 

prendere decisioni
186

. A ben vedere, la dottrina in parola ha cura di precisare che nel complesso 

il sistema rivela una chiara “struttura federalista”, al cui vertice vi è un “organismo in cui si 

incentrano gli interessi dell‟Unione”, mentre le “realtà nazionali” svolgono le funzioni loro 

assegnate dalla BCE o quelle indipendentemente attribuite loro dalla legislazione nazionale. Le 

banche centrali nazionali, componenti il SEBC, e i governatori nazionali, in sede di Consiglio 

direttivo, rappresenterebbero gli interessi nazionali, ma non quelli degli Stati membri in sé, 

valendo anche a questo livello, come sappiamo, la tutela dell‟indipendenza di tali istituti e 

organi
187

. In modo forse ancora più indefinito, il SEBC sarebbe qualificabile come “struttura”
188

. 

 Un altro autore, pur non esitando a parlare di “federalismo monetario”, pone l‟accento sul 

fatto che le banche centrali nazionali si trovano di fronte all‟UEM in una posizione analoga a 

quella che ordinariamente è rivestita dalle autorità di livello nazionale di fronte al diritto 

                                                
185 Ma come si vedrà quest‟ultima alternativa non si dà in modo così netto, e su questo problema si è esercitata la 

fantasia degli autori nel ricostruire il reale assetto e riparto dei poteri e delle responsabilità. 
186 N. RONZITTI, Aspetti istituzionali del governo della moneta europea, in Divenire sociale e adeguamento del 

diritto, Studi in onore di Francesco Capotorti – II, Milano, 1999, 373, spec. 377 ss. 
187 N. RONZITTI, op. cit., p. 377-8. 
188 L. MELICA, Il Sistema europeo delle banche centrali e la sovranità degli Stati membri del Comunità europea: 

riflessioni sull‟ordinamento comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995, 392. 
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comunitario, del quale cioè esse devono assicurare la primazia
189

. Tale prospettazione coglie con 

esattezza almeno una parte della realtà dei rapporti banche centrali nazionali-BCE/SEBC ed ha il 

pregio di una certa linearità e della coerenza che assicura nel quadro complessivo dei rapporti tra 

l‟ordinamento comunitario e quelli nazionali. Sembra di poter dire che in quest‟ottica le banche 

centrali nazionali restano autorità organicamente inserite nel solo ordinamento nazionale, fermo 

il loro coinvolgimento nell‟attuazione del diritto comunitario. Forse l‟accento posto sul solo 

momento attuativo – che, in verità, è adeguatamente valorizzato nei contesti deputati dall‟autore 

in questione – rischia di far dimenticare un momento caratterizzante della formazione della 

volontà propria del SEBC e segnatamente della stessa BCE. Tale profilo, in particolare, è assai 

interessante perché, fermo il diritto primario, tutte le altre determinazioni sono rimesse ad organi 

che – tanto a livello nazionale quanto comunitario – sono indipendenti e non sottoposti ai 

governi. Il diritto comunitario quindi che le banche centrali nazionali sono chiamate ad attuare è 

un diritto che esse stesse – caso strano per delle autorità amministrative – hanno contribuito a far 

nascere. Tale ultimo elemento peraltro, serve a differenziare la situazione che ci occupa da quella 

che si crea nell‟ambito dell‟applicazione delle regole di concorrenza
190

, ove compiti di 

regolazione (secondaria) sono propri, in linea generale ed in massima parte, della sola 

Commissione, mentre le autorità nazionali in effetti sono chiamate ad interagire con essa in modi 

differenti con riguardo essenzialmente al momento attuativo. 

 L‟autore da ultimo richiamato si occupa anche di un ulteriore aspetto di un certo rilievo, 

che pare opportuno richiamare in questa sede. Esso può essere presentato con una semplice 

domanda: l‟UEM è una cooperazione rafforzata? In realtà, con riguardo all‟UEM, che è secondo 

molti il primo esempio di “Europa a più velocità”, sarebbe più opportuno parlare di integrazione 

differenziata. Una prima differenza atterrebbe al fatto che in quest‟ultima sono in gioco 

competenze esclusive della Comunità, mentre le normali cooperazioni rafforzate possono 

riguardare solo competenze concorrenti (cfr. art. 43, lett. d) TUE). Sotto una secondo profilo, 

l‟integrazione differenziata realizzata nell‟UEM sarebbe destinata per definizione ad essere 

temporanea, mentre le cooperazioni rafforzate non vi è alcuna previsione al riguardo, potendo il 

diverso regime essere prolungato indefinitamente nel tempo. La conseguenza fondamentale di 

                                                
189 Così A. MALATESTA, La Banca centrale europea, cit., p. 99, che si esprime nei seguenti termini: “(…) la 

situazione giuridica delle BCN [banche centrali nazionali] appare più vicina a quella degli Stati e delle loro autorità 
nazionali, giudici compresi, quando sono chiamati ad applicare il diritto comunitario in generale. In queste occasioni 

questi soggetti restano certamente autonomi rispetto agli organismi comunitari, pur essendo investiti di un obbligo di 

procedere nel senso determinato da questi ultimi, pena una violazione del diritto comunitario e la relativa 

responsabilità incombente sullo Stato a cui appartengono organicamente. Lo stesso vale, con le debite differenze, 

per le BCN nell‟attuazione del diritto prodotto nell‟ambito del SEBC”. Diversa sembra ad es. essere la posizione di 

R. SMITS, The European Central Bank, The Hague, 1997, p. 93-4, 165, spec. nt. 76, secondo il quale le banche 

centrali nazionali sarebbero organi comunitari quando conducono affari comunitari. Lo stesso autore del resto si 

riferisce al SEBC come ad un “organo della Comunità”. 
190 In effetti tale paragone può però considerarsi utile per molti versi e lo si richiamerà quando opportuno. 



 67 

tali due differenze risiede nel più intenso dovere di collaborazione esistente tra la Comunità e gli 

Stati non partecipanti nel nostro caso rispetto all‟ordinaria cooperazione rafforzata; questo 

obbligo ha delle importanti ricadute sul piano delle relazioni esterne, come non si mancherà di 

porre in evidenza
191

. Ciò, a nostro avviso, permette di ravvisare una ragione in più per 

l‟opportunità di riferirsi in molti casi al SEBC, proprio perché comprensivo anche delle banche 

centrali degli Stati con deroga o con status speciale. 

Diversa ancora è la ricostruzione di chi dietro ad una “formula organizzativa”, vede in 

pratica una “articolazione della BCE, la quale svolge la sua funzione monetaria attraverso i suoi 

organi deliberativi (…)”, mentre agli organi periferici spetterebbe la “sola esecuzione”, che 

conservano ormai solo una “apparente autonomia”, atteso il completo spogliamento della 

sovranità monetaria da parte degli Stati membri
192

. Evidentemente qui l‟accento è posto sul 

depauperamento della sovranità nazionale, aspetto anche questo, in linea generale, innegabile
193

. 

Infine apparentemente poco di più aggiungono quegli autori che parlano di sistema 

“federale” e “decentralizzato” al medesimo tempo
194

. Quest‟ultima endiadi, al limite della 

contraddizione in termini, precisa uno dei profili più delicati del dibattito, in sé già emergente 

dalle posizioni passate in rassegna: se cioè nell‟articolazione dei poteri e delle responsabilità 

abbia preponderanza il momento “federale”, o potremmo dire comunitario, ovvero quello di 

responsabilizzazione della periferia del sistema. La dottrina in parola nota come in effetti finisca 

per prevalere il moneto intergovernativo, se si pone mente al fatto che la nomina dei governatori 

nazionali avviene secondo regole e procedimenti autonomi (con la minimale armonizzazione che 

si è vista). Invece, ad esempio, nel Federal riserve System statunitense la nomina dei presidenti 

di ogni singola Reserve da parte del suo Board of Directors deve essere approvata dal Board of 

Governors centrale (una proposta in questo senso per il sistema comunitario è stata accantonata). 

Ciò, unitamente al fatto che l‟azione giudiziale contro una banca centrale nazionale è decisa dal 

Consiglio direttivo – ove è preponderante la componente formata dai governatori nazionali – e 

non dal Comitato esecutivo, sarebbe testimonianza di una comunitarizzazione non piena. 

Aggiungiamo noi che, seguendo tale linea di pensiero senza voler giungere ad esiti che 

stravolgano la stessa logica del sistema, si potrebbe parlare di una gestione accentrata di 

decisioni che vengono assunte a livello collegiale-consorziato. E ciò ricordando che la gestione 

quotidiana che l‟organismo accentrato porta quotidianamente avanti è di grandissima importanza 

                                                
191 Cfr. A. MALATESTA, La Banca centrale europea, cit., p. 17 ss. 
192 F. MERUSI, Governo della moneta e indipendenza della banca centrale nella federazione monetaria dell‟Europa, 

in DUE, 1997, p. 90. 
193 Sempre nel quadro dei rapporti banche centrali nazionali-SEBC/BCE, sottolinea lo “spostamento dell‟asse della 

sovranità monetaria” e la “tendenza verso il modello federale” anche G. BUCCI, Implicazioni dei rapporti tra 

ordinamento giuridico italiano ed ordinamento comunitario sul ruolo della Banca d‟Italia, cit., p. 147. 
194 J.-V. LOUIS, A legal and institutional approach for building a MonetaryUnion, cit., p. 50. 
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in un settore come quello della politica monetaria, in cui gli interventi e le decisioni devono oggi 

seguire il ritmo tambureggiante dei mercati finanziari globalizzati. 

Come si vede, ogni posizione dottrinale tende a privilegiare taluni dati normativi 

oggettivamente presenti nei testi rilevanti per darne una lettura particolare, la quale, se spinta 

oltre un certo segno, non può che incorrere nell‟inconveniente di svalutare altri dati ugualmente 

rilevabili nel sistema. Accentuare in misura eccessiva l‟affermazione dell‟elemento comunitario-

federale porta a non tenere in adeguato conto l‟opposta forza che spinge nella direzione del 

decentramento (e della collegialità decisionale), pur innegabilmente presente nell‟architettura 

istituzionale dell‟UEM
195

. 

La posizione più chiara, a nostro avviso la migliore quindi da assumere come punto di 

arrivo, è quella secondo cui il SEBC è un “modello organizzativo frutto della partecipazione 

incrociata di membri delle banche centrali nazionali e della BCE”
196

. Viene messo in evidenza 

che il Trattato non ne dà una definizione, ma ne stabilisce solo la composizione e gli obiettivi; ad 

esso – al contrario della BCE – non è attribuita personalità giuridica, né ha la possibilità di 

adottare “atti formalmente rilevanti”, che è riservata alla BCE e alle banche centrali nazionali. 

Esso quindi “non costituisce un organo della Comunità dotato di autonomia istituzionale. Il 

SEBC è, dunque, poco più di un‟espressione semantica che vale ad indicare l‟insieme composto 

da BCE e banche centrali nazionali, le loro relazioni, la distribuzione dei poteri e dei compiti ad 

esse attribuiti dal Trattato in vista di finalità determinate”
197

. Nello stesso senso, è stato rimarcato 

che SEBC è solo “un‟espressione” che il Trattato usa per indicare “l‟insieme della BCE e delle 

banche centrali nazionali”, qualificata dal solo essere tali organi “sottopost[i] ad un insieme di 

regole comuni volte ad attribuire obiettivi, compiti e poteri”
198

. 

In conclusione, pochi, ma importanti elementi possono esser tenuti fermi. Innanzitutto, il 

SEBC non ha compiti che gestisce in proprio, con propri atti o attività che il Trattato gli 

riconosca la competenza di adottare (si ricordi che l‟art. 105 al par. 1 enuncia gli obiettivi del 

                                                
195 Secondo G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1107, “(…) la disciplina sul SEBC si 

lascia leggere secondo due vettori: quello centripeto, volto ad assicurare il necessario accentramento delle 

determinazioni di politica monetaria in un unico centro decisionale, e quello centrifugo, volto a preservare un ampio 

coinvolgimento delle Banche centrali nazionali, tanto nella fase decisionale, quanto in quella operativa”. 

Ciò che si può dire è che l‟UEM presenta in definitiva un profilo non chiaro, forse ambiguo. In sede di riflessione 

politologia è stata formulata un‟interessante teoria – e non con esclusivo riguardo all‟UEM – la quale prova a 

riconciliare le opposte istanze della tendenza verso il modello federale e dell‟accentramento sulla base della 
possibile fusione “…dei differenti livelli di autorità” sul piano politico, amministrativo “risultante dall‟intensità 

della loro interazione” (cfr. M. ROMETSCH, W. WESSELS, The EU and Member States: towards institutional fusion?, 

Manchester, 1996). J.-V. LOUIS, A legal and institutional approach for building a MonetaryUnion, cit., p. 73, che 

pure si richiama questa teoria, afferma che nel nostro campo tale fusione potrà aver luogo solo in futuro (ma si 

ricorda che egli scriveva nel 1998); in ogni caso, l‟Autore è persuaso che la responsabilità per la gestione dei tassi di 

cambio e la politica monetaria sia ormai del “centro”. 
196 G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., p. 618. 
197 Ancora G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., p. 618. 
198

  Così G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, cit., p. 1106. 
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SEBC, salvo poi al par. 2 elencare “i compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC”). Del 

resto non è compito del Trattato dare indicazioni per le ricostruzioni di carattere dogmatico, e 

vano risulterebbe quindi ricercare in esso definizioni precise sulla natura giuridica di un organo 

come il SEBC. Per il TCE stesso tuttavia, risulta agevole indicare complessivamente la BCE e 

tutte le banche centrali nazionali, richiamandole a certe responsabilità che esso considera 

ricadenti su ciascuna di esse e su tutte nel loro insieme, secondo indirizzi elaborati 

collegialmente a livello centralizzato. Una distinzione infine può essere tracciata tra due piani. 

Quello più propriamente decisionale, affidato al SEBC, ma in sostanza al Consiglio direttivo, è 

afferente alla sfera collegiale-centralizzata. In esso, in cui è dato ravvisare un‟applicazione 

abbastanza tipica del metodo comunitario, le decisioni possono essere prese a maggioranza ed è 

da ritenersi che, in ragione delle garanzie di indipendenza che li circondano, i governatori 

nazionali siedano a titolo personale nel detto organo, che sarà quindi di individui e non di Stati. 

L‟organo di cui il Consiglio si serve per lo svolgimento dei compiti propri (o del SEBC) – e 

siamo quindi al secondo piano, quello operativo – altri non può essere che la BCE. In questo 

campo essa in effetti agisce come dominus, in proprio, di tutte le attività ed è in grado di 

impartire direttive vincolanti (nelle forme viste) alle banche centrali nazionali, in qualità di 

gestore dell‟interesse generale. In questa gestione è particolarmente importante il ruolo del 

Comitato esecutivo, a riprova della prevalenza del fattore sopranazionale. Secondo quanto 

stabilito dallo Statuto (art. 12) e talvolta secondo la sua discrezione, la BCE chiede alle banche 

nazionali di compiere le operazioni previste. A queste ultime ritorna il compito di porre in atto le 

attività che costituiscono esecuzione delle linee direttive che esse hanno contribuito a 

determinare, in ossequio alla tendenza al decentramento e, in definitiva, al principio di 

sussidiarietà. 

 

 

 2.5.2 La BCE 

 

Avendo fornito non più che qualche spunto di riflessione per comprendere cosa sia il 

SEBC, possiamo ora porci analogo quesito riguardo alla BCE. Il problema per la Banca si pone 

in termini diversi. Ai sensi dell‟art. 107, par. 3, essa è retta dagli stessi organi del SEBC. Ma in 

realtà, la formulazione di questa norma sembra tradire una preferenza per la BCE, affermando 

che “[i]l SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE (…)”. Di quest‟ultima in primis, essi 

sarebbero organi decisionali, e ad essi è affidato il compito di reggere anche il SEBC, con un 

intento di accentramento che potrebbe essere considerato piuttosto chiaro. Ma sulla commistione 



 70 

in questi “organi decisionali” delle forze antagoniste “federalista” l‟una, e orientata al 

“decentramento” l‟altra si è già detto a sufficienza. 

La BCE, così come essa è e viene gestita, come è qualificabile? E come si inserisce – se 

si inserisce – nell‟ambito della CE/UE? Le particolarità che la contraddistinguono sono in verità 

rilevanti: basti ricordare in modo forse ovvio e scontato che essa è una banca centrale senza 

un‟entità politica sovrana alle spalle, senza uno Stato. Ed inoltre, il fatto ugualmente singolare 

che essa sia stata istituita e venga disciplinata da un trattato internazionale ne rende tanto più 

necessario un corretto inquadramento. 

Dal punto di vista più strettamente giuridico-istituzionale, il Trattato prende in 

considerazione la BCE e le conferisce, anche al di fuori del Titolo VII, diverse prerogative e 

poteri o diritti (si pensi a quelli di agire e resistere in giudizio in diversi contesti, di cui si è 

parlato). E‟ lecito quindi domandarsi quale status essa occupi nel sistema del Trattato, anche in 

considerazione del fatto che l‟art. 7 TCE non la include nell‟elenco delle istituzioni a cui è 

“affidata l‟esecuzione de compiti della Comunità”, mentre l‟art. 107, par. 2 TCE le attribuisce 

personalità giuridica e l‟art. 291 TCE obbliga gli Stati al riconoscimento ad essa delle immunità 

e privilegi necessari all‟assolvimento dei suoi compiti. 

Taluni autori hanno sostenuto che la Banca si collocherebbe fuori dal contesto 

comunitario, in ragione della sua forte caratterizzazione come organo indipendente. La loro 

opinione è tuttavia rimasta isolata. In senso critico rispetto a questa ricostruzione, è da 

richiamare come dato essenziale l‟inserimento delle norme dedicate alla politica monetaria, e alla 

BCE in particolare, nel TCE e nel Protocollo sullo Statuto SEBC ad esso allegato. In effetti in 

sede di negoziato si era affacciata l‟idea di istituire un quarto pilastro, ma questa soluzione è 

stata poi accantonata
199

 (salvo forse riemergere, come si dirà, in talune ricostruzioni). Benché le 

norme dell‟attuale Titolo VII siano state elaborate da una separata conferenza intergovernativa, e 

malgrado la loro specialità da più parti e per diversi aspetti rilevata, esse nondimeno sono 

inserite nel corpus del Trattato istitutivo della CE
200

.  

In senso ancor più radicale, sarebbe possibile fare leva sul ricordato riconoscimento di 

autonoma personalità giuridica di cui all‟art. 107, par. 2 per collocare la BCE non solo al di fuori 

del primo pilastro, ma anche in posizione autonoma rispetto all‟UE nel suo complesso. Si è già 

detto delle perplessità che suscita il riconoscimento alla Banca di una personalità giuridica di 

diritto internazionale propria, che porterebbe a considerarla un‟Organizzazione internazionale 

                                                
199 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The European Central Bank: an Independent Specialized Organization of 

Community Law, in CML Rev., 2000, 591ss., spec. 601 ss., ai quali si rimanda per i riferimenti bibliografici relativi 

alla dottrina criticata. 
200 V. in proposito retro, § 3.1. 



 71 

separata dalla CE (rectius, dall‟UE; v. in proposito § 2.1.2). Qui può aggiungersi che sarebbe 

poco giustificabile una disciplina puntuale come quella del Titolo VII del TCE e dello Statuto 

SEBC per un‟organizzazione internazionale separata da quella che è istituita dallo stesso 

Trattato. Si tornerà più approfonditamente sul punto, che conviene affrontare nel contesto della 

più ampia e complessa teoria ricostruttiva che in sede dottrinale si sta cercando di mettere a 

punto a proposito della BCE. 

In particolare, mette conto di presentare e discutere il vasto e approfondito lavoro di due 

autori che si sono occupati della questione: C. Zilioli e M. Selmayr
201

. Infatti il dibattito 

dottrinale ruota in gran parte attorno alla loro ricostruzione e ai motivi che indurrebbero ad 

accettarla o meno. I due autorevoli scrittori hanno coniato per la BCE la qualificazione di 

“organizzazione indipendente a carattere specialistico del diritto comunitario”
202

. Ad essa si 

approda con ampia argomentazione ed escludendo via via tutte le diverse altre possibilità. 

Sinteticamente, si esclude che la BCE possa essere un‟istituzione della Comunità, a causa della 

autonoma personalità giuridica e della presenza di propri decision-making bodies. In secondo 

luogo, non si ritiene possibile un parallelismo con altri decentralized bodies previsti dal diritto 

comunitario, quali le diverse agenzie: queste avrebbero obiettivi troppo strettamente connessi 

con quelli comunitari; esse sono poi istituite da atti di diritto derivato, quindi le loro prerogative 

non sono stabilite e protette direttamente dal Trattato. In terzo luogo, si rigetta un‟analogia con la 

Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in quanto anche in questo caso la BCE sarebbe più 

lontana dalle istituzioni comunitarie e dai loro obiettivi e attribuzioni di quanto non lo sia la 

prima. Infine si pretende che la Banca risponda con le proprie risorse in caso di configurazione di 

responsabilità extracontrattuale (della relativa legittimazione passiva sarebbe titolare quindi la 

Banca come tale e non rimarrebbe impegnata la Comunità)
203

. Ad ogni modo, la Banca 

resterebbe una creazione del TCE ed sarebbe quindi soggetta all‟impero del diritto comunitario 

(ed alla giurisdizione della Corte di Lussemburgo), ma non al “political process” che si svolge in 

seno alla CE. 

Non è possibile dedicare spazio ai copiosi riferimenti posti a sostegno di queste 

affermazioni; ci limitiamo ad osservare che la costruzione è ingegnosa e presenta in effetti dei 

vantaggi, ma allo stesso tempo può giungere a insanabili antinomie. Essa coniuga una difesa (per 

non dire un‟estensione) il più ampia possibile delle guarentigie di indipendenza della Banca dal 

                                                
201 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The European Central Bank: an Independent Specialized Organization of 

Community Law, cit., 591 ss.; ID., The Constitutional Status of the European Central Bank, in CML Rev., 2007, p. 

355 ss., entrambi – con aggiornamenti – ora in ID., La Banca centrale europea, cit., rispettivamente p. 19 ss. e 453 

ss. 
202 Così C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The European Central Bank: an Independent Specialized Organization of 

Community Law, cit., 591 ss., spec. 607 ss. 
203 Cfr. supra, nt. 78. 
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potere politico, così come esso è strutturato all‟interno della Comunità; allo stesso tempo 

l‟Istituto di emissione non è affrancato anche dall‟appartenenza all‟ordinamento giuridico che in 

quella si è formato. Ciò spiegherebbe anche quelle norme del Trattato che sembrano dare più 

rilievo alla dimensione intergovernativa quando gli Stati agiscono e cooperano nei momenti di 

maggior importanza della vita della BCE
204

. Tuttavia, per comprendere esattamente il rango a cui 

si pretende che la BCE sia elevata, e per chiarire cosa si intenda per “organizzazione a carattere 

specialistico” è opportuno riportare un passaggio del ragionamento dei due autori. “Mentre la 

CECA e la CEEA sono, sin dall‟origine, organizzazioni a carattere specialistico per le politiche 

del carbone e dell‟acciaio e dell‟energia atomica, la BCE è stata istituita dal diritto comunitario 

primario come organizzazione a carattere specialistico per la politica monetaria. In tal senso, si 

può addirittura qualificare la BCE, da un punto di vista funzionale, come una “nuova Comunità” 

all‟interno del pilastro centrale dell‟Unione europea, che si trova su un piano di parità con le tre 

Comunità originarie”
205

. Potrebbe invero deporre in tal senso il linguaggio utilizzato dal TCE; in 

particolare, con riferimento alle istituzioni, l‟art. 7 stabilisce semplicemente che esse assicurino 

l‟esecuzione dei compiti affidati alla Comunità, senza lasciare adito a dubbi sul rapporto di 

organicità che le lega a quest‟ultima. L‟art. 8 invece afferma che “[s]ono istituiti” il SEBC e la 

BCE, con espressione assai simile a quella utilizzata all‟art. 1 per la Comunità. Sarebbe tuttavia 

un errore attribuire un valore preciso a queste formule, che il Trattato mostra di utilizzare 

indifferentemente per situazioni assai diverse: anche l‟art. 257 utilizza analoga dicitura – “E‟ 

istituito” – per il Comitato economico e sociale, che non è né un‟istituzione comunitaria, né una 

separata persona giuridica. 

Dato testuale a parte, la dottrina in parola è stata da più parti criticata. 

Alcuni autori sembrano aver preso la strada di un‟indagine di carattere più politico che 

giuridico intorno all‟opportunità che la BCE debba essere considerata indipendente e in che 

misura
206

. 

Altri si sono giustamente domandati la BCE “di chi sia la banca centrale”
207

. Secondo tale 

impostazione, così come le banche centrali di tutti i paesi del mondo fanno capo allo Stato “di 

                                                
204 Si pensi all‟art. 112 TCE, che per la nomina dei membri del Comitato esecutivo chiama in causa gli “Stati 

membri a livello di Capi di Stato o di Governo” e non il Consiglio come istituzione, il quale è tenuto solo a 
formulare una raccomandazione (una proposta quindi); la determinazione dei Capi di Stato o di governo deve poi 

essere preceduta dalla consultazione di Parlamento e Consiglio direttivo della BCE. E ciò a testimonianza di una 

procedura quasi “esterna” alle dinamiche più propriamente comunitarie. In realtà però questo argomento non 

sarebbe affatto decisivo, in quanto gli stessi giudici della Corte di giustizia vengono nominati “di comune accordo” 

dai governi degli Stati membri, senza neanche il coinvolgimento di alcuna istituzione della Comunità propriamente 

detta. 
205 Così C. ZILIOLI, M. SELMAYR,, La Banca centrale europea, cit., p. 458. 
206 F. AMTENBRICK, J. DE HAAN, The European Central Bank: an Independent Specialized Organization of 

Community Law – a Comment, in CML Rev., 2002, p. 65. 
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cui sono le banche centrali”, allo stesso modo va sottolineato il fatto che la BCE è la banca 

centrale della Comunità. Benché quest‟ultima non sia dotata di sovranità, l‟euro è la moneta 

della Comunità: ad essa fa capo la decisione sull‟ammissione degli Stati alla terza fase, e non 

sono questi ultimi come tali ad aver adottato la moneta di propria semplice iniziativa. La 

sovranità monetaria fa quindi capo alla Comunità (per gli stati ammessi alla terza fase); né è 

ravvisabile l‟esistenza di un soggetto intermedio (in ipotesi: la BCE o l‟Area euro) che sarebbe 

stato dotato delle attribuzioni relative. Si richiama poi il fatto che la BCE non ha obiettivi propri 

da perseguire autonomamente (come sembrerebbe dalla prospettazione degli autori criticati), ma 

è un‟articolazione interna alla Comunità, ed in particolare, secondo questa dottrina, un “organo 

specializzato della Comunità dotato di personalità giuridica”
208

. 

In effetti la ricostruzione messa in discussione sembra semplicemente ricercare uno 

statuto di indipendenza, inedito, che non sia proprio di alcun altro organo o istituzione già 

esistente (se non addirittura di CECA e CEEA) e che sia tale al più alto livello possibile, 

giungendo a risultati in effetti paradossali. Si potrebbe anche dedurre che con tale nuova 

qualificazione si voglia riesumare surrettiziamente l‟idea del quarto pilastro
209

, pur 

espressamente esclusa dai due autori. Stando alle intenzioni espresse dagli autori, l‟unico dato 

oggettivo che in effetti potrebbe escludere tale esito sarebbe il fatto che si parla di nuova 

Comunità. Ma non v‟è chi non veda come la sola denominazione non basti a scongiurare il detto 

rischio. Un‟organizzazione autonoma e con propria personalità giuridica, con organi suoi propri 

e particolari procedure decisionali, che si vuole in principio sottrarre nella maniera più ampia 

possibile al diritto derivato prodotto dalle istituzioni (cfr. § 3.5.3)
210

, ha tutta l‟aria di voler 

aspirare ad un grado di specialità tale da poterla rendere – nei fatti e probabilmente al di là delle 

intenzioni – un pilastro autonomo. Per evitare che si verificasse tale strana mutazione nemmeno 

basterebbe invocare la soggezione della Banca alla Corte di giustizia, la cui giurisdizione – 

com‟è noto – non si arresta al primo pilastro, ma è estesa, pur con qualche limitazione, anche al 

terzo. 

Quelle appena espresse sono considerazioni di politica istituzionale. Sul piano più 

strettamente giuridico, a nostro avviso, la proposta dei due autori non convince per diversi ordini 

di ragioni. 

                                                                                                                                                       
207 R. TORRENT, Whom is the European Central Bank the Central Bank of? Reaction to Zilioli and Selmayr, in CML 

Rev., 1999, p. 1229 ss. 
208 “Specialized body of the Community endowed with legal personality”, così R. TORRENT, Whom is the European 

Central Bank the Central Bank of? , p. 1232, secondo il quale tale condizione è propria anche della BEI. 
209 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The European Central Bank: an Independent Specialized Organization of 

Community Law, cit., p. 601 ss. 
210 Una soggezione, anche ridotta, al diritto comunitario derivato – e segnatamente al diritto prodotto in sede CE – 

non sarebbe a rigore giustificabile per un‟Organizzazione internazionale diversa e separata (e con propria personalità 

giuridica), pur se rientrante nel medesimo schema comune dell‟UE. 
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In primo luogo, esisterebbe un ostacolo di natura perlopiù formale, pur se di per sé solo 

non decisivo. Per l‟istituzione di una nuova Comunità gli Stati europei hanno in effetti sempre 

concluso un trattato apposito. Così è stato anche per le Comunità “specializzate” – CEEA e 

CECA – e sarebbe perlomeno strano che ciò non sia stato fatto in questa occasione. Chiaramente 

quest‟argomento tende a dare un peso notevole alla volontà degli Stati, o meglio alla veste che 

gli Stati sono inclini a dare a tale volontà in talune occasioni; se fosse in questione il 

conferimento della personalità giuridica di diritto internazionale, tale volontà non sarebbe da 

ritenersi decisiva (v. § 2.1). Ma trattandosi dell‟assetto istituzionale interno (se non alla CE) 

all‟UE, e lasciando in sospeso il problema della personalità, tale volontà assume probabilmente 

un ruolo più importante, sebbene comunque non costituisca l‟unico elemento rilevante. In 

sostanza, non è in linea di principio impossibile che col medesimo trattato sia dia vita a più di 

una nuova persona giuridica internazionale, ma è da rilevare che ciò sarebbe quantomeno 

difforme dalla prassi – benché non vincolante – consolidatasi nel contesto comunitario. 

In secondo luogo, sono da considerare i problemi derivanti dalla soggezione della BCE al 

diritto comunitario. Principalmente sono due i  profili rilevanti. Come meglio si dirà più avanti, 

la BCE è, in una certa misura, soggetta al diritto derivato prodotto in seno alla CE. Sarebbe 

quantomeno inusuale che ciò avvenisse per un soggetto esterno all‟architettura istituzionale di 

quella Comunità. Inoltre, le finalità per le quali la BCE è stata istituita sono previste dall‟art. 2 

del TCE e le azioni relative dall‟art. 4 del medesimo Trattato (cfr. supra, § 3.2). Tali due 

disposizioni non sono, a parere di chi scrive, riducibili ad una mera elencazione di propositi o 

attività, che possano essere perseguiti o realizzati con qualunque mezzo, anche esterno alla 

Comunità. Al contrario, essi valgono a definire obiettivi, poteri e azioni della CE, non anche di 

altre entità non rientranti nel quadro istituzionale della CE
211

. Difficile sarebbe da queste 

disposizioni ricavare l‟implicita volontà degli Stati (o necessità) di un‟altra, separata, 

Organizzazione internazionale. 

In terzo luogo, ciò che più apparirebbe incongruente con la qualifica di “nuova 

Comunità” è il ruolo che il TCE conferisce alla BCE. Essa – come si è visto – può comparire in 

diverse ipotesi di fronte alla Corte di giustizia ed ha titolo per partecipare ai processi decisionali 

nelle materie che rientrano nelle sue competenze con ruoli consultivi e propositivi; infine può 

formulare pareri nelle medesime materie e sottoporli alle istituzioni o agli organi comunitari e 

alle competenti autorità nazionali (art. 105, par. 4, comma 2). Ci sembra davvero difficile poter 

                                                
211 Cfr. in questo senso Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2003, causa C-11/00, Commissione c. Banca 

centrale europea (Commissione c. BCE), Raccolta, p. I-7147, punto 91, nonché le conclusioni dell‟avvocato 

generale Jacobs del 3 ottobre 2002 nella medesima causa, punto 60. Su tale caso ci intratterremo ampiamente infra, 

§ seguente. Cfr. sul punto anche R. TORRENT, Whom is the European Central Bank the Central Bank of? , cit., p. 

1229 ss., spec. 1231-2. 



 75 

conciliare questo tipo di coinvolgimento nelle relazioni inter-istituzionali con lo status di “nuova 

Comunità”. La BCE infatti è in ciascuna di queste ipotesi chiamata in causa in quanto tale, e non 

è uno dei suoi organi ad esserlo. Per essere più chiari: potrebbe mai la CEEA o la CECA essere 

chiamata in quanto tale ad intervenire con un parere o una proposta in un processo decisionale 

previsto dal TCE? Quando un intervento di tal fatta è previsto, esso riguarda un‟istituzione o, al 

più, un organo (ad es. per un parere), ma non un‟altra Organizzazione internazionale, pur se 

facente parte della famiglia comunitaria. E a poco varrebbe notare che – materialmente – è il 

Consiglio direttivo a deliberare, ad es. di intraprendere un‟azione giudiziale, quindi il rifer imento 

alla BCE (Organizzazione internazionale) andrebbe in realtà riferito al Consiglio direttivo 

(Istituzione od organo). Quando infatti il TCE disciplina le sue procedure decisionali chiede 

l‟intervento di più attori, in quanto portatori di istanze e interessi diversi; lo stesso avviene 

all‟interno di CEEA e CECA, mentre la BCE in quanto tale è un organismo unitario, non 

potendosi ravvisare al suo interno alcuna dialettica o contrapposizione paragonabile a quelle che 

si creano nelle dinamiche inter-istituzionali. In questo senso, il Comitato esecutivo è solo il 

braccio del Consiglio direttivo e nulla hanno a che vedere le relazioni tra questi due organi con 

quelle che ci sono, ad es., tra Consiglio e Commissione. 

Di più, proseguendo in questa medesima linea di ragionamento, occorre invece 

concludere che la BCE, da sola, non è provvista di un apparato istituzionale sufficientemente 

articolato e complesso per poter aspirare ad essere un‟Organizzazione internazionale a sé, per di 

più del tipo comunitario. A riprova di ciò, essa è inserita in un‟intelaiatura di rapporti (si pensi al 

dovere di riferire al Parlamento e, ancora, alla partecipazione ai processi decisionali, ma tanto 

più al meccanismo di cui all‟art. 111 TCE
212

) che ne valorizza il ruolo all‟interno di un più 

ampio meccanismo comunitario, che altro non può essere se non quello della CE. 

In ultimo, non ci sembra che questo ragionamento possa essere inficiato dal potere della 

Banca di emanare atti – segnatamente regolamenti e decisioni – dello stesso tipo di quelli 

adottabili dalle istituzioni comunitarie. Per ciascuna materia infatti il TCE prevede un diverso 

ruolo delle varie istituzioni e l‟indipendenza della BCE nel governo della moneta ben può 

spiegare tale potere autonomo, tutto sommato in linea con le potestà regolative di molte banche 

centrali nazionali
213

. 

Pur se si accettassero le riflessioni testé esposte, non si può negare che lo status della 

BCE resta, de jure condito, dall‟incerta definizione. In effetti al momento non è possibile 

attribuirle la qualifica di istituzione, attesa la sua assenza dall‟elenco dell‟art. 7 TCE, il quale ha 

                                                
212 Più volte già richiamato, esso verrà studiato nel cap. 4. 
213 E di per sé arricchito solo da caratteri propri del diritto comunitario, che assicurano uniformità e primato sulle 

norme nazionali, come avviene per tutte le materie devolute dagli Stati alla competenza comunitaria. 
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tutta l‟aria di voler essere considerato tassativo. Gli articoli 107, par 2. e 291 TCE, pur se non 

decisivi per il riconoscimento di autonoma personalità di diritto internazionale alla Banca (cfr. § 

2.1), pongono quanto meno un problema interno all‟UE di qualificazione dell‟ente. La tendenza 

dominante tuttavia ci sembra essere quella ad un‟attrazione sempre più piena nella sfera della 

CE. Ciò è confermato dal primo, importante intervento della Corte di giustizia e – de jure 

condendo – dal testo del Trattato di Lisbona. Ad entrambi rivolgiamo, in conclusione, la nostra 

attenzione. 

 

 

2.5.3 Segue: il caso OLAF 

 

 Il caso giudiziario che ha permesso alla Corte di Lussemburgo di pronunciarsi sulla 

posizione della BCE all‟interno del quadro istituzionale comunitario concerneva una disputa tra 

la Banca e la Commissione sui poteri dell‟Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
214

. 

OLAF è un ufficio istituito con decisione della Commissione 28 aprile 1999, 1999/352/CE, 

CECA, Euratom
215

, adottata sul fondamento degli articoli 162 del TCE (divenuto art. 218 TCE), 

16 del Trattato CECA e 131 del Trattato CEEA. Ma la BCE, data la sua posizione di 

indipendenza, non riteneva di poter essere assoggettata ai controlli di tale ufficio; essa quindi, 

con decisione del 7 ottobre 1999, BCE/1999/5
216

 istituì un diverso ed autonomo meccanismo di 

lotta alla frode, facente capo alla propria Direzione Revisione Interna (d‟ora in avanti: la 

“DRI”)
217

. La Commissione contestava la legittimità di questa decisione per contrasto con il reg. 

1073/99
218

, e la impugnava ex art. 230 TCE. In particolare, la decisione della BCE (d‟ora in 

avanti “la decisione impugnata”), si sarebbe posta in contrasto con l‟art. 4 del reg. 1073/99; 

                                                
214 Sent. Commissione c. BCE, cit. Su tale pronuncia, v. in generale, E. DOUAT, A. ERRABIH, Portée du principe 

d'indépendance de la Banque centrale européenne (BCE) (Traité CE, art. 108), in La Semaine juridique - édition 

générale, 2003 II, 10172, p. 1938 ss.; F.ELDERSON, H.WEENINK, The European Central Bank redefined? A 

landmark judgment of the European Court of Justice, in Euredia, 2003, p. 273 ss.; A. MALATESTA, La Banca 

centrale europea, cit., p. 83 ss., R. SMITS, The European Central Bank in the European Constitutional Order, 

Utrecht, 2003, p. 1 ss., spec., p. 16 ss.; N. LAVRANOS, The limited, functional independence of the ECB, in ELR, 

2004, p. 115 ss.; O. ODUDU, Case C-11/00, Commission of the European Communities v. European Central Bank, 

Judgment of 10 July 2003, Full Court, in CML Rev., 2004, p. 1073 ss., F. SUCAMELI, L'indipendenza della Banca 

centrale europea fra separazione ed equilibrio istituzionale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2004, p. 694 ss.; F. 

SPAGNUOLO, G. PIZZANELLI, La Corte di giustizia nel caso OLAF precisa che l'indipendenza della BCE e della BEI 

non determina il loro isolamento dal contesto giuridico comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, p. 233 ss.; C. 
ZILIOLI, M. SELMAYR, The Constitutional Status of the European Central Bank, cit., p. 363 ss., ora in ID., La Banca 

centrale europea, cit., p. 463 ss.; J.-V. LOUIS, The Economic and Monetary Union: Law and Institutions, in CML 

Rev., 2004, p. 575 ss., spec. 600 s. 
215 GUCE L 136, pag. 20. 
216 Decisione BCE/1999/5 della Banca centrale europea del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi, 

GUCE L 291, p. 36. 
217 V. Considerando n. 8 della Decisione BCE/1999/5. 
218 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999 del 25 maggio 1999, relativo alle 

indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode, GUCE L 136, p. 1. 
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quest‟ultimo conferisce all‟OLAF il potere di svolgere “indagini interne”, cioè di accedere a 

locali e a qualsiasi documento ed estrarne copia, interpellare il personale, il tutto nel rispetto dei 

Trattati istitutivi e del Protocollo sui privilegi e le immunità, nonché dell‟attività repressiva degli 

Stati membri in campo amministrativo e penale. Tali poteri sono limitati ai settori individuati 

dall‟art. 1, par. 1 del reg. 1073/99, e cioè “la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra 

attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea”. Significativamente, il 

reg. citato afferma che l‟attività dell‟OLAF è svolta nei confronti di “istituzioni, organi e 

organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi” (così l‟art. 1, par. 3). La decisione 

della BCE, a parere della Commissione, era volta, sulla base dell‟indipendenza della BCE e della 

sua autonomia finanziaria e di bilancio, a sottrarre l‟Istituto di emissione dalla sfera di attività 

dell‟OLAF: semplicemente l‟art. 1, par. 9 della decisione impugnata prevedeva che il comitato 

antifrode della BCE tenesse i contatti con il comitato di vigilanza dell‟OLAF, secondo i principi 

che una successiva decisione della stessa BCE avrebbe dovuto stabilire. Inoltre, la decisione 

della BCE non prevedeva alcuna attuazione dell‟art. 4, par. 6, lett. a) e b) del reg. 1073/99, ai 

termini del quale ogni istituzione, organo e organismo avrebbe dovuto adottare una decisione che 

prescrivesse al personale interno l‟obbligo di rivolgersi all‟OLAF in caso di episodi di 

corruzione, e che prevedesse le procedure che quest‟ultimo avrebbe dovuto seguire nelle indagini 

interne e le garanzie a tutela dei soggetti coinvolti da un‟indagine interna
219

. 

 La BCE contestava tale ricostruzione. Essa negava il presunto contrasto della propria 

decisione con il reg. 1073/99, e pertanto il ricorso sarebbe dovuto essere respinto. Più 

precisamente, una corretta interpretazione del reg. avrebbe dovuto escluderne la sua applicabilità 

alla BCE. Nel caso in cui invece la Corte avesse dovuto riconoscere tale applicabilità all‟Istituto 

di emissione, questi ne chiedeva la non applicazione ai sensi dell‟art. 241 TCE
220

, per contrasto 

con gli articoli 105, n. 4, 108 e 280 TCE, nonché del principio di proporzionalità. Il contrasto 

con i primi due articoli veniva invocato in quanto il reg. 1073/99, interpretato come applicabile 

anche alla BCE, avrebbe leso le garanzie alla sua indipendenza, da quelle disposizioni 

stabilite
221

. L‟art. 280 TCE invece, consente al Consiglio, con la procedura di cui all‟art. 251 

TCE e previa consultazione della Corte dei conti, di adottare le misure necessarie  per 

combattere la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi finanziari della Comunità, e 

pone un obbligo di lotta contro gli stessi atti a carico degli Stati. Ora, secondo la BCE tale 

disposizione è volta a tutelare in particolare il bilancio comunitario (vista anche la sua inserzione 

                                                
219 Cfr. sent. Commissione c. BCE, cit., punti 52-55. 
220 La Corte dedica molta attenzione al problema della possibilità da parte della BCE di avvalersi dell‟eccezione di 

cui all‟art. 241 (punti 68-78); il problema è, in linea generale, di grande momento, ma non direttamente rilevante in 

questa sede; si rimanda a O. ODUDU, Case C-11/00, cit., p. 1085 ss. 
221 Cfr. sent. Commissione c. BCE, cit., punti 56-58. 
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nel Titolo II della quinta parte del TCE, intitolato alle «Disposizioni finanziarie»); essendo essa 

dotata di un bilancio proprio, il che garantisce un particolare ed importante aspetto della sua 

indipendenza, le disposizioni adottate sul fondamento dell‟art. 280 TCE non avrebbero potuto 

essere poste a tutela anche della Banca
222

. 

 La Corte di giustizia ha annullato la decisione impugnata, condannando la BCE alle 

spese. 

 Una volta stabilito che la BCE, pur avendo un bilancio proprio, rientra tra le “istituzioni, 

organi e organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi”, e che quindi il reg. 1073/99 

si applica anche ad essa, la Corte rileva che l‟art. 280 TCE tutela gli interessi finanziari della 

Comunità, cioè esso ha un campo più ampio di tutte le altri disposizioni del Titolo II, che si 

riferiscono costantemente al “bilancio” della CE
223

. Inoltre, “il fatto stesso che un organo o un 

organismo tragga la propria esistenza dal Trattato CE suggerisce che esso è stato concepito per 

contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità europea e lo inserisce nel contesto 

comunitario, cosicché i mezzi di cui esso dispone per effetto del detto Trattato presentano 

naturalmente un interesse finanziario proprio e diretto per la Comunità medesima”
224

. Ancora 

viene osservato che l‟art. 280 TCE costituisce base giuridica idonea per l‟istituzione di organi e 

procedimenti di lotta alla frode nei confronti delle istituzioni, organi e organismi istituiti dai 

Trattati, a fronte della pretesa della BCE di limitare l‟effetto di questa disposizione ad azioni 

volte a coordinare l‟azione in tal senso dei soli Stati membri, e nel rispetto delle loro competenze 

amministrative e penali in materia
225

. La Corte rigetta anche la pretesa della BCE che il reg. 

1073/99 fosse invalido per omessa consultazione della stessa Banca (che sarebbe stata doverosa 

ai sensi dell‟art. 105, par. 4), in quanto lesivo della sua potestà di organizzazione interna (articoli 

12.3 e 36 dello Statuto). Essa osserva che tale consultazione è da considerarsi necessaria per 

assicurare che l‟autore dell‟atto si valga dell‟avviso dell'organismo che, “per le attribuzioni 

specifiche che esercita nel contesto comunitario nell'ambito considerato e per l'elevato grado di 

competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo 

di adozione”
226

. Rileva quindi la Corte che la Banca non ha attribuzioni specifiche nelle materia 

toccate dal regolamento in questione, né l‟incidenza sulla sua organizzazione interna può 

                                                
222 Cfr. sent. Commissione c. BCE, cit., punti 82 ss. 
223 V. in proposito anche le conclusioni dell‟Avvocato generale Jacobs del 3 ottobre 2002, causa C-11/00, cit., punto 

117. 
224 Così sent. Commissione c. BCE, cit., punto 91. Inoltre la Corte richiama gli articoli 27, 28 e 30 dello Statuto, 

nonché l‟art. 107, par. 5 TCE, come conferme, potremmo dire, dell‟inserimento della BCE nella vita istituzionale 

comunitaria, ed in particolare dell‟intervento del Consiglio in questioni concernenti le risorse finanziarie della Banca 

(punti 93 ss.). 
225 Così sent. Commissione c. BCE, cit., punti 98-105. 
226 Sent. Commissione c. BCE, cit., punto 110. 
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emergere come elemento specifico diversamente da quanto non accada con le altre istituzioni, 

organi e organismi
227

. 

 Ma la parte più importante della sentenza in commento è quella che riguarda la pretesa 

insidia all‟indipendenza della Banca che sarebbe costituita dall‟azione dell‟OLAF nei suoi 

confronti. Si possono sintetizzare le posizioni contrapposte della BCE e della Commissione nel 

modo che segue. La prima ha la tendenza a esaltare il valore di tutte quelle circostanze che 

potrebbero, anche lontanamente costituire una minaccia all‟indipendenza di un istituto di 

emissione, e che potrebbero essere giudicate negativamente dai mercati finanziari; tra queste 

vanno ricordate: la minaccia, la cui probabilità di verificarsi è pur da considerarsi “infima”, che 

la sola possibilità di azione dell‟OLAF costituirebbe all‟indipendenza della BCE, e segnatamente 

dei suoi organi decisionali, tutelata dall‟art. 108; il legame che l‟OLAF conserva con la 

Commissione – e che lo renderebbe quindi meno indipendente nella sua azione – soprattutto per 

quanto riguarda il suo bilancio e la progressione in carriera dei funzionari che vi sono 

impiegati
228

. Al contrario, la Commissione sosteneva la tesi che alla BCE va riconosciuta 

un‟indipendenza funzionale, simile a quella riservata alla BEI, anch‟essa rientrante nell‟ambito 

comunitario e non tale da porla al di fuori di questo
229

. L‟inserimento nel quadro istituzionale e 

normativo comunitario sarebbe stato da inferirsi dalla presenza nel TCE delle numerose 

disposizioni che sottopongono la BCE alla normativa emessa dal legislatore comunitario, nonché 

al controllo della Corte di giustizia e della Corte dei conti. In sostanza, nell‟attività dell‟OLAF 

non era dato ravvisare alcun reale attentato all‟indipendenza della BCE, così come essa era da 

intendersi correttamente
230

. 

 Per la Corte, che pure riconosce l‟importanza dell‟indipendenza della BCE, “[è] tuttavia 

giocoforza costatare, da una parte, che istituzioni comunitarie quali, in particolare, il Parlamento, 

la Commissione o la Corte stessa beneficiano di un'indipendenza e di garanzie paragonabili sotto 

numerosi aspetti a quelle di cui gode la BCE” (punto 133); “[p]er contro, (…) il riconoscimento 

alla BCE di una tale indipendenza non ha la conseguenza di distaccarla completamente dalla 

Comunità europea e di sottrarla a qualsiasi norma di diritto comunitario” (punto 135). La Corte 

quindi trae le conseguenza che “niente consente di escludere a priori che il legislatore 

comunitario possa adottare, in base alle competenze di cui dispone in forza del Trattato CE e alle 

condizioni previste da quest'ultimo, provvedimenti normativi applicabili nei confronti della 

                                                
227 Così sent. Commissione c. BCE, cit., punto 111. 
228 Cfr. sent. Commissione c. BCE, cit., punti 113-121. 
229 Cfr. sent. Commissione c. BCE, cit., punto 127; la Commissione richiama lo statuto di indipendenza della BEI 

così come riconosciuto dalla Corte nelle sentenze 3 marzo 1988, causa 85/86, Commissione c. BEI, Raccolta, p. 

1281, e 2 dicembre 1992, causa C-370/89, SGEEM e Etroy c. BEI, Raccolta, p. I-6211. 
230 Cfr. sent. Commissione c. BCE, cit., punti 122-129. 
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BCE” (punto 136). In pratica, ferma l‟indipendenza da riconoscere alla Banca nell‟esercizio 

delle sue funzioni specifiche, per il resto essa rimane normalmente soggetta al diritto 

comunitario, nonché ai controlli politici e giurisdizionali da esso prescritti. La Corte poi 

prosegue nel suo ragionamento con una serie di considerazioni rilevanti per il caso di specie, ma 

poco interessanti ai nostri fini, e che riguardano le modalità di azione dell‟OLAF, nonché le 

garanzie poste a tutela si organismi e di singoli in quel contesto. Può sinteticamente solo 

riportarsi che la Corte non rileva alcuna minaccia consistente all‟indipendenza della Banca
231

. 

Infine, come detto la Corte conclude per l‟annullamento della decisione impugnata
232

. 

Con essa palesemente la BCE – nell‟erronea convinzione che il reg. 1073/99 non fosse ad essa 

applicabile – aveva istituito un meccanismo proprio facente capo alla DRI, il che la poneva in 

palese violazione degli obblighi che su di essa incombevano in virtù di quel regolamento
233

. 

Al di là delle particolarità del caso specifico, il dictum della Corte che si è 

sommariamente presentato presenta un grandissimo interesse per la ricostruzione dello status 

della BCE. Esso è stato ovviamente interpretato in modi divergenti dalle correnti dottrinali, a 

seconda dell‟impostazione di fondo da ciascuna di esse adottata. Per coloro i quali sostengono 

che la BCE sia “organizzazione indipendente a carattere specialistico del diritto comunitario” 

(cfr. supra, § 3.5.2), la sentenza pronunciata nel caso OLAF non è una smentita della propria 

ricostruzione. Non potendo qui prendere in esame ciascuno degli aspetti che vengono considerati 

da tali autori nella sentenza sul caso OLAF come in linea col particolare statuto da essi riservato 

alla Banca, ci fermiamo qui solo su due questioni. 

La prima. Ai punti 133 e 134 la Corte traccia una similitudine tra l‟indipendenza 

riconosciuta alla BCE e quella riservata dal TCE a istituzioni come la Commissione, il 

Parlamento o la stessa Corte. Inoltre, quest‟ultima cita in alcuni passaggi del suo ragionamento 

altre caratteristiche peculiari dello status della Banca, come la separazione contabile e 

                                                
231 Cfr. sent. Commissione c. BCE, cit., punti 137-145. Non si ritiene dimostrato che l‟azione dell‟OLAF 

costituirebbe una effettiva minaccia all‟indipendenza della Banca nello svolgimento della sua attività istituzionale. 

La Corte rigetta altresì l‟ultimo argomento  portato dalla BCE a sostegno della sua eccezione ex art 241 TCE, e cioè 

quello legato alla pretesa lesione del principio di proporzionalità. Secondo la Corte, il legislatore si è correttamente 

mosso all‟interno degli spazi di discrezionalità che in tale materia gli vanno riconosciuti; inoltre il sistema che 

prevede che tutte le istituzioni, organi e organismi debbano emettere una decisione che stabilisca le modalità 

concrete delle ispezioni interne che l‟OLAF deve condurre presso di loro, può consentire di considerare talune 

specificità, innegabilmente presenti nell‟attività della BCE (punti 146-164). 
232 Cfr. sent. Commissione c. BCE, cit., punti 166-186. 
233 La posizione della Corte è ben sintetizzata dai punti 181-182: “(…)adottando la decisione impugnata, fondata 

sulla premessa erronea che il regolamento n. 1073/1999 non sia applicabile nei confronti della BCE e traduce di 

conseguenza la volontà di quest'ultima di organizzare in modo esclusivo la lotta contro la frode al suo interno, la 

BCE ha escluso l'applicazione del regime istituito dal detto regolamento e ha sostituito all'adozione della decisione 

di cui all'art. 4, nn. 1, secondo comma, e 6, di quest'ultimo l'istituzione di un regime distinto e proprio alla BCE. 

Escludendo l'applicazione del regolamento n. 1073/1999 e rifiutando di adattare le sue procedure interne per 

soddisfare i requisiti stabiliti dallo stesso, la BCE ha violato il detto regolamento, in particolare il suo art. 4, e ha 

superato il margine di autonomia organizzativa propria che essa mantiene nell'ambito della lotta contro la frode”. 
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sostanziale del proprio bilancio da quello comunitario, le immunità e i privilegi ed altre, del resto 

chiaramente riconosciute dal TCE. La citazione di queste guarentigie viene esaltata come 

riconoscimento autorevole di uno status assolutamente particolare alla Banca
234

. 

La seconda questione. Il punto di partenza è la già richiamata affermazione della Corte, 

secondo cui: “[d]a quanto precede risulta che niente consente di escludere a priori che il 

legislatore comunitario possa adottare, in base alle competenze di cui dispone in forza del 

Trattato CE e alle condizioni previste da quest'ultimo, provvedimenti normativi applicabili nei 

confronti della BCE”. La dottrina in parola sostiene che da tale affermazione si possa trarre 

l‟esistenza di una condizione, positiva, a cui sarebbe sottoposta la potestà del legislatore 

comunitario nei confronti della BCE: deve trattarsi di esercizio di poteri di cui la CE dispone in 

forza del Trattato, e “alle condizioni” da questo previste. Si osserva inoltre che sarebbe possibile 

un parallelo con l‟art. 5 TCE e segnatamente col principio di sussidiarietà, in quella disposizione 

con dimensione “verticale” (cioè con riguardo alle competenze tra Comunità e Stati) e qui con 

dimensione “orizzontale” (tra Comunità e BCE)
235

. Una seconda condizione, negativa, sarebbe 

enucleata dai successivi punti del dispositivo e concernerebbe il dovere di non ledere 

l‟indipendenza della Banca. 

V‟è in effetti da domandarsi – a nostro sommesso avviso – cosa ci sarebbe di realmente 

nuovo se la sentenza della Corte si limitasse a questi riconoscimenti, e ad altri consimili. Che la 

BCE goda di garanzie particolari, è noto, ed una lettura delle pertinenti norme del Trattato non 

lascia particolari dubbi in proposito. Quanto ancora rimane chiaro da quelle disposizioni, e che la 

Corte non ha mancato di rimarcare, è la chiave funzionale in cui quelle garanzie vanno lette: la 

Banca ne gode fintantoché e nella misura in cui esse preservano le condizioni per il 

perseguimento dei suoi obiettivi, come consacrati dagli articoli 2, 4 e 105 TCE
236

. Inoltre, il 

                                                
234

 C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The Constitutional Status of the European Central Bank, cit., p. 368 s., ora in ID., La 

Banca centrale europea, cit., rispettivamente p. 463 ss. 
235 C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The Constitutional Status of the European Central Bank, cit., p. 372 ss., ora in ID., La 

Banca centrale europea, cit., rispettivamente p. 463 ss. 
236 Secondo O. ODUDU, Case C-11/00, cit., p. 1082-3, “[a]rticles 105 and 108 EC must be read together”; ed ancora 

l‟indipendenza garantita dall‟art. 108 “exists to enable the ECB to carry out the tasks conferred on it by Article 105 

EC free from political pressures. Notwithstanding the independence enjoyed as regards the exercise of its task under 

Article 105 EC, the ECB is firmly within the EC framework (...)”; si esprime in modo ancora più netto N. 

LAVRANOS, The limited, functional independence of the ECB, cit., p. 115 ss., spec. 119 ss. In questo senso anche le 

conclusioni dell‟avvocato generale Jacobs, cit., punto 155, nonché, già prima della sentenza della Corte, P. 
BRENTFORD, Constitutional aspects of the independence of the European Central Bank, in ICLQ 1998, p. 75 ss.; R. 

TORRENT, Whom is the European Central Bank the Central Bank of? , cit., p. 1229 ss. Secondo poi F. SUCAMELI, 

L'indipendenza della Banca centrale europea, cit., p. 701 “[i]l legame tra la Comunità ed un‟organizzazione 

indipendente dotata di una propria personalità giuridica viene mantenuto tramite il riconoscimento di un nesso 

teleologico tra fini generali della Comunità e fini speciali dell‟organismo di cui si tratta. Va sottolineato che 

ricondurre la BEI [e la BCE] entro il “contesto comunitario” significa affermare, in altri termini, la vigenza del 

principio di legalità comunitaria, anche in assenza di norme che rendano espressamente operativo il controllo di 

legalità della Corte o il potere del “legislatore” comunitario di regolamentare materie che riguardano l‟organismo 

indipendente, nel rispetto dei limiti fissati dal Trattato” (corsivi originali); ed inoltre, come si è visto, nel nostro caso 
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voler necessariamente sottolineare l‟alterità tra la BCE e la Comunità, col ricorso al parallelo col 

principio di sussidiarietà appare in definitiva una forzatura
237

, e non sembra del resto poter 

aggiungere molto a quanto la Corte stabilisce apertis verbis: motivi per escludere che la BCE sia 

sottoposta all‟applicazione del diritto comunitario, validamente adottato dal legislatore della 

Comunità, non ve ne sono. Questo il chiarissimo punto di partenza
238

. Perché poi si tratti di 

legislazione validamente adottata – così com‟è dato riscontrare in qualunque materia – essa 

dovrà essere stata emanata nel rispetto del principio delle competenze d‟attribuzione, dovranno 

essere state rispettate le condizioni eventualmente poste dal Trattato stesso, tra le quali va 

annoverata la tutela dell‟indipendenza della BCE, garantita appunto dallo stesso diritto 

primario
239

. 

Ancora, e conclusivamente sulla sentenza resa nel caso OLAF, l‟approccio della Corte 

sembra essere stato ispirato alla medesima logica con riguardo alla Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI), in un causa assai simile a quella che ha coinvolto la BCE e risolta con 

sentenza della stessa data
240

. Naturalmente la dottrina era divisa sulla considerazione – similare o 

radicalmente diversa – dello status istituzionale delle due banche. In particolare, chi sosteneva 

                                                                                                                                                       
diverse sono le possibilità di intervento della Corte e i contatti legalmente prescritti con le altre istituzioni. Continua 

l‟Autore (p. 702) precisando che il principio di legalità comunitaria “a differenza della legalità statale, si regge sul 
principio dell‟equilibrio istituzionale e non sull‟antagonista principio della separazione dei poteri. L‟esperienza 

comunitaria, dimostra inoltre che l‟indipendenza, in un contesto diverso dalla separazione dei poteri, non è affatto 

incompatibile col sistema, ma è anzi necessaria. L‟”equilibrio” degli interessi coinvolti nel processo di produzione 

normativa – nazionali e comunitari – variamente rappresentati dagli attori comunitari, si realizza proprio mediante la 

garanzia reciproca dell‟indipendenza”. 
237 E ciò è detto in questa sede non a sostegno della tesi accolta in questo studio, che nega autonoma personalità 

giuridica alla Banca (discussa al § 2.1.2 e sulla quale si veda un accenno anche nel § seguente). Ai limitati fini qui 

rilevanti, è chiaro che base del ragionamento della Corte è la piena integrazione della Banca nel sistema della 

Comunità; il sottolineare una separazione che non viene in effetti riconosciuta appare una forzatura, come detto nel 

testo. Del resto, anche ammettendo che la BCE sia in effetti soggetto autonomo nell‟ordinamento internazionale, 

osserva R. TORRENT, Whom is the European Central Bank the Central Bank of?, cit., p. 1233, che l‟istituzione di 

enti con autonoma personalità giuridica non è nuova nell‟esperienza comunitaria (l‟autore compila un elenco 
esemplificativo: nt. 11, p. 1233); tuttavia, ciò non è mai stato inteso come una collocazione di questi enti al di fuori 

della Comunità nel cui quadro essi erano stati istituiti. 
238 Nello stesso senso, cfr. N. LAVRANOS, The limited, functional independence of the ECB, cit., p. 121. Per quanto 

riguarda invece possibili conflitti tra norme adottate dal legislatore ordinario e dalla BCE sulle medesime materie 

(che quest‟ultima riterrebbe evidentemente rientranti tra quelle in cui essa ha una potestà regolativi esclusiva) esse 

andranno risolte, secondo C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The Constitutional Status of the European Central Bank, cit., p. 

380, ora in ID., La Banca centrale europea, cit., p. 463 ss., in base agli ordinari criteri per la soluzione dei conflitti 

“orizzontali di competenza”, ed in particolare quelli per l‟individuazione del “centro di gravità” della materia che 

deve essere regolata, nonché del principio lex specialis derogat legi generali. Così come essi vengono riportati, il 

loro ruolo sembra essere quello, una volta di più, di consolidare, se non di ampliare, la sfera di azione – in questo 

caso legislativa – della BCE. 
239 Per una possibilità alternativa di inquadrare i casi di necessaria consultazione della BCE e il rispetto della sua 

indipendenza e delle sue prerogative, cfr. O. ODUDU, Case C-11/00, cit., p. 1083-4. L‟Autore, pur criticando 

l‟approccio della Corte, ne riconosce quello che – nella prospettiva qui accolta – è il suo effettivo significato (che la 

dottrina criticata nel testo sembra sminuire): “[t]he judgement of the Court in the present case gives a narrow 

meaning to the limits of Community Law: a teleological approach is used to interpret the legal base, the situations in 

which consultation is necessary are restrectively interpreted, and rather than the need to show that Community 

action is necessary, the burden is reversed so that Community action must be manifestly unnecessary”. 
240 Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2003, causa C-15/00, Commissione c. Banca Europea per gli 

Investimenti (Commissione c. BEI), Raccolta, p. I-7281. 
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una posizione assolutamente particolare per la BCE, ne predicava la non assimilabilità alla 

condizione della BEI, dotata di un minore grado di autonomia (v. supra, § 3.5.2). In questa sede 

non si intende condurre un‟analisi approfondita sui profili di differenziazione o di similitudine 

tra BEI e BCE, ma soltanto richiamare l‟attenzione sul fatto che la Corte ha utilizzato la stessa 

logica nel leggere situazioni simili affrontate dalle due istituzioni. Per i giudici di Lussemburgo, 

il Trattato conferisce alle due Banche compiti specifici, e trattamenti differenziati sono ben 

concepibili, nella misura in cui si rivelino necessari per il perseguimento di quei compiti 

rispettivamente assegnati
241

. 

 

 

2.6 L‟UEM nel Trattato di Lisbona (parziale rinvio a 4.3 e 5.4). In particolare: il 

nuovo status della BCE 

 

 Il Trattato di Lisbona
242

 – dagli incerti destini, ma la cui entrata in vigore è vivamente 

auspicata da molti
243

 – apporterà solo poche innovazioni in ambito UEM
244

. Rimandando ai §§ 

4.3 e 5.4 l‟analisi dell‟assetto delle relazioni esterne in campo economico e monetario sotto il 

nuovo Trattato, ci occupiamo qui soltanto di ciò che riguarda il versante interno del governo 

dell‟economia e della moneta, che abbiamo appena finito di presentare con riguardo al diritto 

vigente. 

                                                
241 Ci si limita qui a un rapido rimando: C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The Constitutional Status of the European Central 

Bank, cit., p. 367, ora in ID., La Banca centrale europea, cit., p. 463 ss. notano come la Corte utilizzi per la BEI 

l‟appellativo di “organismo comunitario” (sent. Commissione c. BEI, cit., punti 75, 98 e 123), cautamente evitato per 

la BCE; ciò, nella prospettiva dei due autori, varrebbe a confermare l‟impossibilità di un parallelo tra le due banche. 
Al contrario, N. LAVRANOS, The limited, functional independence of the ECB, cit., p. 117 ss., nonché F. SUCAMELI, 

L'indipendenza della Banca centrale europea, cit., p. 700 ss. sottolinea come il rapporto della BCE e della BEI col 

diritto comunitario sia sostanzialmente simile. In una prospettiva che appare simile a quella da noi adottata, F. 

SPAGNUOLO, G. PIZZANELLI, La Corte di giustizia nel caso OLAF, cit., p. 250 ss., pur tenendo fermo che la Corte 

abbia utilizzato un approccio simile nelle due sentenze, precisano che il grado di indipendenza riservato alle due 

banche non può essere lo stesso. Esse hanno in comune l‟essere state istituite direttamente dal Trattato, l‟essere 

dotate di personalità giuridica, Statuti ed organi propri, nonché il godimento di immunità e privilegi. Tuttavia 

secondo le due Autrici la BCE “appare rispetto alla BEI funzionalmente ed istituzionalmente “più lontana” dalle 

istituzioni comunitarie e dai loro obiettivi”; inoltre l‟indipendenza della BCE è derivabile dal paradigma della 

posizione delle banche centrali negli ordinamenti nazionali, ed è poi prevista direttamente dal TCE, mentre quella 

della BEI è dedotta dai giudici di Lussemburgo sulla base dell‟essere questa dotata di personalità giuridica; si 
tratterebbe peraltro di un‟indipendenza che emerge in forma attenuata quando essa “agisce in veste di strumento 

finanziario della Comunità”. 
242 Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a 

Lisbona il 13 dicembre 2007 (Trattato di Lisbona), GUUE C 306, 17 dicembre 2007, p. 1 ss.; versione consolidata 

dei trattati in GUUE C 115 del 9 maggio 2008, p. 1 ss. I Trattati saranno due: il Trattato sull‟UE (nuovo TUE) e il 

Trattato sul funzionamento dell‟Unione europea (TFUE). 
243 Cfr. L. DANIELE, Diritto dell‟Unione europea, Milano, 2008, p. 34 ss. 
244 Cfr. M. DOUGAN, The Treaty of Lisbon 2007: Winning Minds, not Hearts, in CML Rev., 3/2008, p. 617 ss., spec. 

653, 656 e 693. 
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 Sul fronte delle conferme, la più importante è quella del dualismo di approccio 

rispettivamente nella politica economica e in quella monetaria. Per quanto riguarda la prima, a 

cui sono legati i maggiori problemi di inquadramento, è confermato il riconoscimento in capo 

all‟Unione (perché col Trattato di Lisbona sparirà la struttura “a pilastri” – cfr. infra, § 3.2) di 

una competenza debole. 

Più precisamente, col Trattato di Lisbona saranno codificate per la prima volta le diverse 

categorie di competenze di cui l‟Unione può essere investita, e cioè esclusive, concorrenti o 

competenze “per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati 

membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori” (art. 2, paragrafi 1, 2 e 5 

TFUE). Tuttavia, lo stesso art. 2, ai paragrafi 3 e 4 prevede un titolo separato per l‟esercizio di 

due particolari competenze, le quali quindi è da ritenere che non rientrino nella classificazione 

testé richiamata
245

. Esse riguardano il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali 

e la definizione ed attuazione di “una politica estera e di sicurezza comune, compresa la 

definizione progressiva di una politica di difesa comune”. Le politiche macro-economiche (ed 

occupazionali) restano quindi di competenza statale, con un coordinamento a livello UE, la cui 

indefinitezza ed elasticità saranno rimarcate dal nuovo Trattato. 

Passiamo al fronte delle, poche, e tuttavia presenti, importanti novità. Alcune riguardano 

il diritto istituzionale in generale, ma con un legame immediato ed evidente con l‟UEM. Quanto 

alle prime, è da ricordare innanzitutto il Protocollo n. 14, allegato al Trattato di Lisbona 

sull‟Eurogruppo; esso si limita a prevedere l‟elezione di un presidente per due anni e mezzo (art. 

2), ma rimane fermo il fatto che “[i] ministri degli Stati la cui moneta è l‟euro si riuniscono a 

titolo informale” (art. 1). Come si vedrà, l‟Eurogruppo ricopre un ruolo importante nelle 

relazioni esterne, quindi una presidenza stabile offrirà l‟occasione di una certa continuità di 

lavoro e quindi, probabilmente, una maggiore visibilità ed efficacia d‟azione dell‟organo
246

. 

Inoltre, il gruppo delle istituzioni sarà allargato (art. 13 del nuovo TUE); in primo luogo 

entrerà a farne parte il Consiglio europeo, coinvolto, come si vide, nella fissazione degli indirizzi 

di massima. In secondo luogo, anche la BCE diventerà un‟istituzione dell‟UE, come si ebbe già 

modo di segnalare (retro § 2.1.2). 

                                                
245 In questo senso M. DOUGAN, op. cit., p. 655-6. 
246 Il punto n. 6 delle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997, che lanciò 

l‟Eurogruppo per la prima volta in maniera ufficiale, nulla diceva della presidenza dell‟organo. Ci si riferiva ad esso 

solo come organo informale, precisando che l‟eventuale adozione di atti doveva comunque essere rimessa 

all‟ordinario Consiglio Eco-Fin secondo le procedure previste dal TCE. 
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A questo riguardo, occorre ricordare che la soluzione accolta dal Trattato che adotta una 

Costituzione per l‟Europa
247

, era leggermente diversa
248

. La BCE non era compresa nell‟elenco 

delle istituzioni di cui all‟art. I-19; essa invece era la prima delle istituzioni previste e 

disciplinate dal Capo 2 del Titolo IV della Parte I, intitolato a “Le altre istituzioni e gli organi 

consultivi dell‟Unione”. Ad essa era dedicato l‟art. I-30, il cui par. 3 si apriva con 

l‟affermazione: “La Banca centrale europea è un‟istituzione. Essa ha personalità giuridica”; ne 

veniva quindi assicurata l‟indipendenza ed elencate le competenze fondamentali. 

Quel tipo di inquadramento aveva fatto trarre alcune conclusioni a quegli autori che 

parlavano della BCE come di “organizzazione indipendente a carattere specialistico del diritto 

comunitario”. Essa sarebbe dovuta ora divenire una “organizzazione indipendente a carattere 

specialistico del diritto costituzionale dell‟Unione”
249

. Si concedeva che le conseguenze 

dell‟acquisizione da parte della Banca del rango di istituzione sarebbero consistite in una più 

chiara sottoposizione al dovere di leale cooperazione con le altre istituzioni, ad una soggezione 

all‟azione del Mediatore europeo, e all‟inclusione della BCE tra i soggetti nei cui confronti 

poteva essere invocato il diritto ad una buona amministrazione, introdotto dalla Carta dei diritti 

fondamentali (art. 41). E‟ difficile seguire questa classificazione; essa ci sembra andare troppo 

oltre il dato letterale e le guarentigie di indipendenza non possono arrivare a fare della BCE un 

organo sempre “più speciale” degli altri, come ci sembra che la Corte abbia chiarito nel caso 

OLAF. Tanto più, sembra abbastanza inspiegabile il motivo per cui, oggi che la BCE non 

possiede ancora il rango di istituzione, essa non debba soggiacere al dovere di leale 

cooperazione
250

. 

La collocazione tra le istituzioni prevista nel Trattato di Lisbona non è risultata gradita 

alla BCE. Le differenze segnalate possano considerarsi di natura puramente stilistica, o tutt‟al 

                                                
247

 Trattato che adotta una Costituzione per l‟Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, GUUE C 310, 16 

dicembre 2004, p. 3 ss. Com‟è noto, a causa delle difficoltà incontrate da alcuni Stati nel processo di ratifica, tale 

Trattato è stato poi abbandonato: cfr. L. DANIELE, Diritto dell‟Unione europea, cit., p. 28 ss. 
248 Cfr. per maggiori particolari N. LAVRANOS, The limited, functional independence of the ECB, cit., p. 121 ss.; C. 

ZILIOLI, M. SELMAYR, The Constitutional Status of the European Central Bank, cit., p. 386 ss., ora in ID., La Banca 

centrale europea, cit., p. 498 ss. 
249 ZILIOLI, M. SELMAYR, The Constitutional Status of the European Central Bank, cit., p. 398 s., ora in ID., La 

Banca centrale europea, cit., p. 513 ss. 
250 Ci sembra di poter affermare infatti che quel dovere, come codificato dall‟attuale art. 10 TCE, sia espressione di 

un principio generale, la cui applicazione abbraccia senz‟altro anche la BCE. La disposizione da ultimo citata infatti 
parla di un dovere di cooperazione degli Stati nei confronti della Comunità in generale (e non delle sole istituzioni), 

ed è noto come la Corte lo abbia interpretato estensivamente, fino a richiedere un uguale lealtà da parte comunitaria. 

Cfr. in proposito l‟ordinanza della Corte di giustizia del 13 luglio 1990, causa C-2/88, Zwartveld, Raccolta, p. I-

3365. Allo stesso modo, crediamo di poter dedurre l‟esistenza a carico di un organo importante come la BCE, con 

moltissime occasioni di interagire con gli Stati membri (e le loro banche nazionali) e le istituzioni comunitarie (cfr. 

supra, §§ 3.4 e ss.), un dovere di leale cooperazione del tutto analogo. In fin dei conti, la BCE persegue i suoi 

obiettivi nell‟interesse generale della Comunità e degli Stati membri, e non in modo funzionale al solo 

mantenimento della sua indipendenza (a sua volta un mezzo, e non un fine). Tale conclusione ci sembra in linea con 

la filosofia ispiratrice della Corte nel caso OLAF. 
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più di tecnica redazionale; tra l‟altro, è segno – se non di altro – di una stesura maggiormente 

ordinata l‟annoverare tutte le “istituzioni” in un unico elenco, e l‟evitare che una di esse sembri 

quasi essere sfuggita in un altro articolo, dove pure ci si ricorda di qualificarla come istituzione 

(e l‟inferire da questa differente collocazione delle differenze di sostanza può tra l‟altro non 

apparire molto corretto). Ma si riteneva probabilmente che l‟essere la Banca annoverata tra le 

“altre” istituzioni ne consentisse un inquadramento più libero e di fatto meno agganciato alla 

struttura istituzionale comunitaria (rectius dell‟Unione) propriamente detta (desiderio questo che 

emerge con chiarezza dalle posizioni sostenute dall‟Istituto di emissione nel caso OLAF, come si 

è visto nel § precedente). Tali considerazioni devono essere state alla base della lettera 

indirizzata dal presidente della BCE alla presidenza di turno il 2 agosto 2007
251

. Con tale lettera 

si chiedeva in sostanza che il progetto del nuovo Trattato – che appunto sarebbe divenuto nel 

dicembre dello stesso anno il Trattato di Lisbona – venisse modificato per rendere le disposizioni 

riguardanti lo status istituzionale della BCE sostanzialmente equivalente a quanto era previsto 

dal Trattato che adotta una Costituzione per l‟Europa
252

. 

Le richieste della BCE non sono state accolte
253

. Essa è entrata a far parte della cerchia 

delle istituzioni comunitarie. Viene peraltro mantenuta la disposizione che ne afferma la 

personalità giuridica (art. 282 par. 3 TFUE), il che presenta in effetti una costante, dal Trattato 

attualmente vigente, passando per il Trattato costituzionale, fino al nuovo testo di Lisbona. In 

coerenza con quanto si è sostenuto al § 2.1.2, non crediamo che tali disposizioni possano avere, 

per sé sole, l‟effetto di attribuire personalità giuridica alla BCE. Ma ciò che più mette conto di 

sottolineare in questa sede è la contraddizione di considerare un‟istituzione dell‟Unione come 

avente propria personalità giuridica. In una ormai antica sentenza, la Corte ebbe modo di 

affermare, con riferimento alla CECA, che “solo la Comunità, e non le istituzioni, ha personalità 

giuridica”
254

. Non giova alla chiarezza del sistema l‟attribuzione ad un ente, da parte del diritto 

primario, allo stesso tempo di personalità giuridica e della qualità di istituzione pienamente 

inserita nell‟intelaiatura dell‟ente maggiore, quest‟ultimo dotato, a sua volta, di personalità 

giuridica. E ciò a patto di non voler considerare, come saremmo portati a fare, l‟attribuzione in 

                                                
251 LS/JCT/07/1080, disponibile on-line sul sito www.ecb.europa.eu. 
252 Le modifiche richieste venivano puntualmente segnalate in un allegato alla lettera. La BCE sarebbe appunto 
dovuta sparire dall‟elenco delle istituzioni, mentre la dizione “La Banca centrale europea è un‟istituzione” sarebbe 

dovuta essere inserita all‟art. 245a del progetto. 
253 Cfr. M. DOUGAN, op. cit., p. 626. 
254 Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1957, cause riunite 7-56 e da 3/57 a 7/57, Algera e al. c. Assemblea 

Comune della CECA, Raccolta, p. 81, punto 2. Si noti che questo precedente veniva richiamato da C. ZILIOLI, M. 

SELMAYR, The European Central Bank: an Independent Specialized Organization of Community Law, cit., 607, ora 

in ID., La Banca centrale europea, cit., p. 19 ss. per giustificare l‟impossibilità di qualificare la BCE come 

un‟istituzione. Con l‟eventuale entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un‟applicazione coerente di questo 

principio lascerebbe poco spazio alle teorie propugnate dai due autori. 

http://www.ecb.europa.eu/
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parola come limitata al diritto interno degli Stati membri
255

. In dottrina del resto si è sottolineato 

il carattere “descrittivo” di quelle qualificazioni, a fronte delle quali natura e caratteristiche 

dell‟ente potrebbero essere assai differenti. Un significato normativo potrà essere determinato a 

partire dal complessivo regime riservato all‟ente
256

. 

Nel senso qui sostenuto sembra anche deporre l‟evoluzione del sistema, inteso in senso 

più complessivo. Di ciò è chiara testimonianza la sentenza della Corte nel caso OLAF, 

riguardante l‟attuale assetto, ed anche i dati emergente dai progetti di riforma che si sono  

ricordati. Benché nessuno dei due sia ancora entrato in vigore, essi sono indice del modo di 

intendere tutta una serie di problemi da parte degli Stati membri, ai quali ancora spetta l‟ultima 

parola. Su queste basi è lecito affermare che la BCE è attratta – ormai sempre con meno riserve – 

nell‟orbita dell‟Unione. A non voler sostenere che essa fosse stata inizialmente dotata di uno 

status più indipendente, funzionale alla gestione della pionieristica fase di introduzione della 

moneta unica, per poi entrare in modo pieno nel quadro istituzionale della CE/UE, in realtà ci 

sarebbe da riconoscere che la sua condizione sia sempre stata quella di istituzione, o quantomeno 

di organo istituito nell‟ambito della CE. Certamente di ente specialistico e dotato di ampie  

garanzie di indipendenza funzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
255 Come si è appena ricordato, crediamo che la proliferazione di enti dotati di soggettività giuridica autonoma non 

aiuti ricostruire in modo più compiuto e corretto l‟effettiva attuale realtà del sistema comunitario. Cfr. A. TIZZANO, 

La personalità internazionale dell‟Unione europea, in AA.VV., Il Trattato di Amsterdam, Milano, 1999, p. 123 ss., 

spec. 135-6, e anche in DUE, 1998, p. 377 ss. e il § 2.1.2 di questo lavoro. 
256 Così R. TORRENT, Whom is the European Central Bank the Central Bank of? , p. 1234, secondo il quale: “(...) the 

concept of a legal person is essentially a descriptive notion without normative content. It can be used in the 

description or systematization of the law, but bno normative consequences flow from it: various categories of legal 

phenomena can be described as “legal persons” and yet their nature and characteristics might be entirely different” 

(grassetti originali). 
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Capitolo 3 L’Unione europea nel mondo del diritto internazionale monetario e 

dell’economia – aspetti generali 

 

 

 

3.1 Gli attori delle relazioni economiche e monetarie: Stati e Organizzazioni 

internazionali – problemi generali riguardanti la soggettività internazionale 

 

Quanto agli attori protagonisti dell‟economia internazionale, essi sono in primo luogo gli 

Stati. Non c‟è molto in questa sede da aggiungere a quanto è usualmente affermato riguardo agli 

Stati come membri primari della Comunità internazionale. Gli Stati che agiscono nel villaggio 

globale dell‟economia sono esattamente gli stessi Stati che sono soggetti di diritto 

dell‟ordinamento internazionale generale. La loro personalità va affermata in presenza dei 

medesimi requisiti e seguendo lo stesso procedimento logico che viene normalmente seguito: si è 

in presenza di uno Stato quando vi è un centro di potere politico organizzato che esercita in 

maniera effettiva ed indipendente un potere sovrano su un territorio e su una collettività ivi 

stanziata
257

. 

Le particolarità semmai possono ritrovarsi nel concreto atteggiarsi della sovranità e nei 

diseguali rapporti tra Stati nella nostra materia, ma riguardo a questi aspetti non si ha che da 

rimandare alla trattazione che precede (supra, cap. 1). 

In secondo luogo, risulta chiaro da quanto fin qui detto, che un ruolo di primo piano è 

ricoperto da diverse Organizzazioni internazionali
258

 (e ciò è tanto più rilevante ai fini della 

presente indagine poiché in quel novero va ricompressa anche l‟Unione europea). 

L‟allargamento della base sociale della Comunità internazionale avvenuto a partire dal XIX 

secolo con la nascita di questi nuovi enti, ha riguardato anche proprio il campo delle relazioni in 

campo economico e monetario, e ciò specie nel secolo XX. Ciò ha una serie di conseguenze, che 

possono essere in gran parte riportate al ruolo che le Organizzazioni hanno in generale 

nell‟evoluzione del diritto internazionale, dalla formazione delle norme pattizie e 

consuetudinarie, al moltiplicarsi dell‟adozione di strumenti non vincolanti (soft law), ai modi di 

risoluzione delle controversie. Si pensi, a questo proposito, al ruolo assunto dalla OMC o dal 

FMI. Di più, il ruolo assunto dalle Banche centrali, cui si è accennato nel cap. 1, pone la 

                                                
257 Cfr., ex pluribus, M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale, Milano, 1991, vol. I, p. 79 ss.; 

G. PALMISANO, voce Stato (soggettività internazionale), in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, 

Milano, 2006, VI, p. 5701 ss. 
258 Cfr. P. VAN DIJCK, G. FABER, The EU in the World Economy: New Policies and Partnerships, in P. VAN DIJCK, 

G. FABER , The External Economic Dimension of the European Union, The Hague/London/Boston, 2000, p. 1 ss. 
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questione del loro inquadramento dal punto di vista giuridico: si tratta, in breve, di enti che 

agiscono nell‟ambito dello Stato-organizzazione (o Stato-governo), impegnando quindi 

direttamente la persona dello Stato sul piano internazionale, o sono invece da considerarsi 

autonomi soggetti dell‟ordinamento internazionale? Il problema non è dei più semplici. 

Sinteticamente, è possibile richiamare un‟autorevole opinione secondo cui le banche centrali non 

possono essere configurate come soggetti completamente autonomi dagli Stati cui appartengono; 

“[n]e segue che gli accordi [da esse] conclusi (…) impegnano i rispettivi Stati di appartenenza e 

sono idonei a far sorgere la responsabilità di questi ultimi in caso di inadempimento da parte 

della stessa banca”
259

. Tale ricostruzione appare in linea generale corretta, non potendosi peraltro 

escludere che la soluzione potrebbe variare caso per caso; nel presente studio, ci si occuperà 

soltanto della BCE (cfr. infra, § 2.1.2 ss. e 4.1.2.1). 

Il primo problema da affrontare è quello di qualificare correttamente la posizione che 

assume l‟Unione, e appunto la BCE, nell‟attuale realtà dei rapporti internazionali. In particolare 

ci domandiamo se queste due Organizzazioni possano essere considerate come portatrici di 

autonoma soggettività internazionale ma, quanto alla seconda, anche se effettivamente si possa 

parlare di una Organizzazione internazionale. 

La soggettività nel campo del diritto internazionale è definibile come l‟idoneità di un 

ente
260

 ad essere un autonomo centro di imputazione di diritti ed obblighi derivanti 

dall‟ordinamento internazionale
261

. Se gli Stati sovrani sono i soggetti tipici – o stando a come 

                                                
259 Così A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea – Gli aspetti istituzionali della banca centrale della Comunità 

europea, Milano, 2003, p. 223. L‟Autore richiama altresì il parere n. 15 della Commissione di arbitrato della 

Conferenza per la pace nella ex-Jugoslavia (commissione Bandinter), in ILM, 1993, p. 1595 ss. 
260 Secondo alcuni autori tale idoneità potrebbe essere riscontrabile, a certe condizioni, anche in capo ad un gruppo 

organizzato o ad un individuo. Ai nostri più limitati fini, tralasceremo di occuparci di questa questione, lontana dai 

problemi di cui ci si occupa in questo studio, concentrandoci sulla soggettività degli Stati e delle Organizzazioni 

internazionali. 
261 Cfr. T. PERASSI, Scritti giuridici, vol. I, Milano, 1958, p. 32 ss.; G. MORELLI, Nozioni di diritto internazionale, 

Padova, 1967, p. 237 ss. La dottrina si è domandata se la soggettività di un dato ente derivi da una norma del diritto 

internazionale generale o piuttosto dal complesso delle norme generali di quel diritto. Tuttavia è stato notato che 

così si rovescia un ordine logico, che impone di individuare prima la concreta cerchia dei membri di una data 

società, la quale, grazie alla vita di relazione che nel suo seno si sviluppa, dà vita al fenomeno giuridico, fenomeno 

che può concretamente esistere solo con riferimento a quella realtà sociale. “E‟, quindi, corretto dire che dalla 

considerazione complessiva di un ordinamento giuridico vanno desunti i soggetti di diritto esistenti nel suo ambito, 
posto che per persona giuridica s‟intende il destinatario delle situazioni giuridiche soggettive discendenti dalle 

regole dell‟ordinamento. Ma è corretto esprimersi così proprio e soltanto perché l‟ordinamento giuridico che si 

considera si presenta come l‟ordinamento giuridico di una determinata società; proprio e soltanto in quanto, cioè, si 

abbiano ben presenti, nella loro concretezza empirica e nei loro legami sociali, i protagonisti della vita di relazione 

della società nella quale le regole in questione si manifestano. Le regole internazionali presuppongono l‟esistenza di 

una società tra enti reali, presuppongono la società internazionale, di cui rappresentano una sovrastruttura”: così M. 

GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale, cit., p. 93, al quale si rimanda anche per una più 

completa illustrazione dei termini del problema e per ulteriori indicazioni bibliografiche; cfr. altresì G. ARANGIO-

RUIZ, Gli enti soggetti dell‟ordinamento internazionale, Milano, 1951, p. 385-6. 
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alcuni autori si esprimono primari – del diritto internazionale
262

, è ormai pacifica la possibilità 

che anche Organizzazioni internazionali possano essere portatrici di una soggettività propria
263

. 

Si iniziò a parlare di questa possibilità con riferimento alla Società delle Nazioni
264

. Tuttavia i 

primi dati rilevanti della prassi riguardarono le Nazioni Unite, che della Società delle Nazioni 

presero il posto dopo la seconda guerra mondiale: particolarmente rilevante è il celebre parere 

consultivo reso dalla Corte Internazionale di Giustizia l‟11 aprile 1949 sul caso della riparazione 

dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite
265

. Attesa la mancanza nella Carta di disposizioni 

che stabilissero in merito, la Corte articolò il proprio ragionamento in alcuni passaggi che si 

possono sintetizzare nel modo che segue. In ogni ordinamento non è necessario che i diversi 

soggetti siano titolari di identici diritti. Le esigenze della vita internazionale, che hanno 

                                                
262 Essi sono i protagonisti della vita di relazione internazionale fin da quando la Comunità internazionale assunse i 

tratti caratteristici che ancora oggi conserva. Questo momento si fa comunemente risalire alla pace di Westfalia del 

1648, quando gli Stati si emanciparono dalle mire universalistiche dell‟Impero e della Chiesa. Cfr. M. GIULIANO, T. 

SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale cit., p. 4 ss.; T. SCOVAZZI, Corso di diritto internazionale, Parte I, 

caratteri generali ed evoluzione della comunità internazionale, Milano, 2000, p. 10 ss. 
263 Il risalente filone dottrinale contrario a questa possibilità sembra ormai esaurito: cfr. B. CONFORTI, Commento 

all‟art. 210, in R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI, Trattato istitutivo della Comunità europea: Commentario, 

Milano, 1965, vol. III, p. 1489 ss.; R. QUADRI, Diritto internazionale pubblico, Napoli, 1968, p. 520 ss. Le 

Organizzazioni internazionali nacquero dalla necessità dei vari Stati di coordinare la propria attività in ambiti 

particolari, a cominciare dalle Conferenze inizialmente non istituzionalizzate, che si riunivano per la soluzione di 

problemi di carattere politico più o meno specifici, nonché da diverse forme di unione tra Stati, e dagli enti a 
carattere tecnico. Cfr. C. ZANGHÌ, Diritto delle Organizzazioni internazionali, Torino, 2007, p. 1 ss.; sul fenomeno 

in generale cfr. anche P. ZICCARDI, Organizzazione internazionale, in EdD, XXXI, Milano, 1981, p. 158 ss. Col 

termine unione si fa riferimento – e si faceva soprattutto nel passato – a fenomeni alquanto diversi, a seconda 

dell‟impostazione di base accolta. Utilizza tuttora tale terminologia M.R. SAULLE, Lezioni di Organizzazione 

internazionale, Vol. I, Napoli, 2002, p. 15-16; L‟Autrice distingue due casi: unione semplice, che avrebbe luogo 

semplicemente grazie a trattati che vengono conclusi per un limitato fine e senza la creazione di strutture a carattere 

permanente; vi sarebbe poi l‟unione istituzionale, attraverso la quale si realizza “un‟attività unitaria, posta in essere 

da un sistema strutturale previsto nel trattato istitutivo (…)”. In questa seconda categoria si fanno rientrare le 

Organizzazioni internazionali. Il carattere istituzionale e strutturato e il fine cooperativo sono posti in evidenza già 

in sede definitoria anche da altri autori: è stato ad es. proposto l‟utilizzo dell‟espressione “organizzazione 

istituzionale della cooperazione internazionale”, in luogo delle più comuni organizzazione internazionale o 

organizzazione intergovernativa: cfr. M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale cit., p. 117. 
Sulla questione della soggettività delle Organizzazioni internazionali, oltre agli studi appena citati, cfr. P. 

PESCATORE, Les relations extérieures des Communautés européennes: contribution à la doctrine de la personnalité 

des organisations internationales, in RCADI, 1961, II, p. 9; B. CONFORTI, La personalità internazionale delle unioni 

di Stati, in Diritto internazionale, 1964, p. 324 ss.; A. GIARDINA, Comunità europee e Stati terzi, Napoli, 1964, p. 10 

ss. e 64 ss.; G. ARANGIO-RUIZ, Stati e altri enti (soggettività internazionale), in N.mo DI, Torino, 1971, vol. XVIII, 

p. 132 ss., spec. 191 ss. ; ID., The Concept of International Law and the Theory of International Organizations, in 

RCADI, 1972, III, p. 629; C.F. AMERASINGHE, Principles of the Institutional Law of International Organisations, 

Cambridge, 1996, p. 67 ss.; B. CONFORTI, Le Nazioni Unite, cit., p. 120 (in cui vengono riviste opinioni in 

precedenza espresse); U. DRAETTA, Principi di diritto delle organizzazioni internazionali, Milano, 2006, p. 127 ss. 
264 Cfr. M.R. SAULLE, Lezioni, cit., p. 16 ss.; S.M. CARBONE, I soggetti e gli altri attori nella Comunità 

internazionale, in S.M. CARBONE, R. LUZZATTO, A. SANTA MARIA, Istituzioni di diritto internazionale, Torino, 
2006, p. 24-25.; A. CASSESE, Diritto internazionale, Bologna, 2006, p. 146. 
265 Reparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif du 11 avril 1949, C.I.J., Recueil, 

1949, p. 174 ss. Il parere era stato chiesto dall‟Assemblea Generale, per sapere se le Nazioni Unite avessero titolo 

per richiedere la riparazione dei danni subiti dall‟Organizzazione stessa e dalla vittima o dai suoi aventi causa, con 

riferimento all‟uccisione in Medio Oriente di F. Bernadotte e di altri componenti inviati in loco come mediatori. 

Secondo la Corte, per rispondere era necessario preliminarmente stabilire se le Nazioni Unite fossero dotate di 

personalità autonoma rispetto agli Stati membri. Per una critica al parere della Corte e per una ricostruzione delle 

norme vigenti riguardo al problema centrale in esso affrontato cfr. B. CONFORTI, Le Nazioni Unite, cit., p. 115 ss. e 

bibliografia ivi citata. 
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influenzato lo sviluppo del diritto internazionale, hanno fatto sì che il fenomeno delle 

Organizzazioni internazionali acquisisse una crescente importanza e la nascita delle Nazioni 

Unite costituiva il culmine di questo processo. Analizzati fini, struttura e competenze 

dell‟Organizzazione, e considerando peraltro il suo carattere politico, la Corte concluse che per il 

raggiungimento di siffatte finalità era da ritenersi indispensabile che le Nazioni Unite fossero 

dotate di personalità propria: l‟edificio messo in piedi dalla Carta infatti non appariva riducibile 

ad un centro adatto al mero “coordinamento dell‟attività delle nazioni volt[o] al conseguimento 

di questi fini comuni”. Inoltre, il tipo di considerazione, rintracciabile nella Carta, dei rapporti tra 

l‟Organizzazione stessa e i suoi membri ne postulava l‟alterità, avendo l‟una nei confronti degli 

altri (e viceversa) diritti e obblighi definiti
266

. La conclusione da parte dell‟ONU di accordi con 

diversi Stati era poi un indice dell‟effettività che era seguita nella prassi alle previsioni della 

Carta. Veniva peraltro sgombrato il campo dal dubbio che tale personalità potesse valere nei soli 

confronti degli Stati membri: essa era conseguenza dell‟ingresso dell‟ONU nella cerchia sociale 

regolata nel suo complesso dal diritto internazionale, ed era da riconoscersi quindi la sua qualità 

di soggetto nei confronti di tutti gli altri consociati, membri o meno che fossero 

dell‟Organizzazione. In ultimo, va ricordato che la Corte Internazionale di Giustizia si 

premurava di precisare che riconoscere personalità giuridica all‟ONU non significava attribuirle 

tutti gli stessi diritti e obblighi che sussistono in capo agli Stati, né quelli di un “super-stato, 

quale che sia il significato di questa espressione”
267

. 

Sulla base del parere della Corte del 1949 si può allora asserire che la struttura stabile e 

istituzionalizzata di cui un‟Organizzazione internazionale viene dotata, nonché l‟autonomia 

nell‟assunzione di proprie posizioni eventualmente anche difformi da quelle dei propri membri, 

di cui essa è capace (e ciò sarà tanto più possibile quanto più sarà consentito il ricorso a 

votazioni a maggioranza in seno agli organi previsti dai trattati istitutivi
268

), provocano un salto 

di qualità per l‟ente, che è allora da considerarsi soggetto autonomo di diritto
269

. 

                                                
266 Cfr. E. CANNIZZARO, Fragmented Sovereignty? The EU and the Member States in the International Arena, in 

IYIL, 2003, p. 35 ss., spec. 39-40. 
267 Questa la tesi della Corte : “(...), la Cour arrive à la conc1usion que l'Organisation est une personne 

internationale. Ceci n'équivaut pas à dire que l'organisation soit un Etat, ce qu'elle n'est certainement pas, ou que sa 

personnalité juridique, ses droits et ses devoirs soient les mêmes que ceux d'un Etat. Encore moins cela équivaut-il à 

dire que l'Organisation soit un “super-Etat”, quel que soit le sens de cette expression”. 
268 Cfr. in questo senso G. MORELLI, Nozioni, cit., p. 241, richiamato anche da S. AMADEO, Unione europea e 

Treaty-making power, Milano, 2005, p. 3-4, al quale si rinvia per i riferimenti alla dottrina che non condivide il 

riconoscimento di una tale influenza dei processi decisionali previsti dai trattati istitutivi sull‟indagine circa 

l‟esistenza della personalità giuridica delle diverse Organizzazioni internazionali. 
269 “La cerchia dei membri della società internazionale è costituita oggi, pertanto, non più soltanto da una pluralità di 

centri sovrani e indipendenti di potere politico (Stati), ma anche da una pluralità di centri indipendenti di 

organizzazione istituzionale della cooperazione tra Stati (organizzazioni internazionali). Un‟organizzazione 

internazionale che, per la permanenza e la consistenza dell‟apparato in cui si struttura, oltre che per l‟indipendenza 

di cui gode nell‟esercizio delle sue funzioni, si giustapponga in modo effettivo agli Stati che le hanno dato vita e sia 
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La Corte dell‟Aja confermò la propria posizione sulla configurabilità della personalità 

delle Organizzazioni internazionali nel parere consultivo sull‟interpretazione dell‟accordo del 25 

maggio 1951 tra l‟O.M.S. e l‟Egitto del 20 dicembre 1980
270

. Un accento sulla particolarità della 

soggettività delle Organizzazioni internazionali rispetto a quella degli Stati fu posto 

nell‟opinione individuale del giudice Ago; in essa si legge: “un‟organizzazione internazionale è 

al pari di uno Stato, un soggetto di diritto internazionale, ma dotato di una capacità giuridica 

internazionale ristretta [capacité juridique internationale restreinte] e soprattutto, a differenza di 

uno Stato, è un soggetto di diritto internazionale privo di qualsiasi base territoriale”
271

. Nel caso 

delle Organizzazioni internazionali è ovvia l‟assenza di un territorio e di una comunità su di esso 

stanziata su cui si esercita un potere sovrano. Maggiormente degna di attenzione è l‟idea, che 

l‟illustre internazionalista sembra sostenere, che non sia tanto la soggettività in sé ad essere 

differente tra Stati e Organizzazioni internazionali – non apparendo essa suscettibile, una volta 

che sia stata riconosciuta, di una deminutio in un senso che potrebbe apparire quasi quantitativo 

– quanto la capacità giuridica, e quindi la qualità e il quantum di competenze esercitabili 

dall‟Organizzazione
272

. Su questi aspetti si registrano opinioni discordi, anche se talvolta soltanto 

sul piano terminologico. Ad esempio, un‟autorevole dottrina, pur tenendo ferma la definizione di 

soggettività giuridica che abbiamo poc‟anzi offerto, sostiene che la capacità giuridica sia 

sostanzialmente un concetto ad essa equivalente
273

. D‟altra parte, altre autorevoli voci dottrinali, 

fondando il proprio ragionamento sullo stesso tipo di osservazioni, preferiscono parlare di natura 

funzionale della soggettività internazionale delle Organizzazioni internazionali
274

. Malgrado 

queste differenze (forse solo apparenti) di impostazione, è da segnalare che nel medesimo ordine 

di idee si pone ancora la Corte Internazionale di Giustizia  nel parere consultivo dell‟8 luglio 

1996 sulla Liceità dell‟uso delle armi nucleari da parte di uno Stato nel corso di un conflitto 

                                                                                                                                                       
da considerare un membro a sé stante della società internazionale, è da considerarsi anche destinataria delle regole 

del diritto internazionale, e cioè soggetto di diritto internazionale”: così ancora M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. 

TREVES, Diritto internazionale, cit., p. 136-7. 
270 Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et I'Egypte, avis consultatif du 20 décembre 1980, C.I.J., 

Recueil, 1980, p. 73. 
271 Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et I'Egypte, avis consultatif du 20 décembre 1980, 

Opinion individuelle de M. Ago C.I.J., Recueil, 1980, p. 155, corsivo aggiunto. 
272 In questo senso cfr., ex plubibus, A. GIARDINA, Comunità europee e Stati terzi, cit., p. 10 ss. e 64 ss.; M. 
BETTATI, Création et personnalité juridique des organisations internationales, in R.-J. DUPUY (sous la direction de), 

Manuel sur les organisations internationales, Dordrecht/Boston/London, 1998, p. 53 ss.; C. ZANGHI, Diritto, cit., p. 

39-40 ss. Per una diversa impostazione teorica, cfr. G. ARANGIO-RUIZ, Gli enti soggetti, cit., p. 399 ss., ID., Stati e 

altri enti, cit., p. 211 ss. 
273 In questo senso, anche il concetto di personalità giuridica risulta vicino a quelli di soggettività e capacità; mentre 

è normalmente irrilevante in diritto internazionale la nozione di capacità di agire, da far coincidere con quella di 

capacità giuridica: in quest‟ultimo senso F. CAPOTORTI, Sulla competenza a stipulare degli organi di unioni, in CS, 

1955, p. 145 ss., spec. p. 149; M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale, cit., p. 79. 
274 Cfr. S. MARCHISIO, L‟ONU – il diritto delle Nazioni Unite, Bologna, 2000, p. 125. 
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armato
275

: in questa occasione la Corte ebbe modo di precisare che solo gli Stati sono soggetti 

del diritto internazionale a competenza generale, mentre vale per le Organizzazioni 

internazionali il principio di specialità, potendo esse esercitare unicamente le competenze ad 

esse attribuite
276

. 

Al di là di questioni (forse) solo terminologiche, questi dati, in generale, non hanno 

ricevuto unanime interpretazione da parte della dottrina. 

Due teorie principalmente si contendono il campo: una volontaristica o della volontà, e 

una oggettivistica. Secondo la prima, la fonte da cui nasce il nuovo ente e la sua personalità altra 

non può essere se non la volontà degli Stati che ad esso hanno dato vita. Se infatti non è possibile 

presumere limitazioni all‟indipendenza degli Stati
277

, questi ultimi non possono essere vincolati 

da norme che essi stessi non abbiano creato o esplicitamente accettato. Ciò pure varrebbe per 

l‟esistenza di una nuova persona giuridica internazionale. 

Ponendosi in questa linea ricostruttiva, assumono notevole importanza le previsioni – 

esplicite o implicite – del trattato istitutivo dell‟Organizzazione considerata. Già questo primo 

elemento in realtà pone delle questioni, poiché nella pratica a tali previsioni si attribuisce un 

valore piuttosto relativo, essendo esse riferite, molto spesso, alla personalità giuridica di diritto 

interno che gli Stati membri si impegnano a riconoscere all‟Ente che costituiscono
278

. In ogni 

caso, la loro presenza, o la loro assenza, non assume un valore decisivo per la conclusione circa 

l‟esistenza come soggetto autonomo di diritto internazionale di una Organizzazione 

internazionale
279

. 

Su un piano più generale, la prospettazione in parola finisce per ricadere nella teoria del 

riconoscimento costitutivo: essa nasce con riguardo alla nascita di nuovi Stati e presenta una 

serie di noti inconvenienti, che si ripropongono anche nel campo della personalità delle 

Organizzazioni internazionali. Ad esempio, se uno Stato non ha riconosciuto una certa 

                                                
275 Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, avis consultutatif du  8 juillet 1996, 

C.I.J., Recueil, 1996, p. 66. 
276 Così la Corte al punto 25 del parere testé citato: « La Cour a à peine besoin de rappeler que les organisations 

internationales sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l'instar des Etats, de compétences 

générales. Les organisations internationales sont régies par le « principe de spécialité », c'est-à-dire dotées par les 

Etats qui les créent de compétences d'attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur 

donnent pour mission de promouvoir ». Come è stato poi precisato, l‟esercizio della facoltà degli Stati – che godono 

di competenze generali – di dar vita ad enti come le Organizzazioni internazionali non è in grado di scalfire la loro 
capacità giuridica generale; cfr. E. CANNIZZARO, Fragmented Sovereignty? cit., p. 38. 
277 Cfr. Corte permanente di giustizia internazionale, Affaire du « Lotus », Arrêt du 7 septembre 1927, Serie A, N. 

10. 
278 L‟art. 104 della Carta delle Nazioni Unite ad es. considera soltanto la personalità di diritto interno; in altri casi si 

parla di personalità internazionale; altre volte ancora, come segnalato nel testo, non è chiaro a quale delle due si 

faccia riferimento: cfr. M. BETTATI, Création et personnalité juridique, cit., p. 52. 
279 Cfr. A. TIZZANO, La personalità internazionale dell‟Unione europea, in AA.VV., Il Trattato di Amsterdam, 

Milano, 1999, p. 123 ss., spec. 135-6, e anche in DUE, 1998, p. 377ss. Si ricordi che nella stessa Carta delle Nazioni 

Unite manca una chiara indicazione riguardante la personalità giuridica internazionale. 
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Organizzazione internazionale, è come se questa non fosse, nei suoi confronti, un soggetto 

internazionale. L‟artificiosità di tale costruzione è evidente, sol che si ponga mente al fatto che la 

personalità non può essere un attributo che valga entro una limitata sfera di soggetti (coloro che 

hanno riconosciuto), rispetto al più ampio insieme di tutti i consociati; essa invece dovrebbe 

proprio valere erga omnes, attesa l‟unità dell‟ordinamento
280

; sul punto, del resto, fu chiara la 

stessa Corte internazionale di giustizia nel caso della riparazione dei danni subiti al servizio 

delle Nazioni Unite di cui si è sommariamente già riferito. 

Secondo invece la teoria oggettivistica, la soggettività internazionale discenderebbe in 

modo quasi automatico dall‟esistenza di taluni caratteri oggettivi, diversamente individuati nelle 

varie ricostruzioni
281

. L‟intendimento degli Stati parti del trattato istitutivo dell‟Organizzazione 

viene ad assumere un ruolo certamente ridotto rispetto alla teoria della volontà
282

, tuttavia non 

scompare completamente. E‟ evidente infatti che la sussistenza di una serie di caratteri non potrà 

non derivare dalle clausole del trattato istitutivo considerate nel loro insieme, e dalla prassi 

applicativa, la quale resta, almeno in parte, in mano agli Stati fondatori. 

In sintesi, gli autori che si rifanno a questa impostazione tendono a valorizzare il requisito 

della volontà distinta dell‟Organizzazione da quella degli Stati membri. La vita autonoma di cui 

un‟Organizzazione gode, potrebbe far affermare la sua personalità. In questo senso, quali indici 

di questa autonomia, vengono di volta in volta ravvisati la capacità finanziaria, l‟esercizio dello 

jus contrahendi
283

, il diritto di legazione attivo e passivo e il godimento delle immunità d‟uso, 

nonché infine la possibilità di rispondere per atti illeciti o di agire in quanto soggetto passivo. Gli 

Stati membri quindi altro non farebbero che dare vita ad un‟articolazione istituzionalizzata atta 

alla gestione della loro cooperazione in campi definiti; essa poi – in base certamente anche ai 

margini che le sono concessi dal trattato istitutivo – verrebbe ad assumere una autonoma 

                                                
280

 Cfr. M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale, cit., p. 85 ss. con ricchezza di dati della 

prassi. Cosa accadrebbe del resto se quell‟Organizzazione dovesse rendersi responsabile di un illecito internazionale 

ai danni di uno Stato che non l‟ha riconosciuta? E‟ ciò che si domanda J. KLABBERS, Presumptive Personality: The 

European Union in International Law, in M. KOSKENNIEMI, (ed.), International Law Aspects of the European 

Union, The Hague/London/Boston, 1998, p. 231 ss. spec. 237. A tale studio si rinvia per un‟analisi delle due teorie e 

dei problemi che ciascuna di esse rischia di creare. 
281 Cfr. F. SEYERSTED, Objective International Personalità of Intergovernmental Organizations: Do their Capacities 

Really Depend upon the Conventions Establishing Them?, Copenhagen, 1963; M. RAMA-MONTALDO, International 

Legal Personality and Implied Powers of International Organizations, in BYBIL, 1970, p. 111 ss. 
282 Secondo un‟illustre dottrina, la quale pure rinuncia pregiudizialmente a prendere posizione tra le diverse teor ie 
che presentiamo, “…la personalità internazionale non può essere frutto di norme pattizie (…), ma va verificata sulla 

base delle complessive disposizioni del trattato istitutivo, delle caratteristiche oggettive dell‟ente e della sua idoneità 

ad essere destinatario di norme internazionali e quindi titolare delle relative situazioni giuridiche”: così A. TIZZANO, 

La personalità internazionale dell‟Unione europea, cit., p. 136. 
283 E questo poiché “…il est généralement admis que la personnalité de droit international est une condition 

nécessaire pour qu‟un accord soit de nature internazionale”: così R.J. DUPUY, L‟application des règles du droit 

international général des traités aux accord conclus par les organisations internationales. Rapport provisoire et 

project d‟articles, in Ann. IDI, 1973, p. 216. Se si è quindi preventivamente sicuri della natura internazionale 

dell‟accordo, può inferirsi la sussistenza della personalità giuridica in capo ai contraenti. 
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consistenza quale soggetto di diritto, perché la sua volontà tende a differenziarsi sempre più dalla 

somma delle volontà degli Stati fondatori. L‟interprete avrebbe il compito di rilevare l‟avvenuto 

compimento di tale processo, affermando, in caso positivo, l‟esistenza di un nuovo soggetto di 

diritto internazionale. 

Anche questa teoria è stata criticata. In primo luogo, essa è considerata in un certo senso 

artificiale, rischiando il concetto di volontà distinta di risolversi in qualcosa di indefinito. Non si 

potrebbe peraltro riuscire a prescindere completamente dal riferimento alla volontà delle parti 

dell‟accordo costitutivo. Inoltre, se questo fosse possibile, è stato notato che, ponendosi al di 

sopra della volontà degli Stati, la teoria in parola sembrerebbe essere l‟espressione di una norma 

imperativa. Gli Stati infatti non potrebbero evitare il prodursi delle conseguenze di certe 

circostanze con un‟autonoma determinazione. In terzo luogo, benché il riconoscimento di 

Organizzazioni internazionali sia certamente più raro di quello di nuovi Stati, esso comunque 

viene talvolta effettuato; e non potrebbe non ricordarsi che proprio le Comunità europee hanno 

per un certo tempo sofferto del mancato riconoscimento da parte degli Stati dell‟Europa 

orientale. La teoria oggettiva invece tende a svalutare il ruolo che il riconoscimento può 

ricoprire
284

. 

Per superare queste ed altre antinomie, in cui inevitabilmente si incorre sposando una 

delle due teorie appena esposte, è stato tentato un nuovo approccio, detto presuntivo
285

. 

Svalutando l‟idea che solo dalla personalità giuridica possano farsi discendere tutta una serie di 

conseguenze sul piano giuridico, in base a questo approccio l‟azione delle Organizzazioni in 

base alle norme del diritto internazionale sarebbe ben possibile anche prescindendo dalla 

soluzione di quel problema, sempre apparsa e presentata come logicamente necessaria, prima di 

porre mente ad altre (asseritamente) conseguenti questioni. Rileggendo il parere della Corte 

Internazionale di Giustizia nel caso della riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni 

Unite, si sostiene che essa non si occupò di dimostrare la fondatezza di un ragionamento che 

poggiava in verità su presunzioni, ed in particolare su quella che un‟Organizzazione con gli scopi 

e le strutture delle Nazioni Unite non poteva non essere – per poter coerentemente perseguire i 

primi e per giustificare la sussistenza delle seconde – dotata di personalità giuridica. Seppur 

strizzando l‟occhio più alla teoria oggettivistica che a quella della volontà, la Corte dell‟Aja altro 

non avrebbe fatto se non enunciare una presunzione favorevole alla sussistenza della personalità 

                                                
284 Per un‟esposizione più approfondita di queste ed altre critiche alle due teorie, volontaristica ed oggettivistica, con 

riferimenti anche al caso dell‟Unione europea, cfr. J. KLABBERS, Presumptive Personality: The European Union in 

International Law, cit., p. 234 ss. 
285 Cfr. P.-M. DUPUY, Droit international public, Paris, 1995, p. 134-5; C.F. AMERASINGHE, Principles of the 

Institutional Law of International Organisations, Cambridge, 1996, p. 91; M. BETTATI, Création et personnalité 

juridique, cit., p. 51 s.; J. KLABBERS, Presumptive Personality: The European Union in International Law, cit., p. 

243 ss. 



 96 

in capo all‟ONU, presunzione non vinta in concreto da elementi sufficienti a smentirla, anzi 

supportata da una prassi che la confermava
286

. Senza quindi poter evitare di prendere in 

considerazione le intenzioni degli Stati fondatori, consacrate nelle previsioni dei trattati istitutivi 

– di certo non solo nelle clausole di attribuzione della personalità, qualora ve ne fossero –, si 

dovranno prendere in considerazione i fini dell‟Organizzazione e desumere da questo complesso 

di elementi se è lecito sostenere che l‟azione sul piano internazionale di tale Organizzazione sia 

assistita dalla presunzione dell‟esistenza della personalità giuridica. 

Tale ultima costruzione è indubbiamente suggestiva ed ha l‟indiscutibile pregio di non 

incappare nelle trappole concettuali nelle quali le più classiche ricostruzioni, volontaristica ed 

oggettivistica, ricadono. Essa appare nondimeno convincente come chiave di lettura di taluni 

passaggi dell‟ormai numerose volte richiamato parere consultivo della Corte Internazionale di 

Giustizia del 1949
287

, che sembra tuttavia ispirato, in sostanza, alla teoria oggettivistica. 

Al termine di questa breve disamina delle posizioni dottrinali riguardo la personalità 

giuridica internazionale, vanno tuttavia svolte due semplici osservazioni di carattere generale. 

Innanzitutto è chiaro che l‟elaborazione dogmatica tende a giungere nel tempo a risultati sempre 

più raffinati e che riescano – almeno nelle intenzioni – a dare conto in maniera sempre più 

convincente della realtà dell‟ordinamento. Dal tale punto di vista la teoria della personalità 

presuntiva va accolta, naturalmente, con favore. D‟altro canto non va dimenticato che gli 

impianti concettuali raramente riescono a coniugare la propria coerenza interna – necessaria per 

la loro stessa formulazione e per la resistenza al vaglio degli autori che adottano impostazioni 

differenti – con la spiegazione di ogni piega della prassi e della giurisprudenza internazionale, 

queste ultime – al contrario – variegate e frammentarie per natura. E‟ naturale quindi che le 

formulazioni dogmatiche siano spesso adatte a dare conto solo di alcuni aspetti dei fenomeni 

giuridici, per altri essendo necessario il soccorso di altre chiavi interpretative. In questo senso, la 

pretesa di formulare una teoria ricostruttiva onnicomprensiva rischia di scontare una eccessiva 

astrattezza o, come ci sembra il caso della teoria presuntiva, una semplificazione di taluni profili 

che nella prassi continuano indubitabilmente a rivestire una certa importanza. E‟ questo il caso 

ad esempio della volontà degli Stati, che – non potendo essere dimenticata totalmente per non 

incorrere nelle censure dei volontaristi – viene ricondotta in uno spazio non ben definito e senza 

un ruolo preciso. 

                                                
286 Cfr. sempre J. KLABBERS, Presumptive Personality: The European Union in International Law, cit., p. 240. 
287 Non è possibile in questa sede fare un‟analisi puntuale di tali passaggi e di quale sia per ciascuno di essi la teoria 

che meglio riesce a ricostruire il pensiero della Corte; per alcuni esempi, cfr. ancora M. BETTATI, Création et 

personnalité juridique, cit., p. 51 s.; J. KLABBERS, Presumptive Personality: The European Union in International 

Law, cit., p. 243 ss. 
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In secondo luogo, si rammenta che un‟avveduta dottrina – che abbiamo richiamato sin 

dalle prime battute come ispiratrice delle scelte di fondo da cui questo lavoro prende le mosse – 

ha sempre sostenuto che nell‟individuazione dei soggetti di diritto internazionale bisogna tenere 

primariamente in considerazione la realtà della cerchia dei componenti la base sociale 

dell‟ordinamento internazionale. In tal senso, la nascita di un nuovo soggetto di diritto è un fatto 

pre-giuridico, nel senso che esso attiene all‟allargamento di quella base, di cui l‟ordinamento 

prende atto, ad esso riconoscendo la titolarità di diritti ed obblighi cui è quindi apprestata 

tutela
288

. Questa idea resta, a parere di chi scrive, valida  anche dinanzi al fenomeno delle 

Organizzazioni internazionali, ma va precisata. Se è vero che la cerchia sociale attuale della 

Comunità internazionale si è allargata a ricomprendere le Organizzazioni internazionali, queste 

non hanno un processo di nascita relegabile interamente all‟ambito pre-giuridico, potendo venire 

alla luce solo con un accordo tra Stati – o certamente anche tra Stati e altre Organizzazioni 

preesistenti – in base quindi ad un atto perfettamente inquadrabile tra gli atti giuridici. Questa 

circostanza è all‟origine, com‟è forse ovvio, di molte delle difficoltà di natura concettuale che 

sono state via via presentate. Di qui infatti deriva l‟ineliminabile ruolo che hanno gli Stati, 

soggetti primari, nonché la rilevanza delle previsioni dei trattati. In questo senso, la teoria della 

volontà tende a sopravvalutare il ruolo di questi ultimi, mentre la teoria oggettivistica si sforza di 

riprodurre per le Organizzazioni internazionali un ragionamento il più possibile simile a quello 

che viene usualmente condotto quando si discetta dell‟esistenza di un nuovo Stato; cioè quando 

un nuovo centro di potere politico sembra essersi posto come autorità suprema di una collettività 

stanziata su un certo territorio (nei vari casi in cui ciò può verificarsi), valorizzando cioè i fatti 

che possano riprovare una autonoma consistenza del nuovo supposto ente. 

A questo proposito, va precisato che la grande attenzione che si pone alla stipulazione da 

parte di una Organizzazione di accordi con Stati (in specie accordi di sede) o altri enti, ed in 

generale la partecipazione al commercio giuridico internazionale, quale elemento fondamentale 

per asserire la sua personalità, è da intendersi come un indice – che si valuta a posteriori – della 

sussistenza di detta personalità. Queste stipulazioni avranno poi un valore solo qualora sia chiaro 

che in esse l‟Organizzazione agisce in nome proprio, e non come organo comune degli Stati, 

quindi come semplice schermo dietro cui essi si nascondono, come veri titolari dei rapporti 

scaturenti dagli strumenti pattizi in esame
289

. 

                                                
288 Cfr. M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale, cit., p. 79 ss., spec. 92-93. 
289 Viene in soccorso un‟illustre dottrina: F. CAPOTORTI, Sulla competenza a stipulare, cit., p. 149-150 sosteneva 

infatti che “…la capacità a contrarre viene, notoriamente (…) configurata come immediato riflesso della personalità. 

(…) Sarebbe, però inesatto voler da questo desumere che l‟esclusione di detta personalità – in linea generale o nei 

singoli casi – impedisca all‟Unione di partecipare ad accordi: se l‟Unione non è soggetto, soggetti sono senza dubbio 

i suoi membri, e nulla vieta che essi esercitino la loro capacità individuale di contrarre in modo collettivo e 
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3.1.1 La personalità di diritto internazionale dell‟Unione europea 

 

Non sembra che possano nutrirsi dubbi di sorta sulla personalità giuridica delle Comunità 

europee
290

. A parte gli antichi interlocutori dell‟Europa del “socialismo reale”, cui si è fatto 

cenno, solo una ormai risalente dottrina si esprimeva in senso contrario: si trattava probabilmente 

solo di riserve di carattere perlopiù teorico, riguardanti in generale la personalità delle 

Organizzazioni internazionali, o forse dovute ad una (allora) non (ritenuta o supposta) 

convincente azione autonoma delle Comunità sul piano delle relazioni internazionali
291

. 

Riguardo ad esse sono invece ravvisabili tutti gli indici che sono stati enumerati come riprove 

utili per l‟affermazione della personalità: sicuramente essa è in grado di assumere posizioni 

autonome rispetto agli Stati membri, ampia essendo la possibilità di ricorso a votazioni a 

maggioranza; ricchissima è poi la serie di accordi internazionali sottoscritti dalle Comunità. 

Pochi dubbi possono esserci sulla titolarità diretta della Comunità di tutte le situazioni giuridiche 

legate a quelle stipulazioni. Come è stato notato, la prassi degli accordi “misti” cioè di cui sono 

parte tanto gli Stati membri quanto la Comunità (normalmente  perché le materie toccate dal 

trattato sono in parte ricadenti nella competenza degli uni, in parte dell‟altra) consente di 

affermare che in effetti la Comunità non stipula normalmente in nome e per conto degli Stati, ma 

in nome proprio, con le eventuali limitazioni di competenza(-capacità) che ne derivano
292

. Si fa 

presente, ad abundantiam, la presenza nel TCE di una norma, all‟art. 281, che sancisce la 

personalità della CE. 

La dottrina invece discute ancora della possibilità di riconoscere la personalità giuridica 

all‟Unione europea, anche in ragione delle possibili ripercussioni sulla appena menzionata 

personalità delle Comunità
293

. Alla sua nascita col Trattato di Maastricht (ma il giudizio viene 

                                                                                                                                                       
simultaneo, tramite l‟apparato dell‟Unione; nulla vieta, di conseguenza, che si parli, anche in simile ipotesi, di 

accordi stipulati da Unioni, sebbene qui la parte “Unione” risulti costituita non di un soggetto, ma di un gruppo di 

soggetti”. 
290 J.P. PUISSOCHET, L‟affirmation de la personnalité internationale des Communautés européennes, in Mélanges 

offerts à Jean Boulouis, Paris, 1991, p. 437 ss. 
291 Per la dottrina soprattutto italiana la personalità internazionale delle Organizzazioni internazionali (sovente 

chiamate Unioni) si risolveva al più in un “espediente tecnico”, utile a riferire in  modo unitario un complesso di 

rapporti che faceva capo in ultima analisi agli Stati; a questi ultimi andavano poi riferite le garanzie, in particolare in 
caso di illecito; cfr. P. PESCATORE, Les relations extérieures des Communautés européennes, in RCADI, 1963, p. 1 

ss.; nonché i già richiamati B. CONFORTI, Commento all‟art. 210, cit., p. 1489 ss.; R. QUADRI, Diritto internazionale 

pubblico, cit., p. 520 ss. 
292 “La stessa prassi degli accordi c.d. misti, stipulati congiuntamente dall‟organizzazione e dagli Stati membri, 

conferma il principio secondo cui in presenza di una sufficiente competenza esterna, i vincoli convenzionali contratti 

dalla Comunità sono assunti da quest‟ultima in tale qualità, e non a nome degli Stati membri”, così S. AMADEO, 

Unione europea e treaty-making power, cit., p. 7. 
293 Sulle diverse posizioni riscontrabili nella dottrina cfr. ancora S. AMADEO, Unione europea e treaty-making 

power, cit., p. 8 ss. 
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tuttora tenuto fermo), l‟Unione è apparsa ad un‟autorevole dottrina come una costruzione 

evanescente, non dotata di un‟architettura istituzionale vera e propria; inoltre, con un giudizio 

che non può non condividersi, ne veniva rimarcata l‟impronta intergovernativa, lontana dal 

metodo comunitario
294

. Alcune di queste premesse forse oggi potrebbero iniziare ad essere 

riviste alla luce dell‟evoluzione conosciuta dall‟Unione; tuttavia, muovendo da esse sarebbe 

difficile ipotizzare che l‟Unione possa essere dotata di propria personalità giuridica 

internazionale. Altra parte della dottrina ricorda che un‟autonoma “identità” politica è cosa assai 

diversa dalla personalità giuridica internazionale, che – ancora agli inizi degli anni 2000 – non si 

riteneva potesse essere riconosciuta all‟UE, ma solo alla CE
295

. Rileva inoltre la mancanza di una 

disposizione espressa di attribuzione della personalità – che però, come visto, non è in sé 

decisiva – e la asserita azione dell‟Unione in nome e per conto degli Stati piuttosto che in nome 

proprio. 

Queste convinzioni sono tratte da diverse norme presenti nel Trattato istitutivo 

dell‟Unione europea (TUE), nonché – com‟è evidente – dalla natura e dal complessivo 

atteggiarsi dei rapporti internazionali che fanno (o farebbero) capo all‟Unione. Alcune di quelle 

norme sembrerebbero, secondo alcuni autori, risolvere l‟azione esterna dell‟Unione in attività di 

rilievo internazionale della sola Organizzazione sicuramente dotata di personalità, e cioè la 

Comunità; altre sarebbero contrassegnate da un concomitante ruolo degli Stati
296

. Quanto alle 

prime, in realtà esse rappresentano forme di raccordo che consentono un‟ottimale gestione delle 

competenze spettanti agli Stati, all‟Unione e alla Comunità. Infatti nell‟emblematico caso delle 

sanzioni decretate per motivi politici (magari per ottemperare a risoluzioni del Consiglio di 

Sicurezza dell‟ONU), all‟istanza politica che trova espressione nell‟ambito della Politica Estera e 

di Sicurezza Comune (PESC), quindi nel c.d. secondo pilastro dell‟Unione, danno effettiva 

attuazione gli strumenti previsti in ambito comunitario, con un riparto di competenze che risulta, 

in definitiva, chiaro
297

. Quanto al fatto che in campi di competenza dell‟Unione gli Stati 

                                                
294 “L‟Unione europea disegnata dal Trattato di Maastricht non è una nuova organizzazione internazionale che si 

aggiunge alle Comunità europee, tanto meno le sostituisce. L‟Unione non è nemmeno una struttura destinata a 

funzionare attraverso un proprio insieme di organi o di mezzi o di uffici. Lo stesso Trattato di Maastricht, pur 

affermando che l‟Unione “dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle 

azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi” (art. 3), in realtà si riferisce all‟unico assetto istituzionale al 

momento esistente: quello comunitario”, così G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 2008, p. 9. 
295 Così S. MARCHISIO, EU‟s Membership in International Organizations, in E. CANNIZZARO, (ed.), The European 

Union as an Actor in International Relations, The Hague, 2002, p. 231. Secondo questa autorevole dottrina, è solo 

attraverso la CE che l‟UE è in grado di entrare a far parte di altre Organizzazioni internazionali: v. infra, § 2.4. 
296 Per S. MARCHISIO, EU‟s Membership in International Organizations, cit., p. 231 l‟UE è una “entità composita, 

un ombrello” sotto il quale agiscono la CE e gli Stati membri (appunto gli unici considerati soggetti di diritto 

internazionale). 
297 Ma con riferimento alle possibili interferenze UE-CE, specie in caso di affermazione della personalità della 

prima, cfr. R. BARATTA, Overlaps between European Community Competence and European Union Foreign Policy 

Activity, in E. CANNIZZARO, (ed.), The European Union as an Actor in International Relations, cit., p. 51 ss.; E. 



 100 

conservino ancora delle possibilità di azione, esso si può prestare ad interpretazioni anche 

divergenti. L‟azione degli Stati potrebbe infatti essere considerata risultante da una condivisione 

di competenze, quanto anche una esecuzione materiale di orientamenti deliberati dall‟Unione
298

. 

 Un rilievo particolare nella discussione sulla personalità dell‟Unione ha avuto l‟art. 24, 

par. 5 TUE, che prevede la possibilità per ciascuno Stato membro di evitare che un accordo 

diventi per esso vincolante, qualora esso dichiari in sede di Consiglio di dover previamente 

procedere secondo la propria procedura costituzionale
299

. E‟ stato rilevato che la portata e il 

significato preciso della norma restano, in verità, oscuri
300

; sono ampiamente discusse le 

conseguenze di una tale dichiarazione: sintetizzando, se essa cioè impedisca all‟Unione di 

divenire parte dell‟accordo, fintantoché le invocate procedure costituzionali non siano state 

seguite con successo, e quindi l‟eventuale applicazione provvisoria decisa dagli altri Stati in 

Consiglio (pure prevista dalla stessa norma) venga travolta da un eventuale definitivo rifiuto 

dello Stato che ha effettuato la dichiarazione ad essere obbligato; se l‟applicazione provvisoria 

sia da intendersi come quella conosciuta anche dall‟art. 25 della Convezione di Vienna sul diritto 

dei trattati del 1969, e debba quindi essere dall‟Unione o dagli Stati (a seconda che la prima o i 

secondi siano considerati titolari reali del rapporto) concordata con le altre parti contraenti; o se 

invece tutto il meccanismo attenga ad una fase essenzialmente interna all‟Unione
301

. 

Al fine di scongiurare che la clausola di flessibilità di cui all‟art. 24 TUE valga a 

configurare il Consiglio come mero “organo comune” degli Stati, sono state proposte 

interpretazioni alternative della norma. In primo luogo, essa potrebbe essere un meccanismo 

particolare di cooperazione rafforzata, che si realizza in fase più avanzata rispetto alle altre 

ipotesi, e cioè subito prima della conclusione dell‟accordo internazionale
302

. In secondo luogo, 

l‟art. 24 TUE potrebbe essere interpretato come un meccanismo volto a offrire la possibilità di 

un semplice differimento dell‟effetto vincolante per quegli Stati che dichiarino di dover seguire 

                                                                                                                                                       
CANNIZZARO, Commento all‟art. 281, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell‟Unione europea e della Comunità 

europea, Milano, 2004, p. 1261 ss., spec. 1268-9. 
298 Su entrambi i punti nel testo ci allineiamo alle considerazioni di S. AMADEO, Unione europea e treaty-making 

power, cit., p. 10-11, al quale si rimanda per ulteriori indicazioni bibliografiche. 
299 Art. 24 TUE, par. 5: “Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di 

Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri 

membri del Consiglio possono convenire che nondimeno l‟accordo si applichi a titolo provvisorio”. La disposizione 

è relativa al secondo pilastro, ma essa è richiamata anche dall‟art. 38 TUE, che la rende altresì applicabile al terzo 
pilastro. Il semplice fatto che le procedure costituzionali interne vengano in questione non è un indice positivo 

riguardo all‟esistenza di personalità dell‟UE: cfr. A. DASHWOOD, External Relations Provisions of the Amsterdam 

Treaty, in CML Rev., 1998, p. 1019 ss., spec. 1041. 
300 Così L. DANIELE, Diritto dell‟Unione europea, Milano, 2008, p. 121. 
301 Queste ed altre questioni tendono poi a sovrapporsi e a trovare differenti soluzioni nelle prospettive offerte dai 

vari autori: cfr. B.I. BONAFÉ, Commento all‟art. 24 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell‟Unione europea e 

della Comunità europea, cit., p. 94 ss., spec. 98-99. 
302 A. TIZZANO, La personalità internazionale dell‟Unione europea, cit., p. 139 e altresì A. MIGNOLLI, Sul treaty-

making power nel secondo e terzo pilastro dell‟Unione europea, in RDI, 4/2001, p. 978 ss., spec. p. 988 ss. 
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preliminarmente talune procedure costituzionali interne. Militerebbe a favore di questa 

interpretazione anche la circostanza che la norma sarebbe stata introdotta per eliminare un 

possibile intralcio allo svolgimento dei rapporti internazionali dell‟Unione, in materie 

politicamente sensibili come quelle rientranti nel secondo e nel terzo pilastro, nelle quali le 

machineries politico-costituzionali interne potrebbero ben richiedere a taluni Stati tempi più 

lunghi per prestare il proprio consenso
303

. 

Ma ciò che appare decisiva è l‟analisi della prassi che ha fatto seguito al TUE. In una 

prima occasione, per il Memorandum di Intesa su Mostar
304

, venne usata la formula “gli Stati 

membri agendo nel quadro dell‟Unione”, che lasciava pochi dubbi sul fatto che gli Stati 

ritenessero sé stessi come i titolari della posizione di Parti dell‟accordo. 

Successivamente, le diverse decisioni di approvazione indicano gli accordi come adottati 

“a nome dell‟Unione europea” e autorizzano il Presidente del Consiglio “a designare la(le) 

persona(e) abilitata(e) a firmare l‟accordo allo scopo di impegnare l‟Unione europea”
305

. Se pure 

sarebbe possibile interpretare questa circostanza come una semplice clausola “cerimoniale” un 

po‟ enfatica, essa nondimeno può svalutare l‟argomento dell‟assenza di previsioni espresse 

sull‟attribuzione della personalità giuridica all‟Unione. In effetti quella mancanza potrebbe, al 

più, denotare la – non decisiva – volontà delle Parti al trattato di non conferire detta personalità 

(ma il silenzio non è univocamente interpretabile come intenzione negativa)
306

; esse Parti (e gli 

                                                
303 Cfr. ancora S. AMADEO, Unione europea e treaty-making power, cit., p. 16-17. 
304 Memorandum di intesa del 5 luglio 1994, non pubblicato, cfr. A. DASHWOOD, External Relations, cit., p. 1038; 

R. A. WESSEL, The European Union‟s Foreign and Security Policy: a Legal Institutional Perspective, The 

Hague/London/Boston, 1999, p. 269. 
305 Cfr. ad es. decisione del Consiglio n. 2003/516/CE, del 6 giugno 2003, relativa alla firma degli accordi tra 

l‟Unione europea e gli Stati Uniti d‟America sull‟estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, 

GUUE L 181 del 19 luglio 2003, p. 25, nonché decisione del Consiglio n. 2006/313/PESC, del 10 aprile 2006, 

relativa alla conclusione dell‟accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l‟Unione 
europea, GUUE L 115, del 28 aprile 2006, p. 49. Secondo A. MIGNOLLI, Sul treaty-making power, cit., p. 1008 “Più 

chiaro di così il Consiglio non avrebbe potuto essere”. 
306 cfr. R. A. WESSEL, The Inside Looking Out: Consistency and Delimitations in EU External Relations, in CML 

Rev., 2000, p. 1135 ss., spec. p. 1139. Come semplice indice del venir meno delle eventuali riserve di natura politica 

che alcuni Stati potevano avere riguardo la concessione all‟UE della personalità di carattere internazionale (R.A. 

WESSEL, op. cit., ivi, nt. 18; S. AMADEO, Unione europea e treaty-making power, cit., p. 19, testo e nt. 54), è da 

segnalare che sia il Trattato che adotta una Costituzione per l‟Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, GUUE C 

310, 16 dicembre 2004, p. 3 ss. (art. I-7), sia il Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che 

istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (Trattato di Lisbona), GUUE C 306, 17 

dicembre 2007, p. 1 ss.; versione consolidata dei trattati in GUUE C 115 del 9 maggio 2008, p. 1 ss. (art. 47 del 

nuovo Trattato sull‟Unione europea), stabiliscono esplicitamente che l‟Unione ha personalità giuridica. Cfr. M. 
CREMONA, The Draft Constitutional Treaty: External Relations and External Action, in CML Rev., 2003, p. 1347; 

A. TIZZANO, Prime note sul progetto di Costituzione europea, in A. TIZZANO (a cura di), Una Costituzione per 

l‟Europa, testi e documenti relativi alla Convenzione Europea, Milano, 2004, p. 1 ss., spec. 16; J.-V. LOUIS, T. 

RONSE, L‟ordre juridique de l‟Union européenne, Paris, 2005, p. 82 ss.; R. BARATTA, Le principali novità del 

Trattato di Lisbona, in DUE, 1/2008, p. 21 ss., spec. 27. Malgrado il primo strumento sia stato abbandonato e il 

futuro del secondo sia incerto, tali disposizioni nondimeno testimoniano la direzione verso cui tende a procedere il 

processo di evoluzione dell‟integrazione europea in questa materia. A questo proposito è tanto più significativa la 

circostanza che i redattori del Trattato di Lisbona non abbiano ritenuto di espungere il riconoscimento della 

personalità giuridica dal nuovo strumento. 

javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/RTLULSFFE4M72R9D1U8NSDKKXVPVQFYCN1C38BKT8Y6RLTE5YJ-01144?func=service&doc_number=000284725&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/RTLULSFFE4M72R9D1U8NSDKKXVPVQFYCN1C38BKT8Y6RLTE5YJ-01144?func=service&doc_number=000284725&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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altri attori coinvolti) tuttavia nella prassi hanno mostrato di considerare l‟Unione come 

contraente, dando consistenza ad una contraria determinazione
307

. 

In quei trattati poi l‟Unione appare come il soggetto in capo a cui i rapporti giuridici 

vengono instaurati, essendo peraltro indicata come titolare anche delle norme sulla denuncia del 

trattato e di quelle sulla soluzione di eventuali controversie; ancora, non risulta che sia 

intervenuta alcuna ratifica da parte di organi nazionali
308

. 

Il dibattito sulla personalità dell‟Unione è assai ampio e qui non se ne sono sintetizzati 

che i soli tratti salienti. E‟ possibile concludere in modo concorde con quegli autori che 

riconoscono la sussistenza di elementi sufficienti per affermare la personalità dell‟Unione, 

ovvero che sostengono potersi procedere sulla base di una presunzione favorevole all‟esistenza 

di tale personalità
309

. Tale ultima presunzione sarebbe sorretta dal complesso delle previsioni del 

TUE, di per sé stesse implicanti la necessità di una Organizzazione che goda del pieno dello 

status di soggetto dell‟ordinamento
310

. 

Quanto poi al problema del rapporto della nuova Unione con la preesistente personalità 

delle Comunità, ci sentiamo di condividere la tesi di chi esclude che possa parlarsi di quattro 

diverse personalità: si deve ritenere che l‟Unione, in quanto basata su un quadro istituzionale 

unico (art. 3 TUE) e a beneficio della “unitarietà” e – aggiungiamo noi – linearità “del 

sistema”
311

, abbia ricompreso in sé l‟intero complesso istituzionale comunitario
312

. Se quindi, 

                                                
307 A ulteriore chiarimento della linea interpretativa che si è scelto di seguire, conformemente alle premesse illustrate 

nel § precedente, e che rendono assai importante il ragionamento così come impostato e incentrato sulla prassi 

concreta, si ricorda che: “All the Treaty could do wolud be to make manifest the intention of the Member States that 

the Union should, in principle, be capable of acting as an independent subject of the international legal order, and 

that its capacity should, in particular, extend to the conclusion of international agreements. It would then be for 

international law to draw the appropriate conclusions”, così A. DASHWOOD, External Relations, cit., p. 1040. 
308 Cfr. su entrambe le questioni L. PALADINI, Note a margine della conclusione dell‟accordo di cooperazione ed 

assistenza tra l‟Unione europea e la Corte penale internazionale, in DUE, 2006, p. 865 ss., spec. 877 ss. 
309 Tra i principali: A. DASHWOOD, External Relations, cit., p. 1040; J. KLABBERS, Presumptive Personality: The 

European Union in International Law, cit., p. 249 ss.; A. TIZZANO, La personalità internazionale dell‟Unione 

europea, cit., p. 125 ss.; R. A. WESSEL, The European Union‟s Foreign and Security Policy, cit., p. 244 ss.; A. 

TIZZANO, The Foreign Relations of the EU between Supranationality and Intergovernmental Model, in E. 

CANNIZZARO, (ed.), The European Union as an Actor in International Relations, cit., p. 135 ss.; C. TOMUSCHAT, 

The International Responsibility of the European Union, ivi, p. 177 ss.; P. EECKHOUT, External Relations of the 

European Union: Legal and Constitutional Foundations, Oxford, 2004, p. 154 ss.; S. AMADEO, Unione europea e 

treaty-making power, cit., p. 8 ss. (al quale si rimanda per indicazioni bibliografiche sulla dottrina di parere 

opposto). 
310 E si cerca così di seguire una linea di ragionamento simile a quella del parere consultivo della Corte 

Internazionale di Giustizia nel 1949, così come illustrato supra, al § precedente. 
311 A. TIZZANO, La personalità internazionale dell‟Unione europea, cit., p. 140. 
312 “Quale che sia la sua natura, tale Unione si presenta come un unico “involucro”, come un sistema cioè nel quale 

sono racchiusi – tutti come parti integranti di esso – i vari settori della cooperazione e che si caratterizza per un 

impianto marcato da aspetti di forte organicità ed unitarietà”, così ancora A. TIZZANO, La personalità internazionale 

dell‟Unione europea, cit., p. 140. Quella sposata nel testo, e risalente alla presidenza olandese, è considerata “[A] 

more logical, if more radical, solution” da A. DASHWOOD, External Relations, cit., p. 1039. L‟idea delle quattro 

personalità era invece stata proposta dalla precedente presidenza irlandese: cfr. The European Union Today and 

Tomorrow: Adapting the European Union for the Benefit of its Peoples and Preparino it for the Future, CONF 

2500/96, Part A, Section III. 

javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/RTLULSFFE4M72R9D1U8NSDKKXVPVQFYCN1C38BKT8Y6RLTE5YJ-01144?func=service&doc_number=000284725&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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come detto, non c‟erano più dubbi sulla personalità delle Comunità, esse oggi sono state 

assorbite in quella dell‟Unione, unico ed unitario soggetto, in capo al quale si producono le 

conseguenze giuridiche di ogni azione a rilevanza esterna compiuta secondo le varie 

articolazioni istituzionali previste al suo interno (trattati, atti che danno luogo a responsabilità, 

ecc.)
313

. 

 

 

3.1.2 …e della BCE 

 

In stretta contiguità con la questione della personalità di diritto internazionale dell‟UE si 

colloca anche l‟analogo interrogativo che può essere posto con riguardo alla BCE. Nell‟ordine di 

idee in cui ci si è posti infatti, vanno vagliati con attenzione quegli indizi che possono far 

propendere per una soggettività autonoma dell‟Istituto di emissione dell‟euro. Una conclusione 

positiva avrebbe notevoli implicazioni per la nostra indagine. Pur rinviando alla sedes materiae 

l‟analisi della collocazione della BCE nell‟architettura istituzionale interna della Comunità 

(…dell‟Unione) e il suo ruolo nelle relazioni esterne (infra, capp. 3, 4 e 5), appare opportuno 

anticipare qui brevemente le nostre conclusioni sul tema generale della personalità. 

Innanzitutto, il TCE prevede, all‟art. 291 che alla BCE siano riconosciute le immunità e i 

privilegi necessari all‟assolvimento dei suoi compiti; e all‟art. 107, par. 2, che la BCE ha 

personalità giuridica, senza tuttavia specificare se si tratti di personalità internazionale o di diritto 

interno negli Stati membri. Alcune disposizioni dello Statuto della BCE però, sono esplicite nel 

conferire alla Banca la possibilità di svolgere attività di rilievo verso l‟esterno: in particolare 

l‟art. 6 sulla rappresentanza esterna e l‟art. 23, il quale oltre a prevedere attività di carattere 

meramente operativo, contempla anche la possibilità di addivenire ad intese con altri Istituti di 

emissione e Organizzazioni internazionali. 

La BCE ha poi stipulato un accordo di sede con la Repubblica Federale tedesca
314

, col 

quale le vengono riconosciuti privilegi e immunità. 

L‟interpretazione di questi dati della prassi è controversa. Una parte della dottrina esalta 

il ruolo della Banca, riconoscendo nella personalità internazionale il riflesso dell‟indipendenza di 

                                                
313 L‟art. 1, par. 3 del nuovo TUE – come sarebbe modificato con l‟entrata in vigore del Trattato di Lisbona – 

stabilisce che “L‟Unione sostituisce e succede alla Comunità europea”. Secondo l‟autorevole opinione di N. 

RONZITTI, Il seggio europeo alle Nazioni Unite, in RDI, 1/2008, p. 79 ss., spec. p. 96 “[i]n realtà non si tratta di 

fenomeno successorio quanto di continuità della stessa organizzazione, che ha cambiato nome e cui sono state 

attribuite nuove competenze”. Condividiamo l‟opinione. Tuttavia, crediamo che tale effetto si sia, nella pratica, già 

prodotto, come si dice nel testo. Il nuovo par. 3 dell‟art. 1 TUE quindi avrebbe – ad avviso di chi scrive – carattere 

ricognitivo. Del resto, come spiegato, non è a partire da una disposizione di un trattato istitutivo che si possono 

trarre argomenti concludenti in tema di personalità. 
314 Bundesgesetzblatt 1998 II, p. 2744. 
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cui essa gode sul piano interno. In pratica, il governo della moneta per tali autori va gestito in 

modo indipendente dal potere politico anche a livello di relazioni internazionali e il TCE e lo 

Statuto avrebbero recepito questo punto di vista
315

. 

Quanto invece agli scrittori ai quali ci siamo ispirati riguardo alla soluzione da dare al 

problema della personalità dell‟UE, essi danno una lettura restrittiva delle norme citate e 

interpretano la prassi secondo una differente chiave di lettura. Quanto alle prime, “(…) malgrado 

l‟uso ed anzi l‟abuso dell‟attribuzione della “personalità giuridica”, si è qui in presenza di 

situazioni non già di soggettività, ma di organicità. L‟impiego di quella formula, cioè, non è 

finalizzato alla creazione di nuovi “soggetti”, ma tende solo ad esaltare la più marcata autonomia 

funzionale ed organizzativa che si è inteso conferire a determinate strutture interne all‟unico e 

complessivo soggetto rilevante. Tali strutture non diventano esse stesse “soggetti”, ma restano 

strumenti ed organi di cui il soggetto che le ingloba si avvale, nelle forme di maggiore o minore 

autonomia volta a volta definite, per la realizzazione dei propri obiettivi e dei propri compiti”
316

. 

Secondo quindi una ricostruzione ben conosciuta nel diritto internazionale, possono variare gli 

organi che secondo l‟ordinamento interno sono competenti a stipulare certe categorie di 

strumenti pattizi, anche con una notevole dose di indipendenza quanto ai tempi, all‟opportunità e 

alle modalità del negoziato e della detta stipulazione. Ma è sempre la persona cui tali organi 

afferiscono ad essere impegnata internazionalmente. Così è anche, normalmente, per le Banche 

centrali, secondo la ricostruzione di diversi autori
317

. 

Questa seconda impostazione ha il pregio di una maggiore linearità e quello di non 

inflazionare inutilmente il numero dei soggetti di diritto internazionale. Nulla hanno da temere 

del resto, i fautori dell‟indipendenza della BCE: il fatto che essa viceversa sia in grado con la 

propria attività di impegnare l‟Unione nel suo complesso, non fa venir meno le guarentigie di 

autonomia di cui gode. Anzi esse acquistano ancora maggior significato
318

. Ulteriore vantaggio è 

quello di riuscire a dare conto anche degli sviluppi cui presumibilmente il diritto dell‟UE andrà 

incontro. La BCE infatti secondo il Trattato di Lisbona diventerà un‟istituzione dell‟Unione (art. 

13 del nuovo Trattato sull‟Unione europea), ma viene mantenuta la disposizione che ne sancisce 

la personalità giuridica (art. 282 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell‟Unione). Quest‟ultima 

                                                
315 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, in CML Rev., 1999, p. 273 ss., spec. p. 
282 ss.; DER-CHIN HORNG, The European Central Bank‟s External Relations with Third Countries and the IMF, in 

EFA Rev., 2004, p. 323 ss., spec. 325 ss.; C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The Constitutional Status of the European 

Central Bank, in CML Rev., 2007, p. 355 ss., spec. p. 357. 
316 Così A. TIZZANO, La personalità internazionale dell‟Unione europea, cit., p. 149. Segue la medesima 

impostazione S. CAFARO, La rappresentanza dell‟Europa dell‟euro nelle organizzazioni monetarie e finanziarie 

internazionali, in DUE, 1999, p. 737 ss., spec. p. 769. 
317 Cfr. supra, cap. 1, nt. 23, A. COMBA, Lezioni di diritto internazionale monetario, Torino, 2007, p. 15 ss. 
318 Cfr. J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, in E. CANNIZZARO, (ed.), The 

European Union as an Actor in International Relations, The Hague, 2002, p. 77 ss., spec. p. 81. 
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tuttavia è inserita, ancora più chiaramente che nell‟attuale TCE, tra le disposizioni che 

stabiliscono le garanzie di indipendenza della Banca sul piano dell‟ordinamento interno 

comunitario. D‟altro canto, è un po‟ arduo concepire un‟istituzione comunitaria 

contemporaneamente dotata di soggettività autonoma sul paino del diritto internazionale
319

. 

E‟ per questo che fin dall‟inizio si è preferito parlare di relazioni in campo economico e 

monetario dell‟Unione. Specificare che fossero della sola Comunità (e ciò, in fondo, sarebbe 

anche corretto) o addirittura – forse solo in parte – della BCE significava sposare quelle teorie, 

appena criticate, che tendono a frammentare il quadro generale e che poco giovano alla 

chiarezza, e infine, non si comprende cosa possano concretamente ed effettivamente aggiungere 

alla stessa indipendenza della BCE
320

. 

 

 

3.2 Le relazioni esterne come problema 

 

 Le conclusioni cui siamo giunti sulla questione della personalità giuridica di diritto 

internazionale dell‟UE (e di quella, probabilmente soltanto pretesa, della BCE), consentono di 

affermare con sicurezza che l‟Unione è titolare in via autonoma di diritti e obblighi nell‟ambito 

dell‟ordinamento internazionale. Prima di affrontare direttamente lo studio del modo in cui le 

relazioni in campo economico e monetario sono organizzate e intrattenute dall‟Unione con altri 

soggetti, si rendono necessari due ulteriori passaggi preliminari. In primis, le relazioni esterne in 

generale costituiscono un capitolo a sé dello studio del diritto dell‟Unione europea ed è quindi 

assai opportuno – per le ragioni che tra breve si diranno – dare uno sguardo panoramico a tale 

materia nel suo complesso. A questa presentazione è dedicato il seguito del presente capitolo. 

Inoltre, le relazioni esterne in materie così specifiche come quelle economiche e 

monetarie non possono non avere legami con la struttura che l‟Unione si è data sul versante 

interno per il governo dell‟economia e della moneta, alla quale dedicheremo la nostra attenzione 

nel capitolo seguente. 

 

Anche se le relazioni in campo economico e monetario fanno capo – nella prospettiva qui 

adottata – all‟UE nel suo complesso, nondimeno la loro gestione obbedisce alle regole all‟uopo 

esistenti nell‟ambito di quella articolazione interna all‟Unione che va comunemente sotto il 

                                                
319 Cfr. § 3.6 
320 Scrive R. S. J. MARTHA, The Fund Agreement and the Surrender of Monetary Sovereignty to the European 

Community, in CML Rev., 1993, 749 ss., spec. P. 769, nt. 68: “(...) a separate international legal personality, as 

distinguished from an internal legal personality, for the European Central Bank is not really necessary”. 



 106 

nome di primo pilastro, o pilastro comunitario, e segnatamente della CE. Anche se infatti siamo 

in presenza di un soggetto internazionale unitario, non è possibile negare – nel quadro costruito 

dai Trattati attualmente in vigore – la perdurante differenziazione dei regimi che sovrintendono 

al funzionamento dei tre “pilastri”, anche con riguardo alla gestione delle relazioni esterne.
321

. 

Tale architettura è stata progressivamente percepita come un notevole impaccio alla fluidità di 

azione dell‟Unione e sarà superata con l‟entrata in vigore del Trattato di Lisbona, benché sia 

destinato a permanere uno speciale regime – dominato ancora dal metodo intergovernativo – per 

il settore attualmente costituente il secondo pilastro, cioè la Politica Estera e di Sicurezza 

Comune (PESC)
322

. Agli sviluppi che si avranno grazie al nuovo trattato dedicheremo la dovuta 

attenzione nel prosieguo dell‟indagine. 

 Lo studio della nostra materia rimane sospeso tra la specialità che gli è propria – 

testimoniata dalle norme particolari che la riguardano – e la sua collocazione nel quadro unitario 

della Comunità (primo pilastro) e in senso più ampio dell‟Unione. A questo proposito, uno degli 

scopi fondamentali di questo studio è indagare se la gestione delle relazioni esterne in campo 

economico e monetario, pur se regolata in maniera speciale, obbedisca tuttavia, ed 

eventualmente in quale misura, ai principi fondamentali che riguardano le relazioni esterne 

dell‟Unione in generale ed in particolare di quelle gestite nell‟ambito della Comunità europea. 

Per tale ragione, si rende indispensabile presentare previamente – anche se in modo 

necessariamente sintetico – il sistema complessivo delle relazioni esterne, così come esso è 

                                                
321 Tale strutturazione fu introdotta col Trattato di Maastricht del 1992 con l‟intento di allargare l‟area di 

collaborazione degli Stati membri a nuove materie; in tali nuovi campi tuttavia non si era pronti ad instaurare 

politiche comuni sulla base del metodo comunitario, ma si ricorse ad una più tradizionale e rassicurante 

cooperazione di carattere intergovernativo, pur se raccordata alle (allora) tre Comunità dall‟istituzione del nuovo 

soggetto Unione europea dotato di un “quadro istituzionale unico” atto ad assicurare “coerenza e continuità” di 

azione (così l‟art. 3 TUE, su cui cfr. R. ADAM, Commento all‟art. 3 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati 

dell‟Unione europea e della Comunità europea, Milano, 2004, p. 37 ss.). Com‟è noto, il secondo pilastro è costituito 
dalla Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), mentre il terzo dalla cooperazione nel settore della Giustizia e 

Affari Interni (GAI), divenuto, in seguito ad una parziale comunitarizzazione, Cooperazione di Polizia e Giudiziaria 

in materia penale: cfr. L. DANIELE, Diritto dell‟Unione europea, cit., p. 22 ss. 

Per quanto concerne le questioni legate alle relazioni esterne nei pilastri non comunitari dell‟UE – per certi versi 

analoghi a quelli di cui ci stiamo per occupare con riguardo alla CE – cfr. in termini generali: P. ALLOT, European 

Foreign Policy: After-Life of an Illusion, in M. KOSKENNIEMI, (ed.), International Law Aspects of the European 

Union, The Hague/London/Boston, 1998, p. 215 ss.; A. DASHWOOD, External Relations, cit., p. 1019 ss.; A. 

MIGNOLLI, Sul treaty-making power, cit., p. 978 ss.; A. TIZZANO, Note in tema di relazioni esterne dell‟Unione 

europea, in L. DANIELE (a cura di), Le relazioni esterne dell‟Unione europea nel nuovo millennio, Milano, 2001, p. 

31 ss., spec. 44 ss. e 52 ss.; M. CREMONA, The Union as a Global Actor: Roles, Model, Identity, in CML Rev., 2004, 

p. 553 ss.; cfr. ancora i diversi studi raccolti nel volume: P. MARIANI, Le relazioni internazionali dell‟Unione 
europea, Milano, 2005. 
322 Tale soluzione era anche adottata dal Progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l‟Europa, a 

testimonianza dell‟esigenza allora già largamente avvertita di unificare e semplificare la struttura istituzionale 

dell‟Unione: cfr. E. CANNIZZARO, La fusione dei “pilastri”: politica estera e politiche materiali nel progetto di 

Costituzione europea, in RDI, 4/2003, p. 1068 ss.; A. TIZZANO, Prime note sul progetto di Costituzione europea, 

cit., spec. 15-16; A. BARONE, Il Trattato che adotta una Costituzione per l‟Europa – IX Le Politiche dell‟Unione, in 

Foro it., 2005, V, p. 27 ss., spec. 28. Sul Trattato di Lisbona ed in particolare sulla fusione dei pilastri da esso 

prevista cfr. R. BARATTA, Le principali novità del Trattato di Lisbona, cit., p. 27; M. DOUGAN, The Treaty of Lisbon 

2007: Winning Minds, not Hearts, in CML Rev., 3/2008, p. 617 ss., spec. 624. 
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venuto profilandosi con riguardo innanzitutto all‟ambito comunitario (per ragioni storiche, attesa 

la maggior anzianità delle Comunità, e per ragioni tecniche, legate al maggior grado di 

integrazione con queste realizzato, e di conseguenza alla spiccata autonomia da queste presto 

conquistata sul piano delle relazioni internazionali)
323

. E‟ importante chiarire quindi che quanto 

abbiamo finora detto con riguardo alla personalità internazionale ha conseguenze perlopiù sul 

piano esterno, nonché con riguardo all‟imputazione dei rapporti che vengono intrattenuti, che in 

definitiva fanno sempre capo all‟unico soggetto Unione europea. Quanto all‟organizzazione 

interna – però con ampi e rilevanti riflessi anche sul piano esterno – l‟ambito di cui ci occupiamo 

ricade appunto nelle competenze del primo pilastro e obbedisce, salvo le pur rilevanti deroghe, 

alle regole generali ivi previste. 

 Il sistema complessivo delle relazioni esterne, al quale ci si è appena riferiti, è composto 

di diversi ambiti di azione, che si influenzano e si sovrappongono in vari modi. Risolte le 

questioni legate alla personalità di diritto internazionale, vi è innanzitutto un ambito che riguarda 

l‟individuazione delle competenze esterne della Comunità, cioè delle materie in cui la Comunità 

ha titolo per svolgere un‟azione sul piano esterno. In mancanza di dati normativi chiari, in questo 

campo la giurisprudenza ha svolto un‟opera particolarmente importante; tuttavia il quadro dei 

risultati cui è giunta si presenta in generale frastagliato e non sempre riconducibile con facilità 

alla coerenza complessiva. 

In secondo luogo, vi è il problema della procedura di conclusione degli accordi, che 

costituiscono lo strumento principale in cui si concretizza l‟azione esterna della Comunità. Tale 

procedura è in massima parte prevista dai Trattati istitutivi in modo esauriente; pur se in misura 

relativamente attenuata, anche in questo campo tuttavia residuano spazi ancora non 

completamente chiari e soggetti ad una certa flessibilità nella prassi applicativa
324

. 

Infine vi sono altri ambiti di azione, in genere di carattere più marcatamente operativo, in 

cui la conclusione di un accordo o non è prevista o è soltanto prodromica allo svolgimento di 

un‟attività diversa. Per restare all‟ambito che ci riguarda più da vicino, si pens i 

all‟intrattenimento di relazioni di vario tipo con altre Organizzazioni internazionali (che 

implicano l‟essersi formata una posizione nell‟ambito della Comunità e la messa a punto di 

strumenti idonei a presentarla e a difenderla nei fori internazionali) o a alle operazioni che 

                                                
323 Autorevoli studi che affrontano in maniera più ampia e dettagliata questa materia – uno dei quali si è già avuta 

occasione di citare e che si richiameranno ancora diverse volte – sono: tutti quelli raccolti nei due volumi A. 

DASHWOOD, C. HILLION (eds.), The General Law of E.C. External Relations, London, 2000 e L. DANIELE (a cura 

di), Le relazioni esterne dell‟Unione europea nel nuovo millennio, Milano, 2001; e ancora S. AMADEO, Unione 

europea e treaty-making power, cit. 
324 Ci occuperemo della procedura generale di cui all‟art. 300 TCE solo sinteticamente, per dare il quadro generale 

di riferimento. Per la materia monetaria infatti esiste una specifica disposizione, l‟art. 111 TCE, cui dedicheremo 

grande attenzione più avanti (in particolare, per quanto concerne la procedura riguardante gli accordi, al cap. 4). 



 108 

quotidianamente la BCE compie sui mercati in modo spesso concertato con altri soggetti 

dell‟ordinamento internazionale (ancora Organizzazioni internazionali, altri Istituti di emissione 

o Stati). 

 

 

3.2.1 Il primo approccio giurisprudenziale: le competenze esterne come proiezione delle 

competenze interne: il parallelismo 

 

Cominciamo col prendere in considerazione il primo degli ambiti indicati, quello relativo 

all‟individuazione delle competenze esterne. Come è stato già messo in luce, le Organizzazioni 

internazionali non sono enti a competenza generale – come gli Stati –, quindi anche nella loro 

attività esterna sono obbligate ad agire nell‟ambito delle competenze che ad esse sono state 

conferite dagli Stati membri col Trattato che ha loro dato vita (in ossequio al principio delle 

competenze d‟attribuzione). La circostanza poi che la loro soggettività internazionale conviva 

con quella degli Stati membri può comportare diversi problemi di coordinamento o dare luogo a 

contrasti sulla reale estensione delle rispettive sfere di azione o a potenziali sovrapposizioni di 

competenza
325

. Tale rischio è tanto più concreto per l‟Unione (e quindi la Comunità – su cui in 

questi §§ è concentrata la nostra attenzione), in ragione della vastità delle competenze ad essa 

attribuite e della difficoltà di porre di volta in volta un confine sicuro tra le competenze 

comunitarie e quelle statali. 

Inoltre, la questione dell‟individuazione del tipo di competenza spettante alla Comunità 

(esclusiva, concorrente, o eventualmente di altro tipo) non è risolta dal TCE in via diretta ed 

esplicita. E‟ toccato quindi alla giurisprudenza della Corte di giustizia di Lussemburgo esplorare 

il campo e porre dei principi-guida che consentano una sicura classificazione. Ed è stato proprio 

in tema di indagine sulla competenza a stipulare trattati internazionali che la Corte ha dovuto 

affrontare taluni problemi assai delicati. Proviamo allora a ripercorrere brevemente il sentiero 

tracciato dai dicta della Corte. 

Inizialmente, era prevalente l‟idea che, in stretto ossequio al principio delle competenze 

d‟attribuzione, la Comunità fosse dotata del potere di contrarre con altri soggetti di diritto 

internazionale nei soli campi in cui ciò fosse espressamente previsto dal Trattato. Del resto, lo si 

dice qui incidentalmente, anche quando la Comunità è provvista di poteri esterni espressi, 

possono comunque presentarsi problemi, in ordina all‟ampiezza di tali poteri e al tipo di 

strumenti di cui esse consentono l‟utilizzo. Ciò è tanto più rilevante ai nostri fini nel campo delle 

                                                
325 Circa la sorte che potrebbe toccare rispettivamente conclusi ad accordi dalla Comunità al di là delle proprie 

competenze e ad accordi stipulati dagli Stati ledendo competenze comunitarie, cfr. infra, nt.   
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relazioni con altre Organizzazioni internazionali, in cui le scarne disposizioni del TCE lasciano 

aperte rilevanti questioni interpretative (cfr. infra § 2.4)
326

. 

Anche se si cercava di sfruttare tutte le potenzialità da quest‟ultimo offerte in base alla 

teoria dei poteri impliciti e con una prassi applicativa il più possibile generosa, le competenze 

esterne espressamente previste offrivano in realtà spunti assai circoscritti. Ulteriore possibile 

alternativa era l‟art. 235 del Trattato di Roma (oggi 308), anch‟esso però contrassegnato in 

definitiva dai suoi limiti congeniti e dalle formule del Trattato che con esso si tentava di 

valorizzare, nonché dalla procedura da esso prevista. E ciò senza voler pensare ad un ricorso alla 

stessa procedura di revisione. Tale approccio era dettato dal timore per le notevoli incertezze cui 

avrebbe potuto dar luogo l‟estensione alla CEE del principio del parallelismo tra competenze 

esterne e interne
327

, previsto per la Comunità Europea del Carbone e dell‟Acciaio (CECA) e per 

la Comunità Europea dell‟Energia Atomica (CEEA)
328

. 

La prima celebre pronuncia in merito risale al 1971: si tratta di una sentenza 

correntemente nota come AETS, che vedeva contrapposti il Consiglio e la Commissione
329

. La 

Commissione contestava una decisione del Consiglio con cui veniva riconosciuto agli Stati 

membri (e non alla CEE) il potere di partecipare ad un accordo in una materia in cui la Comunità 

era provvista ed aveva esercitato una competenza sul piano interno (si trattava delle condizioni di 

trasporto su strada). Tale competenza rischiava, a parere della Commissione, di essere in pratica 

svuotata del suo contenuto, nel caso in cui gli Stati fossero stati autorizzati a contrarre obblighi 

internazionali in quella materia in grado di incidere sugli atti interni (comunitari) già emanati. I 

giudici di Lussemburgo muovono dal presupposto che la personalità internazionale della 

Comunità e le competenze di cui essa è dotata devono esplicarsi anche sul piano esterno. 

Secondo la Corte la competenza esterna della Comunità “non dev'essere in ogni caso 

espressamente prevista dal Trattato […] ma può desumersi anche da altre disposizioni del 

Trattato e da atti adottati in forza di queste disposizioni, dalle istituzioni della Comunità. In 

particolare, tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato) la 

Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli 

Stati membri non hanno più il potere – né individualmente, né collettivamente – di contrarre con 

gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme. Man mano che queste norme comuni 

                                                
326 Sulle competenze esterne esplicite v. S. AMADEO, Unione europea e treaty-making power, cit., p. 22 ss. 
327 Su questo primo approccio v. A. GIARDINA, Sulla competenza a stipulare della Comunità Economica Europea, in 

RDI, 1971, p. 609 ss., spec. p. 611-2; A. TIZZANO, Note in tema di relazioni esterne dell‟Unione europea, cit., p. 31 

ss., spec. 33-35. 
328 Cfr. G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., p. 80. 
329 Sentenza della Corte di giustizia del 31 marzo 1971, causa 22/70, Consiglio c. Commissione (AETS), Raccolta, p. 

263. Tra i primissimi commenti, cfr. A. GIARDINA, Sulla competenza a stipulare della Comunità Economica 

Europea, cit., p. 609 ss. 
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vengono adottate, infatti, si accentra nella Comunità la competenza ad assumere e ad adempiere 

– con effetto per l'intera sfera in cui vige l'ordinamento comunitario – degli impegni nei 

confronti degli Stati terzi. Di conseguenza, nell'attuare le disposizioni del Trattato non é possibile 

separare il regime dei provvedimenti interni alla Comunità da quello delle relazioni esterne”
330

. 

Quello enunciato dalla Corte in questi passaggi va comunemente sotto il nome di 

principio del parallelismo delle competenze, in virtù del quale la Comunità, anche quando la 

possibilità di stipulare trattati in una certa materia non sia prevista esplicitamente dal TCE, è 

nondimeno provvista di tale competenza, qualora sia presente e nella misura in cui sia già stata 

esercitata una competenza sul piano interno
331

. Tale principio, da lì in avanti avrebbe ricoperto 

anche per la CEE (e poi CE) un ruolo della massima importanza e sarebbe stato ulteriormente 

precisato dalla giurisprudenza della Corte. 

Come emerge dai passaggi riportati, la Corte inoltre affermò che l‟adozione di atti sul 

piano interno espande il campo della competenza comunitaria (che “si accentra” in capo ad essa), 

sia sul versante interno che su quello esterno; e resta precluso agli Stati di intervenire in tale 

territorio riservato alla Comunità
332

. 

Successivamente, nella sentenza sul caso Kramer del 1976 la Corte ha precisato che “la 

Comunità può assumere impegni internazionali per l'intera gamma degli obiettivi enunciati nella 

prima parte del Trattato” (punto 17); nell‟eventualità poi che la Comunità non abbia ancora 

esercitato i poteri ad essa spettanti, gli Stati sono autorizzati ad intervenire in via transitoria, in 

conformità agli obblighi che su di essi incombono in forza delle norme comunitarie già vigenti 

ed in modo tale da non compromettere la futura azione della Comunità in seno all‟accordo preso 

in considerazione
333

. 

Ancora, nel parere 1/76 del 1977 i giudici di Lussemburgo ammettono che la competenza 

comunitaria può essere esercitata proprio in occasione della stipulazione di un accordo 

                                                
330 Sent. AETS, punti 16-19. 
331 Cfr. P. MENGOZZI, Le relazioni esterne della Comunità europea, il principio di sussidiarietà e le esigenze di 

cooperazione poste dalla globalizzazione dell‟economia, in L. DANIELE (a cura di), Le relazioni esterne dell‟Unione 

europea nel nuovo millennio, cit., p. 5 ss., spec. 7; G. GAJA, Introduzione al diritto comunitario, Roma-Bari, 2007, 

p. 143 ss.; L. DANIELE, Diritto dell‟Unione europea, cit., p. 348 ss. ;  
332 Secondo un‟autorevole dottrina, in base al filone giurisprudenziale inaugurato dalla sent. AETS, “una volta che – 

e nella misura in cui – la Comunità abbia adottato regole comuni sul piano interno la competenza parallela sul piano 

esterno diventa esclusiva. E‟ l‟effetto detto di pre-emption. La giustificazione logica di tale teoria è che i vari 
accordi conclusi dagli Stati membri nello stesso ambito potrebbero compromettere il primato e l‟uniforme 

applicazione dell‟atto comunitario. La pre-emption è quindi la dimensione esterna del primato del diritto 

comunitario sul diritto degli Stati membri, così come la proiezione del primato è la finalità e la giustificazione di una 

competenza esclusiva parallela. Inoltre, il principio di leale cooperazione (art. 10 del Trattato CE) impedisce agli 

Stati membri di agire in via autonoma stipulando accordi internazionali che potrebbero pregiudicare il diritto 

comunitario”; così L.S. ROSSI, Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l‟esclusività della 

competenza comunitaria, in RDI, 4/2007, p. 1008 ss., spec. 1010-11. 
333 Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1976, cause riunite 3, 4 e 6/76, Cornelis Kramer ed altri (Kramer), 

Raccolta, p. 1279, punti 39 ss. 
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internazionale
334

. Tuttavia questo caso, in riferimento al quale una parte della dottrina parla di 

competenza parallela preventiva
335

, rimarrebbe eccezionale e secondo la Corte sarebbe 

necessario dimostrare che la conclusione di un tale accordo è indispensabile per raggiungere uno 

degli obiettivi della Comunità, e che tale risultato non sarebbe viceversa conseguibile con la sola 

adozione di atti sul piano interno
336

. In questi casi peraltro la competenza comunitaria sarebbe 

“per definizione”
337

 esclusiva. 

Nelle due prime pronunce riecheggia – secondo uno dei primi commentatori del parere 

1/76 – il dictum del 1949 della Corte Internazionale di giustizia, su cui ci siamo intrattenuti, 

supra, § 2.1. Ma mentre nel caso delle Nazioni Unite si era di fronte ad un‟Organizzazione 

internazionale a vocazione universale e dalle finalità prefissate in modo assai ampio, nel caso 

della Comunità l‟esercizio delle competenze aveva per necessità dei profili più dinamici, in cui 

l‟azione esterna doveva potersi sviluppare in parallelo con l‟affermazione e il consolidamento 

delle competenze proprie (i cui confini si presentano di per sé incerti e labili)
338

. 

 

E‟ stata giustamente sottolineata l‟importanza del fatto che la comparazione non è svolta 

tra l‟azione convenzionale della Comunità e quella degli Stati membri (conformemente al 

normale giudizio sul rispetto del principio di sussidiarietà), quanto tra l‟intervento comunitario 

con una normazione di carattere interno o con la stipulazione di un accordo internazionale
339

. 

Necessitando l‟esercizio di competenze esterne un quid pluris di giustificazione, la Corte in 

                                                
334 Parere della Corte di giustizia del 26 aprile 1976, n. 1/76, sull‟accordo relativo all'istituzione di un fondo europeo 

d'immobilizzazione della navigazione interna, Raccolta, p. 741. Nel senso che col parere 1/76 si sarebbero superate 

le ambiguità della giurisprudenza precedente, e si sarebbe offerta una base più certa e completa alla partecipazione 

della Comunità alla vita di altre Organizzazioni internazionali, v. J. GROUX, Le parallelisme des competences 

interne set externes da la Communaté économique européenne, in CDE 1/1978, p. 3 ss., spec. 18 ss. Cfr. su questo 

caso ancora C. PHILIP, Réflexions concernants le champ de la compétence externe de la Communaté, in RMC, 1978, 
p. 55 ss. Sui problemi di carattere generale dell‟intervento della Corte in sede consultiva emersi in questo caso, v. L. 

G. RADICATI DI BROZOLO, La funzione consultiva della Corte comunitaria in materia di relazioni esterne, in RDI, 

1/1979, p. 116 ss. 

Secondo L.S. ROSSI, Conclusione di accordi internazionali, cit., p. 1012 quella individuata dal parere 1/76 sarebbe 

la “seconda fonte di competenza comunitaria sul piano esterno” e costituita dalla “competenza potenziale”, avendo 

cioè la Comunità la competenza solo potenziale, perché non ancora sfruttata, di emanare atti sul piano interno 

(mentre la prima fonte sarebbe quella individuata dalla sent. AETS e costituita dal principio del parallelismo). 

Secondo l‟Autrice, questa “dicotomia” di fonti risulterebbe “radicalmente innovata” dal parere n. 1/03, su cui v. 

infra. 
335 Cfr. L. DANIELE, Diritto dell‟Unione europea, cit., p. 350 
336 Così in modo chiaro nel Parere della Corte di giustizia del 15 novembre 1994, n. 1/94, sulla competenza della 
Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale, Raccolta p. 

I-5267, punto 86. Cfr. in proposito P. MENGOZZI, Le relazioni esterne, cit., p. 9. 
337 Così ancora L. DANIELE, op. cit, p. 350, con riferimento al Parere della Corte di giustizia del 7 febbraio 2006, n. 

1/03, sulla competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e l‟esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Raccolta p. I-1145. 
338 Cfr. M. HARDY, Opinion 1/76 of the Court of Justice: The Rhine Case and the Treaty-Making Powers of the 

Community, in CML Rev., 1977, p. 561 ss., spec. 589 s. 
339 Cfr. S. AMADEO, Unione europea e treaty-making power, cit., p. 46 ss.; G. GAJA, Introduzione al diritto 

comunitario, cit, p. 156 ss. 
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sostanza rigetta la possibilità che la dottrina del parallelismo possa essere portata alle sue 

estreme conseguenze, non essendo cioè indifferente che la Comunità eserciti – primariamente – 

le proprie competenze con atti interni o tramite la conclusione di accordi internazionali. E tanto 

più che nel primo caso la Comunità non si approprierebbe di tali competenze immediatamente in 

via esclusiva, cosa che invece succederebbe nel secondo
340

. 

Ma, sul versante dei residui poteri degli Stati, il criterio del parallelismo ha conosciuto 

applicazioni che hanno ampliato l‟estensione delle competenze da esso ricavabili  favore della 

Comunità. Qualora gli Stati conservino ancora la competenza a stipulare sul piano internazionale 

(in caso cioè di competenze concorrenti non ancora tramutatesi in esclusive), essi dovranno agire 

– conformemente ai principi enunciati nelle sentenze AETS e Kramer – nel rispetto delle norme 

comunitarie eventualmente già adottate. Nel parere 2/91 la Corte ha intrapreso un‟opera di 

precisazione della portata dei limiti che gli Stati incontrano. In quell‟occasione fu stabilito che 

essi non possono validamente stipulare accordi in settori già ampiamente disciplinati in sede 

comunitaria o la cui applicazione rischierebbe di impedire la corretta applicazione delle norme 

vigenti nella Comunità
341

. Gli accordi stipulati potrebbero essere radicalmente incompatibili con 

le norme interne comunitarie, o incidere sulla loro applicazione. Il potere di contrarre degli Stati 

– in virtù del dovere di leale collaborazione codificato dall‟art. 10 TCE – viene 

corrispondentemente limitato. Il caso la cui ricorrenza è di più difficile verifica è quello 

dell‟incidenza sull‟applicazione delle norme comunitarie. Secondo otto sentenze della Corte del 

2002, tutte di pari data, e correntemente dette Open Skies
342

, tale incidenza si ha “quando gli 

                                                
340 Tale approccio è stato considerato troppo restrittivo da diverse voci  dottrinali. Si sono quindi tentate diverse 

interpretazioni che tendono a circoscriverne la portata. Si è ipotizzato il ricorso a tre strade: in primo luogo, 

l‟approccio restrittivo criticato non sarebbe riferito all‟esistenza della competenza esterna (in sé derivante dalle 

norme del TCE che prevedono poteri sul piano interno), quanto all‟esercizio di tali competenze, che è quello che fa 
scattare l‟acquisizione di una competenza esclusiva; in secondo luogo, e più efficacemente, si è pensato che il 

requisito della necessità e la stringente logica su cui è costruito siano riferibili al solo configurarsi dell‟esclusività 

della competenza; in terzo ed ultimo luogo, si è notato come l‟atteggiamento della Corte sia stato più rigoroso per la 

necessità di non sindacare talune scelte politiche emerse in sede di Consiglio sulla non necessità di esercitare una 

certa competenza con la conclusione di un accordo (scelte che la Commissione contestava e che puntava a far 

riconoscere come illegittime in sede giurisdizionale); in altri casi il ragionamento della Corte potrebbe essere 

diverso. Su tali questioni e sui relativi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali cfr. ampiamente S. AMADEO, op. cit., 

p. 49 ss. 
341 Parere della Corte di giustizia del 19 marzo 1993, n. 2/91, sulla Convenzione n. 170 dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, Raccolta, p. 

I-1061. 
342 Sentenze della Corte di giustizia del 5 novembre 2002, cause C-466/98-C-469/98, C-471/98-C-472/98, C-475/98-

C476/98, Commissione c. Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Austria, Germania 

(Open Skies), Raccolta, p. I-9427, I-9519, I-9575, I-9627, I-9681, I-9741, I-9797, I-9855. Si tratta di casi in cui la 

Corte ha sindacato la legittimità di accordi conclusi dagli Stati membri in questione con gli Stati Uniti in materia di 

disciplina delle rotte aeree. Tali sentenze hanno suscitato un vasto interesse: cfr. L. GIRARD, La Cour de Justice des 

Communautés européennes et la dimension externe du marché inique des transports aériens, in CDE, 2002, p. 695 

ss. ; L. SICO, Il diritto comunitario del trasporto aereo e gli accordi di Open Sky individualmente conclusi con gli 

Stati Uniti da alcuni Stati membri, in DPCE, 2003, p. 475 ss.; L. HEFFERNAN, C. MCAULIFFE, External relations in 

the air transport sector: the Court of Justice and the open skies agreements, in ELR, 2003, p. 601 ss., N. LAVRANOS, 
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accordi internazionali rientrano nell'ambito di applicazione delle norme comuni (sentenza AETS, 

cit., punto 30) o comunque di un settore già in gran parte disciplinato da tali norme (parere 2/91, 

cit., punto 25). In quest'ultima ipotesi, la Corte ha statuito che gli Stati membri non possono, se 

non tramite le istituzioni comuni, assumere impegni internazionali, e ciò anche se non vi siano 

contraddizioni tra questi ultimi e le norme comuni (parere 2/91, cit., punti 25 e 26)”
343

. La Corte 

in tal senso sembra appellarsi ad un giudizio di tipo prognostico, circa la potenzialità che 

un‟interferenza possa prodursi tra accordo in corso di stipulazione da parte degli Stati e 

normazione comunitaria esistente
344

. 

 

 

3.3 L‟evoluzione ulteriore della giurisprudenza sulle relazioni esterne 

 

Secondo un‟accorta e autorevole dottrina, la successiva linea seguita dai giudici di 

Lussemburgo, pur se non priva di taluni elementi di continuità con la giurisprudenza precedente, 

ha adottato taluni criteri generali inediti, di fatto aprendo nuovi spazi all‟azione esterna della 

Comunità
345

. Ciò sarebbe avvenuto in particolare con il parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla 

competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la 

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l‟esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale
346

. 

                                                                                                                                                       
Annotation to European Court of Justice, 5 November 2002, cases C-466/98-C-469/98, C-471/98-C-472/98, C-

475/98-C476/98, Commission v. UK, DK, S. FIN, B, L, AUS, G, in LIEI, 2003, p. 81 ss., P.J. SLOT, J. DUTHEIL DE LA 

ROCHÈRE, Annotation to Case C-466-98…, in CML Rev., 3/2003, p. 697 ss.; F. HOFFMEISTER, Annotation to 

Commission v. United Kingdom,…, in AJIL, 2004, p. 576 ss.; C.N.K. FRANKLIN, Flexibility vs. Legal Certainty: 
Article 307 EC and Other Issues in the Aftermath of the Open Skies Cases, in EFA Rev., 2005, p. 79 ss. 
343

 Così la sent. Commissione c. Danimarca, cit., punto 82. Al punto seguente (83), la Corte così prosegue: 

“Pertanto, allorché la Comunità include nei suoi atti legislativi interni clausole relative al trattamento da riservare ai 

cittadini di paesi terzi o conferisce espressamente alle proprie istituzioni una competenza a negoziare con i paesi 

terzi, essa acquista una competenza esterna esclusiva in misura corrispondente ai suddetti atti (citati pareri 1/94, 

punto 95, e 2/92, punto 33)”. Tale affermazione ha fatto pensare alla previsione di un‟ulteriore ipotesi di 

impossibilità per gli Stati membri di stipulare, e segnatamente nel caso di competenza comunitaria a stipulare 

prevista da un atto normativo interno. Come giustamente osservato, tale caso non ha in realtà nulla di differente da 

quelli prima prospettati, in cui la competenza esterna si radica in capo alla Comunità grazie all‟esercizio della 

corrispondente competenza sul piano interno: cfr. L. DANIELE, op. cit, p. 353. 
344 Per delle efficaci sintesi di questa prima fase dell‟evoluzione della giurisprudenza della Corte sulla competenza 
esterna, cfr. A. DASHWOOD, The Attrbution of External Relations Competence; N. NEUWAHL, The WTO Opinion 

and implied external powers of the Community: a hidden agenda?; A. BURNSIDE, The scope of the Common 

Coimmercial Policy post-Opinion 1/94: clouds and silver linings?, tutti e tre in A. DASHWOOD, C. HILLION (eds.), 

The General Law of E.C. External Relations, cit., p. 115 ss.; A. TIZZANO, Note in tema di relazioni esterne 

dell‟Unione europea, cit., p. 31 ss., spec. 35 ss.; P. EECKHOUT, External Relations of the European Union: Legal 

and Constitutional Foundations, cit., p. 58 ss. 
345 Così E. CANNIZZARO, Le relazioni esterne della Comunità: verso un nuovo paradigma unitario?, in DUE, 

2/2007, p. 223 ss. 
346 Parere della Corte di giustizia del 7 febbraio 2006, n. 1/03, cit. supra, nt. 77. 



 114 

Nel caso in oggetto il Consiglio aveva interrogato la Corte per sapere se spettasse alla 

sola Comunità di concludere l‟accordo (essendosi in presenza di una competenza esclusiva) o se 

si dovesse dar vita ad un accordo misto (trovandosi viceversa di fronte ad una competenza 

ripartita). La prima Convenzione di Lugano (del 1988)
347

 aveva esteso agli Stati EFTA il regime 

di competenza, riconoscimento ed esecuzione previsto per gli Stati membri dalla Convenzione di 

Bruxelles del 1968. Essendo intervenuto il reg. 44/2001
348

 a innovare il detto sistema, con la 

seconda Convenzione di Lugano ci si proponeva di aggiornare le regole reggenti i rapporti con 

gli Stati non membri alle modifiche introdotte dal citato regolamento. I rigorosi criteri 

precedentemente utilizzati dalla Corte con sostanziale coerenza non avrebbero forse consentito di 

affermare la competenza della Comunità. Sarebbe stato, in effetti, arduo dimostrare che la 

conclusione di una convenzione come quella di Lugano fosse necessaria per conseguire obiettivi 

previsti nel Trattato, o che la stipulazione di convenzioni simili da parte degli Stati avesse potuto 

interferire con preesistenti norme comunitarie
349

. 

Nondimeno si giunge ad un‟affermazione di competenza della Comunità in materia, sulla 

base di quello che è stato definito un “criterio di carattere puramente funzionale per quantificare 

l‟impatto di un accordo su preesistenti norme interne”
350

. La nuova teoria dei poteri impliciti 

esterni della Comunità si presenterebbe allo stesso tempo come un affrancamento dai vecchi 

principi e una loro ricomprensione nell‟ambito di un canone più generale, di cui essi avrebbero 

costituito delle esemplificazioni. Tale ricostruzione emergerebbe in particolare da quel passaggio 

del parere, ai termini del quale: “occorre effettuare un‟analisi globale e concreta al fine di 

verificare se la Comunità disponga della competenza a concludere un accordo internazionale e se 

tale competenza sia esclusiva. A tal fine, occorre prendere in considerazione non solo il settore 

disciplinato sia dalle norme comunitarie sia dalle disposizioni dell‟accordo previsto, ove esse 

siano note, ma anche la natura e il contenuto di tali norme e disposizioni, al fine di assicurarsi 

che l‟accordo non sia tale da pregiudicare l‟applicazione uniforme e coerente delle norme 

comunitarie e il corretto funzionamento del sistema che esse istituiscono”
351

. 

                                                
347 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l‟esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale, del 16 settembre 1988, in GUCE L 319 del 1988, p. 9 ss. 
348 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l‟esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in GUCE L 12 del 16 gennaio 2001, 

p. 1. 
349 Su tali punti cfr. E. CANNIZZARO, Le relazioni esterne della Comunità, cit., p. 225 ss. 
350 Così E. CANNIZZARO, Le relazioni esterne della Comunità, p. 229. 
351 Parere 1/03, punto 133. Secondo poi B. CORTESE, Sui rapporti tra regolamento Bruxelles I, sistemi nazionali e 

convenzione di Lugano nell‟ottica delle relazioni esterne della Comunità. Considerazioni critiche a margine del 

parere 1/03 e della recente giurisprudenza comunitaria, in DUE, 3/2008, p. 533 ss., spec. p. 573-4 “(…) se le 

conclusioni raggiunte dalla Corte in materia di giurisdizione possono ragionevolmente conciliarsi con l‟operare dei 

criteri dell‟incidenza e del pregiudizio al buon funzionamento del sistema, ciò non si può dire, con altrettanta 

sicurezza, con riferimento alla materia del riconoscimento. Troverebbero allora conferma quelle voci che hanno 

pronosticato l‟abbandono progressivo della giurisprudenza AETS, a favore di un diverso criterio di giudizio, alla cui 
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Secondo la dottrina in parola, la sola remota possibilità di un‟interferenza col “sistema” – 

come la Corte lo chiama – istituito dalle norme comunitarie, radicherebbe la competenza esterna 

della Comunità. E ciò avrebbe una duplice conseguenza. In primo luogo, l‟affermazione di una 

tale competenza non necessariamente escluderebbe completamente anche quella degli Stati 

membri
352

. In secondo luogo, agli Stati membri sarebbe d‟altro canto precluso di intervenire in 

settori in cui una normazione comunitaria non sia ancora stata adottata, e in ambiti in cui la 

competenza comunitaria sarebbe concorrente e finanche assente. La finalità della Corte sarebbe 

infatti quella di proteggere il sistema normativo comunitario, da incursioni che – più o meno 

inavvertitamente – accordi stipulati dagli Stati anche in materie escluse dalla competenza della 

Comunità potrebbero operare ai suoi danni. Ciò peraltro avrebbe il prezzo di allargare il treaty 

making power comunitario in modo ampio e con alti costi in termini di certezza degli ambiti 

rispettivi di competenza di Stati e CE
353

. 

Ancora, per quanto attiene al rapporto tra competenze esclusive implicite e concorrenti 

espresse, la presenza di norme comuni e la necessità di proteggerle da interferenze, sembra porre 

                                                                                                                                                       
stregua la competenza esclusiva delle istituzioni comunitarie si dovrebbe estendere anche ai settori normativamente 

“prossimi” a quelli oggetto di norme comuni”. Conclude più avanti l‟Autore reputando che il principio della tutela 

del corretto funzionamento del sistema comunitario non è di per sé da rigettare; “[r]imane però che, nel caso di 
specie, la Corte non sembra essersi basata su una corretta valutazione della natura e dell‟oggetto delle disposizioni 

comunitarie in questione. Se ciò è vero, è possibile concludere che il parere 1/03 non rappresenta tanto una nuova, 

rivoluzionaria tappa nell‟espansione delle competenze comunitarie, bensì soltanto la decisione presa da un giudice 

troppo attento ai principi, e poco al terreno nel quale essi devono mettere radici”. 

L‟analisi delle interferenze potenziali tra il costituendo sistema della Convenzione di Lugano e quello del reg. n. 

44/2001 è condotto dalla Corte nei punti 151 ss. Non ci è consentito, per ragioni di sintesi, intrattenerci in questa 

sede su tali passaggi. Ci limitiamo a segnalare che esse secondo la Corte concernerebbero tanto il sistema della 

competenza giurisdizionale, quanto quello di riconoscimento delle sentenze straniere, istituiti dal reg. 44/2001 

(punto 141 del parere). A fronte del desiderio della Corte di proteggere la coerenza di un sistema che si vuole in sé 

compiuto e coerente, è stato invece notato che il reg. 44/2001 avrebbe di per sé un carattere “frammentario e 

incompleto: esso sembrerebbe non “coprire” in maniera omogenea la “materia civile e commerciale”, rivelandosi 

anzi necessariamente aperto all‟operare di norme ad esso esterne, nazionali ed internazionali, tese a regolare le 
ipotesi per cui lo stesso non detti alcuna soluzione. Nel parere 1/03, viceversa, la Corte ha definito il regime 

introdotto dal regolamento come un sistema “globale e coerente”, affermando che la portata delle norme uniformi 

deve determinarsi in considerazione di tale connotato. Il richiamo alla tendenziale “globalità” e alla “coerenza” del 

regolamento occupa una collocazione centrale nel ragionamento della Corte (…)”: così P. FRANZINA, Le condizioni 

di applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001 alla luce del parere 1/03 della Corte di giustizia, in RDI, 4/2006, 

p. 948 ss., spec. 950 ss. 

Ancora, le premesse generali da cui muove la Corte sono state criticate da L.S. ROSSI, Conclusione di accordi 

internazionali, cit., p. 1015 sotto un duplice profilo. In primo luogo, la comparazione tra il sistema del diritto 

comunitario ed un accordo il cui testo potrebbe non essere ancora noto rende il giudizio assai problematico (durante 

i negoziati non sarebbe chiaro chi sarebbe il titolare del treaty-making power). In secondo luogo, secondo l‟Autrice, 

la Corte prende in considerazione anche i possibili sviluppi futuri. L‟unica base per poterlo fare sarebbe il parere n. 
1/76, nel quale viene enucleato quello che la stessa Autrice chiama criterio della competenza potenziale (cfr. supra 

nt. 66). Ma, si osserva, sulla scorta del parere n. 1/76 la competenza esterna dovrebbe riflettere quella interna ed 

essere quindi concorrente, contrariamente a ciò che la Corte sostiene nel parere n. 1/03. 
352 E si tratta di un potere di intervento stabile di cui godono gli Stati, diverso dal potere transitorio, previsto dalla 

Corte nella sent. Kramer, esistente solo in quanto la Comunità non abbia esercitato i suoi poteri e senza pregiudizio 

per questi (cfr. supra § precedente, nt. 66 e testo corrispondente). 
353 In tal senso ancora E. CANNIZZARO, Le relazioni esterne della Comunità, p. 230. L‟Autore paventa inoltre una 

possibile reazione degli Stati a questo nuovo orientamento della Corte, che potrebbe concretarsi nell‟esplicita 

attribuzione nei Trattati di carattere concorrente a molte competenze. 
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agli Stati preclusioni più stringenti di quando vi sia un potere esterno – concorrente – 

esplicitamente attribuito dal Trattato. Nel secondo caso infatti, l‟intervento degli Stati sarebbe 

ben possibile e naturalmente previsto, mentre nel primo esso sarebbe soggetto a limitazioni assai 

estese
354

. 

In ultimo, l‟intreccio di tali due generi di competenze si fa tanto più complesso quando 

essi sono alla base della stipulazione di un accordo misto. Una eventualità di questo tipo si è 

verificata con riguardo alla stipulazione di Stati e Comunità della Convenzione delle Nazioni 

Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982; essa è peraltro giunta alla cognizione della 

Corte di giustizia di Lussemburgo nel caso Mox Plant deciso con sentenza del maggio 2006
355

. Il 

caso è assai complesso e la sentenza presenta molti profili di interesse, diversi dei quali attinenti 

ai rapporti tra diritto internazionale e diritto comunitario; ci occuperemo qui solo dei profili che 

riguardano il problema che ci occupa, e cioè la determinazione della competenza esterna della 

Comunità
356

. La Commissione aveva portato l‟Irlanda dinanzi alla Corte di giustizia con l‟accusa 

di esser venuta meno al dovere di leale cooperazione di cui all‟art. 10 TCE e al dovere di 

sottoporre alla Corte di giustizia – e non a diversi modi di composizione – ogni controversia 

sull‟interpretazione e applicazione del TCE (art. 292). Tale Stato era coinvolto in una 

controversia col Regno Unito, a causa dell‟installazione da parte di quest‟ultimo sulle coste del 

mare d‟Irlanda (a Sellafield) di uno stabilimento per il riciclaggio di plutonio e dei sospetti danni 

all‟ambiente marino. La controversia era stata sottoposta ad un Tribunale arbitrale costituito ai 

sensi della Convenzione di Montego Bay. Ora, secondo la Commissione tale sottoposizione era 

avvenuta in violazione del richiamato art. 292 TCE, in forza del quale la controversia sarebbe 

stata da deferirsi obbligatoriamente alla Corte di Lussemburgo. Il nostro problema viene 

affrontato dalla Corte poiché secondo essa “stabilire se una disposizione di un accordo misto 

rientri nella competenza della Comunità è una questione che riguarda l‟attribuzione e, dunque, 

l‟esistenza stessa della competenza, e non la sua natura esclusiva o ripartita. Da quanto precede 

discende che l‟esistenza della competenza esterna della Comunità in materia di tutela 

dell‟ambiente marino non dipende, in linea di principio, dall‟adozione di atti di diritto derivato 

che coprirebbero la materia interessata e potrebbero essere interessati dalla partecipazione degli 

Stati membri alla procedura di conclusione dell‟accordo di cui si tratta, ai sensi del principio 

sviluppato dalla Corte al punto 17 della citata sentenza AETS. La Comunità, infatti, può 

                                                
354 Cfr. Parere della Corte di giustizia del 6 dicembre 2001, n. 2/00 sul protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, 

Raccolta, p. I-9713, punti 43-46, su cui cfr. ancora E. CANNIZZARO, Le relazioni esterne della Comunità, p. 231 s. 
355 Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2006, causa C-459/03, Commissione c. Irlanda (Mox), Raccolta, 

p. I-1279, punti 39 ss.  
356 In generale sul caso Mox cfr., ex pluribus, F. CASOLARI, La sentenza Mox: la Corte di giustizia delle Comunità 

europee torna ad occuparsi dei rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamento internazionale, in DUE, 

2/2007, p. 327 ss. 
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concludere accordi nell‟ambito della tutela dell‟ambiente anche se le materie specifiche coperte 

da tali accordi non formano ancora oggetto, o solo molto parzialmente, di una regolamentazione 

a livello comunitario, regolamentazione che, di conseguenza, non può essere interessata (v., in 

questo senso, parere 2/00, cit., punti 44-47, e sentenza 7 ottobre 2004, causa C-239/03, 

Commissione/Francia, Racc. pag. I-9325, punto 30). A questo punto occorre verificare se e in 

quale misura la Comunità, aderendo alla Convenzione, abbia scelto di esercitare la sua 

competenza esterna in materia di tutela dell‟ambiente”
357

. 

La Corte ha creduto poi di poter inferire la presenza di una competenza relativa 

all‟inquinamento marino – che la Comunità avrebbe esercitato con la stipula accanto agli Stati 

della Convenzione di Montego Bay – dalla Dichiarazione allegata alla detta Convenzione; il 

passaggio in questione così suona: per quanto riguarda le disposizioni in materia di prevenzione 

dell‟inquinamento marino, qualora “esistano norme comunitarie ma queste non siano interessate 

in maniera diretta, segnatamente nel caso di norme comunitarie minime, la competenza è 

condivisa tra la Comunità e gli Stati membri”
358

. Alcuni atti di diritto derivato richiamati dalla 

stessa Irlanda negli atti processuali presentati innanzi al Tribunale arbitrale sembravano 

interessati dai rilevanti obblighi discendenti dalla Convenzione sul diritto del mare; tale diritto 

derivato è perfettamente considerabile alla stregua delle “norme comunitarie minime” richieste 

dalla dichiarazione, ravvisandosi di conseguenza la presenza di una competenza ripartita; ergo 

gli Stati sono tenuti a deferire alla Corte di giustizia ogni controversia in merito. La Corte non 

svolge alcuna indagine sull‟estensione della competenza comunitaria
359

, né sulla necessità della 

stipulazione della Convenzione ai fini dell‟esercizio delle proprie competenze, né sull‟incidenza 

dell‟accordo sul diritto interno esistente
360

. In definitiva, la competenza comunitaria – e nel 

presente caso anche la giurisdizione della Corte di giustizia – si estendono a settori in cui gli 

Stati avrebbero, almeno parzialmente, conservato la propria competenza sul piano interno. 

 

 

 

 

 

 

                                                
357 Sent. Mox, punti 93-96. 
358 GUCE L 179, 23 giugno 1998, p. 129 ss. 
359 Cfr. F. CASOLARI, La sentenza Mox, cit., p. 341. 
360 Cfr. E. CANNIZZARO, Le relazioni esterne della Comunità, p. 234-6. 
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3.3.1 Segue: per una rilettura della giurisprudenza più recente. In particolare: il 

principio di unicità della rappresentanza sul piano esterno 

 

La reductio ad unum del complesso sistema delle competenze esterne, che si è cercato di 

sintetizzare nelle pagine che precedono, è una delle opere più complesse che si presentano al 

momento all‟interprete del diritto comunitario. 

Si possono nondimeno stabilire alcuni punti fermi, già enucleati dalla più lucida 

riflessione dottrinale, che possono aiutare a isolare almeno i tratti fondamentali del quadro 

generale. E‟ possibile ipotizzare, in altre parole, che si stiano ponendo le premesse per 

l‟elaborazione di un nuovo criterio ispiratore generale della materia, i cui contorni, tuttavia, non 

sembrano ancora ben delineati
361

. E‟ infatti opportuno sottolineare che la Corte sembra procedere 

con metodo casistico, e ciò che può oggi apparire criterio ispiratore della giurisprudenza 

conosciuta, potrebbe domani essere, se non smentito, sostituito da principi che consentano 

ricostruzioni dei poteri della comunità più acconce ai casi che si presenteranno, se non più 

coerenti su un piano generale. 

In primo luogo, e come si è già detto, la Corte non sembra intendere (più) il parallelismo 

come definizione di ambiti di competenza rigidamente determinati sul piano interno e, di 

riflesso, sul piano esterno. La preoccupazione dominante sembra piuttosto quella di tutelare 

taluni valori, in primis l‟autonomia e la coerenza del diritto comunitario, la cui preservazione 

impone di vietare agli Stati la stipulazione di accordi che potrebbero interferire, in via anche solo 

potenziale, con quel corpus. Il giudizio di carattere prognostico che in questo campo si riserva la 

Corte
362

 lascia tuttavia margini considerevoli di incertezza, che rendono difficile la fissazione 

sicura degli ambiti di competenza rispettivi di Comunità e Stati membri. A questo proposito, una 

parte della dottrina ha parlato di “nuova teoria degli effetti”, che tuttavia “può essere considerata 

uno sviluppo coerente della dottrina AETS e della pre-emption”
363

. 

In secondo luogo, l‟esistenza di un qualche legame o riferimento al diritto interno 

comunitario esistente potrebbe forse aiutare a rileggere le soluzioni offerte dalla Corte che non 

potrebbero essere facilmente spiegate altrimenti. Con particolare riguardo al caso Mox, sebbene 

la relativa indagine non sia stata condotta dalla Corte, l‟esistenza di questo legame potrebbe 

                                                
361 Cfr. E. CANNIZZARO, Le relazioni esterne della Comunità, p. 234. 
362 Come accennato supra (§ 2.2.1, in fine), già nelle sentenze Open Skies si affacciava un approccio di questo tipo, 

marcando forse un‟evoluzione del principio del parallelismo, che già poneva le premesse per un suo, almeno 

parziale, superamento. Pur con riferimento allo specifico problema della “ricostruzione dello status degli accordi 

misti” (e con riguardo al caso Mox), si è giustamente parlato di “valutazione degli effetti che la disciplina 

convenzionale può produrre sul diritto comunitario” che prescinde da “una rigida ripartizione delle titolarità delle 

competenze espresse: così F. CASOLARI, La sentenza Mox, cit., p. 343 (corsivi originali). 
363 L.S. ROSSI, Conclusione di accordi internazionali, cit., p. 1014 ; v. supra nt. 65 e 67. 
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essere valorizzata per offrire una giustificazione più plausibile al ragionamento condotto. Tale 

operazione permetterebbe di ricomporre la rottura con la linea precedente, ed in particolare con 

quella del parere 1/03, già di per sé portatore di una forte carica innovativa. 

In terzo ed ultimo luogo, emerge la tutela di un‟ulteriore ed importante esigenza, cioè 

dell‟unicità della rappresentanza sul piano esterno. In particolare per quanto riguarda gli accordi 

misti, la giurisprudenza si è appellata a tale esigenza, dopo il richiamo (e, c‟è da ipotizzare, in 

forza di esso) all‟“obbligo di stretta cooperazione nell‟esecuzione degli impegni che [la 

Comunità e gli Stati] hanno assunto in virtù di una competenza ripartita per concludere un 

accordo misto”
364

. E‟ stato notato che nel caso Mox l‟operatività dell‟obbligo di stretta 

cooperazione è ridotto nelle sue possibilità di applicazione, vista l‟attrazione operata dalla Corte 

di giustizia anche dell‟esercizio di competenze concorrenti nel campo dell‟adempimento di 

obblighi comunitari tout court
365

. Come è anche vero che la decisione della Corte in tale ultimo 

caso sia stata legata alla preoccupazione che un giudice diverso da essa potesse pronunciarsi su 

questioni legate al diritto comunitario, nonché all‟esigenza di concentrare in capo alla Comunità 

competenze da cui sarebbe potuta scaturire una responsabilità di carattere internazionale (e 

quindi scongiurare una responsabilità internazionale della Comunità per comportamenti degli 

Stati
366

). Si potrebbe tuttavia sostenere che a tali esiti la Corte sia giunta, in larga misura, sulla 

spinta delle particolarità del caso concreto. 

Ciò che è possibile notare su un piano generale è che ciascuno degli elementi messi in 

evidenza sembra concorrere ad una protezione sempre più esplicita dell‟esigenza di gestione 

unitaria di un complesso di situazioni giuridiche (e di connesse scelte di carattere politico) 

scaturenti dalle relazioni esterne della Comunità. Si tratta di un complesso assai articolato che 

comprende la titolarità del treaty-making power per i relativi accordi, nonché la loro 

interpretazione e applicazione
367

. A questo si aggiunga che nella giurisprudenza della Corte si 

può rintracciare un filone in cui i giudici comunitari hanno tentato di attrarre a sé anche 

l‟interpretazione di accordi di cui la CE non è parte, ma che avrebbero la potenzialità di 

                                                
364 Sent. Mox, par. 175, e conformemente sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2000, cause riunite C-

300/98 e C-392/98, Parfums Christian Dior SA e altri (Dior), Raccolta, p. I-11307, punto 36. Principio a sua volta 

figlio del dovere di leale cooperazione di cui all‟art. 10, come testimoniato dai passaggi della giurisprudenza appena 

richiamati. Cfr. J. HELISKOSKI, Should There Be a New Artiche on External Relations?, in KOSKENNIEMI, M., (ed.), 

International Law Aspects of the European Union, The Hague/London/Boston, 1998, p. 273 ss.; S. HYETT, The Duty 
of Cooperation: A Flexible Concept, in A. DASHWOOD, C. HILLION (eds.), The General Law of E.C. External 

Relations, London, 2000, p. 228 ss. 
365 V. F. CASOLARI, La sentenza Mox, cit., p. 344. 
366 V. ancora F. CASOLARI, La sentenza Mox, cit., p. 344 ss. 
367 L.S. ROSSI, Conclusione di accordi internazionali, cit., p. 1025 parla di “crescente tendenza verso la 

“comunitarizzazione” degli accordi internazionali, che comporta nello stesso tempo una estensione materiale delle 

competenze esterne della Comunità in virtù della dottrina degli effetti, e un monopolio giurisdizionale 

sull‟interpretazione di tutti gli accordi internazionali che toccano la competenza comunitaria. L‟esigenza di garantire 

la coerenza del sistema comunitario e la sua interpretazione uniforme possono giustificare una simile tendenza”. 
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pregiudicare l‟applicazione del diritto comunitario
368

. Ancora, si può ricordare l‟affermazione 

contenuta nella sentenza Hermès: “quando una disposizione trova applicazione sia per situazioni 

che rientrano nel diritto internazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario, 

esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, 

questa disposizione riceva un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa 

verrà applicata”
369

. 

Molti rivoli, taluni giungendo da settori anche apparentemente remoti del diritto 

comunitario, tendono dunque a ricongiungersi in un unico fiume che va ingrossandosi sempre 

più. 

 

 

3.3.2 La competenza esterna nel Trattato di Lisbona 

 

 Prima di volgere la nostra attenzione agli altri profili riguardanti le relazioni esterne di cui 

ci interesseremo, meritano un cenno le norme del Trattato di Lisbona
370

 che si occupano del 

problema della competenza a stipulare. 

 E‟ rilevante innanzitutto il par. 1 dell‟art. 216 TFUE, disposizione che apre il Titolo V 

(Accordi internazionali) della Parte V (Azione esterna dell‟Unione), che così suona: “L‟Unione 

può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i 

trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, 

nell‟ambito delle politiche dell‟Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un 

atto giuridico vincolante dell‟Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la 

portata”. 

 Vi è poi un‟altra norma da prendere in considerazione, l‟art. 3 TFUE. Come si vide al § 

2.6, nel Trattato di Lisbona esiste un‟elencazione delle materie ricadenti nei diversi tipi di 

competenza previsti; l‟art. 3 TFUE, elenca al par. 1 le materie di competenza esclusiva 

dell‟Unione. Esso poi al par. 2 si occupa di stabilire quando in particolare la competenza esterna 

può dirsi esclusiva, con la seguente formulazione testuale: “L‟Unione ha inoltre competenza 

esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un 

                                                
368 Come nota L.S. ROSSI, Conclusione di accordi internazionali, cit., p. 1017 ciò è stato affermato con riguardo in 

particolare al GATT e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà 

fondamentali. 
369 Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès International (Hermés), Raccolta, 

p. I-3603 punto 32. 
370 Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a 

Lisbona il 13 dicembre 2007 (Trattato di Lisbona), GUUE C 306, 17 dicembre 2007, p. 1 ss.; versione consolidata 

dei trattati in GUUE C 115 del 9 maggio 2008, p. 1 ss. Come già segnalato al cap. 2, i Trattati saranno due: il 

Trattato sull‟UE (nuovo TUE) e il Trattato sul funzionamento dell‟Unione europea (TFUE). 
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atto legislativo dell‟Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a 

livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata”. 

 Il primo tentativo di sistematizzazione delle competenze è quindi comprensivo anche di 

quelle esterne, o quanto meno si è cercato di canonizzare le regole che a questo proposito si 

erano consolidate in giurisprudenza. Secondo i primi commenti dottrinali, tale sistemazione si 

porrebbe in effetti nel solco tracciato dalla giurisprudenza, in particolare dai filoni inaugurati dal 

parere 1/76 e dalla sentenza AETS, con anche la possibilità di apportare alcune innovazioni, 

benché non sconvolgenti. Tuttavia essa rischierebbe di nascere già superata, qualora si 

affermasse l‟orientamento che sembra emergere dal parere 1/03. L‟estensione infatti della 

competenza in base alla protezione dei sistemi normativi comunitari non è contemplata in queste 

norme
371

. 

 

 

3.4 La procedura di conclusione degli accordi internazionali: cenni 

 

Il secondo degli ambiti di azione sul piano esterno che abbiamo individuato (cfr. supra, § 

3.2, in fine) è quello riguardante la conclusione di accordi internazionali
372

. 

In generale, stante la qualità di soggetto dell‟ordinamento internazionale che è da 

riconoscersi all‟Unione (e su cui ci si è ampiamente soffermati retro, §§ 2.1 ss.), è da ritenersi 

che sia possibile utilizzare in questa materia lo stesso concetto di accordo o trattato inizialmente 

elaborato nel campo del diritto internazionale con riferimento agli accordi tra Stati. Secondo la 

definizione della dottrina più accreditata, “[q]uale che sia la denominazione ad essa riservata 

nella prassi diplomatica (trattato, convenzione, patto, accordo, protocollo, atto, dichiarazione, 

statuto, carta, scambio di note, scambio di lettere e via dicendo), la fattispecie presa in 

considerazione dal diritto internazionale si sostanzia nella convergenza di manifestazioni di 

volontà di due o più Stati, ciascuno dei quali consente, nei confronti dell‟altro o degli altri, ad 

                                                
371 Cfr. B. CORTESE, Sui rapporti tra regolamento Bruxelles I, sistemi nazionali e convenzione di Lugano nell‟ottica 

delle relazioni esterne della Comunità, cit., p. 573. Oltre a svolgere le considerazioni riportate nel testo, l‟Autore 

rifiuta l‟ipotesi di L.S. ROSSI, Conclusione di accordi internazionali, cit., p. 1027, secondo cui tali nuove 

disposizioni potrebbero leggersi come volte a radicare la competenza esterna in modo esclusivo ab initio, anche 

quando la corrispondente competenza interna fosse concorrente. 
372 In generale su questa procedura v. G. GAJA, Relazioni esterne della Comunità europea, in Dig. disc. pubbl., vol. 

XIII, Torino, 1997, p. 147 ss., spec. 154 ss.; A. CALIGIURI, Commento all‟art. 300, in A. TIZZANO (a cura di), 

Trattati dell‟Unione europea e della Comunità europea, cit., p. 1327 ss., S. AMADEO, Unione europea e treaty-

making power, cit., p. 189 ss. 
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osservare come obbligatorie le regole di condotta contenute in un documento scritto o in due o 

più documenti scritti tra loro connessi”
373

. 

E‟ stato recato in dubbio – con riguardo ad alcuni casi particolari – che taluni atti che 

l‟Unione mostra di considerare accordi internazionali, siano in effetti riconosciuti come tali 

anche nel più ampio contesto del diritto internazionale. E‟ ciò che accade in particolare per 

talune decisioni vincolanti adottate da altre Organizzazioni internazionali. Esse possono essere 

viste come fonti c.d. di terzo grado
374

, che traggono cioè la propria legittimità (e la propria forza 

vincolante) dal trattato istitutivo dell‟organizzazione stessa, in quanto ne siano state seguite le 

regole per l‟adozione. In alternativa, in certi casi è possibile riconosce l‟esistenza di volta in 

volta di una accettazione della decisione da parte degli Stati (o altri soggetti) coinvolti, in seno 

all‟organo dell‟Organizzazione che l‟adotta. Il vincolo troverebbe in tal caso la sua origine 

dall‟incontro delle conformi manifestazioni di volontà, ed avrebbe perciò natura pattizia. Un 

caso di discordanza di valutazioni si è avuto per le decisioni  adottate dal Consiglio 

dell‟Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). La Corte di giustizia 

delle Comunità europee, nei pareri n. 1/75 e n. 2/92, ha rilevato la natura pattizia di tali decisioni, 

con la necessità quindi che ad esse sia applicato il procedimento di cui all‟art. 300 TCE, di cui 

stiamo per occuparci
375

. E ciò anche se l‟orientamento degli altri paesi OCSE è nel diverso senso 

di considerare tali atti come propri dell‟Organizzazione e vincolanti in forza del trattato 

istitutivo
376

. 

Si è detto in precedenza che ormai è l‟Unione l‟unico soggetto che agisce unitariamente 

nel campo del diritto internazionale. Una volta appurato esista un treaty-making power 

dell‟organizzazione nella materia oggetto dell‟accordo da concludere, e posto che in effetti si 

tratti di accordo internazionale, i trattati prevedono la procedura – interna – da seguire per la 

conduzione dei negoziati, la firma e  la conclusione, assegnando diversi ruoli alle Istituzioni 

                                                
373 Così M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto internazionale, cit., p. 282, conformemente a quanto 

emerso anche in sede giurisprudenziale: cfr. Corte permanente di giustizia internazionale, Régime douanier entre 

l‟Allemagne et l‟Autriche, Avis consultatif du 5 septembre 1931, Serie A/B, N. 41, p. 47. Attesa la definizione che si 

è formita, è invalsa nell‟uso corrente l‟abitudine di servirsi indifferentemente dei termini accordo o trattato, o altri; 

anche in quest‟opera si farà altrettanto, salvo che ci si riferisca ad un particolare strumento (e si utilizzerà quindi la 
denominazione propria di quello), o che sia altrimenti specificato. 
374 Cfr. B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2006, p. 6. 
375 Cfr. Parere della Corte di giustizia dell‟11 novembre 1975,  n. 1/75, emanato a norma dell'articolo 228, n. 1, 2º 

capoverso, del trattato CEE, Raccolta, p. 1355, ammissibilità della domanda, cpv. A; Parere della Corte di giustizia 

del 24 marzo 1995, n. 2/92, sulla competenza della Comunità o di una delle sue istituzioni a partecipare alla terza 

decisione modificata del Consiglio dell'OCSE relativa al trattamento nazionale, Raccolta, p. I-525, in cui si legge 

che la decisione di cui si discute ha “natura vincolante per i paesi membri dell‟OCSE e, dopo la sua adesione, per la 

Comunità”, quindi “essa dev‟essere assimilata ad un accordo previsto fra la Comunità e paesi terzi”. 
376 V. in proposito G. GAJA, Introduzione al diritto comunitario, cit, p. 144 ss. 
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coinvolte
377

. Gli accordi validamente stipulati impegnano, in ultima analisi, la persona 

internazionale Unione europea. Nondimeno, proprio con riferimento alla conclusione degli 

accordi si riscontrano sul piano interno le differenze più rilevanti tra le materie ricadenti nel 

primo pilastro (competenza delle Comunità) e quelle afferenti agli altri due (PESC e 

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). Attesa l‟appartenenza delle norme 

sull‟UEM al primo pilastro, ci concentreremo sulle norme che disciplinano la conclusione di 

accordi internazionali per le materie che appartengono a quel pilastro, cioè alle Comunità e 

segnatamente alla CE (cfr. supra, § 2.2). Le parallele norme presenti nel TUE che riguardano il 

secondo e il terzo pilastro non faranno oggetto della nostra attenzione
378

. 

Come accennato, la procedura per la conclusione di accordi internazionali che riguardano 

le materie appartenenti alla competenza CE è disciplinata dall‟art. 300 TCE. Essa viene aperta da 

una raccomandazione che la Commissione rivolge al Consiglio, il quale poi l‟autorizza a 

condurre i negoziati (art. 300, par. 1). In quest‟attività la Commissione è tenuta al rispetto delle 

direttive che il Consiglio può impartirle e alla consultazione dei comitati speciali che lo stesso 

Consiglio può designare per assisterla
379

. Se quindi il Consiglio resta il dominus, cui spetta la 

decisione di aprire dei negoziati, in via generale la rappresentanza esterna e la conduzione delle 

dette trattative è riservata alla Commissione
380

. 

La firma, l‟eventuale decisione sull‟applicazione provvisoria prima dell‟entrata in vigore 

e la conclusione sono decise dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della 

Commissione. L‟unanimità è richiesta per settori in cui essa sia necessaria sul piano interno e nei 

                                                
377 E ciò similmente a quanto accade per gli Stati, per i quali sono norme interne – perlopiù di rango costituzionale – 

a prevedere il ruolo e le competenze dei diversi organi nei negoziati e nel procedimento di conclusione degli accordi 

internazionali. Com‟è noto, il mancato rispetto di tali regole può essere rilevante per il diritto internazionale (e 

comportare quindi la nullità della stipulazione convenzionale per vizio del consenso), solo a certe condizioni 

piuttosto restrittive. Secondo l‟art. 46, paragrafi 2 e 3 della Convenzione sul diritto dei trattati tra Stati e 
organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali (Vienna, 21 marzo 1986), “[i]l fatto che il consenso 

di un‟organizzazione internazionale a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione delle regole 

dell‟organizzazione riguardanti la competenza a concludere trattati non può essere invocato dall‟organizzazione in 

questione come viziante il suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non riguardi una 

regola di importanza fondamentale. Una violazione è manifesta se essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato 

o organizzazione internazionale che si comporti in materia secondo la pratica abituale degli Stati e, se del caso, delle 

organizzazioni internazionali e in buona fede”. La disposizione ricalca in maniera assai fedele quanto previsto dal 

corrispondente art. 46 della Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna, 23 maggio 1969), applicabile ai soli accordi 

conclusi tra Stati. 

Ricorda A. TIZZANO, Note in tema di relazioni esterne dell‟Unione europea, cit., p. 54 ss., spec. 59 che, stante la 

generale incertezza dei confini della competenza comunitaria, la nullità di un accordo stipulato dalla Comunità 
sarebbe in effetti confinata a casi tali da integrare l‟ipotesi di violazione manifesta di una norma di importanza 

fondamentale. D‟altra parte, patti conclusi da Stati membri in materie riservate alla competenza comunitaria, 

sarebbero da ritenersi validi per l‟illustre Autore, “salva la responsabilità dello Stato membro sul piano 

comunitario”. 
378 Ci siamo occupati brevemente e incidentalmente dell‟art. 24 TUE (v. retro, § 2.1.1), nel quadro dell‟indagine 

sulla soggettività internazionale dell‟UE. 
379 Salvi i casi previsti dall‟art. 300, par. 2 (su cui subito oltre nel testo), il Consiglio delibera a maggioranza 

qualificata. 
380 Cfr. A. TIZZANO, Note in tema di relazioni esterne dell‟Unione europea, cit., p. 47-48. 
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casi di “accordi che istituiscono un‟associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da 

azioni in comune e da procedure particolari”
381

, da concludersi con uno o più Stati o con altre 

Organizzazioni internazionali (art. 300, § 2, art. 310)
382

. 

Il secondo comma dell‟art. 2, par. 2, prevede che “[i]n deroga alle norme previste dal 

paragrafo 3 [su cui ci intratterremo tra breve], si applicano le stesse procedure [appena 

presentate] alle decisioni volte a sospendere l‟applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire 

le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale 

organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che 

integrano o modificano il quadro istituzionale dell‟accordo”. 

Modesto, in queste fasi, il ruolo riservato al Parlamento europeo: esso è “immediatamente 

e pienamente informato di qualsiasi decisione” presa. 

Quanto alla conclusione, essa è di spettanza del Consiglio (salvi i casi di cui all‟art. 133, 

par. §, per i quali è prevista una procedura speciale), dopo aver consultato il Parlamento europeo 

(art. 300, § 3)
383

. E‟ invece richiesto il parere conforme
384

 del Parlamento per la conclusione 

degli accordi di cui all‟art. 310 e per tutti quegli accordi che “creano un quadro istituzionale 

specifico organizzando procedure di cooperazione”, nonché nei casi di strumenti pattizi che 

comportino ripercussioni finanziarie notevoli o che implichino la modifica di atti interni adottati 

secondo la procedura di codecisione (art. 300, par. 3, comma 2). 

Assai rilevanti sono i paragrafi 5 e 6. In base al primo, un accordo internazionale che 

implichi un emendamento al TCE andrebbe adottato seguendo la diverse indicazioni di cui 

all‟art. 48 TUE, che disciplina la procedura di revisione. Qualora ci si domandi se un accordo da 

concludersi sia compatibile col TCE (e se sia quindi necessario o meno il ricorso alla procedura 

di revisione), il par. 6 prevede che il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno 

Stato membro possano investire della questione la Corte di giustizia, che emette in proposito un 

parere. Il parere, qualora riconosca l‟incompatibilità dell‟accordo in questione con il TCE 

(“parere negativo”, secondo la lettera dell‟art. 300), ha come effetto ineluttabile che l‟entrata in 

vigore del detto strumento pattizio (si intende, per la Comunità) è possibile soltanto previo 

ricorso alla procedura di cui all‟art. 48 TUE. 

                                                
381 Secondo la dizione dell‟art. 310 TCE. 
382 All‟atto della conclusione, il Consiglio può “abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli 
adattamenti di cui l‟accordo in questione prevede l‟adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo 

istituito dall‟accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche” (art. 300, par. 

4). 
383 Com‟è noto, tale § prevede, diversamente dalle disposizioni che disciplinano la consultazione del Parlamento 

riguardo all‟adozione di atti interni, che il Consiglio può fissare un termine per l‟emanazione del parere in funzione 

dell‟urgenza. Spirato tale termina senza che il Parlamento si sia pronunciato, il Consiglio può validamente 

deliberare. 
384 Secondo l‟ultimo comma dell‟art. 300, § 3, “[i]n caso di urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono 

concordare un termine per il parere conforme”. 
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Infine, il par. 7, che chiude l‟art. 300, recita: “Gli accordi conclusi alle condizioni indicate 

nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri”. 

Ciò vuol dire, secondo l‟interpretazione che sembra da preferirsi, che essi assumono la posizione 

di fonti intermedie, tra il TCE e le norme di diritto derivato. Se queste ultime dovessero risultare 

in contrasto con un accordo concluso dalla Comunità, sarebbero illegittime; ciò vuol dire che gli 

accordi internazionali, vincolando le Istituzioni, fungono nell‟ordinamento comunitario da 

parametro di legittimità degli atti da queste adottati
385

. 

Discussi sono gli effetti con riguardo agli Stati. Se il tenore letterale della norma farebbe 

propendere per l‟ammissione di effetti vincolanti nei confronti degli Stati da parte degli accordi 

conclusi dalla Comunità, non è mancato in dottrina chi ha sostenuto che gli Stati non sarebbero 

da essi impegnati a livello internazionale, e ciò conformemente a quanto del resto accade 

normalmente per gli accordi sottoscritti da tutte le Organizzazioni internazionali, con riguardo 

agli Stati che di esse sono parti
386

. 

Ancora più controverso è il problema della produzione di effetti diretti negli ordinamenti 

nazionali degli accordi conclusi dalla Comunità, produzione che consentirebbe l‟invocabilità in 

giudizio da parte dei singoli delle disposizioni convenzionali in oggetto. Esso costituisce uno dei 

problemi più complessi nel campo dell‟attività convenzionale della Comunità ed è stato 

variamente risolto dalla Corte a seconda dell‟accordo e del tipo di norma che veniva invocata. In 

linea generale può dirsi che perché la norma di un accordo concluso dalla Comunità possa 

spiegare effetti diretti, essa deve presentare i canoni classici della sufficiente precisione ed 

incondizionatezza, che la Corte richiede per poter ravvisare l‟efficacia diretta degli stessi atti 

interni comunitari
387

. 

 

 

3.5 Rapporti e partnership dell‟Unione con altre Organizzazioni internazionali – 

aspetti generali 

 

                                                
385 Sull‟idoneità a costituire parametro di legittimità degli atti comunitari anche di norme convenzionali non 

provviste di efficacia diretta v. G. GAJA, Introduzione al diritto comunitario, cit., p. 171-2. 
386 Così G. GAJA, Introduzione al diritto comunitario, cit., p. 167-8: Per l‟illustre Autore non vi sarebbe accettazione 

del vincolo da parte degli Stati e l‟autonomia d‟azione della stessa Comunità ne risulterebbe limitata. 
387 V. su questo problema in termini generali I. CHEYNE, International Instruments as a Source of Community Law, 

in A. DASHWOOD, C. HILLION (eds.), The General Law of E.C. External Relations, cit., p.254 ss. Particolare è il caso 

di norme di un accordo istitutivo di un‟altra Organizzazione internazionale, di cui la Comunità (o l‟Unione) faccia 

parte, o alle cui regole essa sia nondimeno sottoposta in una qualche misura, pur in assenza della formale assunzione 

dello status di membro; si pensi in particolare al sistema GATT e poi all‟OMC: cfr. S. AMADEO, Norme 

comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni, Milano, 2002, p. 86 ss., spec. 102 ss.; P. MENGOZZI, 

Le relazioni esterne, cit., p. 15 ss. 
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L‟ultimo degli ambiti di azione che ci siamo proposti di passare in rassegna (cfr. supra, § 

3.2), riguarda il versante operativo delle relazioni esterne e i rapporti con altre Organizzazioni 

internazionali. Quanto al primo – data la sua estrema rilevanza e specificità nell‟ambito 

economico e monetario
388

 – ce ne occuperemo direttamente nei prossimi capitoli, in quanto non 

ha di per sé senso parlarne in termini generali. Viceversa, i rapporti con le altre Organizzazioni 

internazionali ben si prestano ad previo inquadramento generale, che anzi si rivela assai utile. 

Come si vedrà infatti, il raffronto tra le soluzioni (o le mancate soluzioni) che si ritrovano nel 

nostro ambito con quelle escogitate in materie diverse e più generali è assai utile. Dal punto di 

vista storico peraltro, ai progressi dell‟integrazione sul piano interno ha fatto seguito – in 

ossequio al principio del parallelismo – una conseguente azione nei diversi campi man mano 

acquisiti alla competenza comunitaria sul versante esterno. L‟attività esterna comunitaria è stata 

quindi dapprima esitante, quindi è cresciuta di importanza, parallelamente alla realizzazione del 

mercato interno e, successivamente, all‟ulteriore allargamento delle competenze, tra cui spicca 

l‟adozione della moneta unica. E con l‟introduzione di nuove materie si sono affacciati anche 

inediti problemi sul piano del raccordo dell‟azione comunitaria con quella di altre organizzazioni 

internazionali
389

. 

Nel parere 1/76, cit. a Corte di giustizia ha riconosciuto che la Comunità – visto che 

l‟Unione all‟epoca non esisteva ancora – ha diritto di essere rappresentata in Organizzazioni 

internazionali ed eventualmente di farne direttamente parte, qualora esista la competenza esterna 

nelle materie in cui questa lavora
390

. 

Dal canto suo, il TCE, nella sua Parte Sesta, intitolata alle “Disposizioni generali e 

finali”, contiene alcuni articoli che impegnano la Commissione a costruire “ogni utile 

collegamento” con le Nazioni Unite (art. 302), il Consiglio d‟Europa (art. 303)
391

 e 

l‟Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici – OCSE (art. 304)
392

. Il par. 2 

dell‟art. 302 poi incarica la Commissione di assicurare “i collegamenti che ritiene opportuni con 

qualsiasi organizzazione internazionale”. 

                                                
388 Per fare un solo esempio, si pensi alle operazioni c.d. di mercato aperto effettuate dalle banche centrali. 
389 Da quando poi il nuovo soggetto, l‟UE, ha fatto la sua comparsa, nuovi rapporti si sono configurati in capo ad 

esso, con specifico riguardo alle materie rientranti nel secondo e terzo pilastro: cfr. A. MIGNOLLI, Sul treaty-making 

power, cit., p. 978 ss.; in effetti, ricomprendendo l‟Unione anche le Comunità, con l‟autonoma assunzione da parte 

della prima di soggettività internazionale, anche le situazioni giuridiche soggettive facenti capo alle seconde si sono 
radicate in capo ad essa; stabilire un momento esatto in cui questo sia avvenuto è esercizio non rilevante ai nostri 

fini. Questa ricostruzione corrisponde pienamente a quanto esposto retro, § 3.1.1. 
390 Cfr. Parere n. 1/76, cit., punto 5. La Corte muove dall‟accertamento dell‟esistenza, sul piano interno, di una 

competenza (nella fattispecie in materia di trasporti), giungendo quindi ad affermare che la Comunità, oltre ad avere 

il potere di negoziare in materia per un accordo internazionale, può istituire un ente in cooperazione con soggetti 

terzi, dotandolo eventualmente anche di “congrui poteri di decisione”. 
391 In generale, su queste norme v. i relativi commenti di L. CAVICCHIOLI, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati 

dell‟Unione europea e della Comunità europea, cit., p. 1345 ss. 
392 Dei rapporti con l‟OCSE si parlerà diffusamente al cap. 5. 
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Ma i casi contemplati dal parere 1/76 e dalle disposizioni del Trattato non sono da 

considerarsi coincidenti. Proviamo per prima cosa ad analizzare da vicino le disposizioni del 

TCE. Da queste si ricavano almeno due dati importanti. In primo luogo, può in prima 

approssimazione affermarsi che spetta alla Commissione la gestione delle relazioni con altre 

Organizzazioni internazionali, a conferma del suo ruolo di “rappresentante esterno ufficiale” 

della Comunità, parallelamente a quanto si è visto accadere nei negoziati per la conclusione di 

accordi internazionali. In secondo luogo, com‟è evidente dalla dizione del testo normativo in 

commento, sono possibili collegamenti anche con Organizzazioni non direttamente citate dal 

Trattato, e non vi è un limite predeterminato riguardante il tipo, o magari il loro numero. In 

questo la valutazione è rimessa alla Commissione. 

Guardando più da vicino le norme, ci si accorge tuttavia che occorre uno sforzo ulteriore 

per ben comprenderne la portata. Innanzitutto, è il termine “collegamento” che va precisato. 

Secondo un‟ampia analisi condotta in sede dottrinale, quel termine non potrebbe intendersi in 

senso restrittivo, come riferito a collegamenti di tipo esclusivamente “passivo”, e cioè limitati 

all‟istituzione di semplice informazione reciproca. Conformemente alla corrente interpretazione 

di termini analoghi utilizzati da altri trattati internazionali, non ultima la Carta delle Nazioni 

Unite, nonché della prassi diplomatica rilevante, vanno fatte rientrare nella nozione di 

collegamento anche “forme di collaborazione più complesse, quali l‟invio di osservatori “attivi”, 

l‟assistenza tecnica, l‟assunzione di impegni programmatici, l‟elaborazione e l‟attuazione di 

azioni congiunte, l‟erogazione di finanziamenti per specifici progetti”
393

. 

I limiti posti all‟attività della Commissione sono sicuramente due. Innanzitutto, essa non 

può assumere impegni di carattere “sostanziale”, come quelli che possano essere contenuti in 

accordi stipulati nell‟ambito di tali Organizzazioni. E ciò in ossequio all‟art. 300 TCE, che 

verrebbe altrimenti privato del suo effetto, potendo la Commissione assumere obblighi che 

invece richiederebbero la ben più complessa procedura da esso prevista. Tutt‟al più, per dar vita 

a queste forme di contatto, la Commissione può concludere con le Organizzazioni interessate 

intese di natura informale. In questo senso, l‟attività della Commissione resterebbe infine tra “le 

forme di contatto di carattere meramente amministrativo”, non implicanti cioè poteri di 

rappresentanza vera e propria
394

. Il secondo ordine di limiti si sostanzia nell‟impossibilità per la 

Commissione di decidere per conto della Comunità l‟assunzione della qualità di membro e delle 

                                                
393 Così C. CATTABRIGA, La funzione attuale dell‟art. 229 del Trattato CE per le relazioni tra la Comunità e le altre 

organizzazioni internazionali, in RDI, 4/1996, p. 924 ss., spec. 931. Per osservatori attivi l‟Autrice intende 

rappresentanti “destinati  partecipare, con diritto di parola e di intervento, alle riunioni degli organi degli enti 

collegati alla Comunità” (p. 927). 
394 Così S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, il difficile equilibrio tra modelli 

antagonisti di integrazione europea, Milano, 2001, p. 295, nt. 53.  
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connesse situazioni soggettive (qualora tale assunzione fosse possibile ai sensi dello statuto 

dell‟Organizzazione con cui si attua il collegamento)
395

. 

Allo stesso modo, i concetti di “utilità” e di “opportunità”– riferita la prima al 

collegamento da attuarsi con l‟ONU e col Consiglio d‟Europa e la seconda a quelli con altre 

Organizzazioni – vanno interpretati in maniera estensiva. La Commissione, con riferimento al 

complesso degli obiettivi e delle attività della Comunità, potrà liberamente valutare l‟”utilità” e 

l‟”opportunità” di un collegamento. Ancora, l‟espressione “qualsiasi organizzazione 

internazionale” va letta come riferentesi ad ogni tipo di Organizzazione, senza escludere quelle 

non governative ad es., ma sempre in connessione con l‟utilità per il perseguimento degli 

obiettivi comunitari
396

. 

Non è in questa sede utile fornire un rendiconto completo ed esaustivo di tutte le forme di 

collegamento messe in atto. Più avanti, si farà cenno soltanto ad alcuni particolari problemi e alle 

soluzioni, più o meno appaganti, che sono state per essi escogitate. Ma ciò che più importa 

notare è che in effetti il quadro tracciato permette di dedurre che il Trattato – almeno 

esplicitamente – non prevede una base giuridica per collegamenti più stretti con altre 

Organizzazioni internazionali, che si traducano in particolare nell‟assunzione da parte della 

Comunità della qualità di membro, cui viceversa allude il parere 1/76. In realtà, a 

quest‟affermazione va subito aggiunto che vi è un‟eccezione, contenuta al par. 4 dell‟art. 111 

TCE. Essa, collocata in una norma centrale per questa ricerca, sarà trattata specificamente al cap. 

5. Inevitabilmente però in questa sede è necessario un riferimento, per chiarire lo schema 

generale entro cui si svolgono le relazioni con altre Organizzazione internazionali.  

Già da ora infatti occorre ricordare che prima del Trattato di Maastricht, esisteva una 

norma, l‟art. 116, che faceva carico agli Stati membri di condurre un‟azione comune nel quadro 

delle Organizzazioni internazionali economiche per tutte le materie che avessero un “interesse 

particolare per il mercato comune”
397

. Oggi, sparita quella disposizione, resta in effetti solo l‟art. 

111 TCE, il quale prescrive – come vedremo – una particolare procedura per la formulazione 

della “posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di 

particolare importanza per l‟Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua 

rappresentanza (…)”. Rimandando al § 5.2.1 una più compiuta analisi della questione, 

                                                
395 Così C. CATTABRIGA, La funzione attuale dell‟art. 229, cit., p. 932. 
396 Quanto ai concetti di utilità e opportunità, è in particolare da rigettare l‟idea, espressa in dottrina, che esse vadano 

riferite unicamente ai collegamenti preliminari a trattative da intavolarsi per la conclusione di accordi ex art. 300 

TCE. Scrive C. CATTABRIGA, La funzione attuale dell‟art. 229, cit., p. 933 che in quelle nozioni “deve (…) leggersi 

un implicito rinvio a tutto il sistema del Trattato, all‟insieme degli obiettivi che esso assegna alla Comunità”, attesa 

la sua collocazione tra le “Disposizioni generali e finali”. 
397 Cfr. P. MANIN, article 116, in V. COSTANTINESCO, J.-P .JACQUE, R. KOVAR, D. SIMON, (sous la direction de), 

Traité instituant la CEE – Commentaire article par article, , Paris, 1992, p. 665 ss. 
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anticipiamo sin d‟ora che condividiamo l‟opinione di quella dottrina secondo cui l‟ultima norma 

citata raccoglie l‟eredità dell‟art. 116; in conseguenza, dell‟espressione “questioni di particolare 

importanza” per l‟UEM va data un‟interpretazione estensiva, tale da ricomprendere anche 

questioni di “interesse particolare per il mercato comune”, come recitava l‟art. 116. Inoltre, il 

“nostro” art. 111 TCE ha una portata più ampia, poiché in esso si parla di formulazione di una 

posizione comune, ma anche di rappresentanza e non di mera “azione comune”. 

Altre voci dottrinali invece sostengono che il posto lasciato libero dall‟art. 116 non sia 

stato occupato da alcuna altra disposizione
398

. In pratica, la partecipazione ad altre 

Organizzazioni internazionali non potrebbe poggiare sugli art. 302, 303 e 304 TCE, che come si 

è visto si riferiscono a tipi di coordinamento più “leggero”; né è contemplato il ricorso all‟art. 

111 TCE. Si lamenta quindi il vuoto normativo che il Trattato di Maastricht avrebbe lasciato
399

. 

In tali analisi però, a ben vedere, si focalizza l‟attenzione su un diverso, benché connesso 

problema: quello della procedura concretamente da seguire per la realizzazione della 

membership. Il riferimento è alla procedura di conclusione degli accordi internazionali, in effetti 

il più immediato. Si riconosce, in principio, che la membership in una Organizzazione 

internazionale è cosa assai diversa dalla conclusione di un accordo; essa spesso avviene 

attraverso atti meglio assimilabili ad atti unilaterali. Tuttavia, secondo l‟opinione in commento, 

la procedura di cui all‟art. 300 TCE andrebbe seguita nel modo più fedele possibile
400

. Da questo 

punto di vista, la prassi ha sicuramente confermato questa prospettazione: ad esempio, 

nell‟adesione alla FAO, sono molti i commentatori che hanno rilevato come il procedimento 

seguito fosse ricalcato su quello di cui all‟art. 300 TCE, con gli accorgimenti dovuti al 

coordinamento con gli Stati, attesa la natura “mista” dell‟accordo che si andava a concludere
401

. 

                                                
398 J. SACK, The European Community‟s Membership of International Organizations, in CML Rev., 1995, p. 1227 ss. 
399 V. In questo senso J. SACK, The European Community‟s Membership, cit., p. 1227 ss.; B. SARDELLA, La 

partecipazione della Comunità europea ad altre organizzazioni internazionali, in L. DANIELE (a cura di), Le 

relazioni esterne dell‟Unione europea nel nuovo millennio, Milano 2001, p. 215 ss., spec. 220 ss. 
400 Così sempre J. SACK, The European Community‟s Membership, cit., p. 1229-30. 
401 Cfr. ad es. S. MARCHISIO, Lo status della CEE quale membro della FAO, in RDI, 2/1993, p. 321 ss., spec. 342, 

ove si legge: “(…) poiché il Trattato di Roma non contiene disposizioni espresse in argomento, deve ritenersi che la 

manifestazione di volontà diretta all‟acquisto della qualità di membro dell‟Organizzazione dovesse avvenire 

secondo i principi che, più in generale, regolano l‟esercizio della competenza a stipulare delle istituzioni comunitarie 

in caso di accordi misti (…)”. Cfr. inoltre S. AMADEO, Unione europea e treaty-making power, cit., p. 283 ss. 

Particolarmente chiaro sulla distinzione tra le intese informali la cui base può essere costituita dagli art. 302, 303 e 

304 TCE è F. HOFFMEISTER, Outsider or Frontrunner? Recent Developments under International and European 

Law on the Status of the European Union in International Organizations and Treaty Bodies, in CML Rev., 2007, p. 

41 ss., spec. 58-9. 



 130 

Dal punto di vista strettamente tecnico, l‟applicazione di quella procedura è a maggior 

ragione corretta quando la Comunità conclude con altre parti un accordo con cui si dà vita ad una 

nuova Organizzazione internazionale
402

. 

Il dovere di condurre, in senso lato, un‟azione comune o comunque di osservare il dovere 

di leale cooperazione anche nella propria attività in seno ad un‟Organizzazione internazionale 

diversa dall‟UE e dalle Comunità, grava in ogni caso sugli Stati membri. La dottrina si è 

esercitata a rintracciare disposizioni e principi da cui far discendere tale obbligo. Sono stati 

invocati il principio di sussidiarietà, quello dei poteri impliciti della Comunità (o eventualmente 

il ricorso all‟art. 308 TCE); infine si è tentato di valorizzare alcune affermazioni più o meno 

incidentali della Corte di giustizia. Tra queste ultime spicca il parere 2/91, cit. in cui si riconosce 

che “qualora risulti che la materia disciplinata da una convenzione internazionale rientra in parte 

nella competenza della Comunità e in parte in quella degli Stati membri, l‟esigenza di unità nella 

rappresentanza internazionale della Comunità impone di garantire una stretta collaborazione tra 

questi ultimi e le istituzioni comunitarie tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione 

quanto nell‟adempimento degli impegni assunti”
403

. 

A parere di chi scrive, non si può che osservare che tale obbligo, quale che sia la fonte 

intermedia da cui si tenta di trarlo, discende primariamente dall‟art. 10 TCE. 

Non volendo sottrarci del resto ad individuare altre e più recenti sue applicazioni, che si 

potrebbero rivelare utili al nostro caso, non possiamo non fare riferimento a quello che è stato 

indicato sinteticamente come principio dell‟unicità della rappresentanza sul piano esterno (v. 

supra, § 3.3.1). Vale la pena a questo proposito richiamare il passo della sentenza resa nel caso 

Mox, cit., in cui la Corte, riprendendo quanto già affermato nel caso Dior, richiamava Stati e 

Comunità all‟impegno “alla stretta cooperazione nell‟esecuzione” degli obblighi discendenti da 

accordi misti. Le conclusioni tratte nell‟occasione dai giudici di Lussemburgo attengono, come si 

disse, alle particolarità dei problemi che andavano risolti nel caso specifico. Ma la “stretta 

cooperazione nell‟esecuzione” di un accordo misto – quali ad es. possono spesso essere gli 

accordi con cui la Comunità e gli Stati danno vita ad una nuova Organizzazione internazionale 

che operi in materie di competenza concorrente tra di loro – può essere, a nostro avviso, letta 

                                                
402 Cfr. S. MARCHISIO, EU‟s Membership in International Organizations, cit., p. 233, secondo cui: “(...) we can say 

that the EC power to enter into international agreements include a power to enter into agreements establishing 
international organizations. We are here talking about a special type of treaties which, according to article 5 of the 

1969 Vienna Convention of the Law of the Treaties, the provisions of the same convention aplly, but „without 

prejudice to any relevant rules of the organization‟”. 
403 Quanto ad altri dicta della Corte invocati, si tratta principalmente del Parere della Corte di giustizia del 15 

novembre 1994, n. 1/94, cit. Cfr. i richiami alle diverse prospettazioni presenti in B. SARDELLA, La partecipazione 

della Comunità europea ad altre organizzazioni internazionali, cit., p. 223, la quale tuttavia introduce la propria 

disamina affermando che, benché il comportamento di Comunità e Stati presso l‟Organizzazione terza debba essere 

almeno “univoco, privo cioè di contraddizioni, non sembra possibile invocare alcun principio di carattere generale 

che ne possa costituire un fondamento giuridico convincente”. 
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estensivamente fino a prevedere un obbligo di cooperazione anche nell‟attività da svolgersi 

presso quella nuova Organizzazione. E il passo citato del parere 2/91 conforta chiaramente tale 

interpretazione. 

In altre parole, e in un senso più generale, l‟esigenza di tutelare l‟unità e l‟autonomia del 

diritto comunitario, deve ben significare che gli Stati, quando esercitano le loro competenze 

concorrenti, devono farlo in modo tale da non mettere in pericolo quell‟unità e autonomia. E ciò 

anche in quel particolare tipo di esercizio delle loro competenze concorrenti che si traduce 

nell‟attività discendente dalla qualità di membro di un‟Organizzazione internazionale terza (della 

quale faccia magari parte anche la Comunità). Beninteso, l‟esistenza di questo tipo di obbligo 

sarà di difficile ricostruzione nella sua concreta portata e altrettanto difficile ne potrebbe risultare 

l‟accertamento della sua violazione. Nondimeno, esso va ben considerato esistente a carico degli 

Stati. Ed in effetti anche il parere 2/91, cit. lo precisava in modo assai chiaro. 

Talune approfondite ricerche condotte da autorevole dottrina hanno rilevato che l‟obbligo 

di stretta cooperazione in parola riguarderebbe addirittura le stesse competenze esclusive della 

Comunità da un lato, e degli Stati dall‟altro. La prassi più recente tuttavia resta controversa al 

riguardo, venendo talvolta riconosciuto agli Stati di conservare una propria posizione nelle 

materie di loro competenza esclusiva
404

. 

Più in generale, un dovere di leale cooperazione è senz‟altro invocabile, anche a 

prescindere dall‟esistenza di un accordo misto, sulla base – se non di altro – dell‟art. 10 TCE
405

. 

 Ricomposto sinteticamente il quadro degli strumenti messi a disposizione dal TCE, 

possiamo volgere lo sguardo ad alcune realizzazioni pratiche di collegamenti della Comunità con 

altre Organizzazioni, nonché di casi in cui la prima ha assunto lo status di membro vero e 

proprio. Come già detto, in questa sede l‟interesse non è per la disamina in sé, che non si 

pretende in alcun modo che sia completa. Viceversa interessa analizzare alcuni casi – che siano 

al di fuori della materia dei rapporti con le Organizzazioni operanti in campo economico, di cui 

ci occuperemo al cap. 5 – che per essere stati tra le prime importanti applicazioni delle norme 

sommariamente presentate, sono da assumersi quali exempla che si rivelano importanti da un 

punto di vista generale. Per essi ci limiteremo peraltro alla sintetica indicazione degli aspetti che 

                                                
404 Cfr. S. AMADEO, Unione europea e treaty-making power, cit., p. 305 ss., spec. 308 ss., al quale si rimanda per 

una disamina dei diversi modi in cui nella pratica avviene il coordinamento. 
405 Il discorso fin qui condotto riguarda specificamente la Comunità, poiché, come si è visto, l‟UEM è incardinata 

nel primo pilastro. Ma – a titolo di semplice inciso – può ricordarsi che anche l‟UE in quanto tale ha previsto la 

necessità di un coordinamento delle posizioni degli Stati, con particolare riguardo alla Politica estera e di sicurezza 

comune. L‟art. 20 TUE infatti stabilisce che le rappresentanze diplomatiche e consolari di Stati membri e 

Commissione presso Stati terzi e Organizzazioni internazionali procedano a scambi di informazioni (comma 2) e 

cooperino “al fine di garantire il rispetto e l‟attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal 

Consiglio” (comma 1). 
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possono per noi essere rilevanti, rimandano ad altri più approfonditi studi per indagini più 

complete. 

 Viene in questione innanzitutto l‟ONU. Come si è visto, l‟art. 302 TCE impegna la 

Commissione ad assicurare con tale Organizzazione e con gli istituti specializzati “ogni utile 

collegamento”. Con risoluzione 3208 (XXIX) dell‟11 ottobre 1974 fu attribuito alla CEE lo 

status di osservatore presso l‟Assemblea generale, ivi rappresentata appunto dalla Commissione. 

L‟art. 20 del TUE prevede per gli Stati europei che siano membri del Consiglio di sicurezza 

doveri di informazione verso gli altri Membri dell‟UE e l‟impegno alla difesa delle posizioni e 

dell‟interesse dell‟UE
406

. 

 Un altro esempio importante riguarda il GATT e l‟OMC (WTO). Si tratta di un caso assai 

particolare, poiché originariamente, com‟è ovvio, erano parti dell‟accordo soltanto gli Stati 

membri (visto che all‟epoca della sua conclusione le Comunità non esistevano ancora). Tuttavia, 

una volta nata la CEE (e poi CE), gli Stati conferirono nel tempo ad essa le competenze che 

rientravano nell‟accordo. Senza che si sia mai proceduto ad alcuna formalizzazione della sua 

posizione, la CE prese de facto il posto dei suoi Stati membri nelle negoziazioni che si 

svolgevano in ambito GATT, col riconoscimento degli Stati terzi in esse coinvolti. Anche 

secondo la Corte di giustizia, ciò era la conseguenza della volontà degli stessi Stati membri di 

affidare alla Comunità le competenze in materia, anche sul versante esterno, e con specifico 

riguardo all‟adempimento degli obblighi discendenti dal GATT
407

. Nel 1994 poi, l‟Accordo 

istitutivo dell‟OMC – che ricompresse il GATT in un più ampio e articolato insieme di intese – 

vide come Parti contraenti tanto la Comunità, quanto i suoi Stati membri, e senza alcuna formale 

differenziazione quanto allo status di Parti contraenti originarie
408

. 

 Un ulteriore caso di cui si è molto discusso riguarda l‟adesione della Comunità alla 

FAO
409

. In esito ad un complicato negoziato, si è proceduto all‟emendamento dell‟Atto 

                                                
406 Cfr. per maggiori approfondimenti e i relativi riferimenti N. RONZITTI, Il seggio europeo alle Nazioni Unite, cit., 

p. 79 ss. 
407 V. la sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 1972, cause riunite 21-24/72, International Fruit Company 

NV e altri contro Produktschap voor Groenten en Fruit (International Fruit III), Raccolta, p. 1219, par. 14-16, ove 

si legge: “la Commissione ha assunto – gradualmente durante il periodo transitorio e complessivamente al termine di 

questo, in forza degli art. 111 e 113 del Trattato – i poteri relativi alla politica tariffaria e commerciale. Gli Stati 

membri, nell‟attribuire tali poteri alla Comunità, ponevano in rilievo la loro volontà di vincolarla mediante gli 

obblighi assunti in forza del GATT. Dall‟entrata in vigore del trattato CEE e, più precisamente, a partire 
dall‟attuazione della tariffa esterna comune, il trasferimento di poteri, dagli Stati membri alla Comunità, si è 

concretato in vari modi nell‟ambito del GATT ed è stato riconosciuto dalle altre parti contraenti”. Cfr. R. FRID, The 

relations between the EC and International Organizations, The Hague, 1995, p. 181. 
408 V. in proposito il parere 1/94, cit. Cfr.  B. SARDELLA, La partecipazione della Comunità europea ad altre 

organizzazioni internazionali, cit., p. 239 ss.; S. MARCHISIO, EU‟s Membership in International Organizations, cit., 

p. 236-7. Sulle forme di partecipazione della Comunità agli organi istituiti da quegli accordi, cfr. S. AMADEO, 

Unione europea e treaty-making power, cit., p. 307 ss. 
409 La letteratura in argomento è vasta; cfr, ex pluribus, F. DE PASCALE, L‟ammissione della CEE alla FAO: cronaca 

di un negoziato, in CI, 3/1992, p. 477 ss.; A. DEL VECCHIO, La Comunità europea nella FAO: prospettive di una 
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costitutivo della FAO, per consentire l‟ingresso della Comunità. A questo si è provveduto 

seguendo un procedimento che, come abbiamo già avuto occasione di dire, è quello per la 

conclusione di un accordo, ed segnatamente di un accordo misto. I negoziati infatti sono stati 

condotti dalla Commissione, assistita dalla Presidenza. All‟interno degli organi FAO poi 

Presidenza e Commissione si sono coordinate con gli Stati membri. Infine, la volontà di stipulare 

è stata espressa, da parte della Comunità, dal Consiglio su proposta della Commissione, previo 

parere del Parlamento europeo. 

Ma ciò che più interessa in questa sede è il metodo utilizzato per risolvere la questione 

delle competenze. L‟emendamento all‟atto costitutivo della FAO stabilisce che una 

“Organizzazione di Integrazione Economia Regionale” – cui nella pratica si fa sovente 

riferimento con l‟acronimo REIO – che voglia aderire alla FAO debba comunicare per quali 

materie (che rientrino evidentemente nell‟attività della FAO) è stato operato un trasferimento di 

competenze  a suo favore da parte degli Stati membri. Tuttavia, una dichiarazione fatta una volta 

per tutte sull‟allocazione delle competenze avrebbe fatto incorrere in diversi inconvenienti. A 

parte la difficoltà per gli Stati terzi appartenenti alla FAO di orientarsi tra le competenze proprie 

della Comunità e degli Stati membri, esse sono, come ben si sa, impossibili da fissare una volta 

per tutte, soggette ai cambiamenti dovuti all‟azione della Comunità e alle riforme dei trattati che 

intervengono in corso di tempo. Non è nemmeno bastata la prescrizione di una comunicazione 

dei cambiamenti dell‟assetto delle competenze da effettuarsi all‟indirizzo del Direttore generale e 

ad altri accorgimenti volti a rendere più chiara la situazione. Infine si è fatto ricorso ad un 

meccanismo che impone l‟emanazione di uno statement da parte della Comunità e dei suoi 

Membri sulla competenza di questioni che sono poste all‟ordine del giorno degli incontri in seno 

alla FAO
410

. 

Questi risultati sono stati l‟oggetto di valutazioni di vario genere, spesso assai critiche. Il 

faticoso negoziato è in effetti approdato ad un assetto che finisce per rendere la partecipazione 

                                                                                                                                                       
nuova confederazione?, in DCSI, 4/1993, p. 567 ss. e in Studi Panzera, Bari, I, 1995, p. 365 ss.; S. MARCHISIO, Lo 

status della CEE quale membro della FAO, cit., p. 321 ss.; R. FRID, The European Economic Community – A 

Member of a Specialized Agency of the United Nations, in EJIL, 4/1993, p. 239 ss.; J. SCHWOB, L‟amendement à 

l‟acte constitutif de la FAO vivant à permettre l‟admission en qualité de membre d‟organisations d‟integration 

économique régionale et la Communauté économique européenne, in RTDE, 1/1993, p. 1 ss.; A. TAVARES DE 

PINHO, L‟admission dela Communautè éeconomique européenne comme membre de l‟Organisation des Nations 
Unies pour l‟alimentation et l‟agriculture (FAO), in RMCUE, 1993, p. 656 ss.; R. ADAM, Sul diritto di voto della 

Comunità europea in seno alla FAO per l‟adozione di accordi in materia di pesca, in DUE, 1-2/1997, p. 165 ss.; J. 

HELISKOSKI, Internal Struggle for International Presence: The Exercise of Voting Rights Within the FAO, in A. 

DASHWOOD, C. HILLION (eds.), The General Law of E.C. External Relations, cit., p. 79 ss.; B. SARDELLA, La 

partecipazione della Comunità europea ad altre organizzazioni internazionali, cit., p. 228 ss.; S. MARCHISIO, EU‟s 

Membership in International Organizations, cit., p. 238 ss.; S. AMADEO, Unione europea e treaty-making power, 

cit., p. 284 ss. 
410 Per un‟affidabile ed esauriente ricostruzione del complessivo assetto, v. S. MARCHISIO, Lo status della CEE quale 

membro della FAO, cit., p. 334 ss. 
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della Comunità alla FAO molto macchinosa, con un aggravamento procedurale che 

probabilmente non giova molto ad un‟azione effettivamente unitaria della Comunità stessa e dei 

suoi stati membri
411

. Inoltre, lo status effettivo della Comunità stessa risulta in effetti fortemente 

dipendente, più che semplicemente complementare, rispetto a quella dei suoi Stati membri
412

. 

I pochi casi sommariamente esaminati non possono fornire certamente un‟idea esauriente 

dell‟argomento; il quadro generale del resto è assai composito e non facilmente riconducibile ad 

unità. Tutto ciò che può dirsi in conclusione è che il carattere mobile ed evolutivo delle 

competenze comunitarie, insieme con le esigenze di certezza che è necessario prendere in 

considerazione nel contesto di negoziati nei fori internazionali fanno sì che la soluzione più 

acconcia vada trovata caso per caso. Le relazioni dell‟UE con ogni altra Organizzazione 

internazionale possono essere viste ciascuna come una storia a sé. Nondimeno, esse sono tutte 

accomunate dal dovere di realizzare un coordinamento con gli Stati membri e il correlato dovere 

di cooperazione resta ad accomunare tutte queste situazioni, modulandole ciascuna in maniera 

differente secondo le possibilità e le circostanze. 

Infine, risulta evidente come la questione delle relazioni con altre Organizzazioni 

internazionali sia legata a doppio filo con quella della conclusione di trattati internazionali. Lo è 

dal punto di vista della competenza, poiché – come si è visto – il parere 1/76 traccia un parallelo 

tra le due situazioni. Questo porta a domandarsi se e quali evoluzioni possano in futuro 

registrarsi nel campo delle relazioni con altre Organizzazioni internazionali, qualora dovesse 

consolidarsi l‟orientamento della Corte (forse) inaugurato col parere 1/03, cit. Anche i settori 

“prossimi”
413

 a quelli in cui la Comunità è effettivamente titolare di una competenza potrebbero 

essere attratti nella sfera di attività di questa nell‟ambito di Organizzazioni internazionali. Vero è 

che in quest‟ambito la resistenza degli Stati è più tenace e gli interventi della giurisprudenza più 

sporadici; circostanza quest‟ultima da considerarsi anche un bene, a tutela della stabilità delle 

relazioni con soggetti terzi in altri contesti istituzionali, ove è necessario mantenere un generale 

clima di fiducia sulle capacità a negoziare delle controparti. 

                                                
411 Tra i molti problemi che sorgono, va segnalato anche quello che le competenze come comunicate alla FAO non 
corrispondano alla reale allocazione secondo il diritto comunitario; l‟atto potrebbe essere annullato dalla Corte di 

giustizia, eventualmente chiamata in causa; cfr. sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 1996, causa C-25/94, 

Commissione c. Consiglio, Raccolta, p. I-1497, su cui v.  B. SARDELLA, La partecipazione della Comunità europea 

ad altre organizzazioni internazionali, cit., p. 232 ss. 
412 Questa la conclusione sul punto di S. MARCHISIO, Lo status della CEE quale membro della FAO, cit., p. 338. A. 

DEL VECCHIO, La Comunità europea nella FAO: prospettive di una nuova confederazione?, cit., p. 376, invece parla 

di “esercizio alternativo della membership,a seconda dei settori interessati dall‟attività dell‟organizzazione”. 
413 Così come l‟ha chiamati una parte della dottrina: v. B. CORTESE, Sui rapporti tra regolamento Bruxelles I, 

sistemi nazionali e convenzione di Lugano nell‟ottica delle relazioni esterne della Comunità, cit., p. 574. 



 135 

Altro versante in cui il legame tra le relazioni con Organizzazioni terze e la conclusione 

di accordi si fa palese è quello procedurale. Come visto, si è fatto ricorso alla procedura di cui 

all‟art. 300 TCE per l‟entrata della Comunità nella FAO ad es. 

Resta fuori da questo semplice schema il “nostro” art. 111 TCE, in particolare il par. 4, 

cui si è fatto cenno in questo cap. E‟ tempo allora di passare ad affrontare lo studio di questa 

norma. 
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Capitolo 4 L’”altro versante” del governo dell’economia e della moneta: le relazioni 

esterne ed in particolare gli accordi in materia economica e monetaria 

 

 

 

4.1 Le relazioni esterne nell‟UEM e il ruolo delle Istituzioni 

 

 Lo studio delle relazioni esterne in materia economica e monetaria si presenta assai 

complesso, in particolare per quanto riguarda l‟articolazione delle competenze tra le istituzioni e 

gli organi all‟interno dell‟UE
414

. Come vedremo infatti, nel campo delle relazioni esterne si 

intrecciano ruoli e responsabilità degli organi politici e di quelli tecnocratici; ruoli i quali, sul 

piano interno dell‟UEM, tendono invece ad essere separati in maniera più netta. 

Mette conto porre in evidenza un dato, che si presenta immediatamente, come 

osservazione preliminare all‟analisi della normativa e della prassi rilevante. Esso emerge già 

dall‟analisi fin qui condotta e assume nuove coloriture non appena si specificheranno taluni 

profili non ancora affrontati. Può essere formulato nel modo che segue: posto che l‟UEM ha sul 

piano interno una struttura asimmetrica, è lecito domandarsi se tale asimmetria si rifletta, ed in 

quali modi, anche sul piano delle relazioni esterne. 

 Procedendo con ordine, lo affrontiamo subito, presentando gli interrogativi che esso 

pone, coscienti che in realtà una risposta compiuta potrà essere fornita solo al termine di tutto il 

                                                
414 La bibliografia in materia è ormai nutrita. Lasciando da parte il tema delle relazioni con altre Organizzazioni 

internazionali – oggetto del cap. 5 –, e salvi altri e più puntuali riferimenti, v. F. DEHOUSSE, K. GHEMAR, Le traité de 

Maastricht et les relations extérieures de la Communauté européenne, in EJIL, 1994, p. 151 ss.; J. LEBULLENGER, 

La projection externe de la zone euro, in RTDE, 4/1998, p. 459 ss.; S. CAFARO, I primi accordi della Comunità in 
materia di politica monetaria e di cambio, in DUE, 2/1999, p. 243 ss.; C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External 

Relations of the Euro Area: Legal Aspects, in CML Rev., 1999, p. 273 ss., ora in versione italiana aggiornata: La 

Banca centrale europea, Milano, 2007, p. 315 ss.; H.J. HAHN, European Union Exchange Rate Policy?, P. 

CHRISTIANSEN, The Exchange Rate Regime between „Euroland‟ and other European Countries (with a Postscript on 

Norway), entrambi in M. GIOVANOLI (ed.), International Monetary Law, Issues for the New Millennium, Oxford, 

2000, rispettivamente p. 195 ss. e 225 ss.; R. BASSO, Sulle relazioni esterne della Comunità europea in materie 

riguardanti l‟Unione economica e monetaria, in RDI, 1/2001, p. 110 ss.; S. CAFARO, Unione monetaria e 

coordinamento delle politiche economiche, il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea, 

Milano, 2001, p. 275 ss.; A. MALATESTA, Art. 111, in F. POCAR, Commentario breve ai trattati della Comunità e 

dell‟Unione europea, Padova, 2001, p. 534 ss.; G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione economica e monetaria, in EdD, 

Aggiornamento V, Milano, 2001, p. 1112 ss.; C. W. HERRMANN, Monetary Sovereignty over the Euro and External 
Relations of the Euro Area: Competences, Procedures and Practice, in EFA Rev., 2002, p. 1 ss.; J.-V. LOUIS, Les 

relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, in E. CANNIZZARO, E. (ed.), The European Union as an 

Actor in International Relations, The Hague, 2002, p. 77 ss.; A. MALATESTA, C. RICCI, Le relazioni esterne della 

Comunità europea in materia monetaria, in DUE, 2/2002, p. 229 ss.; M. MANCINI, L‟Euro e i paesi enclavés, in CI, 

3/2002, p. 407 ss.; A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea – Gli aspetti istituzionali della banca centrale della 

Comunità europea, Milano, 2003, p. 217 ss.; L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, in TIZZANO, A. (a cura di), 

Trattati dell‟Unione europea e della Comunità europea, Milano, 2004, p. 704 ss.; R. BASSO, Gli aspetti istituzionali, 

in G.L. TOSATO, R. BASSO, L‟unione economica e monetaria e l‟euro, Torino, 2007, p. 64 ss.; C. ZILIOLI, M. 

SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 572 ss. 
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lavoro, in sede di conclusione. Muoveremo dai profili riguardanti le relazioni esterne in campo 

economico e quindi in campo monetario. In questo capitolo ci intratterremo essenzialmente sulle 

relazioni basate su strumenti di natura pattizia, e su come l‟UE ha organizzato l‟esercizio della 

propria competenza in merito. Nel cap. 5 ci dedicheremo ai rapporti che l‟UE intrattiene con 

altre Organizzazioni internazionali che lavorano nelle materie dell‟economia e del governo della 

moneta, studiando i vari modi in cui queste si atteggiano e sono state organizzate a livello 

giuridico. 

 

 

4.1.1 Le relazioni esterne in materia economica – introduzione 

 

 I Trattati non dettano, almeno esplicitamente, regole particolari sulle relazioni esterne nel 

campo economico generale. Esiste invece per le relazioni in campo monetario una disposizione 

come l‟art. 111 TCE, che prevede una disciplina speciale sotto molteplici profili, e che sarà 

oggetto di ampia analisi nei §§ seguenti. Vedremo che secondo alcuni autori è possibile 

ipotizzare un‟estensibilità al campo economico generale almeno di parte di quella disciplina, 

atteso il tenore letterale di alcune particolari disposizioni di quell‟articolo e malgrado la sua 

collocazione nel Capo 2 del Titolo VII, intitolato alla sola politica monetaria
415

. Ci occuperemo 

tuttavia di questo problema a tempo debito, mentre per ora ci limitiamo ad individuare quali sono 

i principi di applicazione generale che reggono le relazioni esterne in questo campo. 

 Vista la richiamata assenza di disposizioni speciali, nel campo della politica economica 

vige il principio del parallelismo delle competenze; o meglio, vigono in generale le ordinarie 

regole di attribuzione alla Comunità delle competenze esterne (o in particolare del treaty-making 

power), che ben conosciamo (cfr. supra, §§ 3.2 ss.). L‟azione esterna dell‟UE in questo campo 

dovrà quindi mantenersi in linea col carattere soft del coordinamento delle politiche economiche 

previsto dall‟art. 99 TCE, non potendo essa assumere sul piano internazionale obblighi – che 

ricadrebbero poi sugli Stati – che non potrebbe stabilire autonomamente (e imporre ai suoi 

Membri) sul piano interno. Più precisamente, è da condividere l‟opinione di chi afferma che 

“(…) la Comunità possa essere attiva sul fronte delle relazioni esterne [in campo economico] nei 

casi e nei limiti in cui ciò dovesse risultare necessario per garantire l‟effetto utile della propria 

attività nel campo del coordinamento delle politiche economiche nazionali. Per lo più ciò 

                                                
415 Il riferimento è soprattutto al par. 4 dell‟art. 111, che prevede la procedura per l‟adozione di una “posizione della 

Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l‟Unione economica e 

monetaria” (corsivo aggiunto). Tale dizione potrebbe consentire di superare l‟argomento della collocazione 

sistematica nel Capo 2. Altri argomenti, di ordine interpretativo-sistematico sembrano ancora deporre a favore di 

questa tesi, ma per una più approfondita analisi si rimanda al cap. 5. 
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dovrebbe comportare la partecipazione a consessi internazionali, nonché la possibilità di 

manifestare e condividere intenti in quelle sedi”
416

. 

 In sostanza, parallelamente a quanto accade sul piano interno, titolari della competenza in 

materia di politica economica sono gli Stati. Alla Comunità, cui spetta un semplice ruolo di 

coordinamento, non resta che salvaguardare queste sue limitate prerogative. Ciò potrà avvenire 

con accordi, ma più spesso si tradurrà nell‟esigenza di portare una posizione il più possibile 

unitaria – quindi pre-concordata – nei grandi consessi internazionali in materia economica. 

Diversamente, i limiti di carattere esterno (rispetto alle competenze e agli spazi di manovra 

statali) previsti dalla politica economica comunitaria, che pure esistono, potrebbero rischiare di 

trovarsi in contrasto con indirizzi di segno diverso negoziati e messi a punto dagli Stati in sedi 

multilaterali diverse dalla Comunità. 

La conseguenza appena menzionata è della massima importanza. Essa sembra convergere 

con le più recenti tendenze giurisprudenziali in tema di relazioni esterne. Come si vide, la 

giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di competenze esterne sembra evolvere verso 

un orientamento non più strettamente legato al solo principio del parallelismo, ma aperto anche 

all‟esigenza di proteggere l‟integrità dei sistemi normativi che trovano la loro origine nel TCE. 

In questo senso, la notazione dottrinale poco sopra riportata sembra trarre conseguenze 

paragonabili a quelle che – in ipotesi – scaturirebbero dall‟applicazione dei principi emergenti 

dagli ultimi dicta della Corte di Lussemburgo. 

Nei consessi internazionali poi (si pensi al FMI) sarà probabile una compresenza di 

competenze comunitarie (monetarie) e statali (economiche), con conseguenti difficoltà di 

coordinamento e organizzazione di un‟azione unitaria
417

. 

Inoltre, l‟azione degli Stati non sarà completamente svincolata da ogni legame con 

l‟Unione. I Membri dell‟UE avranno il dovere di non contrarre obblighi sul piano internazionale 

che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla politica economica 

comunitaria, ed in particolare che contrastino con gli indirizzi di massima e con gli altri atti che 

le istituzioni abbiano ad emanare per il perseguimento di quegli obiettivi. E ciò in virtù 

dell‟impegno a considerare le rispettive politiche economiche “questione di interesse comune” 

(art. 99, par. 1), nonché più in generale del principio di leale cooperazione di cui all‟art. 10 

TCE
418

. 

                                                
416 Così R. BASSO, Gli aspetti istituzionali, cit., p. 65 e negli stessi termini ID., Sulle relazioni esterne della 

Comunità europea in materie riguardanti l‟Unione economica e monetaria, cit., p. 116. Cfr. altresì J. 

LEBULLENGER, La projection externe de la zone euro, cit., p. 467 ss. 
417 In questo senso v. ancora J. LEBULLENGER, op. cit., p. 467. 
418 Nel medesimo ordine di idee R. BASSO, Gli aspetti istituzionali, cit., p. 65. 
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Come si vede, più forze, promananti da sorgenti diverse, concorrono nella medesima 

direzione: l‟esigenza di unitarietà e di salvaguardia dell‟apparato di coordinamento delle 

politiche economiche nazionali di cui agli articoli 98 ss. TCE. 

Più che in sede di discussione dei singoli accordi stipulati, sarà soprattutto nel cap. 5, con 

riguardo alla posizione della CE/UE nelle Organizzazioni internazionali a carattere economico e 

monetario, che si avrà modo di verificare in che misura nella pratica gli Stati membri abbiano 

tenuto nel debito conto questa esigenza, o quante volte viceversa, essi l‟abbiano disattesa. 

Tuttavia è fin d‟ora chiaro il quadro in cui l‟azione esterna in materia economica può, in 

principio, svolgersi. 

 

 

4.1.2 Le relazioni esterne in materia monetaria: problemi generali e piano di lavoro 

 

 Chiariti i presupposti dell‟azione esterna dell‟UE in campo economico, ci proponiamo di 

individuare quelli riguardanti il campo monetario e di verificare, tra l‟altro, la sussistenza della 

medesima asimmetria esistente sul piano interno. Le relazioni esterne in materia monetaria 

costituiscono il campo di indagine in sé più articolato e complesso, anche in quanto direttamente 

disciplinato dal TCE. 

Innanzitutto è da richiamare un dato apparentemente scontato: in campo monetario c‟è 

stata una cessione completa di sovranità da parte degli Stati a favore della Comunità, e la relativa 

competenza di quest‟ultima, in linea di principio, dovrebbe presentarsi come esclusiva anche sul 

versante esterno
419

. In linea generale quindi, la meccanica applicazione dei criteri di attribuzione 

alla Comunità delle competenze esterne ci porterebbe alla soluzione positiva del quesito che ci 

siamo appena posti: anche in campo esterno le due politiche non possono che conservare le 

differenze che le caratterizzano sul piano interno. L‟applicazione del principio del parallelismo 

delle competenze non lascerebbe dubbi in proposito. Ma poi le esigenze, sempre più fortemente 

emerse, di salvaguardia dell‟unità ed efficienza del diritto comunitario varrebbero certamente a 

porre il problema dell‟integrazione sul piano esterno dei modi di attuazione delle due politiche. 

E‟ tuttavia difficile – in astratto – determinare in che misura ciò possa avvenire, ma è altrettanto 

difficile recare in dubbio che il forte sbilanciamento esistente sul piano interno possa avere 

riflessi all‟esterno. 

                                                
419 Per una puntuale riflessione sui caratteri della sovranità trasferita dagli Stati alla Comunità, cfr. S. CAFARO, 

Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 147 ss., spec. 184 ss. Cfr. altresì retro, § 3.4 

ss. Sul problema della natura delle competenze esterne, come segnalato anche poco oltre nel testo, v. infra, § 4.2.7.  
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 Se in una primissima approssimazione questa risposta può essere soddisfacente, occorre 

prendere in considerazione dati più precisi e condurre un‟analisi più rigorosa. Come è già stato 

anticipato, il TCE contiene una disciplina esplicita delle relazioni in campo monetario nell‟art. 

111; a questo è da aggiungersi che anche nello Statuto SEBC si ritrovano due disposizioni 

rilevanti nella nostra materia: gli articoli 6 e 23. Ci dedichiamo ora ad analizzare l‟art. 111 TCE 

in modo approfondito; sarà quindi possibile affrontare il problema dei caratteri e della natura 

delle competenze da esso attribuite (cfr. infra, § 4.2.7); quindi saranno oggetto di analisi i citati 

articoli 6 e 23 dello Statuto SEBC (per l‟ultimo in parte rinvieremo al cap. successivo) e la prassi 

di intrattenimento di relazioni esterne cui in particolare ha dato vita a vario titolo la BCE. Infine, 

passeremo brevemente in rassegna la prassi negoziale sviluppatasi sulla base dell‟art. 111 TCE. 

 

 

4.2 L‟art. 111 TCE 

 

 E‟ tempo quindi di svolgere talune considerazioni generali sul contenuto di questa 

disposizione – centrale per la nostra materia –, alla quale a più riprese è stato inevitabile fare 

riferimento, pur senza averne direttamente affrontato lo studio. 

Procediamo a presentare brevemente la gamma di strumenti e procedure che l‟articolo in 

commento mette a disposizione delle Istituzioni e della BCE. I primi due par. disciplinano gli 

strumenti da utilizzarsi per il governo della politica di cambio (cfr. art. 105, par. 2), 

ricomprendendo forme più o meno rigide di accordi con soggetti terzi per la fissazione e/o la 

variazione delle parità tra l‟euro e le rispettive divise. Il primo par. in particolare disciplina il 

processo attraverso cui giungere alla negoziazione e alla conclusione di “accordi formali su un 

sistema di tassi di cambio”
 420

. Al par. 2 esso inoltre contempla la possibilità dell‟intervento del 

Consiglio con “orientamenti generali in materia di cambio” rispetto ad una o più valute non 

                                                
420 L‟esatta individuazione delle categorie di accordi di cui ai par. 1 e 3 dell‟art. 111 TCE, nonché una più puntuale 

indagine sullo strumento degli “orientamenti generali” verranno condotte infra, § 4.2.2 e 4.2.5. In questa sede ci 

limitiamo ad una presentazione generale degli strumenti offerti dal citato articolo. Per comodità, si riportano subito 

in nota i par. dell‟art. 111 TCE cui si fa riferimento nel testo (i riferimenti all‟ecu vanno evidentemente intesi 
all‟euro). Par. 1: “In deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o 

della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con 

l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla 

procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali 

su un sistema di tassi di cambio dell'ecu nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a 

maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE 

nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o 

abbandonare i tassi centrali dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il 

Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ecu”. 
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comunitarie
421

; tale strumento evidentemente si rivelerà meno rigido di quanto non possano 

essere i vincoli discendenti da veri e propri accordi internazionali. Potrebbe, come si vedrà, 

prestarsi ad essere utilizzato in una varietà di situazioni concrete. 

Nel par. 3 rientrano invece gli accordi in materia di regime monetario o valutario, cioè in 

pratica tutti gli altri accordi in materia monetaria
422

. Al par. 4 (che studieremo nel cap. 5) si 

stabilisce la procedura per l‟adozione della posizione della Comunità “sul piano internazionale 

per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l‟Unione economica e monetaria, 

nonché in merito alla sua rappresentanza (…)”
423

; infine il par. 5 allude alla possibilità che gli 

Stati possano ancora concludere accordi e condurre negoziati in sede internazionale nelle materie 

dell‟UEM
424

. 

 In questa sede di considerazioni generali, è importante sottolineare innanzitutto due 

aspetti. In primo luogo, i par. 1 e 3 si aprono dichiarando che la disciplina prevista è “in deroga 

all‟art. 300”. Tale ultimo articolo disciplina la procedura di negoziato e conclusione degli accordi 

internazionali da parte della Comunità (cfr. retro, § 3.4). In generale quindi le regole stabilite dai 

par. 1 e 3 dell‟art. 111 TCE sembrerebbero da considerarsi completamente sostitutive di quelle 

dettate dall‟art. 300. E‟ discusso, come vedremo, se in taluni casi sia possibile che trovi 

applicazione in via sussidiaria o residuale la disciplina di carattere generale
425

. In secondo luogo, 

la dottrina maggioritaria ha interpretato l‟art. 111 non come una semplice disposizione 

procedurale, ma come una norma attributiva di competenza
426

. Perché infatti possa essere 

applicato l‟art. 300, è necessario individuare un‟altra norma nel Trattato che – esplicitamente o 

                                                
421 Par. 2: “In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicato 

al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa 

consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del 

cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC 
di mantenere la stabilità dei prezzi”. 
422

 Par. 3: “In deroga all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere 

negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a 

maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le 

modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità 

esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati. – Gli accordi conclusi 

conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati 

membri”. 
423 Par. 4: “Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della 

Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano 

internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché 
in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105”. 
424 Par. 5: “Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione 

economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere 

accordi internazionali”. 
425 Cfr. ad es. L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 707-8. 
426 Cfr., ex pluribus, C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 296; A. MALATESTA, 

La Banca Centrale Europea, cit., p. 231; L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 704-5 ss.; L.S. ROSSI, 

Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l‟esclusività della competenza comunitaria, in RDI, 

4/2007, p. 1008-9. 
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implicitamente – attribuisca alla Comunità la competenza a stipulare accordi internazionali in 

una data materia. L‟art. 111 invece svolge entrambe queste funzioni: esso individua le materie – 

nonché gli specifici tipi di accordo – che la Comunità può stipulare in campo monetario, anche 

se in modo un po‟ impreciso; esso inoltre fissa la procedura che le istituzioni devono seguire per 

il negoziato e la conclusione. A conferma di questa interpretazione è stato richiamato il fatto che 

la disposizione in oggetto appare ricalcata sul testo dell‟art. 133, par. 3. Quest‟ultimo, inserito 

nel Titolo IX (Politica commerciale comune) offre la base per la competenza esterna in materia 

commerciale
427

. 

Secondo una parte della dottrina, la funzione realmente ricoperta dall‟art. 111 TCE 

sarebbe proprio quella della delimitazione delle competenze Statali e comunitarie, e, in 

quest‟ultimo ambito, quella dell‟attribuzione alle istituzioni dei rispettivi ruoli nell‟esercizio di 

quelle competenze. “[I] connessi aspetti procedurali non soltanto si palesano consequenziali – e 

dunque hanno rilievo meno eminente –, ma in realtà non sono neppure direttamente disciplinati, 

perché la precisa scansione (…) della procedura da seguirsi per la negoziazione e conclusione 

degli accordi in materia di politica economica e monetaria è in realtà demandata a deliberazioni 

delle istituzioni comunitarie”
428

. Accogliendo quindi questa notazione, possiamo meglio 

affermare che la nostra disposizione fissa le procedure decisionali, che devono essere seguite 

dalle Istituzioni per stabilire le procedure di negoziazione e conclusione degli accordi in materia 

monetaria. 

La nostra disposizione si presta ancora ad ulteriori commenti preliminari. Muoviamo dai 

principali dati che la dottrina ha già enucleato, provando ad esporli in modo sistematico ed a 

fornire sommessamente il nostro avviso, così da fornire un profilo il più possibile esauriente 

della norma. 

In effetti, sull‟art. 111 TCE si è già scritto molto; ne è stata messa in evidenza la 

lacunosità, mentre altri invece ritengono che esso fornisca una base adeguata o quanto meno 

omnicomprensiva per le relazioni esterne nella nostra materia
429

; in generale si ritiene che le sue 

formule siano caratterizzate da una certa elasticità, assai probabilmente voluta, e del resto 

funzionale alla gestione dei rapporti internazionali in una materia come quella monetaria
430

. Una 

                                                
427 Cfr. R. BASSO, Sulle relazioni esterne della Comunità europea in materie riguardanti l‟Unione economica e 
monetaria, cit., p. 117. 
428 Così L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 705. 
429 Secondo L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 705, l‟art. 111 “in realtà disciplina l‟insieme delle relazioni 

esterne dell‟Unione economica e monetaria”. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche 

economiche, cit., 2001, p. 275 concorda sul fatto che la disposizione disciplini “la gestione delle relazioni esterne 

della Comunità nei due settori della politica economica e monetaria”, tuttavia ne mette in luce la parzialità e, 

talvolta, l‟ambiguità. 
430 Così J. LEBULLENGER, La projection externe de la zone euro, cit., p. 465, nonché ancora L. SICO, Commento 

all‟art. 111 TCE, cit., p. 708. 
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considerazione, sopra tutte, emerge con chiarezza ad una semplice lettura dell‟articolo e 

costituisce un‟ulteriore ragione della citata flessibilità: in esso si cerca un equilibrio di ruoli tra 

autorità politiche – segnatamente il Consiglio – e organi tecnici (o tecnocratici), cioè BCE e, in 

seconda battuta ed a lunga distanza, Commissione. Una volta esaminate partitamente le diverse 

procedure previste in ciascun par. dell‟art. 111 torneremo in modo più diffuso a considerare il 

ruolo di ciascuna Istituzione e della BCE. In questa fase è sufficiente porre in luce il fatto che 

nell‟art. 111 TCE fa il suo ingresso nella gestione della politica monetaria il Consiglio, quale 

Istituzione politica. In questo senso i rappresentanti degli Esecutivi conservano anche nella 

costruzione dell‟UEM le responsabilità che usualmente i Governi ricoprono a livello nazionale 

nel governo della politica di cambio
431

. Quest‟ultima infatti presenta una dose di politicità tale da 

aver indotto i legislatori nazionali a riservarne le relative responsabilità ai governi. 

Per spiegare questa concorrenza di responsabilità, si può risalire a due ordini di 

considerazioni, del resto tra loro strettamente connesse. Innanzitutto, da un punto di vista storico 

– come si ricorderà da quanto detto al cap. 1 – le vicende legate ai grandi cambiamenti del 

sistema monetario internazionale sono state seguite o, a seconda dei casi, anche indotte, da 

decisioni di natura squisitamente politica assunte al più alto livello all‟interno degli ordinamenti 

delle maggiori Potenze. Solo per citare due casi, si può pensare alla costruzione successiva alla 

seconda guerra mondiale del sistema di Bretton Woods, poggiato sull‟istituzione di nuove 

Organizzazioni internazionali a carattere tecnico e legato al più ampio disegno statunitense di 

governance delle relazioni internazionali; o ancora, alla decisione annunciata il 15 agosto del 

1971 dal presidente americano Nixon di sospensione della convertibilità in oro del dollaro. In 

ciascuno di questi due casi è possibile risalire alla genesi politica degli orientamenti che sono poi 

stati adottati
432

. 

Allo stesso tempo – e veniamo quindi al secondo ordine di considerazioni – è chiaro che 

non si tratta di decisioni solo politiche. E‟ evidente che i dati economici e monetari sono alla 

base dell‟interpretazione di questi fenomeni e da essi non si può in alcun modo prescindere. Il 

                                                
431 Come segnala S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 277, nt. 3, così 

è – con l‟eccezione della Svezia – in tutti gli Stati membri. Tali dati emergono da ISTITUTO MONETARIO EUROPEO, 

Rapporto annuale 1994, p. 103 ss.; C. DIMITROULIAS, La ripartizione delle competenze in materia economica e 

monetaria tra i poteri esecutivo e legislativo nelle costituzioni dei quindici Stati membri dell‟UE, Parlamento 
Europeo, Documento di lavoro, Serie politica, W- 27, p. 26. Scrive l‟Autrice per prima citata: “La specialità delle 

relazioni esterne in tema di politica monetaria si spiega alla luce del fatto che la politica di cambio è, per così dire, al 

confine tra le competenze tecnocratiche delle banche centrali e quelle di governo delle istituzioni politiche. Infatti, 

per quanto costituisca una componente importante della politica monetaria, gestita sul piano interno – in maggiore o 

minore autonomia – dalle banche centrali, si riflette inevitabilmente sulla politica estera, campo d‟azione dei 

Governi – negli Stati – e principalmente del Consiglio, nel sistema disegnato dal Trattato istitutivo dell‟Unione 

europea”. 
432 Al § 1.2 si è fatto qualche riferimento alle interpretazioni offerte a questi fini rispettivamente dalla letteratura 

economica e storico-politica. 



 144 

compito di governo dell‟economia – e in senso più specifico del settore monetario – e la 

connessa esigenza di rispetto dei canoni tecnici cui in esso ci si ispira non sono negli Stati 

moderni affidati ai medesimi centri di responsabilità che presiedono alle scelte politiche di 

fondo. E ciò per una questione di competenze, come anche per un‟esigenza di autonomia e rigore 

nelle scelte di carattere monetario, propugnata da molte voci in letteratura economica e su cui 

ormai più volte ci si è soffermati. Proprio la scienza economica del resto rende avvertiti del fatto 

che le scelte di politica di cambio e le manovre di qualunque natura sulle relazioni monetarie a 

livello internazionale influiscono sul governo interno della moneta e, a seconda del sistema 

monetario internazionale vigente, hanno ripercussioni più o meno estese sull‟equilibrio dei conti 

con l‟estero
433

, nonché sul piano economico più generale
434

. Come si vide a proposito della 

disciplina interna dell‟UEM, l‟intervento di diverse istituzioni consente l‟apporto di 

specializzazioni proprie di ciascuna di esse. Se in Consiglio maturano le scelte politiche della 

Comunità, alla BCE è pure riservato un considerevole ruolo, in ragione dell‟importanza rivestita 

nel Trattato dall‟obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi
435

. Da questo viluppo di 

responsabilità nasce la disciplina delle relazioni esterne dell‟UEM.  

Passiamo quindi a considerare un altro aspetto di carattere generale della nostra 

disposizione. Autorevole dottrina ha individuato nella stabilità delle relazioni monetarie 

internazionali un altro principio ispiratore dell‟art. 111 TCE. Tale principio sarebbe desumibile 

dalla quinta dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht, che reca il titolo: “cooperazione 

monetaria con i paesi terzi” e dall‟appartenenza di tutti gli Stati membri al Fondo monetario 

internazionale, che fa suo questo obiettivo all‟art. I degli Articles of Agreement. Secondo la 

dottrina in parola, questo principio dovrebbe comunque cedere il passo all‟obiettivo prioritario 

della stabilità dei prezzi, codificato dal TCE
436

. Per giungere a tale conclusione, si muove dalla 

prevalenza, se non altro sul piano formale, dell‟obiettivo della lotta all‟inflazione. Ciò è in effetti 

                                                
433 Cfr. Così D. SALVATORE, International economics, 2007, Hoboken, NJ, USA, trad. it.: Economia Internazionale, 

vol. I e Economia monetaria internazionale, vol. II, Milano, 2008, p. 37 ss. In questo campo si ha un saggio di 

quanto complessa sia divenuta nella nostra epoca l‟arte di governo: istanze provenienti da ambiti diversi devono 

incontrarsi dialetticamente e trovare una composizione. Storicamente, il problema della considerazione di aspetti 

economici e connessi al benessere generale nell‟ambito delle teorie politiche è stato posto per primi da pensatori di 

area anglosassone: cfr. W. REINHARD, Geschichte der politischen Ideen, Von der Antike bis zur Gegenwart, 

Frankfurt a. M., 1996, trad. it. Il pensiero politico moderno, Bologna, 2000, p. 9 ss., spec. 161 ss. 
434 Secondo R. S. J. MARTHA, The Fund Agreement and the Surrender of Monetary Sovereignty to the European 
Community, in CML Rev., 1993, 749ss., spec. 770 “[t]he Council‟s involvement is justified on the ground that 

exchange rate policy affects not only the monetary objectives, but also the economic objectives; the latter being 

primarily the responsibilities of Member States (...)”. 
435 D‟altro canto è scarsa la possibilità di intervento del Parlamento europeo; cfr. infra 4.2.6. 
436 Per questa prospettazione, cfr. ancora S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 245. E‟ del parere che 

sia stata fissata una “gerarchia di valori giuridicamente vincolante” L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 

709. Al vertice di tale gerarchia si collocherebbe l‟obiettivo della stabilità dei prezzi; in posizione intermedia fini ed 

obiettivi che il Consiglio potrebbe individuare ex. art. 111, par. 2 (su cui v. infra, § 4.2.2) e nella posizione al livello 

più basso le “decisioni operative della BCE (e del SEBC)”. 
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difficilmente contestabile. Anche prescindendo dalla caratterizzazione di quell‟obiettivo come 

Grundnorm dell‟UE nel suo complesso
437

, esso è l‟unico posto al SEBC, in posizione 

chiaramente primaria rispetto al sostegno alle altre politiche nel sistema del TCE. La stabilità 

delle relazioni monetarie internazionali viceversa è desumibile da una dichiarazione allegata al 

Trattato di Maastricht, nonché dall‟appartenenza degli Stati membri al FMI. E tali ultimi 

elementi difficilmente sembrerebbero poter incrinare il rigido orientamento anti-inflazionistico 

del sistema dell‟UEM. 

A questo proposito, riteniamo che la felice e pienamente condivisibile intuizione di porre 

la stabilità monetaria internazionale tra gli obiettivi che l‟UE si pone, o che essa quanto meno 

condivide con i paesi terzi, dia luogo implicitamente ad una serie di questioni. Probabilmente 

non si tratta di problemi insolubili e la loro concreta emersione potrebbe essere considerata 

un‟eventualità relativamente remota; nondimeno, crediamo che essi meritino un breve cenno 

ulteriore. 

Già prima di misurarci con ciò che in concreto il TCE stabilisce esplicitamente a 

proposito dell‟intrattenimento di rapporti in campo monetario con altri soggetti, possiamo già 

enucleare alcuni elementi di cui esso non potrebbe non tenere conto. Una prima istanza deriva 

dal carattere delle relazioni in materia monetaria e finanziaria. Su di esso ci siamo brevemente 

intrattenuti al cap. 1 e le conclusioni allora raggiunte possono tornarci utili in questa sede. La 

stretta connessione e l‟interdipendenza raggiunte dal sistema economico internazionale rendono 

forse poco immaginabile una meccanica possibilità di preferire la stabilità interna a quella 

internazionale e viceversa. Ad esempio in un sistema monetario internazionale come il Gold 

Standard, le stesse regole che reggevano i sistemi di pagamento tendevano a privilegiare 

l‟equilibrio esterno, a discapito di quello interno. Altrettanto vero è che in un sistema come 

quello odierno, in linea di principio, tendono invece a non essere smorzati gli squilibri sui 

mercati delle valute, che invece conoscono ampie oscillazioni di prezzo
438

. Da questo punto di 

vista, le politiche poste in atto dalle autorità monetarie interne possono perseguire in modo più 

agevole ed indipendente gli obiettivi di equilibrio interno. In quest‟ottica, ed ammesso che 

privilegiare la stabilità interna fosse sempre possibile con le risorse delle banche centrali, 

l‟impostazione della dottrina il cui spunto proviamo a sviluppare rimarrebbe fondamentalmente 

corretta: l‟UE, e per essa il SEBC, avrebbe il dovere di perseguire primariamente la stabilità dei 

prezzi interna. Ma come detto, dall‟andamento delle relazioni economico-monetarie 

internazionali emerge una crescente interdipendenza dei sistemi nazionali e regionali tra di loro, 

nonché la tendenza ad un coordinamento delle politiche che le autorità interne pongono in essere. 

                                                
437 Proposta da altre voci e da noi discussa al § 2.4. 
438 Cfr. § 1.2. 
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In effetti l‟art. 111 TCE appresta idonei strumenti per il perseguimento di certe finalità in modo 

concordato con paesi terzi o altre Organizzazioni internazionali. Le istituzioni della Comunità, 

come pure l‟art. 111 TCE ha cura di precisare, saranno comunque vincolate al primario obiettivo 

del mantenimento della stabilità dei prezzi nel negoziato coi partner extracomunitari. E‟ una 

questione che attiene alla concretezza delle diverse situazioni e alla forza contrattuale che 

l‟Unione avrà, e quindi da verificare, se così si vuol dire, empiricamente, in che misura tale 

stabilità potrà essere effettivamente preservata. 

Ma un secondo ordine di limiti, questa volta di carattere giuridico, vengono incontrati nel 

perseguimento sul piano delle relazioni esterne dell‟obiettivo primario di cui all‟art. 105, par. 1. I 

doveri di coordinamento e la crescente interdipendenza dei sistemi economici infatti mostrano la 

tendenza a consolidare prassi (e norme) di collaborazione che sembrano non consentire 

l‟anteposizione incondizionata di un obiettivo di stabilità interna. In altre parole, l‟elementare 

norma di diritto internazionale generale che impone di non danneggiare il sistema economico di 

altri Stati va accrescendosi fino a ricomprendere il dovere di cooperare con essi e di non poter 

utilizzare i mezzi a propria disposizione per cercare unicamente di raggiungere i propri obiettivi 

interni. Questi doveri di collaborazione in campo economico sono ispirati dalla parallela 

emersione di norme in altri campi (si pensi alla tutela dell‟ambiente) ugualmente poggiate sul 

fondamento della corresponsabilità. L‟indagine sulla concreta affermazione, esistenza e precisa 

delimitazione di queste norme è questione che, in questa sede, esula dal nostro campo di 

indagine. Ci siamo limitati ad enucleare solo alcuni tratti in sede di definizione dei limiti della 

sovranità monetaria in generale (§ 1.5). Tuttavia, ciò che è possibile affermare è che se e nella 

misura in cui tali norme di diritto internazionale generale siano da ritenersi assistite da prassi 

costante e confortate dall‟opinio juris circa la necessità della loro osservanza e siano quindi da 

considerarsi vigenti, esse vincolerebbero certamente anche l‟UE come soggetto di diritto 

internazionale. Com‟è noto, tali norme penetrerebbero nel sistema comunitario e, a seconda delle 

opinioni, esse assumerebbero rango sovra-ordinato, o pari-ordinato ai Trattati istitutivi, o 

eventualmente intermedio tra i Trattati istitutivi e il diritto derivato. Procedendo in questa 

ricostruzione ipotetica e per approssimazioni, esse si porrebbero come cogenti anche nei 

confronti delle istituzioni chiamate dall‟art. 111 TCE a negoziare accordi in materia economica e 

monetaria con paesi terzi e altre Organizzazioni internazionali. 

Tanto più dovranno essere rispettate le norme consacrate negli Articles of Agreement, 

malgrado l‟UE non sia parte di quegli accordi. Come si verificò per il caso del GATT (cfr. § 

3.5), gli Stati membri dell‟UE hanno ad essa trasferito le competenze relative, quindi la seconda 
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dovrà considerarsi direttamente coinvolta nel dovere di attuazione ed esecuzione di quelle norme 

che grava sugli Stati, anche se non formalmente Parte degli accordi che le contengono
439

. 

 

 

4.2.1 Segue: la condizione degli Stati con deroga e con status speciale 

 

 L‟art. 111 TCE è destinato a trovare applicazione solo dopo l‟avvio della terza fase 

dell‟UEM. Alle deliberazioni del Consiglio adottate ai sensi dell‟articolo in parola non 

partecipano gli Stati con deroga e con status speciale, ovvero assimilati ai primi (art. 122, par. 

3
440

). 

Alla condizione di questo gruppo di Stati è bene fare cenno brevemente in questa sede. 

Ad essa si riferisce il par. 2 dell‟art. 124, il quale dichiara applicabile il par. 1. Quest‟ultimo così 

suona: “Fino all‟inizio della terza fase dell‟Unione economica e monetaria, ogni Stato membro 

considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel 

rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite 

grazie alla cooperazione nell‟ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo 

dell‟ecu”
441

. 

Tutti gli accordi conclusi ex art. 111 TCE vanno intesi come accordi di cui è parte la 

Comunità, e non i soli Stati partecipanti alla terza fase – di cui il Consiglio in sede di votazione 

ristretta potrebbe essere considerato un semplice organo comune –. A questa conclusione si 

accede sol che si ponga mente a due circostanze. La prima è che gli Stati con deroga – come si 

vide ai §§ 2.2 e 2.4 – sono in una condizione di temporanea esclusione dall‟UEM. Quest‟ultima 

è concepita come una politica di tutta la Comunità e l‟euro non è la moneta di alcuni soltanto: 

per accedere alla terza fase gli Stati con deroga non devono stipulare un nuovo trattato, ma 

devono soltanto soddisfare alle condizioni stabilite dal TCE, di cui sono già pienamente parti. 

Discorso parzialmente diverso va probabilmente fatto a proposito dei membri con status 

speciale; non è necessario addentrarsi in questa sede sulla loro condizione, ma basta osservare 

che anche a voler riscontrare l‟esistenza di una limitata eccezione, non si mette in discussione la 

                                                
439 Nel caso del GATT, l‟allargamento delle competenze comunitarie portò ad una successione de facto della 

Comunità nelle posizioni degli Stati membri; al momento ciò è avvenuto nel FMI solo parzialmente, poiché non solo 

gli Stati continuano ad essere formalmente Membri del Fondo (mentre l‟UE non potrebbe diventarlo senza un 

emendamento degli Articles of Agreement), ma continuano ad essere titolari di parte significativa delle competenze 

relative all‟attività del Fondo stesso. I termini della questione sono assai complessi, si rimanda quindi al cap. 5. 
440 Pur partecipando alle sedute del Consiglio Eco-Fin, gli Stati non partecipanti alla terza fase dell‟UEM devono 

astenersi dal voto (art. 122, par. 5). 
441 Ovviamente il riferimento all‟ecu è da intendersi ora all‟euro. 
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conclusione generale cui si perviene, e cioè che gli accordi ex art. 111 TCE sono accordi della 

Comunità (o dell‟Unione). 

La seconda circostanza attiene ad un dato di carattere formale: la predeterminazione delle 

procedure e delle competenze è effettuata dal TCE; ancora la disciplina degli effetti e delle 

regole di gestione dei meccanismi scaturenti dagli accordi in questione è pienamente integrata 

nell‟intelaiatura istituzionale comunitaria. A ciò si aggiunga che il secondo comma del par. 3 

dell‟art. 111 TCE afferma che gli accordi conclusi ai sensi di quel par.
442

 sono “vincolanti per le 

istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri”. 

Ma è lecito domandarsi cosa accada agli Stati che temporaneamente non partecipano alla 

terza fase. Tali Stati in linea di massima conservano la libertà di gestire autonomamente la 

propria politica di cambio: sarebbe paradossale che non potessero partecipare alle deliberazioni 

ex art. 111 TCE e fosse loro precluso anche di portare avanti una politica propria e di stipulare 

gli accordi relativi. E‟ tuttavia nel giusto, a parere di chi scrive, quella dottrina che afferma che 

tale loro libertà non è assoluta. Dovendo considerare la loro politica di cambio una questione di 

interesse comune in virtù dell‟art. 124, par. 2, essi saranno di fatto obbligati a tenere in 

considerazione l‟azione della Comunità posta in essere sul fondamento dell‟art. 111 TCE, e 

quindi gli accordi stipulati ai sensi di quella disposizione
443

. 

La dottrina cui facciamo riferimento giunge a qualificare l‟azione della Comunità come 

un “parametro di liceità per l‟azione statale”
444

, e ciò sulla base dell‟obbligo di cooperazione che 

graverebbe sugli Stati che non adottano (ancora) l‟euro. Come si è notato in sede di discussione 

della natura giuridica del SEBC
445

, nell‟ambito dell‟UEM è dato riscontrare a carico dei Paesi 

non partecipanti un obbligo di cooperazione particolarmente intenso, anche più di quello – 

comunque riconosciuto – esistente nelle cooperazioni rafforzate per gli Stati che scelgono di 

restarne fuori
446

. Ciò, come si vide, ha fatto pensare che a proposito dell‟UEM si debba parlare di 

integrazione differenziata, piuttosto che di cooperazione rafforzata. Uno dei punti qualificanti di 

questa figura è quindi proprio l‟intensità del vincolo di cooperazione che, pur originando sempre 

                                                
442 Non si dovrebbe giungere – in linea generale – a conclusioni diverse per ciò che concerne gli altri accordi 

contemplati dallo stesso articolo. La dottrina è in realtà divisa sulla vincolatività per la BCE degli orientamenti 

generali di cui al par. 2. Salvo affrontare questi problemi nella sede appropriata, qui può in generale affermarsi che, 

anche a voler limitare l‟effetto vincolante di taluni atti nei confronti di un soggetto come la BCE, non è invalidata la 
conclusione che essi riguardino (e siano quindi obbligatori per) l‟Unione nel suo complesso, e non per i singoli Stati 

che adottano la moneta unica. 
443 Cfr. A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 232 ss. 
444 Così A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 234. 
445 Cfr. retro, § 2.5.1. 
446 E. CANNIZZARO, Sui rapporti fra il sistema della cooperazione rafforzata e il sistema delle relazioni esterne della 

Comunità, in A. TIZZANO, Il  Trattato di Amsterdam, Milano, 1999, 77 ss., spec. 83 ss.; A. TIZZANO, Note in tema di 

relazioni esterne dell‟Unione europea, in L. DANIELE (a cura di), Le relazioni esterne dell‟Unione europea nel 

nuovo millennio, Milano, 2001, p. 44. 
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dall‟art. 10 TCE e ripreso dall‟art. 124, par. 2, vincola anche gli Stati non partecipanti in modo 

particolarmente stringente, per far sì che non venga pregiudicata l‟azione della Comunità in 

ambito UEM, segnatamente nei suoi aspetti esterni
447

. 

Quanto agli accordi di cambio nei confronti degli Stati non partecipanti alla moneta 

unica, essi dovrebbero probabilmente qualificarsi come accordi della Comunità con questi Stati. 

Una parte della dottrina afferma che l‟art. 111, par. 1 offrirebbe una base giuridica idonea per tali 

accordi
448

. In realtà le relazioni monetarie tra l‟Area dell‟euro e gli altri Stati membri che non 

adottano quella moneta sono regolate dal meccanismo di cambio denominato SME2, che – 

analogamente a quanto accadeva per il primo SME – si basa su una risoluzione del Consiglio 

europeo e fissa un sistema di parità tra le divise coinvolte, con bande di oscillazione
449

. 

Ancora, e conclusivamente sulla posizione degli Stati con deroga e status speciale, si 

ricorda qui il rilievo operato da una parte della dottrina con riguardo alla composizione del 

Consiglio e alle procedure di lavoro in seno ad esso ed agli altri organi coinvolti. In primis, la 

composizione del Consiglio non muta, benché i citati Stati debbano astenersi dal votare; essi 

quindi possono partecipare alla discussione che precede il voto. Inoltre, i loro membri fanno 

sempre parte del COREPER e di altri organi, quali il Comitato economico e finanziario (art. 114 

TCE). Infine, la presidenza viene tenuta secondo una turnazione che, ovviamente, non tiene 

conto della partecipazione o meno dello Stato alla terza fase dell‟UEM. Come si è visto, la 

presidenza può sottoporre mozioni al Consiglio direttivo della BCE; ancora, come si vedrà, la 

presidenza ha un ruolo nella gestione delle relazioni esterne in campo monetario. Queste 

prerogative della presidenza, nel caso in cui essa spetti ad un paese che non adotta la moneta 

unica, possono creare taluni problemi. Anche per questo, è da ritenersi che gli Stati dell‟Area 

dell‟euro abbiano dato vita a quel consesso informale che è l‟Eurogruppo, riservato ad essi 

soltanto
450

. 

 

 

 

 

 

                                                
447 Cfr. ancora A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 234-5. Non sembra attribuire invece in questo 

senso un peso particolare all‟art. 124 TCE S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche 

economiche, cit., p. 280. 
448 L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 705. 
449 Risoluzione sull‟istituzione di un meccanismo di cambio durante la terza fase dell‟UEM, del 16 giugno 1997, in 

GUCE C 236 del 2 agosto 1997; cfr. in proposito S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche 

economiche, cit., p. 250-260; A. VITERBO, Verso l‟allargamento dell‟Unione economica e monetaria: l‟exchange 

rate mechanism 2, in DUE, 4/2005, p. 761 ss. 
450 Cfr. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 246 ss. e 285 ss. 
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4.2.2 Segue: gli accordi previsti dall‟art. 111, par. 1 TCE 

 

 Sembra opportuno riportare per esteso il testo dei diversi par. di cui l‟articolo in 

commento si compone, per poi procedere ad analizzarli. 

Iniziando col par. 1, esso così suona: “In deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando 

all‟unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della 

BCE, nell‟intento di pervenire ad un consenso coerente con l‟obiettivo della stabilità dei prezzi 

può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al 

paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su 

un sistema di tassi di cambio dell‟ecu nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, 

deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e 

previa consultazione della BCE nell‟intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo 

della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell‟ecu all‟interno 

del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo 

dell‟adozione, dell‟adeguamento o dell‟abbandono dei tassi centrali dell'ecu”
451

. 

 Una delle prime questioni su cui la dottrina si è interrogata riguardo a questo testo è il 

significato da attribuire all‟espressione “accordi formali su un sistema di tassi di cambio 

dell‟[euro]”. Viene in soccorso innanzitutto l‟ottava dichiarazione allegata al Trattato di 

Maastricht (Dichiarazione sull‟art. 109 del Trattato che istituisce la Comunità europea”
452

), 

secondo la quale con l‟espressione di cui si discorre non si è inteso dar vita ad “una nuova 

categoria di accordi internazionali ai sensi del diritto comunitario”. E‟ quindi doveroso 

domandarsi cosa si intenda per accordi “formali”, ed in particolare se tale qualificativo valga ad 

individuare una precisa categoria all‟interno dell‟insieme degli accordi internazionali.  

 In generale, è possibile affermare che accordi formali ai sensi del par. dell‟art. 111 TCE 

potrebbero essere gli accordi istitutivi di un nuovo sistema monetario internazionale
453

 o quelli 

che comunque fissino un sistema di parità, più o meno rigide, tra l‟euro e altre monete di paesi 

terzi
454

. Secondo un‟autorevole opinione dottrinale, ad un tale tipo di accordo si darebbe origine 

                                                
451 Anche qui il riferimento all‟ecu è da intendersi ora all‟euro. 
452 L‟art. 109 è divenuto poi art. 111. 
453 V. ancora § 1.2. 
454 Secondo L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 705 il modello sarebbe l‟esperienza dello SME. 

Interessante la definizione di J. LEBULLENGER, La projection externe de la zone euro, cit., p. 462, secondo il quale 

rientrano nel campo del par. 1: “(…) soit la conclusion d‟un accord multilatéral instituant un nuoveau système 

monétaire international (…) réformant celui de “Bretton Woods” (avec flottement plus o moins régulé des monnaies 

par rapport à une unité de compte, voire l‟établissement d‟un régime de parités fixes…), soit la conclusion d‟un o 

plusieurs accords plurilatéraux entre les grandes puissances financières mondiales dans la perspective de créer par 

exemple des « zone monétaires cibles » (avec un dispositif très souple de flottement géré des devises concernées, 

fonctionnant à la manière de l‟actuel [système monétaire international]”. V. analogamente: H.J. HAHN, European 

Union Exchange Rate Policy?, cit., p. 203. Come ricorda J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union 
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anche attraverso una deliberazione del FMI ex art. IV, sez. 4 degli Articles of Agreement, dalla 

quale scaturirebbe un sistema di parità fisse, ma aggiustabili
455

. La stessa dottrina ha avanzato 

l‟interpretazione secondo cui quelli previsti dal par. 1 dell‟art. 111 TCE sarebbero trattati 

conclusi in forma solenne, cioè ritualmente firmati e ratificati. L‟apparente tautologia (o 

ridondanza) si giustificherebbe con il fatto che in questa materia raramente gli accordi vengono 

formalizzati
456

. Accogliendo questa visione, accordi come quelli del “Plaza” o del “Louvre” 

della seconda metà degli anni ‟80 del secolo scorso
457

 non rientrerebbero tra quelli negoziabili 

sulla base del par. 1. Infatti gli incontri in cui vennero raggiunti erano dominati dall‟informalità e 

gli impegni in essi contenuti erano di carattere piuttosto generico; tali caratteristiche ne fanno 

“documenti di carattere politico piuttosto che giuridico”
458

. 

 L‟importanza della determinazione si riflette nella solennità della procedura, per la quale 

è necessaria l‟unanimità dei voti in Consiglio. E‟ invece sufficiente la maggioranza qualificata 

per le decisioni riguardanti l‟adozione, l‟adeguamento o l‟abbandono dei tassi centrali cui 

sarebbe vincolata la moneta unica nel sistema istituito dall‟accordo. 

 In assenza di accordi formali (e di orientamenti generali ai sensi del par. 2), la BCE resta 

l‟unico titolare dei poteri di gestione del cambio. Questo stato di cose, che è quello in cui si versa 

attualmente, può essere interpretato anche come una preferenza per i cambi flessibili, e quindi 

                                                                                                                                                       
économique et monétaire, cit., p. 83, accordi di questo genere sono permessi in linea generale dagli Articles of 

Agreement del FMI. La probabilità che si possa giungere ad una riforma di così ampio respiro poteva forse apparire 

improbabile ai redattori del Trattato, che tuttavia hanno messo a punto uno strumento che consentirebbe all‟Europa 

di (e la obbligherebbe a) concordare una posizione comune da presentare di fronte ai partner vecchi e nuovi che 

sarebbero chiamati con essa a quest‟opera. Secondo J. LEBULLENGER, La projection externe de la zone euro, cit., p. 

463, l‟istituzione della moneta unica avrebbe messo al riparo gli Stati europei dalle turbolenze dei cambi tra le loro 

divise, causate anche da squilibri provenienti dall‟esterno del Continente. Da questo punto di vista, viene ripresa 

un‟idea assai cara a molti Europei, secondo cui la stabilità dei cambi all‟interno del Continente è un fattore assai 

importante per favorire lo sviluppo economico (cfr. retro, § 1.2). Allo stesso tempo, egli – che, ricordiamo, scrive 
nel 1998 – riconosce che una riforma del FMI resta una questione di grande attualità; inoltre considera possibile una 

“azione cooperativa bipolare” tra Europa e Stati Uniti (da estendere eventualmente anche al Giappone, creando una 

sorta di G-2 o G-3), volta a contrastare le turbolenze che l‟integrazione dei mercati finanziari causa sui mercati delle 

valute (cfr. altresì F. PAPADIA, C. SANTINI, La Banca centrale europea, Bologna, 2000, p. 82). Oggi l‟orizzonte 

appare completamente mutato, ma l‟incertezza non è venuta meno, anzi si è probabilmente accentuata. E soprattutto 

una riforma del sistema monetario internazionale, che viene invocata oramai da più parti, non potrebbe più essere 

concertata da due o tre attori soltanto, ma la determinazione delle nuove regole dovrebbe coinvolgere 

necessariamente molti più soggetti su scala globale. 
455 In questo senso S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 248, la quale quindi ne trae la conclusione 

che la Comunità e gli Stati membri potrebbero votare favorevolmente ad una tale deliberazione nel Consiglio dei 

Governatori del FMI, solo previa determinazione comunitaria assunta sulla base dell‟art. 111, par. 1. 
456 Questa la lettura dell‟espressione “accordi formali” di S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 247-8. 

In particolare l‟Autrice ricorda che nell‟ordinamento interno comunitario non esiste l‟istituto della ratifica; quindi 

alla ratifica degli altri Stati parte dell‟accordo, farà fronte per la Comunità la procedura di cui all‟art. 111. 
457 V. supra, § 1.2. 
458 Così ancora S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 249 e nello stesso senso J.-V. LOUIS, Les 

relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 85; A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, 

cit., p. 236, nt. 47; contra J. LEBULLENGER, La projection externe de la zone euro, cit., p. 462, secondo il quale tali 

accordi, benché informali, prevedono comunque una disciplina dei rapporti di cambio, nonché l‟intervento 

concertato delle banche centrali, quindi degli impegni ben precisi. 
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una sorta di decisione generale implicita di non intervento sul mercato dei cambi
459

. Tuttavia tale 

decisione si presenterebbe come flessibile, ed in particolare derogabile volta in volta dalla BCE. 

In altre parole, la BCE nell‟attuale fase non ha obblighi espressi cui sottostare, quindi la 

discrezionalità di cui essa gode per il raggiungimento del fine della stabilità dei prezzi rivive 

tutta intera. 

 Il fine della stabilità dei prezzi è salvaguardato non solo dalla previsione di un intervento 

della BCE nel processo decisionale de quo: la consultazione della Banca deve inoltre avvenire 

con un “intento” preciso, quello di “pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della 

stabilità dei prezzi”. In questa finalizzazione predeterminata della consultazione della BCE sta il 

nocciolo del compromesso che è alla base di tutto il testo dell‟art. 111 TCE. Inoltre, l‟obiettivo 

della stabilità dei prezzi pare divenire prioritario anche per il Consiglio, quando esso agisce nel 

quadro della politica di cambio
460

. 

Questa osservazione ci permette se non di risolvere, almeno di precisare meglio i termini 

di un problema. Si ricorderà che si è discussa la preminenza, da taluni autori ipotizzata, del fine 

della stabilità dei prezzi per tutta l‟Unione
461

. Del resto, anche non volendo accettare questa tesi 

estrema, si pone la questione della gerarchia degli obiettivi elencati dall‟art. 2 TCE, o quanto 

meno della priorità che essi assumono nell‟azione delle singole istituzioni, o all‟interno delle 

azioni previste in un determinata politica. Più in particolare, si è detto che è plausibile che il fine 

della stabilità dei prezzi sia in effetti prioritario per il SEBC, non in generale per tutte le 

istituzioni, o per l‟Unione in generale. La formulazione dell‟art. 111 TCE sembra in effetti 

suggerire un‟interpretazione degli obiettivi del sistema simile, ma da precisare su un punto. Il 

fine della stabilità dei prezzi cioè sarebbe proprio certamente del SEBC – nessun dubbio potendo 

affiorare al riguardo, visto il tenore letterale dell‟art. 105 TCE – ma più in particolare 

dell‟Unione (cfr. art. 2 TCE), quando essa agisce nell‟ambito UEM, e in via pressoché esclusiva 

nell‟ambito della politica monetaria. Anche il Consiglio quindi, quando è chiamato a prendere le 

decisioni più importanti sulla politica di cambio – che è la faccia esterna della politica monetaria 

– è chiamato a rifarsi a quell‟obiettivo prioritario. Anche altre norme contenute nei successivi 

par. dell‟articolo in commento fanno propendere per questa interpretazione: lo si segnalerà 

quando affronteremo la loro analisi. Beninteso, il Consiglio è il garante ultimo anche delle scelte 

di politica estera tout court dell‟UE, ed è quindi chiamato a darvi attuazione anche in sede di 

determinazioni riguardanti la politica di cambio. Allo stesso modo e più in generale, esso è 

                                                
459 Secondo P. CHRISTIANSEN, The Exchange Rate Regime between „Euroland‟ and other European Countries, cit., 

p. 234 “[t]he current Euro exchange rate regime based on market rates vis-à-vis other currencies may be described as 

a unilateral arrangement by Euroland”. 
460 Cfr. § seguente per quanto riguarda gli orientamenti generali. 
461 Cfr. supra, § 2.4. 
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chiamato a prendere in considerazione tutte le politiche dell‟UE, anche in campo economico, 

utilizzando a questo scopo anche la politica monetaria, ma – è da ritenersi – in via subordinata 

alla lotta all‟inflazione. 

Tale ricostruzione è resa plausibile dalle acquisizioni della scienza economica. La politica 

monetaria infatti è stata per lungo tempo utilizzata in chiave espansiva come mezzo per stimolare 

la crescita del sistema
462

. Si è poi fatta strada l‟idea che la politica monetaria possa essere in 

realtà uno strumento efficace essenzialmente per la lotta all‟inflazione, e solo in via subordinata 

per sostenere la crescita. In quest‟ordine di idee, per ciascun obiettivo è necessario individuare la 

politica (in senso economico) più adatta; ciascuna politica dovrà servire al raggiungimento di una 

finalità particolare, per le altre essendo necessaria la messa in atto di altre strategie o politiche
463

. 

Si può quindi assumere che il TCE abbia fatto propria questa filosofia: la politica monetaria 

unica quindi è dedicata in via principale alla lotta all‟inflazione. E ciò anche quando è chiamato a 

dare le pertinenti direttive un organo politico come il Consiglio. 

Da un punto di vista storico-politico, è bene segnalare che l‟originale mix di interventi 

politici e tecnici disegnato dall‟art. 111 TCE nacque dal compromesso tra due filosofie, che 

come segnalato al § 2.2.1, ha segnato con la sua impronta la storia e il sistema normativo 

dell‟UEM. La prima filosofia, di ascendenza germanica, paventava la subordinazione della 

politica monetaria agli obiettivi di politica di cambio fissati dai ministri dell‟Eco-Fin; l‟altra, più 

rispondente al modo di vedere francese, trovava nel vertice politico il luogo della responsabilità 

ultima in materia di politica di cambio
464

. 

Questi rapidi richiami rendono evidente come la nostra disposizione abbia molteplici 

paternità, che rendono difficile ridurre ad unità la sua ratio. I principali problemi interpretativi 

infatti potrebbero essere ridotti a questioni riguardanti la prevalenza dell‟una o dell‟altra filosofia 

politica sottesa alla sua redazione; a questo si aggiunge che le indicazioni provenienti dalla 

riflessione in sede economica apportano un ulteriore contributo e un conseguente orientamento 

interpretativo che può essere ancora diverso. 

Riprendendo il filo dell‟analisi testuale, preme ora dare un giudizio sul processo 

decisionale messo a punto dal nostro articolo. E‟ stato detto che esso è a mezza via tra la 

procedura di consultazione e quella di parere conforme
465

. In sostanza, la maggiore questione da 

                                                
462 Cfr. §§ 1.2, 1.4 e 2.4 e i riferimenti alla letteratura economica ivi presenti. 
463 In questi termini può essere formulata la c.d. regola aurea di Tinbergen (1952): la soluzione di un problema di 

politica economica richiede la disponibilità di un numero di strumenti almeno pari al numero degli obiettivi; cfr. G. 

ANCONA, Lezioni di Politica economica, disponibile on-line al sito www.dssm.uniba.it. 
464 Cfr. J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 83-4. 
465 Cfr. In questo senso F. DEHOUSSE, K. GHEMAR, Le traité de Maastricht et les relations extérieures de la 

Communauté européenne, cit., p. 156; S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 244-5; P. CHRISTIANSEN, 

http://www.dssm.uniba.it/
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esso posta è il ruolo che può riconoscersi alla BCE, se essa cioè sia chiamata a dare un parere 

vincolante, o se debba essere semplicemente consultata. In questo secondo caso, il potere 

decisionale sarebbe in effetti detenuto dal Consiglio e si porrebbe poi l‟ulteriore interrogativo del 

senso da dare ai termini “intento” e “consenso”, dai quali era partita la nostra analisi sul ruolo 

della finalità della lotta all‟inflazione. 

Secondo l‟opinione maggioritaria, il potere decisionale sarebbe detenuto comunque dal 

Consiglio che, nell‟impossibilità di pervenire ad un accordo con la Banca centrale, avrebbe in 

ogni caso l‟ultima parola. Ciò il TCE lascerebbe “intendere agevolmente”; infatti l‟uso del 

termine “intento” starebbe ad indicare che l‟istituzione politica è gravata di un‟obbligazione di 

mezzi e non di risultato
466

. Secondo uno degli autori che sostengono tale tesi tuttavia, sul 

Consiglio graverebbe un “obbligo di motivazione di non semplice soddisfazione”, nel caso 

volesse discostarsi dal parere della BCE
467

. L‟obbligo di motivare potrebbe in effetti sembrare in 

consonanza con la logica del sistema; sarebbe comunque da definire se esso debba avere un 

carattere politico, e cioè avere solo la funzione di rendere trasparenti le ragioni che hanno portato 

il Consiglio a disattendere le indicazioni provenienti dalla Banca. In tal senso, non si darebbe 

mai luogo ad una responsabilità in senso tecnico dell‟organo politico. La motivazione avrebbe 

piuttosto la funzione di pubblicità presso i mercati e gli operatori economici sulle logiche che 

guidano i policy-makers comunitari al massimo livello. Diversamente, all‟obbligo di 

motivazione si potrebbe dare un significato legale vero e proprio e quindi più stringente: l‟atto 

adottato dal Consiglio in difformità dal parere della Banca e senza (un‟adeguata) motivazione 

dovrebbe quindi essere annullabile. Questa sarebbe una violazione delle forme sostanziali. 

Tuttavia, a parte i dubbi che sono sorti in dottrina sulla possibilità che la Corte di giustizia possa 

intervenire nel campo delle relazioni esterne dell‟UEM – problema che verrà discusso più avanti 

– riesce difficile inquadrare in questo modo tale obbligo di motivazione. In effetti esso non è un 

requisito esplicitamente richiesto dalla norma e non sarebbe corretto farlo divenire un requisito 

procedurale essenziale. Certamente esso esprime un‟esigenza assai sentita – e alla quale il TCE 

in generale si mostra sensibile – che è quella che il campo della politica monetaria, 

tradizionalmente governato dalle scelte decise nell‟ambito chiuso dei vertici tecnocratici statali e 

internazionali, divenga nell‟UE un settore trattato col massimo di trasparenza possibile. Con 

                                                                                                                                                       
The Exchange Rate Regime between „Euroland‟ and other European Countries, cit., p. 233; J.-V. LOUIS, Les 

relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 84. 
466 Questi gli argomenti di S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 245. Nel medesimo ordine di idee v. 

R. SMITS, The European Central Bank, cit., p. 389; J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et 

monétaire, cit., p. 84. 
467 Così A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 237. 
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questi limitati fini, in sede interpretativa l‟obbligo di motivazione sembra un giusto corredo per 

il meccanismo decisionale creato dall‟art. 111 TCE. 

Una posizione estrema sarebbe quella che definisse il parere della BCE effettivamente 

come vincolante, inquadrando perciò la procedura decisionale in discussione come una vera e 

propria procedura di parere conforme. Ma il tenore letterale della norma non sembra consentire 

questa conclusione. Se infatti i suoi redattori avessero voluto che il parere della BCE fosse 

vincolante, avrebbero avuto a disposizione formule lessicali e sintattiche ben più semplici e 

meno equivoche di quella utilizzata. Se invece è stata scelta proprio quella che oggi leggiamo, 

evidentemente l‟intenzione era quella di avere un testo flessibile – come già notato – ma che non 

si inserisse in una delle categorie già conosciute dal Trattato, alle quali altrimenti non sarebbe 

rimasto che richiamarsi esplicitamente. 

 Quanto al primo par., resterebbe solo da esaminare la procedura per la decisione delle 

modalità di negoziazione. Per essa si fa rinvio alla procedura allo scopo prevista al par. 3. 

Quando si tratterà di essa quindi, si faranno gli opportuni rinvii al caso degli accordi formali.  

 

 

4.2.3 Segue: il caso speciale dell‟art 111, par. 2 TCE 

 

 Malgrado alcuni punti del testo un po‟ oscuri e poco coerenti, è da riconoscere che la 

sistematica scelta dai redattori del Trattato per l‟art. 111 ha una sua logica; conviene quindi 

attenersi a quello stesso ordine. Infatti al par. 2 viene previsto il secondo strumento messo a 

disposizione del Consiglio per determinare la politica di cambio. Si tratta di quegli “orientamenti 

generali di politica del cambio” nei confronti di valute non comunitarie, adottabili in mancanza 

di sistemi di tassi di cambio definiti formalmente nei confronti di quelle medesime divise
468

. 

 Si riporta il testo del par. 2: “In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una 

o più valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a 

maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della 

BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del 

cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l‟obiettivo 

prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi”. 

 Procediamo mettendo in risalto i dati fondamentali che emergono dalla disposizione e i 

principali nodi problematici. Una volta emerso il quadro generale, proveremo a trarre alcune 

conclusioni. 

                                                
468 Sul par. 2 dell‟art. 111, oltre agli altri studi che si citeranno, un punto di riferimento fondamentale è costituito da 

H.J. HAHN, European Union Exchange Rate Policy?, cit., p. 195 ss. 
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 Iniziamo da alcuni dati che risaltano ictu oculi anche ad una prima lettura. Innanzitutto 

tali orientamenti generali possono essere adottati a maggioranza qualificata: ciò renderebbe il 

Consiglio probabilmente più propenso alla scelta di questo strumento, piuttosto che di quello 

formale di cui al par. 1, nel caso in cui avesse la facoltà di optare tra i due
469

. Da non dimenticare 

però che gli orientamenti generali sono adottabili solo in mancanza di un sistema di tassi di 

cambio. La formulazione dell‟articolo può, a nostro avviso, essere letta in due modi. Secondo un 

primo tipo di lettura, essa esprimerebbe una semplice preclusione: non è ammissibile la 

compresenza di un sistema di cambio fissato attraverso accordi veri e propri e di orientamenti 

generali. Quest‟ultimo atto, salvo quanto si dirà più ampiamente nel prosieguo di questo §, 

sarebbe evidentemente uno strumento più elastico (rispetto ad accordi formali), ed esso 

lascerebbe presumibilmente a chi deve attuarlo (il SEBC) una maggiore discrezionalità. Ciò è 

reso chiaro dalla sua stessa denominazione. Ebbene, una simultanea presenza di indicazioni – 

non necessariamente contrastanti – ma comunque di natura differente non è consentita dal 

Trattato. Stando a questa lettura, potrebbe dirsi che in un certo senso il Trattato preferirebbe gli 

accordi formali. In questo senso potrebbe deporre l‟incipit del par. in commento: “In mancanza 

di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicato al 

paragrafo 1”. Tale favor potrebbe essere spiegato in molti modi. Tuttavia, può dirsi in sintesi che 

i redattori del TCE avrebbero preferito che la discrezionalità dell‟organo tecnico potesse essere 

limitata o guidata da sistemi concordati a livello multilaterale; interventi unilaterali dell‟organo 

politico potrebbero essere maggiormente dettati da concessioni a richieste di protezionismo o di 

politiche in contrasto con l‟obiettivo della stabilità dei prezzi. Contro la presenza di tale presunto 

favor però si pone il fatto che per concludere accordi formali il Consiglio debba deliberare 

all‟unanimità, mentre per gli orientamenti generali è sufficiente la maggioranza qualificata
470

. 

Inoltre, il fatto che il Consiglio “può” adottare lo strumento in parola, suona come un‟evidente 

rimettersi per la decisione sul se adottarlo, alla discrezionalità dell‟organo politico. 

 E‟ possibile una seconda lettura, che non esclude la prima. Il Consiglio sarebbe di fronte 

ad una vera e propria scelta tra due strumenti posti astrattamente su un piano di parità. Si potrà 

optare per uno o per l‟altro in ragione della differente funzionalità e flessibilità. Mentre 

privilegiando la prima accezione la preferenza del TCE sembrerebbe andare sui sistemi di 

cambio formalizzati, in questo secondo caso la scelta sarebbe più pienamente rimessa alla 

disposizione dell‟organo politico. E ciò senza dire che per stringere un accordo bisogna essere in 

                                                
469 Cfr. F. DEHOUSSE, K. GHEMAR, Le traité de Maastricht et les relations extérieures de la Communauté 

européenne, cit., p. 156; C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 583. 
470 E‟ tuttavia evidente che tale differente quorum deliberativo è anche dovuto al fatto che gli accordi formali sono 

uno strumento indubbiamente più stringente sul piano dell‟ordinamento internazionale, per la stipulazione del quale 

quindi il TCE richiede un consenso unanime. 
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due: la strada del par. 1 sarà percorribile evidentemente solo qualora si trovino partner 

internazionali disponibili a concordare con l‟UE un sistema di cambio. Viceversa, orientamenti 

generali saranno adottabili sia per dare esecuzione ad un accordo non formale
471

, sia per fissare 

scelte comunitarie unilaterali. 

La differenza tra le due interpretazioni può apparire una sottile sfumatura; a parere di chi 

scrive essa è il prodotto dell‟elasticità – o dell‟ambiguità – delle formule contenute nell‟art. 111 

TCE. Sarà questione da verificarsi nella prassi se il Consiglio nei suoi comportamenti lascerà 

intendere di privilegiare l‟una o l‟altra, scelta che sarà dettata da orientamenti di carattere 

politico, ma anche dalle condizioni economiche e monetarie globali. 

 L‟”obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi” è esplicitamente 

fatto salvo anche da questo par. Ciò è una riprova del fatto che il Consiglio, quando si muove nel 

campo delle relazioni esterne dell‟UEM, è anch‟esso vincolato a quel fine, nel senso che si è 

detto supra, al § precedente. La scelta tra i diversi sistemi con cui mettere in atto una politica di 

cambio non gli consente in alcun modo di aggirare quel limite. Una riprova è offerta dal ruolo 

sempre riconosciuto alla BCE. 

 Passiamo ora agli altri quesiti che la dottrina si è posta con riguardo a questo par. 

 In primo luogo, occorre rammentare come gli orientamenti generali siano, secondo 

l‟interpretazione che tra quelle fornite appare più soddisfacente e coerente, lo strumento ideale 

per dare attuazione all‟interno dell‟UE ad atti nascenti nell‟ordinamento internazionale e 

qualificabili come soft law. La cooperazione internazionale in campo monetario è uno dei campi 

di elezione dell‟uso di questo genere di atti e gli accordi del “Plaza” e del “Louvre” – poco sopra 

ricordati – ne sono uno degli esempi più tipici. La dottrina più avveduta ha in verità notato che 

gli orientamenti potrebbero essere utilizzati per dare attuazione all‟interno dell‟ordinamento 

comunitario anche di accordi “formali” (conclusi in forma solenne e ratificati), che però 

esprimessero “auspici o indirizzi di politica di cambio senza fissare una griglia di parità e un 

obbligo di intervento”
472

. 

Ci si è chiesti quale tipo di atto potrà contenere gli orientamenti generali. La soluzione 

più appropriata sembra essere quella di raccomandazioni o di atti atipici, atteso il loro carattere 

flessibile
473

. 

                                                
471 Cfr. poco oltre nel testo. 
472 Così S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 249, spec. nt. 17, richiamandosi a R. SMITS, The 

European Central Bank, cit., p. 387. L‟Autrice sostiene che, nel caso di orientamenti di politica di cambio contenuti 

in un accordo più ampio, questo dovrebbe essere negoziato e concluso dalla Comunità secondo un procedimento 

dato dalla somma di quello previsto dall‟art. 300 e da quello di cui all‟art. 111. Diversamente, e cioè seguendo la 

sola procedura ordinaria, la BCE sarebbe privata delle prerogative che quest‟ultimo le riconosce. 
473 Così S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 249. 
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Tuttavia ciò presuppone la soluzione anche di un altro problema, in cui la dottrina 

maggioritaria giunge a conclusioni che non ci appaiono del tutto convincenti. Si tratta del 

problema dell‟obbligatorietà degli orientamenti generali per la BCE. Si sostiene che il vincolo 

posto dalla norma all‟atto di cui si discute, in base al quale questo non può pregiudicare il 

prioritario obiettivo della stabilità dei prezzi, renderebbe evidente l‟impossibilità che esso vincoli 

la Banca
474

. Questo stato di cose dovrebbe indurre il Consiglio a concertare le misure da adottare 

con la BCE cercando autenticamente un accordo; diversamente quest‟ultima potrebbe 

disattenderle. In una ricostruzione un po‟ più complessa, si fa notare che nel par. 2 l‟imposizione 

diretta e senza equivoci del rispetto dell‟obiettivo prioritario della stabilità dei prezzi di fatto 

prende il posto della la tortuosa perifrasi del par. 1 (come si ricorderà: “…nell‟intento di 

pervenire ad un consenso coerente con l‟obiettivo della stabilità dei prezzi”); ciò varrebbe a 

rafforzare la posizione della BCE e del SEBC – quali tutori di quella stabilità –, i quali perciò 

non potrebbero essere legati da strumenti vincolanti. Del resto quella perifrasi porrebbe a carico 

del Consiglio un obbligo più intenso di ricerca di un consenso con la BCE, proprio perché 

all‟esito della procedura – quella del par. 1 – sarebbero adottati atti per essa certamente 

vincolanti. Il solito riferimento alle guarentigie di indipendenza della Banca è richiamato per 

giustificare ulteriormente questa conclusione
475

. 

In un‟altra impostazione, viene notato che, trattandosi di atti consistenti in nulla più che 

“linee guida”, essi non potrebbero “per definizione” essere vincolanti per l‟Istituto di 

emissione
476

. 

Non ci sentiamo di sottoscrivere senza riserve queste ricostruzioni. Innanzitutto, abbiamo 

visto che il limite della stabilità dei prezzi agisce come un limite alle determinazioni del 

Consiglio. Non ci sembra molto chiaro il passaggio attraverso cui questo limite comporterebbe 

una non obbligatorietà dell‟atto per la BCE. Interpretando la norma fino al limite massimo 

consentito dal tenore letterale del par. 2, altra parte della dottrina ha sostenuto che gli 

orientamenti generali potrebbero essere contenuti in atti di carattere non vincolante, magari 

atipici, ma anche in decisioni vere e proprie. La scelta sarebbe rimessa al Consiglio. Nell‟un 

caso, esse sarebbero in effetti non vincolanti. Nell‟altro invece lo sarebbero, ma diverrebbe di 

conseguenza possibile impugnarli di fronte alla Corte di giustizia in caso di contrasto col fine del 

mantenimento della stabilità dei prezzi
477

. Interessante il ragionamento posto a premessa di tali 

conclusioni, e che vale la pena riportare: “Il dettato della disposizione in esame lascia 

                                                
474 Questa l‟opinione di A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 238. 
475 Cfr. H.J. HAHN, European Union Exchange Rate Policy?, cit., p. 203 ss. 
476 Così S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 249. Molto simile la posizione di J.-V. LOUIS, Les 

relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 84-5. 
477 Questa la tesi di L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 708-9. 
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chiaramente intendere che il [Consiglio] non è chiamato ad esercitare un potere di supremazia 

sul SEBC, ma piuttosto ad offrire valutazioni ed obiettivi con i quali il SEBC possa e debba 

confrontarsi nell‟esercitare le sue competenze in materia di cambio. Tuttavia, anche se la 

maggior parte della dottrina colloca, senza perplessità, gli orientamenti generali nella categoria 

del soft law e quindi li qualifica come raccomandazioni rivolte al SEBC, non si può essere certi 

che si tratti di atti del tutto sforniti di effetti giuridici ed in particolare che essi non arginino la 

libertà della BCE e del SEBC con riferimento ai fini ed agli strumenti della politica di cambio in 

essi enunciati”
478

. 

 In sostanza, i problemi della eventuale veste giuridica, del contenuto vincolante o meno 

degli orientamenti generali e dell‟interpretazione del limite del rispetto della stabilità dei prezzi 

sono strettamente legati. Coerentemente alla posizione che si è assunta con riguardo all‟ultima 

questione, sosteniamo che orientamenti generali in ogni caso non vincolanti per la BCE 

potrebbero non assolvere in modo corretto al compito per il quale il TCE li ha previsti. Tra 

l‟altro, anche gli atti internazionali da cui essi potrebbero “derivare” sarebbero non vincolanti. 

Non per questo essi non sono normalmente rispettati da Stati e banche centrali. Nel sistema del 

TCE tuttavia, la scelta di aderire a tali determinazioni concordate a livello multilaterale è rimessa 

al Consiglio ed in certi casi non assicurarne l‟esecuzione all‟interno dell‟ordinamento 

comunitario potrebbe pregiudicarne l‟effettività. E‟ peraltro difficile che possa sorgere una 

qualche forma di responsabilità in capo all‟Unione sul piano dell‟ordinamento internazionale, 

attesa la non vincolatività dello strumento di soft law adottato in sede internazionale; tuttavia il 

Consiglio sarebbe, da un lato, nell‟impossibilità di far rispettare le scelte di politica di cambio la 

cui assunzione gli è rimessa dal Trattato, dall‟altro, non gli verrebbe consentito nemmeno di 

ricorrere al par. 1, attesa la mancanza di uno strumento formale
479

. Stessa situazione di stallo si 

verrebbe a creare in caso di decisioni unilaterali. 

Ancora, in sede dottrinale si è notato come non sia stato disciplinato l‟aspetto della 

pubblicità di questi orientamenti. In particolare, è stato tentato un parallelo con la disciplina di 

cui agli articoli 99 e 104 TCE, rispettivamente sugli indirizzi di massima in politica economica e 

la procedura per deficit eccessivi. In quei casi però, come si vide, la pubblicazione è sovente 

                                                
478 L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 708. 
479 Vero è che, dato il carattere soft dell‟ipotetico strumento internazionale cui si voglia dare attuazione con lo 
strumento di cui al par. 2 dell‟art. 111 TCE, si potrebbe ipotizzare la necessità di un atto ugualmente non vincolante 

sul piano interno, che consenta la necessaria flessibilità nell‟applicazione; ad es., nel caso anche gli altri partner 

dell‟UE non dessero seguito – evidentemente senza alcun illecito internazionale – agli impegni informalmente 

contratti, l‟UE dovrebbe essere pronta sul piano interno a non darvi ugualmente attuazione, senza restare “ingessata” 

in un atto vincolante. Lo stesso varrebbe se fosse l‟UE a fare per prima la scelta di non rispettare l‟atto soft 

concordato a livello internazionale. Tali obiezioni non sono certo prive di valore, tuttavia – come viene detto nel 

testo – occorre stabilire a chi, nel sistema interno dell‟UE spetti la decisione di dare seguito o meno a quegli 

impegni. Se tale potere fosse in ultima analisi in mano al Consiglio, le sue decisioni in merito dovrebbero poter 

vincolare, a certe condizioni, anche la BCE. 
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qualcosa cui si ricorre per sanzionare uno Stato inadempiente
480

. Finché non venga presa una 

decisione in questo senso, gli atti adottati ai sensi di quegli articoli restano confidenziali.  Si 

sostiene che la scelta sia rimessa al Consiglio, che terrà in considerazione anche le possibili 

reazioni dei mercati finanziari. Viene inoltre considerato il fatto che – per ragioni di scelte 

democratiche che potremmo definire sostanziali – in molti casi non sarebbe possibile evitare di 

informare il Parlamento dell‟adozione di orientamenti generali (la qual cosa è direttamente 

prescritta dall‟art. 111 solo nel caso di adozione, adeguamento o abbandono delle parità nel 

quadro di un sistema cui l‟UE aderisca in virtù di accordi di cui al par. 1). Inoltre, dal punto di 

vista dei rapporti inter-istituzionali, la dottrina in parola è del parere che sia da ritenere 

necessaria una notifica alla Commissione. E ciò anche se essa sarà con ogni probabilità già al 

corrente dell‟avvio della procedura grazie ai collegamenti ordinari con BCE e Consiglio, o potrà 

essere anche stata lo stesso soggetto promotore dell‟adozione degli orientamenti
481

. 

 

 

4.2.4 Segue: per una rilettura dello strumento orientamenti generali 

 

Proviamo quindi a tirare le fila del discorso finora svolto e a tracciare una possibile linea 

interpretativa coerente. 

Cosa deve intendersi per orientamenti generali? Anche questa espressione, com‟è 

immaginabile, ha una storia: la sua origine risale ad un ulteriore capitolo del confronto tra i due 

modi opposti di concepire le responsabilità in materia di politica di cambio che si hanno sulle 

due sponde del Reno. Questa disputa continuò e venne resa pubblica anche dopo il 1999, quando 

– ad esempio – ci fu un esplicito contrasto sul modo di concepire (e finanche di denominare) gli 

orientamenti generali, che in quel frangente si chiedeva da ambo le parti di adottare
482

. Non è qui 

il caso di ripercorrere vicende come quelle, quanto di dare conto di una diversità di impostazioni 

e filosofie, che ancora una volta si riflette in una formulazione di compromesso e nella 

conseguente ampiezza ed elasticità che toccherà alla prassi di precisare e restringere, o magari di 

mantenere convenientemente (o opportunisticamente) in vita. 

Alcune indicazioni sono trapelate dai negoziati, ad un certo tempo dalla loro conclusione. 

A quanto pare, ci fu un‟accesa disputa tra i sostenitori – Tedeschi – della formula che 

                                                
480 V. retro, § 2.3. 
481 Ci riferiamo a R. SMITS, The European Central Bank, p. 400 e H.J. HAHN, European Union Exchange Rate 

Policy?, cit., p. 206 s. 
482 Per un breve resoconto e per i riferimenti relativi, v. H.J. HAHN, European Union Exchange Rate Policy?, cit., p. 

195-6. Veniva invocata l‟istituzione di “zone obiettivo” per l‟euro, da realizzarsi appunto con orientamenti generali 

per la politica di cambio ex par. 2 dell‟art. 111 TCE; la richiesta proveniva dai ministri Lafontaine e Strass-Kahn e 

viene bollata come “obsoleta” da C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 584, nt. 391. 
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consociamo ed altri, i quali invece chiedevano che si abilitasse il Consiglio ad adottare 

“direttive” di ordine generale in materia di cambio. La posta in gioco era logicamente il valore 

vincolante dell‟atto
483

. La scelta della dicitura “orientamenti generali” rivela la vittoria del modo 

di vedere tedesco. 

Naturalmente, gli scrittori che aderiscono a quel punto di vista
484

, rimarcano con forza il 

legame di questa scelta con la missione della BCE di badare esclusivamente al mantenimento 

della stabilità dei prezzi, nonché con le garanzie di indipendenza che le sono state assicurate per 

il perseguimento di quel suo unico fine. In particolare, si legge il riferimento dell‟art. 105, par. 2 

all‟art. 111 (“svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell‟articolo 111”) 

congiuntamente con la clausola di cui al par. 2 di quest‟ultimo, che ormai ben conosciamo, e che 

impone che gli orientamenti generali non pregiudichino l‟obiettivo prioritario della stabilità dei 

prezzi. In pratica, questa lettura permetterebbe di porre la BCE in una posizione di intangibilità 

da parte delle direttive (in senso atecnico) dell‟organo politico, nonché di lasciarla padrona del 

momento operativo (svolgere le operazioni sui cambi) ed incontrastata e incontrastabile garante 

del fine prioritario di cui all‟art. 105, par. 1 (funzione per la quale le viene concesso di interagire 

col Consiglio anche nelle procedure decisionali previste dall‟art. 111). In quest‟ultima veste essa 

potrebbe essere costretta a rimettersi alle valutazioni del Consiglio nel solo caso di cui al par. 1 

dell‟art. 111. 

Una conferma di questa lettura la si troverebbe, sempre a parere della dottrina in parola, 

nello stesso atteggiamento delle istituzioni politiche. In una risoluzione rimasta giustamente 

celebre, il Consiglio europeo ha invocato un atteggiamento di self-restraint del Consiglio con 

riguardo all‟intervento nella politica di cambio col mezzo degli orientamenti generali di cui 

all‟art. 111 TCE. Per la questione di cui ci occupiamo, vengono spesso citate solo poche parole 

rilevanti del documento, che porta la data del 13 dicembre 1997
485

. Ci sembra opportuno 

riportare per intero il capoverso n. 8 della parte II, intitolata alla “Attuazione delle disposizioni 

del trattato sulla politica dei tassi di cambio e sulla posizione esterna e la rappresentanza della 

Comunità (articolo [111])”. Esso recita: “Il Consiglio dovrebbe sorvegliare l'evoluzione del tasso 

di cambio dell‟euro alla luce di un‟ampia gamma di dati economici, la Commissione dovrebbe 

presentare analisi al Consiglio e il Comitato economico e finanziario preparare i lavori di 

                                                
483 I termini del problema erano evidentemente chiari ai negoziatori del tempo. Cfr. le parole dell‟allora presidente 

della Bundesbank (che appoggiava la linea del governo del suo paese) riportate da H.J. HAHN, European Union 

Exchange Rate Policy?, cit., p. 196: “‟Orientations‟, in contrast to „directives‟, are not binding; they prevent the 

ECB from being contractually bound. Directives on exchange rates, on the other hand, can impose a lasting 

constraint on the ECB‟s freedom of action and on the performance of its statutory task of maintaining price 

stability”. 
484 Il riferimento è ancora a H.J. HAHN, European Union Exchange Rate Policy?, cit., p. 199. 
485 Risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997 sul coordinamento delle politiche economiche nella 

terza fase dell‟UEM e sugli articoli 109 e 109B del trattato CE, in GUCE C 035, 2 febbraio 1998, p. 1. 
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quest‟ultimo. È importante avvalersi appieno delle disposizioni del trattato per assicurare lo 

scambio di informazioni e opinioni tra il Consiglio e la BCE sul tasso di cambio dell‟euro. In 

generale, i tassi di cambio dovrebbero essere visti come il risultato di tutte le altre politiche 

economiche, tuttavia, in situazioni eccezionali, per esempio in caso di disallineamento evidente, 

il Consiglio può formulare orientamenti generali di politica dei tassi di cambio in merito a valute 

non comunitarie, conformemente all'articolo 109, paragrafo 2 del trattato. Detti orientamenti 

dovrebbero sempre rispettare l‟indipendenza del SEBC ed essere coerenti con il suo obiettivo 

prioritario di mantenere la stabilità dei prezzi”. 

Naturalmente, si fa appello assai spesso alla “eccezionalità” delle situazioni in cui il 

Consiglio potrebbe intervenire; ciò lascerebbe in tutte le altre situazioni campo libero – come 

anche da noi ricordato – alla gestione da parte della BCE della politica di cambio dell‟euro
486

. 

Nei suoi esiti, le ricostruzioni in parola – con le sfumature più o meno significative che 

differenziano il pensiero di ciascun autore – risultano sostanzialmente appaganti nella 

spiegazione della situazione attuale. E‟ infatti evidente che, data la “volontaria inerzia” del 

Consiglio – il quale evidentemente non ha ravvisato il ricorrere di circostanze eccezionali –, la 

BCE sia chiamata a gestire il cambio dell‟euro. Ciò consente di dire che i primi due par. dell‟art. 

111 TCE sono stati scritti per eventualità da giudicarsi, in effetti, non troppo probabili. 

Sicuramente da rigettare è la tesi, affiorata in alcune ricostruzioni (o insinuazioni) 

giornalistiche (si era nell‟anno 2000), che la BCE non avrebbe titolo per porre in atto interventi 

sui cambi in assenza di orientamenti generali. L‟allora presidente della BCE Duisenberg – 

chiamato a rispondere a questa sorta di provocazione – bollò questa come una “interpretazione 

errata del Trattato di Maastricht”; continuò: “Il Trattato di Maastricht prevede la possibilità che il 

Consiglio dei ministri dia i cosiddetti orientamenti generali per la politica di cambio. Dal 

momento che il Consiglio non l‟ha fatto, il solo organo a decidere sul „se‟ e il „quando‟ e sul 

„livello degli interventi‟ è la Banca centrale europea”
487

. Potrebbe ipotizzarsi che il presidente 

della BCE fu in quell‟occasione costretto a chiarire un punto in effetti già pacifico; 

probabilmente, venne posta una questione volutamente in un modo che si potrebbe definire quasi 

provocatorio, col probabile intento di ottenere un‟indiscrezione sulla possibile futura adozione di 

orientamenti generali. 

                                                
486 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 309 s.; H.J. HAHN, European 

Union Exchange Rate Policy?, cit., p. 199; S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche 

economiche, cit., p. 283; A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 238; C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La 

Banca centrale europea, cit., p. 584. 
487 Conferenza stampa della BCE del 5 ottobre 2000, riportata da C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale 

europea, cit., p. 584, nt. 392 e disponibile on-line su www.ecb.europa.eu. 

http://www.ecb.europa.eu/
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La risposta di Duisenberg però lascia trapelare un modo di vedere la questione che ci 

occupa leggermente diverso da quello prospettato dalla dottrina. Non si può pretendere di 

desumere la posizione ufficiale della BCE su questioni tanto complesse e delicate da una 

semplice dichiarazione rilasciata in una conferenza stampa. Ma certo è che dalle parole riportate 

emerge in modo molto chiaro che se in caso di mancata adozione degli orientamenti generali 

l‟unica ad avere titolo a gestire la politica di cambio è la BCE; al contrario si può dedurre che in 

presenza di quegli atti la Banca non sarebbe più “il solo organo” chiamato in causa. Insomma 

anche il Consiglio sarebbe da annoverare tra gli organi responsabili per tale politica
488

. 

Si tratta indubbiamente di un‟affermazione forse un po‟ generica, ma probabilmente 

sufficiente per non poter escludere che gli orientamenti generali, se adottati, potrebbero avere – 

anche a seconda della loro formulazione – un effetto vincolante sulla BCE e sul SEBC. Del 

resto, sembra di poter dire che una tale eventualità non venga esclusa neanche da quella dottrina, 

dalla quale più volte abbiamo preso le distanze, che propugna un‟indipendenza la più ampia 

possibile per la BCE. In particolare, si nota che tali orientamenti lasciano “in virtù della loro 

stessa natura di “orientamenti generali”, un‟ampia discrezionalità alla BCE e non possono in 

alcun caso pregiudicare il suo obiettivo primario, che è la stabilità dei prezzi”
489

. Ora, ognuno 

vede come il non posseder effetto vincolante sia cosa assai differente dal lasciare ampia 

discrezionalità. Ciò sanno bene gli studiosi del diritto comunitario, avvezzi allo studio di atti 

come le direttive, che certo in molti casi lasciano agli Stati ampi margini per la loro attuazione, 

ma che pure sono atti per essi vincolanti (art. 249 TCE). Ebbene, pur se ben sappiamo che la 

dottrina citata è schierata nel campo di chi non è certo propenso a concedere che agli 

orientamenti si riconosca il potere di vincolare – in modo più o meno elastico – l‟azione della 

Banca, crediamo in effetti che essa abbia tuttavia colto correttamente un aspetto della realtà. 

Conclusivamente, può dirsi che gli orientamenti si inscrivono – o si inscriverebbero – in 

una realtà dinamica e mobile, non ricostruibile a priori, in cui numerosi elementi dovrebbero 

essere presi in considerazione per affermarne la loro obbligatorietà o meno; limite ultimo 

restando la tutela della stabilità dei prezzi (il cui rispetto potrebbe essere assicurato anche in sede 

giurisdizionale), residuerebbero spazi per l‟organo politico per la messa a punto dei suoi 

indirizzi: la forma dell‟atto e la formulazione scelta direbbero molto sul carattere delle 

indicazioni contenute, perentorie o meno, elastiche o rigide, derogabili o meno e in che 

misura
490

. D‟altro canto, certamente non è negabile che l‟organo tecnico godrebbe, dal canto suo, 

                                                
488 E vale la pena di rammentare che Duisenberg non stesse parlando genericamente degli strumenti di cui all‟art. 

111 TCE, ma in particolare degli Orientamenti generali. 
489 Così C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 583-4. 
490 Ciò naturalmente rivelerebbe il modo di intendere del Consiglio, che non è possibile – a priori – considerare 

come quello necessariamente corretto. In altre parole, ad un atto formalmente vincolante e ad un tenore letterale 
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di notevole discrezionalità nella loro attuazione. Ma qualora se ne discostasse, la BCE sarebbe 

quanto meno tenuta a motivare il proprio comportamento
491

. Difficile peraltro è ipotizzare una 

sanzione in caso di inadempimento. L‟unico caso simile è ancora quello degli indirizzi di 

massima di cui all‟art. 99. L‟analogia non può in realtà spingersi oltre una vaga consonanza, 

limitata peraltro agli aspetti più superficiali. Ed inoltre gli strumenti, anche se soft, posti dal TCE 

a tutela dell‟attuazione degli indirizzi, non sono da ritenere applicabili al di fuori dei casi 

espressamente previsti dal Trattato. 

 

 

4.2.5 Segue: gli accordi previsti dall‟art. 111, par. 3 TCE 

 

 Il par. 3 dell‟art. 111 TCE disciplina la procedura di negoziazione e conclusione degli 

accordi “in materia di regime monetario e valutario”; o meglio, come opportunamente segnalato 

dalla dottrina, disciplina la procedura attraverso cui giungere alla decisione circa le “modalità” di 

negoziazione e conclusione
492

. Come si ricorderà, il par. 1 fa espresso rinvio al par. 3 per la 

determinazione delle modalità di negoziazione con riferimento agli accordi da esso stesso 

previsti. Quindi questa procedura è destinata a trovare applicazione sia per la determinazione 

delle modalità di negoziazione e conclusione degli accordi in materia di regime monetario e 

valutario, sia per la conclusione degli accordi formali di cui al par. 1. Secondo un‟autorevole 

voce dottrinale, nulla vieta che il Consiglio possa, per analogia, stabilire in esito al medesimo 

iter decisionale la procedura da seguire per il negoziato di accordi informali, o gentlemen‟s 

agreements ovvero in definitiva di strumenti di soft law, anche se il metodo per la loro attuazione 

all‟interno dell‟ordinamento comunitario sarebbe in tal caso quello degli orientamenti 

generali
493

. 

                                                                                                                                                       
perentorio potrebbe far fronte un‟interpretazione degli altri organi coinvolti (o – magari – della stessa Corte di 

giustizia nel caso si propenda per configurare una sua qualche possibilità di intervento, cfr. nt. seguente) nel segno 

di una non vincolatività. 
491 Difficile dire in che sede; ancor più difficile prevedere se della congruità di quella motivazione potrebbe essere 

chiamata a giudicare la Corte di giustizia. Quanto al primo aspetto, le operazioni sui cambi, eventualmente in 

contrasto con gli orientamenti generali, non sono certo atti che possono contenere una motivazione formale. Si 

potrebbe ipotizzare un obbligo di motivazione non per ciascun singolo atto, ma in riferimento a certi particolari atti 
(o all‟intenzione di porli in essere) che abbiano ad es. provocato il superamento di valori fissati dagli orientamenti. 

Un‟altra sede in cui la BCE sarebbe chiamata spiegare la sua attività sarebbe certamente la relazione annuale di cui 

all‟art. 113 TCE, par. 3, nonché tutte e volte che fossero attivati gli strumenti di controllo politico di cui abbiamo 

parlato al § 2.4.1. Quanto al secondo, ipotizzando un ricorso di annullamento per contrarietà ad un atto di rango 

superiore (e cioè gli orientamenti), o per vizio riguardante la motivazione, ci si potrebbe, in molti casi, scontrare con 

un principio immanente al Titolo VII, in base al quale è da escludersi il controllo giurisdizionale per atti rientranti 

nella sfera tecnica attinente alle prerogative tipiche delle attività delle banche centrali. 
492 V. supra, par. 4.2. 
493 J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 85. 
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 Questo il testo del par. 3: “In deroga all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime 

monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o 

organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su 

raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la 

negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità 

esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati. – Gli 

accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per la ist ituzioni della 

Comunità, per la BCE e per gli Stati membri”. 

Come detto supra, al § 4.2, l‟art. 111 TCE nel suo complesso è da considerarsi norma 

attributiva di competenza per i tipi di trattati di cui prevede la negoziazione e conclusione da 

parte della Comunità. Tale conclusione è da ribadire con riguardo al par. 3. Quest‟ultimo, 

“riferendosi ad accordi in materia di regime monetario e valutario, estende l‟ambito della sua 

applicazione al di là degli accordi di cambio menzionati al primo paragrafo dello stesso articolo, 

ed amplia, conseguentemente, la competenza esterna della Comunità a concludere accordi 

internazionali”
494

. 

Il fatto che la norma preveda di applicarsi quando “debbano” essere stipulati dalla 

Comunità accordi in materia di regime monetario o valutario, ha fatto dedurre ad una parte della 

dottrina che la necessità sottesa all‟uso di tale termine vada interpretata come un‟espressione del 

principio di sussidiarietà orizzontale alla materia. In pratica la Comunità dovrebbe giustificare la 

necessità di un proprio intervento in luogo di quello del solo organo tecnico, la BCE, da 

presumere in linea generale come più naturale in questa materia (cfr. retro, § 4.2 e soprattutto 

infra, § 4.2.7). Come si avrà modo di spiegare, la costruzione più generale su cui si poggia 

questa lettura presenta ad avviso di chi scrive diversi aspetti discutibili, nonché talune 

implicazioni in tema di competenza che lasciano parimenti perplessi
495

. Fermo che la BCE sia 

tutelata nelle proprie prerogative e abbia i poteri (anche d‟agire in giudizio) per farlo, non 

sembra che al “debbano” del par. 3 sia necessario dare un significato particolare.  

A diverse altre espressioni della disposizione è invece opportuno dedicare maggiore 

attenzione. 

Innanzitutto, cosa è un accordo in materia di regime monetario o valutario? In un senso 

restrittivo, essi sarebbero – oltre chiaramente agli accordi formali in virtù del richiamo di cui al 

par. 1 – gli accordi che prevedono l‟uso dell‟euro da parte di paesi terzi, o che lo legano al valore 

                                                
494 In questi termini S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 251. 
495 Cfr. inoltre J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 83-4. 
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di altre divise ovvero accordi che tendono a modificare il tasso di cambio
496

. I primi – accordi di 

(o relativi al) regime monetario – sarebbero strumenti volti a porre in atto la c.d. currency 

substitution (euroizzazione o accordi di currency board). I secondi – accordi di regime valutario 

– sarebbero forme meno estreme di ancoraggio e/o intervento delle istituzioni monetarie 

rispettive, volte a mantenere il tasso di cambio tra le divise coinvolte entro certi determinati 

margini. Questi ultimi possono quindi essere assimilati a quei sistemi monetari con bande di 

oscillazione prefissate
497

. 

La limitazione della portata della disposizione solo a queste categorie di accordi “avrebbe 

per effetto con tutta evidenza di ampliare le prerogative della BCE, a tutto discapito delle istanze 

politiche”
498

. Tali effetti possono essere meglio apprezzati confrontando la prospettata 

interpretazione con una seconda, e più ampia, che è stata avanzata in dottrina. Procediamo a 

presentarla. 

Accordi in materia di regime monetario o valutario sarebbero “tutti gli accordi monetari o 

valutari”
499

, e segnatamente “qualsiasi trattato che regoli questioni monetarie, corrispondenti a 

tutti gli aspetti in relazione ai quali sussiste una competenza interna della Comunità ai sensi del 

Capo 2 del titolo VII del trattato”
500

. In sostanza questa definizione rispolvera il principio del 

parallelismo delle competenze. Presumendo che la Comunità abbia competenza esterna su tutte 

le materie disciplinate dal citato Capo 2 (Politica monetaria), l‟art. 111 TCE prevederebbe la 

disciplina speciale del loro esercizio. Tale specialità sarebbe tuttavia da limitarsi ai modi di 

esercizio di ciascuna di quelle particolari competenze, non alla loro individuazione. Se allora 

l‟art. 111 TCE non è norma eminentemente procedurale, ma conferisce competenza esterna alla 

Comunità – come la stessa dottrina in parola sostiene – in effetti esso finisce per conferire, e, si 

direbbe, deve conferire, un ambito di competenze coincidente con quelle interne. Ma qui ciò che 

è in gioco, come opportunamente segnalato dalla dottrina in parola, è l‟allocazione interna del 

potere esterno, e cioè se esso spetti alla BCE, che sarebbe pronta ad appropriarsene, o alle 

                                                
496 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 300 ss. che optano per questa 

interpretazione; S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 251, la quale presenta questa possibilità, ma poi 

propende per un‟interpretazione estensiva dell‟espressione, cfr. poco oltre nel testo. 
497 Cfr. A. VITERBO, I regimi di cambio nell‟odierno sistema monetario internazionale, in Dir. ec., 2004, p. 687 ss., 

spec. 699 ss.; v. retro, § 1.2. 
498 Così A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 240. 
499 S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 251. 
500 Questa la definizione di A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 240. Cfr. ancora le conclusioni 

similari di L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 709: ”Una più precisa determinazione del contenuto degli 

accordi a cui è applicabile la disposizione ora in esame non è del tutto agevole. In termini affatto generali si può 

ritenere che la disposizione ora in esame è applicabile ad ogni tipo di accordo che interessi la politica valutaria o 

monetaria dell‟UE, incluse le modalità di pagamento, e che non sia riconducibile esclusivamente o almeno 

prevalentemente al contesto della politica del cambio. In definitiva, l‟espressione impiegata nel par. 3 dell‟art. 111 

individua una categoria residuale di ampia portata, che include tutti gli accordi che, presentando qualche 

connessione con la politica monetaria comunitaria, possano toccare gli interessi in questa materia, della Comunità”. 
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istituzioni politiche. Quindi se gli “altri” accordi monetari e valutari non ricompresi dalla 

definizione restrittiva non ricadessero nei modi di esercizio previsti dall‟art. 111, essi 

ricadrebbero senza alcun dubbio nella sfera di azione della BCE. E non mancherebbe una norma 

attributiva di competenza. A seconda delle diverse prospettive, essa sarebbe rintracciabile 

nell‟art. 23 dello Statuto SEBC, o anche in una residuale applicazione del principio generale del 

parallelismo. In quest‟ultimo caso, a fronte della non espressa attribuzione di quelle competenze 

ai meccanismi speciali di cui all‟art. 111 TCE, subentrerebbe un‟applicazione più o meno estesa 

del favor generale per l‟azione dell‟organo tecnico, a cui più facilmente potrebbero essere 

riconosciute competenze implicite
501

. E nulla vieta che i due metodi vengano invocati 

cumulativamente. 

Sulla base di queste considerazioni, la seconda, più ampia interpretazione dell‟estensione 

degli accordi cui fa riferimento il par. 3 appare da preferire. Quando devono essere stabiliti 

regimi duraturi in campo monetario – che quindi impegnano l‟Unione in modo più serio rispetto 

a quanto avvenga con l‟operatività corrente sui mercati – anche al di fuori dell‟idea degli accordi 

formali, un intervento dell‟organo politico sembra opportuno. E questa lettura appare conforme 

alla complessiva ratio dell‟art. 111 TCE: chiamare in causa per le determinazioni ultime sugli 

assetti monetari e valutari più impegnativi l‟istanza politica. 

Lasciando al § successivo la discussione sul mix di interventi su cui sono costruite le 

procedure dell‟art. 111 TCE, occupiamoci adesso delle modalità che il Consiglio con la sua 

decisione potrà determinare. L‟attenzione della dottrina si è appuntata principalmente sulla 

formazione delle delegazioni per i negoziati, nonché in particolare sulla possibilità di affidare ad 

uno Stato membro il compito di negoziare un accordo per conto della Comunità. 

Cominciando da quest‟ultima questione, possiamo oggi dire che la prassi ha già dato una 

risposta positiva al quesito. La stessa Repubblica italiana è stata incaricata di negoziare degli 

accordi per conto dell‟UE ai sensi dell‟art. 111 TCE. Ci occuperemo di tutte le tipologie di 

accordi fino ad oggi conclusi ai sensi della nostra disposizione e in quella sede approfondiremo 

alcune questioni connesse. Ciò che mette conto evidenziare in questa sede è la possibilità per uno 

Stato di negoziare e concludere accordi “au nom de” o “per conto” della Comunità
502

. Una parte 

della dottrina ha notato che alcune clausole presenti in tali atti potrebbero far pensare ad accordi 

misti, conclusi cioè dallo Stato terzo da un lato e dall‟UE insieme con lo Stato da questa 

incaricato come negoziatore dall‟altro
503

. Prescindendo da questioni che riguardano casi specifici 

                                                
501 Cfr. infra, § 4.2.7. 
502 Quelle citate sono due espressioni che si ritrovano in accordi conclusi dagli Stati, appunto in nome o per conto 

della Comunità, quindi, nella prospettiva qui accolta, dell‟UE. 
503 J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 87-8. 
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e dalla più ampia questione della natura della competenza comunitaria in campo monetario, non 

è dato recare in dubbio il fatto che gli Stati incaricati abbiano agito come delegati dell‟UE, 

autonomamente titolare del potere di negoziare in quella materia
504

. 

Se invece non fossero gli Stati membri a rappresentare la Comunità, come sarebbe 

composta la delegazione? La speculazione scientifica ha riconosciuto la sussistenza di diverse 

possibilità: delega alla sola Commissione, delega alla BCE, ma anche delegazione bicefala, 

composta cioè da rappresentanti della BCE e di una delle istituzioni politiche, o delegazione 

tripartita, in cui troverebbero posto anche rappresentanti degli Stati membri
505

. Il Trattato si 

premura che venga sicuramente presa in considerazione un‟unica esigenza: “che la Comunità 

esprima una posizione unica”. 

Posto che il par. 3 dell‟art. 111 richiede che la Commissione sia “associata a pieno titolo 

ai negoziati”, il Consiglio avrà un ampio spettro di possibilità nella scelta della compagine 

negoziatrice; solo non sarebbe possibile una composizione dalla quale sia esclusa la 

Commissione. Secondo alcuni ciò avviene a causa del fatto che nelle materie disciplinate da 

questi accordi potrebbero essercene anche talune che esulano da quelle di cui al Capo 2 del 

Titolo VII
506

. A nostro modesto avviso, ciò rappresenta una possibile spiegazione dell‟inciso, ma 

ve n‟è probabilmente anche un‟altra. Il soggetto negoziatore tipico della Comunità è la 

Commissione. Ora, nel nostro campo, al di là della possibilità che si negozino accordi ricadenti 

anche in materie che non riguardano la politica monetaria o l‟UEM in generale, essa può temere 

di essere scalzata dalla BCE. Quest‟ultima infatti potrebbe essere vista come l‟organo 

tecnocratico meglio attrezzato a negoziare accordi del nostro tipo. In tal caso tuttavia la 

delegazione comunitaria perderebbe qualcosa: ciò non solo e non tanto quantitativamente, 

poiché potrebbero esserci materie estranee all‟UEM per le quali la BCE non ha da vantare alcuna 

competenza specialistica; ma qualitativamente, poiché la Commissione nel sistema comunitario 

non è soltanto un organo tecnocratico di alto livello, ma è il guardiano dei Trattati e 

dell‟interesse generale comunitario. E ciò anche nelle materie prettamente riguardanti l‟UEM. In 

questo senso, la delegazione bicefala, risulterà più equilibrata di un ipotetico gruppo negoziatore 

formato da soli funzionari della BCE. Questi ultimi, per quanto competenti, non sono 

                                                
504 S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 262 anche nei casi controversi parla di “mandato vero e 

proprio” da parte dell‟UE a favore degli Stati negoziatori. 
505 Ci rifacciamo alle ipotesi di J. LEBULLENGER, La projection externe de la zone euro, cit., p. 466 ss. Posto che 

anche altre soluzioni potrebbero essere formulate, questa schematizzazione risulta tuttavia utile. 
506 “Trattandosi di accordi in materie che non rientrano unicamente nel quadro dell‟Unione Economica e Monetaria, 

è inoltre prevista l‟associazione a pieno titolo della Commissione al negoziato, sicché al Consiglio resta per 

converso preclusa la possibilità di escludere la Commissione dalla partecipazione ai lavori”: così L. SICO, 

Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 709. 
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strettamente ed unicamente vincolati alla missione di salvaguardare l‟interesse generale 

comunitario. 

Se la Commissione fosse associata solo in virtù del ruolo riconosciutole dall‟art. 111 

TCE, la delegazione di partenza in sé potrebbe vedere accanto alla BCE altri rappresentanti dei 

vertici politici. Come si è avuto modo di dire, in dottrina si è ipotizzato un ruolo di negoziatore 

per il presidente dell‟Eurogruppo, o per la presidenza del Consiglio, o per loro rappresentanti
507

.  

Si ricorrerebbe all‟ipotesi di delegazione tripartita, più solenne, per accordi di maggiore 

importanza (come ad es. quelli istitutivi di un nuovo sistema monetario internazionale) e nei 

quali sono disciplinate anche materie ricadenti nella competenza degli Stati membri
508

. In tali 

casi, al rappresentante della BCE sarà presumibilmente affiancato il presidente di turno del 

Consiglio (il quale potrà essere in questo caso considerato un portatore del punto di vista degli 

Stati). A questi sarà affiancato assai probabilmente anche un rappresentante della Commissione. 

L‟interesse generale della Comunità sarebbe in questi casi evidente, soprattutto se si pensa che 

gli accordi sarebbero certamente vincolanti anche per gli Stati non partecipanti alla terza fase
509

. 

In ultimo, un cenno al secondo comma del par. 3. E‟ stato notato che esso, sancendo 

l‟obbligatorietà degli accordi conclusi ai sensi del par. in cui è contenuto per le istituzioni, gli 

Stati membri
510

 e la BCE, potrebbe essere considerato superfluo poiché un‟interpretazione 

sistematica condurrebbe ai medesimi risultati. In realtà, osserva sempre la medesima dottrina, 

                                                
507 J. LEBULLENGER, La projection externe de la zone euro, cit., p. 466, il quale giudica la presidenza 

dell‟Eurogruppo la soluzione migliore. La presidenza dell‟Eco-Fin potrebbe infatti essere tenuta da uno Stato con 

deroga o con status speciale. Non avendo l‟Eurogruppo un riconoscimento nei Trattati, l‟Autore suggerisce che si 

potrebbe affidare un ruolo direttamente al paese che ne tiene la presidenza. 
508 Vale la pena riportare un passaggio di J. LEBULLENGER, La projection externe de la zone euro, cit., p. 467, 

dedicato a questa ipotesi: “La finalisation d‟un accord multilatéral ayant pour objet la refondation du système 

monétaire international ou la révision substantielle des statuts du FMI, sera sans nul doute très délicate a gérer! Il est 

d‟abord vraisemblable que dans cette hypotèse la Cour de justice sera saisie pour avis et qu‟elle se déclarera 

favorable à la mixité des compétences entre la Communauté et les Etats membres. Ainsi, dans le cas du FMI, on 
relève l‟existence d‟une sorte de “zone grise” entre la politique de change qui sera bientôt entièrement 

“communautarisée” au sein de l‟Union européenne, mais qui revêt une importnce secondaire pour le Fonds depuis 

environ deux décennies, et les nombreuses autres fonctions exercées par cette organisation internazionale: 

mécanisme d‟assistance aux Etats fondé sur le célèbre principe de conditionnalité, contrôle bilatéral ad hoc et 

examen multilatéral des politiques économiques des pays membres du Fonds, etc. Si la Communauté dispose des 

prerogatives d‟un Etat fédéral dans le domaine monétaire (…), il en va différemment dans la sphère économique 

(…) où les Etats membres conservent l‟essentiel de leurs puvoirs. On peut en déduire que la Communauté n‟ayant 

pas la compétence exclusive en matière économique, mais seulement un rôle d‟orientation et de coordination, ne 

pourra pas non plus disposer d‟une compétence exclusive sur le plan externe” (corsivi originali). Sul possibile 

intervento della Corte di giustizia, v. infra, prossimo §. 
509 E ciò anche se, in principio, l‟art. 111 TCE non si applica agli Stati membri che non adottano l‟Euro: cfr. J.-V. 
LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 88. ed ancora J. LEBULLENGER, La 

projection externe de la zone euro, cit., p. 467. C‟è da domandarsi se alla procedura di cui discorriamo non debba, in 

questi casi, sommarsi quella di cui all‟art. 300 TCE; cfr. quanto sostenuto da S. CAFARO, I primi accordi della 

Comunità, cit., p. 249, spec. nt. 17 in rapporto agli orientamenti generali di cui al par. 2, come riportato al § 4.2.3. A 

nostro avviso, in tal caso potrebbe riproporsi analogo ragionamento. Per questo stesso ordine di motivi è sarebbe 

forse meglio, come detto nel testo, che fosse il presidente del Consiglio o un suo rappresentante a far parte della 

delegazione, e non il presidente dell‟Eurogruppo. 
510 Ovviamente solo quelli partecipanti alla terza fase saranno vincolati; o almeno solo loro lo saranno in via diretta: 

cfr. supra, § 4.2.1. 
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esso rende esplicito il fatto che “anche la BCE è obbligata al rispetto degli accordi stipulati da l 

Consiglio”
511

. Vedremo al prossimo §, in fine, quali importanti conseguenze discendono da tale 

effetto vincolante. 

4.2.6 Segue: i caratteri delle procedure previste dall‟art. 111 TCE e il ruolo delle 

Istituzioni. In particolare: effetti degli accordi e controllo giurisdizionale 

 

 A conclusione di queste note generali sull‟art. 111 TCE, possono svolgersi talune 

osservazioni riguardanti aspetti di ordine sistematico. Si tratta in sostanza di osservazioni sul tipo 

di procedure messe a punto, a cui è dedicato il presente §, e sulla natura della competenza che è 

radicata ad opera della disposizione in oggetto, che affronteremo nel § successivo. 

 La dottrina ha concentrato la sua attenzione sulle differenze tra le procedure che reggono 

le relazioni esterne dell‟UEM e quelle generali di cui all‟art. 300 TCE
512

. Il doveroso 

coinvolgimento di un organo tecnico come la BCE, nonché la specificità della materia sono 

ovviamente, per opinione unanime, alla base di quelle deviazioni
513

. Vediamo allora quali sono i 

cambiamenti che riguardano specificamente ciascuno degli attori coinvolti, in aggiunta ad alcune 

osservazioni che si è già avuto modo di esporre. 

Il primo dato su cui appare opportuno soffermarsi è quello relativo al ruolo del Consiglio. 

Come si è già detto e come si avrà anche occasione di ribadire, nell‟art. 111 TCE entra con un 

ruolo da protagonista nel campo UEM l‟organo politico. Nelle sue mani è concentrato, in 

definitiva, il potere decisorio, conformemente allo schema di tutte le procedure decisionali 

comunitarie (ove esso può, al massimo, essere affiancato dal Parlamento). Le sue deliberazioni 

sono sempre a maggioranza qualificata, pur con la vistosa eccezione della decisione sul 

negoziato e la stipula di accordi formali
514

. E‟ questa una importante vittoria per il metodo 

comunitario: nella gestione di una competenza di carattere quasi sicuramente esclusivo (v. § 

                                                
511 Così A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 249. 
512 Cfr. retro, § 2.4. V. in generale su questi problemi: A. SANTINI, Il ruolo delle istituzioni comunitarie nella 

negoziazione e conclusione degli accordi internazionali, in L. DANIELE (a cura di), Le relazioni esterne dell‟Unione 

europea nel nuovo millennio, cit. p. 141 ss.; F. POCAR, The Decision-Making Processes of the European Community 

in External Relations, in E. CANNIZZARO, E. (ed.), The European Union as an Actor in International Relations, cit., 

p. 7 ss.; A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 247. 
513 V. per tutti A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 247. 
514 Secondo C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 583, la difficoltà di una decisione 

all‟unanimità renderebbe improbabile la conclusione di accordi formali; visto poi l‟indirizzo del Consiglio europeo 

di Lussemburgo del dicembre 1997 (cfr. retro, § 4.2.4) anche l‟adozione di orientamenti generali si presenta come 

improbabile, ergo la politica di cambio è nelle mani della BCE. Ciò è vero, ma va anche ricordato che le condizioni 

perché si concludano accordi formali devono crearsi su scala globale, ed è forse questa la prima ragione che ne 

renderebbe, nell‟immediato, remota l‟eventualità di una conclusione. Un po‟ meno difficile risulta forse l‟adozione 

di orientamenti generali, ma certo anche questa legata a condizioni dei mercati finanziari mondiali e – anche qui con 

ogni probabilità – all‟accordo tra le principali potenze economiche. 
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successivo) e legate alle tradizionali prerogative della sovranità statale, la possibilità di decidere 

a maggioranza va salutata con favore. 

 Veniamo ora al ruolo degli organi tecnici, BCE e Commissione (anche se quest‟ultima 

meglio si presta, in linea generale, ad essere qualificata anche come organo politico). Ci si è già 

intrattenuti al § 4.2.2 sul senso da dare alla consultazione della BCE nel par. 1, ove è prescritto 

che ad essa si proceda “nell‟intento di pervenire ad un consenso coerente con l‟obiettivo della 

stabilità dei prezzi”. Questo speciale tipo di consultazione deve aver luogo tanto in caso di 

decisione sulla conclusione di accordi formali, quanto di adozione, adeguamento o abbandono 

delle parità fissate dal detto tipo di accordi. Proviamo allora a dare una valutazione complessiva 

del ruolo che alla Banca è riservato in generale in tutte le procedure dell‟articolo. Per ciò che 

concerne la politica di cambio, quindi per le procedure di cui ai par. 1 e 2, il potere di iniziativa è 

condiviso dalla Commissione con la BCE, mentre, come si sa e come vedemmo, esso nella 

procedura dell‟art. 300 TCE è saldamente nelle mani della prima, conformemente alla regole 

generale. 

Inoltre, in caso di iniziativa della Commissione, la BCE deve essere consultata prima 

della deliberazione del Consiglio. Nel par. 3 dell‟art. 111 TCE invece il potere di iniziativa è 

quello della sola Commissione, ferma restando la necessità di consultazione della BCE. Il ruolo 

della Commissione quindi è – in generale – un po‟ ridimensionato. Tale riduzione avrebbe potuto 

avere dimensioni anche più consistenti se non ci fosse stata l‟ultima frase del primo comma del 

par. 3, ai sensi della quale essa è “pienamente associata” ai negoziati. Come si è visto infatti, la 

Commissione avrebbe anche potuto perdere ulteriori spazi nella conduzione del negoziato: 

nell‟art. 111, par. 3 infatti essa potrebbe essere il solo negoziatore o, più facilmente, un co-

negoziatore. Ai sensi dell‟art. 300, par. 1 invece, essa conduce i negoziati, salvo l‟obbligo di 

seguire le direttive del Consiglio e di consultare i comitati speciali da questo designati. 

 Una parte della dottrina ha fatto leva sulla dicitura del par. 1 (che si ritrova anche nei par. 

2 e 3, ma non nel par. 4) per qualificare l‟atto iniziale della procedura come qualcosa di 

differente dalla normale proposta della Commissione. I par. 1, 2 e 3 infatti non parlano di 

proposta, bensì di “raccomandazione” (della BCE o della Commissione, a seconda delle 

previsioni, come testé presentate). Ciò accade anche in altre disposizioni del Titolo VII. Vale la 

pena di riportare il ragionamento cui ci riferiamo: l‟atto è denominato raccomandazione “in 

quanto gli autori della disposizione hanno inteso distinguerlo nettamente dalla proposta che è alla 

base degli atti obbligatori previsti nel sistema comunitario, individuandolo come un atto che non 

si integra nell‟iter procedimentale che conduce alla adozione della deliberazione da parte del 

Consiglio, ma si pone piuttosto come preliminare e comunque distinto da tale iter, sicché il 
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risultato finale appare riconducibile alla figura dell‟atto complesso. In altri termini, gli autori 

della disposizione ricordata hanno inteso dar vita ad un procedimento di tipo “orizzontale”, 

strutturato sull‟integrazione delle volontà delle due istituzioni interessate, ben diverso dal 

normale procedimento “verticale”, nel quale il momento realmente decisorio coincide con la 

determinazione dell‟istituzione che si pronuncia per ultima”
515

. 

 Lo spunto potrebbe sembrare suggestivo, anche perché si potrebbe essere indotti a 

pensare che una difformità terminologica su un atto certo di non poco rilievo come quello di 

iniziativa all‟interno dello stesso articolo non possa essere casuale. Un‟altra osservazione 

pertinente riguarderebbe il caso di raccomandazione della Commissione, in cui la BCE non 

potrebbe essere tagliata fuori, dovendosi chiedere obbligatoriamente il suo parere, parere 

oltretutto qualificato dalla finalità di pervenire ad un “consenso coerente con l‟obiettivo della 

stabilità dei prezzi”. Portando agli estremi limiti il ragionamento in oggetto, questa procedura 

potrebbe far pensare che si sia di fronte ad un atto complesso addirittura tra BCE da un lato e 

Consiglio-Commissione dall‟altro. Ma non è possibile tracciare un parallelo con la posizione 

della Commissione nell‟ipotesi inversa, giacché essa non è richiamata in gioco in caso di 

raccomandazione della BCE. E francamente poi la costruzione inizierebbe a presentare una 

eccessiva artificiosità. 

Inoltre, non ci sentiremmo di attribuire un peso eccessivo ad un dato come quello in 

discussione. Decisivo è il fatto che vero dominus di tutte le situazioni di cui all‟art. 111 TCE 

appare comunque il Consiglio. Se pure a suo carico vengono posti obblighi diversi, in specie in 

materia di consultazione, non può dimenticarsi un dato incontestabile: in questa disposizione fa il 

suo ingresso l‟organo politico in una materia dominata nella tradizione di molti Stati e nella 

disciplina interna comunitaria dagli organi tecnici. Ed il ruolo ad esso affidato non sembra possa 

essere assimilato a quello di comprimario. 

 Ma il fatto poi che il coinvolgimento della BCE sia maggiore in materia di politica di 

cambio, di grado inferiore per gli accordi di cui al par. 3 e al par. 4 (la BCE deve sempre essere 

consultata, ma non ha potere di iniziativa), potrebbe essere il riflesso di un potere che si va 

accentrando nelle mani del Consiglio in modo sempre più marcato man mano che si scorra dal 

primo al quarto par. In quest‟ultimo poi la Commissione formula una proposta (e non una 

raccomandazione come in tutti gli altri casi contemplati dall‟art. 111 TCE). 

In realtà, crediamo che sia nel vero la dottrina che attribuisce alla previsione di una 

raccomandazione, in luogo della proposta, un significato differente da quello fin qui criticato: in 

                                                
515 Così L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 706. L‟Autore continua poi domandandosi se anche l‟atto della 

BCE andrebbe qualificato come raccomandazione. Sulla base del tenore letterale della disposizione, egli conclude 

per la soluzione affermativa. 
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caso di raccomandazioni il Consiglio non è costretto a ricorrere all‟unanimità per modificarle
516

. 

Tra l‟altro la scelta di porre una raccomandazione come atto propulsivo di procedure decisionali 

è ricorrente nel Titolo VII. La circostanza allora che scorrendo i par. dell‟art. 111 TCE si passi 

da procedure in cui il ruolo della BCE è più forte, a una procedura – quella dei par. 3 e 4 – in cui 

essa non ha potere di iniziativa, ma solo diritto ad essere consultata, va completata con 

l‟osservazione che nell‟ultimo par. si riespande – tornando ai confini consueti – il potere della 

Commissione. Non sarebbe quindi tanto il potere del Consiglio a riespandersi man mano che va 

calando quello della BCE – il che appunto potrebbe far pensare ad un atto complesso – ma quello 

della Commissione. Sarebbero quindi la BCE e la Commissione ad occupare due posizioni 

antagoniste; di per sé il potere del Consiglio restando decisivo in tutte le procedure previste 

dall‟art. 111 TCE. Conclusivamente sul punto, è opportuno precisare che non va esagerata la 

portata delle affermazioni che abbiamo appena fatto. Pur essendo evidente che BCE e 

Commissione tendano a contendersi tra loro in materia una presenza più o meno significativa – 

circostanza già da noi messa in evidenza – resta il fatto che ciascuna di esse svolge nel sistema 

del Trattato un ruolo importante, che è posto a garanzia di valori primari: la stabilità dei prezzi 

nell‟un caso, la legalità e l‟interesse generale comunitario nell‟altro. Nell‟ottica della tutela di 

questi valori va sempre interpretato il loro intervento, che si voglia o meno porre l‟accento più 

sulla concomitanza o sulla concorrenza tra di esse. 

Oltre alla Commissione, il vero perdente nell‟architettura delle procedure decisionali di 

cui all‟art. 111 TCE, rispetto ai compiti assegnatigli nella procedura ordinaria di conclusione dei 

trattati internazionali, è senza dubbio il Parlamento europeo. Davvero modesto il ruolo che ad 

esso viene riconosciuto, se si pensa che nel par. 1 esso è semplicemente consultato nella 

procedura riguardante la decisione di concludere gli accordi formali e che nessun suo intervento 

è previsto per la determinazione delle modalità di negoziato; si prescrive poi semplicemente che 

venga informato per le decisioni di adozione, adeguamento o abbandono delle parità. Secondo 

un‟opinione dottrinale, “[s]e ne desume che il Paralamento europeo viene in rilievo (…) per un 

verso come il naturale beneficiario delle situazioni soggettive attive corrispondenti all‟obbligo di 

trasparenza, per l‟altro come diretto titolare dei poteri di controllo nei confronti della 

Commissione, del Consiglio e della stessa BCE (art. 113, par. 3, TCE)”
517

. Visto che nelle altre 

procedure di cui alle altre disposizioni dell‟art. 111 TCE non v‟è traccia di un suo diretto 

coinvolgimento, a quei poteri bisognerà richiamarsi anche per ricondurre nel solco della 

trasparenza e, come usa dire, dell‟accountability anche l‟esercizio da parte della BCE e delle 

istituzioni politiche dei poteri loro spettanti in virtù di quelle norme. Ad esempio, nella sua 

                                                
516 Così S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 63-4. 
517 Così L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 707. 
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relazione annuale, nonché nelle audizioni e interrogazioni che vengono normalmente 

concesse
518

, la BCE potrà esser chiamata a dare conto del proprio orientamento e delle proprie 

azioni nell‟esercizio di quei poteri. Analogamente si dica per ciò che riguarda la Commissione. 

Un coinvolgimento – il più ampio possibile – del Parlamento europeo è sempre da 

considerarsi positivamente nell‟ottica del rispetto del principio democratico cui l‟Unione è 

ispirata (art. 6, par. 1 TUE). Anche quindi nell‟art. 111 TCE, in una prospettiva de jure 

condendo, è da auspicare un ruolo più importante per l‟unica istituzione diretta emanazione del 

corpo elettorale dei 27 Stati membri. E‟ tuttavia parere di chi scrive che tale atteggiamento vada 

probabilmente temperato in una direzione, e invece mantenuto con forza in un‟altra. Il 

temperamento riguarda il coinvolgimento del Parlamento nelle procedure decisionali. In effetti, 

anche a livello di legislazione statale, molte delle materie riferibili a quelle disciplinate dall‟art. 

111 TCE spesso non sono una prerogativa propria delle Assemblee legislative. Dato l‟alto tasso 

di tecnicismo e il delicato equilibrio tra riservatezza dei negoziati ed esigenza di trasparenza, 

entrambi tipici di questo campo, ci si può in effetti domandare quanto sia realmente opportuno 

un coinvolgimento diretto nel Parlamento specie in fase di preparazione e conduzione dei 

negoziati. Certo, esso potrebbe dare un contributo per la fissazione della piattaforma negoziale, 

ma ciò in alcuni casi è già possibile (si pensi alla consultazione di cui al par. 1). Dove realmente 

si sente la mancanza di uno spazio per l‟ascolto della voce del Parlamento è nell‟ambito del 

processo di adozione per gli orientamenti generali di politica del cambio di cui al par. 2. 

Venendo al caso in cui le ragioni di un maggior intervento parlamentare vanno, a nostro 

parere, sostenute con maggior convinzione, esso si presenta nella procedura di cui al par. 4. 

Come si ricorderà, esso riguarda la definizione della posizione della Comunità “sul piano 

internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l‟Unione economica e 

monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza (…)”. L‟atto di porre in essere un qualche 

tipo di contatto dell‟UE con un‟altra Organizzazione internazionale è in sé un‟operazione 

contenente il più delle volte un alto tasso di politicità. Pur riservandoci la facoltà di tornare sul 

punto al cap. 5, non possiamo fare a meno di notare già in questa sede come questo tipo di 

operazioni dovrebbero essere oggetto di intervento parlamentare. Si potrebbe obiettare che il 

Parlamento potrebbe essere un organo non adatto per il dibattito di delicate scelte di politica 

economico-monetaria, che coinvolgono per di più complicati equilibri sullo scacchiere 

internazionale, come accade quando si agisce nell‟ambito di grandi Organizzazioni 

internazionali. Ma il Parlamento, grazie al ruolo riconosciutogli dall‟art. 300 TCE, è già 

coinvolto a pieno titolo nella gestione delle relazioni internazionali dell‟UE. La sua presenza 

                                                
518 V. retro, § 2.4.1. 
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sulla scena quindi, più che essere vista come un pericoloso impaccio, andrebbe valorizzata come 

contributo democratico all‟orientamento politico dell‟UE sul piano esterno. 

La scelta tra un intervento vincolante – e cioè una procedura di parere conforme – e un 

semplice ruolo consultivo è una questione di opportunità che peraltro si pone in termini differenti 

da caso a caso. Essa pertanto non può che essere rimessa al prudente apprezzamento degli Stati 

in sede di revisione dei trattati. 

 

 

4.2.6.1 Segue: effetti degli accordi e controllo giurisdizionale 

 

Un‟ultima importante questione riguarda le possibilità di intervento della Corte di 

giustizia, in sede di giurisdizione consultiva o contenziosa. Il primo caso si ricollega alla 

previsione del par. 6 dell‟art. 300 TCE, ma sul punto tace la disposizione speciale in campo 

UEM. Come si ricorderà, la Corte di giustizia nella ordinaria procedura di negoziato e 

conclusione è chiamata a giudicare della compatibilità col Trattato di un accordo da stipulare
519

. 

Bisognerebbe ipotizzare l‟applicabilità analogica dell‟art. 300, par. 6 alle procedure di cui ci 

occupiamo.  

La dottrina sul punto è divisa. 

Secondo una prima opinione, tale operazione non sarebbe lecita in via interpretativa. 

Innanzitutto, viene fatto valere il silenzio della disposizione, nonché un dato testuale di una certa 

importanza, e cioè l‟inciso “In deroga all‟art. 300” che apre i par. 1 e 3 dell‟art. 111 TCE. 

Inoltre, si sostiene che “ben difficilmente un accordo del tipo in esame potrebbe, ratione 

materiae, presentare profili di incompatibilità con il TCE”
520

. Non vengono però addotti 

argomenti precisi per supportare questa valutazione prognostica. 

Ancora si nota che la Corte avrebbe bisogno di poter giudicare su un testo già definito, 

mentre le procedure di cui all‟art. 111 TCE sarebbero intrinsecamente incompatibili con questo 

passaggio: infatti secondo una notazione che abbiamo condiviso
521

, esse non disciplinano la 

procedura di conclusione in sé, ma solo l‟iter decisionale che le istituzioni devono seguire per 

giungere a stabilire le modalità di negoziato
522

. In pratica è come se si dicesse: siccome l‟art. 111 

                                                
519 V. supra, § 3.4. 
520 Così L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 706 ss. Si rinvia a A. MALATESTA, La Banca Centrale 

Europea, cit., p. 248 per altre indicazioni bibliografiche. 
521 Cfr. supra, § 4.2. 
522 Continua infatti L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 707: “Inoltre, se è vero che talvolta alla Corte è 

stato anche chiesto di valutare se sussistesse la competenza della CE a stipulare determinati accordi, anche in tale 

ipotesi il contenuto dell‟accordo oggetto di parere era sufficientemente definito (…); e, a ben guardare, proprio in 

merito a tale contenuto la Corte si è espressa. Orbene, è del tutto evidente che le determinazioni che sono 
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TCE non disciplina direttamente la procedura negoziale/di conclusione, ad esso quindi non si 

potrà applicare analogicamente l‟art. 300, par. 6. Ma se non è possibile l‟applicazione analogica 

all‟art. 111 TCE, tuttavia non è da scartare l‟ipotesi che tale applicazione sia praticabile alla 

procedura in sé, come costruita dalle Istituzioni e segnatamente dal Consiglio. Il problema allora 

si sposterebbe sulla possibilità in generale di un intervento della Corte non espressamente 

previsto. Ed inoltre l‟inciso “in deroga all‟art. 300” varrebbe non tanto per il contenuto delle 

disposizioni dell‟art. 111 TCE, ma per le diverse modalità che su quella base il Consiglio vorrà 

determinare
523

. 

Un argomento di maggior peso contro la possibilità di un intervento della Corte con un 

parere consultivo è quello che poggia sulla specialità e sulla flessibilità che caratterizza la nostra 

materia. Esse collocherebbero l‟intero regime delle relazioni esterne dell‟UEM fuori dal contesto 

di cui all‟art. 300, impedendone ogni applicazione analogica
524

. 

Tuttavia, non crediamo sia sostenibile – come pure si dice – che vengano meno tutte le 

esigenze che giustificano nell‟art. 300 TCE la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia. In 

dottrina, gli autori che non condividono le posizioni prima riportate fanno leva su diversi 

argomenti. Taluni, forse un po‟ sbrigativamente, fanno notare che il non intervento della Corte di 

giustizia non potrebbe desumersi dal silenzio della norma. Per essi, la costruzione della CE come 

una Comunità di diritto infatti non consentirebbe che la mancanza di intervento giurisdizionale 

possa essere derivata implicitamente
525

. Tale silenzio in pratica, si presta ad essere letto in chiavi 

anche opposte. In effetti però la necessità di un sindacato giurisdizionale è un argomento centrale 

ed ineludibile. 

Come poi notato da un‟autorevole dottrina, la ratio sottesa alla possibilità di provocare un 

intervento della Corte con un parere consultivo sulla compatibilità di accordi da concludere con 

il TCE è quella di evitare incresciose complicazioni in un momento successivo; queste 

                                                                                                                                                       
disciplinate dal par. 1 dell‟art. 111 si pongono in uno stadio di sviluppo del procedimento nel quale non esiste 

ancora un testo determinato, in quanto esse attengono alle modalità per la negoziazione e la conclusione 

dell‟accordo. Sicché, se si ipotizzasse l‟applicabilità nel contesto in parola dell‟art. 300, par. 6, la richiesta di parere 

potrebbe essere formulata solo in un momento successivo a quello in cui il negoziato si sia chiuso ed anteriormente 

alla prestazione del consenso comunitario”. 
523 Si è poi fatto valere che “la richiesta di parere alla Corte non è propriamente qualificabile come un momento 

della procedura di conclusione dei trattati. Quest‟ultima è sicuramente prevista in via esclusiva dall‟art. 111.3, e ciò 
non toglie che, malgrado il silenzio dei testi, l‟applicazione analogica dell‟art. 300.6 sia giustificata dall‟esistenza 

della stesa ratio (…)”: così A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 248. 
524 Ancora L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 708: “ (…) l‟amplissima flessibilità che caratterizza nel suo 

insieme il procedimento di stipulazione degli accordi in esame – ed in particolare la possibilità che tanto la condotta 

del negoziato quanto la stessa loro conclusione siano affidate ad entità diverse dalle istituzioni comunitarie – lo 

colloca interamente al di fuori del quadro dell‟art. 300 e non lascia sussistere alcuna analogia con le esigenze che 

giustificano la previsione del parere della Corte nel contesto dell‟art. 300”. 
525 “En effet, dans une Communauté de Droit, l‟exclusion de l‟intervention de la Cour ne saurait se présumer” : così 

J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 86. 
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potrebbero manifestarsi tanto sul piano della prassi applicativa, quanto su quello del controllo ex 

post con gli strumenti di cui agli articoli 230 e 234 TCE
526

. 

Ci sembra di poter condividere questa opinione, insieme con un suo importante 

corollario, ovvero con la necessità di riconoscere alla BCE la legittimazione ad agire per 

provocare una pronuncia della Corte con parere consultivo
527

. Infatti la sua presenza, non certo 

marginale, nelle procedure, implica che essa debba aver titolo per tutelare la complessiva sfera di 

diritti o altre situazioni soggettive che gliene derivano. A favore di questa interpretazione, può 

essere richiamata per analogia la legittimazione attiva dell‟Istituto di emissione, a tutela delle sue 

prerogative, per altri rimedi giurisdizionali previsti dal Trattato, ed in particolare per il ricorso 

d‟annullamento ex art. 230 e per il ricorso in carenza ex art. 232
528

. Tanto più che, come 

abbiamo visto al § precedente, gli accordi così stipulati sono per essa vincolanti. 

Quest‟ultima notazione ci permette di comprendere meglio la funzione del secondo 

comma del par. 3 ed anche le motivazioni più profonde del controllo giurisdizionale di cui ci 

siamo appena occupati. Il secondo comma, come si ricorderà, sancisce l‟obbligatorietà per 

istituzioni comunitarie, Stati membri e BCE degli accordi conclusi ai sensi del par. 3. Quanto 

alle conseguenze sistematiche di tale effetto vincolante, in particolare per la BCE, sono assai 

chiare le parole dello stesso autorevole autore, cui ci siamo riferiti poco fa, e che val la pena di 

riportare. “Su un piano generale, ciò significa che questi [accordi] anche se non vincolano tutti 

                                                
526 Cfr. A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 248. In senso sostanzialmente analogo: C. ZILIOLI, M. 

SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 346 ss.; S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento 

delle politiche economiche, cit., p. 236. Sul controllo giurisdizionale a posteriori, v. oltre nel testo. In ogni caso, vale 

subito la pena rammentare in che termini si porrebbe il problema di un vizio dell‟atto, tale da comportanrne la nullià 

e quindi le “incresciose complicazioni” sul piano internazionale di cui si parla nel testo. Come si è già ricordto 

supra, § 3.4., il mancato rispetto delle regole sulla competenza a stipulare e sul procedimento di negoziato e 

conclusione, può essere rilevante per il diritto internazionale (e comportare quindi la nullità della stipulazione 

convenzionale per vizio del consenso), solo a patto che si verifichino talune condizioni. Stabilisce in proposito l‟art. 
46, paragrafi 2 e 3 della Convenzione sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali e tra 

organizzazioni internazionali (Vienna, 21 marzo 1986) che “[i]l fatto che il consenso di un‟organizzazione 

internazionale a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione delle regole dell‟organizzazione riguardanti 

la competenza a concludere trattati non può essere invocato dall‟organizzazione in questione come viziante il suo 

consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non riguardi una regola di importanza 

fondamentale. Una violazione è manifesta se essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato o organizzazione 

internazionale che si comporti in materia secondo la pratica abituale degli Stati e, se del caso, delle organizzazioni 

internazionali e in buona fede”. Come si disse, la disposizione ricalca in maniera assai fedele quanto previsto dal 

corrispondente art. 46 della Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna, 23 maggio 1969), applicabile ai soli accordi 

conclusi tra Stati. Un atto quindi annullato dalla Corte, non necessariamente porterebbe all‟invalidità dell‟intera 

stipulazione sul piano internazionale, con la conseguenza che l‟Unione sarebbe ancora vincolata al rispetto di 
quell‟accordo nei confronti delle altre Parti contraenti, ma all‟interno del suo ordinamento questo non potrebbe 

spiegare alcuna efficacia. Cfr. sulla questione C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, 

cit., p. 345; A. TIZZANO, Note in tema di relazioni esterne dell‟Unione europea, in L. DANIELE (a cura di), Le 

relazioni esterne dell‟Unione europea nel nuovo millennio, cit., p. 31 ss., spec. 59 ss. 
527 Così ancora A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 248. 
528 I due articoli hanno una dicitura un po‟ diversa: l‟art. 230, secondo comma, utilizza l‟espressione “per tutelare le 

proprie prerogative”; l‟art. 232, quarto comma parla di “settori che rientrano nella (…) competenza [della BCE] o 

proposti contro di essa”. Come ci ricorda quest‟ultimo inciso, la BCE ha, con riguardo ad entrambi quei ricorsi, 

anche legittimazione passiva. 
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gli Stati membri, entrano a far parte dell‟ordinamento comunitario, con tutte le conseguenze che 

ne discendono; si pensi, in particolare (…) alla competenza della Corte di giustizia a 

pronunciarsi in via pregiudiziale sulla loro interpretazione. – Inoltre, la BCE è tenuta ad 

adoperarsi con tutti gli strumenti tecnici a sua disposizione per una corretta attuazione degli 

impegni internazionali assunti”
529

. Continua poi l‟Autore sostenendo che la BCE potrebbe essere 

chiamata a rispondere della trasgressione di tali accordi sul piano dell‟ordinamento comunitario. 

Per quanto riguarda il diritto internazionale invece, la responsabilità relativa potrà ricadere 

unicamente sull‟Unione nel suo complesso, unico soggetto di diritto internazionale propriamente 

detto
530

. 

La ricostruzione, pur stringata ed essenziale, appare rigorosa e da condividere. Ad essa fa 

da sfondo la convinzione – anch‟essa da noi condivisa e a più riprese esposta e argomentata in 

questo lavoro – che la disciplina dell‟UEM in generale ed in particolare quella delle relazioni 

esterne, fanno parte integrante del diritto comunitario
531

. Ciò è valido per gli aspetti puramente 

istituzionali – in specie per lo status della BCE –, ma anche per tutti gli altri profili di carattere 

istituzionale. Questa integrazione piena trova ampia giustificazione nella coerenza che riesce a 

dare alla ricostruzione di tutto il sistema e quello appena visto è uno degli aspetti più importanti. 

Nessun atto, anche gli accordi internazionali, sfugge al regime – ordinario o speciale – previsto 

dal diritto comunitario
532

. Ciò vale per l‟inserimento nel vasto sistema dell‟ordinamento 

comunitario, ed in particolare per il controllo giurisdizionale. 

La prima importante conseguenza è l‟esperibilità di un ricorso d‟annullamento negli 

stessi confronti di un accordo; ciò potrà avvenire per diversi motivi: supposta mancanza di 

competenza comunitaria a concludere l‟accordo, mancata consultazione della BCE (o altri casi di 

violazione di forme sostanziali), contrasto con norme del TCE, o, più difficilmente, sviamento di 

potere. I legittimati ad agire andranno individuati secondo le ordinarie regole fissate dall‟art. 230 

TCE
533

. 

                                                
529 Cfr. A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 249. 
530 Ci siamo intrattenuti più volte su questo argomento: v. §§ 2.5.2, 3.1.2. 
531 Sul fatto che gli accordi internazionali conclusi dalla CE sono parte integrante del diritto comunitario, cfr. le 

sentenze della Corte di giustizia del 30 settembre 1987, 12/86, Meryem Demirel c. Comune di Schwäbisch Gmünd 

(Demirel), Raccolta, p. 3719, punto 7, e 16 giugno 1998, A. Racke GmbH & Co. c. Hauptzollamt Mainz (Racke III), 

Raccolta, p. I-3655, punto 41. Queste affermazioni, riferite in generale agli accordi conclusi dalla CE, sono a nostro 
avviso senz‟altro da estendersi anche a quelli conclusi secondo la procedura di cui all‟art. 111 TCE. 
532 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1974, causa 181/73, R. & V. Haegeman contro Stato belga 

(Haegeman), Raccolta, 449, punto 4. 
533 E‟ chiaro che legittimata ad agire sarà anche la BCE, a tutela delle proprie prerogative, come stabilito del resto 

dall‟art. 230 TCE. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 344, nt. 251 

sottolineano in particolare la possibilità che la BCE contesti un accordo, poiché nella procedura si sia omesso di 

consultarla. Gli Autori si richiamano in particolare alla sentenza della Corte di giustizia del 29 ottobre 1980, causa 

138/79, SA Roquette Frères c. Consiglio (Roquette Frères), Raccolta, p. 3333, punto 33, in cui la consultazione del 

Parlamento è considerata una formalità il cui espletamento è essenziale, in ordine al rispetto del principio 
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Sono quindi possibili alcuni ulteriori spunti, che valgono anche ad integrare e a meglio 

chiarire le conclusioni cui giunge quella dottrina. In primo luogo, gli accordi internazionali 

stipulati ai sensi dell‟art. 111 TCE saranno da annoverare tra le fonti del diritto comunitario 

analogamente a tutti gli altri trattati di cui la Comunità è parte in base all‟art. 300 TCE. In 

particolare, ai singoli sarà consentito di invocarli in giudizio – qualora assumano che da questi 

derivi a loro vantaggio una situazione giuridica soggettiva particolare – alle stesse condizioni alle 

quali è possibile analoga invocazione di tutti i trattati internazionali conclusi dalla Comunità con 

altre Organizzazioni internazionali o con Stati terzi (e quindi grazie all‟art. 300 TCE). In termini 

equivalenti, lo spiegamento di efficacia diretta di questi accordi obbedisce alle stesse regole 

generali fissate nella ricca giurisprudenza della Corte di giustizia su tale questione
534

. Questa, 

formulata per gli accordi stipulati in base all‟art. 300 TCE, potrà quindi considerarsi in linea 

generale applicabile anche ai nostri accordi. Inoltre, come prima accennato incidentalmente, 

quegli accordi potranno fare oggetto di rinvio pregiudiziale – tanto di interpretazione quanto di 

validità – ai sensi dell‟art. 234 TCE. 

In secondo luogo, è da notare che nel Trattato il par. 7 dell‟art. 300 e il secondo comma 

del par. 3 dell‟art. 111 sono formulati in termini analoghi, ma nel primo manca la menzione della 

BCE. Speculare su questa assenza nell‟art. 300 non è utile in questa sede. In generale, ciò che è 

vincolante per le “istituzioni della Comunità” dovrebbe anche esserlo per la Banca, che pur non è 

rivestita – allo stato – di quel rango. Non si vedono cioè motivi per sottrarla a tale effetto 

vincolante. Ma più che questo, giova approfondire il medesimo effetto – questa volta esplicito – 

discendente dai trattati conclusi in base all‟art. 111 TCE. 

E‟ da ritenere che la Banca potrà esser chiamata, come ritenuto dalla dottrina prima 

richiamata, a rispondere dell‟eventuale trasgressione di quegli accordi sul piano 

dell‟ordinamento interno comunitario
535

. Vediamo come questo potrà avvenire. 

                                                                                                                                                       
democratico cui la Comunità, pur con diverse limitazioni si ispira. Un ragionamento similare andrebbe condotto con 

riguardo alla consultazione della BCE, per il rispetto del principio della stabilità dei prezzi. Il sindacato di 

legittimità, in particolare sotto il profilo del vizio di incompetenza, sarà per gli Autori in parola utile per verificare 

che un certo atto abbia rispettato il principio di sussidiarietà orizzontale: ad es., per un accordo concluso dal 

Consiglio ai sensi dell‟art. 111 TCE, ma che sarebbe rientrato nella piena ed esclusiva competenza della BCE, o 

viceversa per un trattato da quest‟ultima stretto con un soggetto terzo che invece si asserisca che sarebbe dovuto 

essere negoziato e concluso dalla Comunità. Infine ricordano i due Autori che anche le banche centrali nazionali 
potrebbero agire come ricorrenti non privilegiati ai sensi dell‟art. 230 TCE, alla stessa stregua cioè di una qualsiasi 

persona fisica e giuridica. Essi auspicano che la Corte possa utilizzare criteri di interpretazione dell‟art. 230 il più 

possibile estensivi – contrariamente alla costante giurisprudenza della Corte sul punto – per consentire alle banche 

centrali nazionali di agire. V. in senso analogo V. DI BUCCI, La Corte di giustizia, l‟Unione economica e monetaria 

ed il passaggio alla Moneta Unica, in Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, 1998, vol. II, pp. 307 ss., spec. 

332 ss. 
534 Cfr. retro, § 3.4. in fine e riferimenti bibliografici segnalati in nota. 
535 Sulle possibilità di controllo giudiziale, v. A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 249; per una 

prospettiva in parte diversa, cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 342 ss. 
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Un primo caso ipotizzabile è quello di un atto della Banca che si assuma in contrasto con 

gli obblighi discendenti da quegli accordi
536

. Della questione potrà essere investita la Corte di 

giustizia e sarà a disposizione tutto il ventaglio di azioni previsto dal Trattato per sindacare la 

legittimità degli atti della BCE in generale
537

. Sarà quindi esperibile un ricorso d‟annullamento ai 

sensi dell‟art. 230, nonché un rinvio pregiudiziale di validità ai sensi dell‟art. 234; parimenti sarà 

opponibile l‟eccezione di cui all‟art. 241. Restano ferme, in generale, tutte le condizioni cui 

questi rimedi giurisdizionali sono sottoposti in via ordinaria. 

E‟ inoltre ipotizzabile che la BCE, con suoi atti o comportamenti illegittimi ai sensi di un 

accordo internazionale di cui all‟art. 111 TCE, dia luogo a responsabilità extracontrattuale della 

CE (o UE)
538

. 

Un secondo tipo di controversia potrà sorgere nel caso in cui uno Stato membro o 

un‟istituzione comunitaria assuma che la BCE sia gravata di un obbligo di agire discendente da 

un accordo internazionale concluso sulla base dell‟art. 111 TCE, ed essa ometta di porre in 

essere le azioni necessarie e, pur opportunamente richiesta di agire, non si pronunci in merito. 

Non si vedono ostacoli per l‟esperimento dell‟azione di cui all‟art. 232 TCE. L‟inerzia della 

BCE infatti potrà essere ben equiparata ad una presunta “astensione dal pronunciarsi” che si 

ponga “in violazione” del TCE, come appunto vuole il suo art. 232. Come si vide infatti, l‟art. 

232 del Trattato è in via generale attivabile dalla BCE e nei suoi confronti in virtù del suo ultimo 

comma. 

 

 

4.2.7 Segue: il carattere della competenza fondata sull‟art. 111 TCE e le competenze 

residue degli Stati (art. 111, par. 5 TCE) 

 

 Al § 4.1.2 si è segnalato come la competenza in materia monetaria debba considerarsi 

esclusiva ai sensi dell‟art. 105, par. 2 TCE. In virtù poi del principio del parallelismo delle 

competenze, anche la competenza esterna dovrebbe essere esclusiva. Non è però possibile, nella 

nostra materia, seguire semplicemente questo ordinario schema di ragionamento. Ci sono almeno 

tre elementi di cui tenere conto e che, in principio, appaiono muoversi verso direzioni divergenti. 

                                                
536 Com‟è noto, la sindacabilità del diritto derivato per violazione di trattati internazionali – che non abbiano natura 

flessibile tali da impedire quel tipo di giudizio – è pacificamente ammessa dalla Corte di giustizia: cfr. P. MENGOZZI, 

Le relazioni esterne della Comunità europea, il principio di sussidiarietà e le esigenze di cooperazione poste dalla 

globalizzazione dell‟economia, in L. DANIELE (a cura di), Le relazioni esterne dell‟Unione europea nel nuovo 

millennio, cit., p. 15 ss.; S. AMADEO, Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni, Milano, 

2002, p. 86 ss.; G. TESAURO, Diritto Comunitario, Padova, 2007, p. 246; L. DANIELE, Diritto dell‟Unione europea, 

Milano, 2008, p. 172 ss. 
537 Cfr. supra,  § 2.4.1, in fine. 
538 Cfr. §§ 2.4.1 e 2.5. 
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 Innanzitutto, c‟è la disciplina dell‟art. 111 TCE. Come si è visto, si tratta di disposizioni 

dalle implicanze articolate e complesse. Ma soprattutto, come molte volte sottolineato, l‟art. 111 

TCE è una fonte diretta di attribuzione di competenza esterna. 

 Il secondo elemento è costituito dalla decima dichiarazione allegata al Trattato di 

Maastricht, secondo cui l‟art. 111 TCE (allora 109, insieme ad altre disposizioni) non lede “i 

principi risultanti dalla sentenza della Corte di giustizia nel caso AETS”. Ai confini della 

competenza tracciabili sulla base dell‟art. 111 TCE sembrano quindi sovrapporsi quelli che 

deriverebbero dal parallelismo delle competenze
539

. E‟ da verificare se i confini rispettivamente 

emergenti dalla norma e dall‟applicazione dei principi giurisprudenziali possano considerarsi 

coincidenti
540

. 

 Il terzo elemento è l‟art. 111, par. 5 TCE, ai sensi del quale: “Senza pregiudizio della 

competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all‟Unione economica e 

monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere 

accordi internazionali”. Secondo una parte della dottrina, la questione dell‟esclusività della 

competenza è resa “pressoché irrisolvibile sul piano testuale”
541

 a causa di questa disposizione. 

Essa nasce da un compromesso sul potere esterno in materia UEM, tra una linea di 

accentramento in capo alla Comunità e una ispirata all‟intendimento di non privare 

completamente gli Stati di tutte le facoltà al riguardo
542

. 

Una lettura che mantenga in un disegno armonioso e coerente questi elementi non è 

semplice da escogitare. Si potrebbe quindi pensare che la competenza comunitaria sia esclusiva. 

Si è notato che la formula con cui si apre il par. 5 – “Senza pregiudizio della competenza della 

Comunità e degli accordi relativi all‟Unione economica e monetaria” – mal si attaglia alla 

definizione di una competenza concorrente; più scoperto appare l‟intento di proteggere la 

competenza comunitaria
543

. Ancora, si è proposto di leggere il par. 5 come una norma che 

autorizza gli Stati a stipulare sul piano internazionale, ma solo fintantoché la Comunità non abbia 

agito, conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di relazioni esterne
544

. Ancora, 

la dottrina a cui va ascritta la paternità di queste ultime affermazioni sostiene che i par. 4 e 5 

dell‟art. 111 TCE siano da riferirsi all‟UEM in generale, e non solo alla politica monetaria. Ben 

sarebbe possibile quindi che i residui poteri degli Stati siano da riferirsi più che altro alla politica 

                                                
539 Cfr. S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 252. 
540 Infatti, come sottolinea L.S. ROSSI, Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l‟esclusività 

della competenza comunitaria, in RDI, 4/2007, p. 1008 ss., spec. 1009, un‟attribuzione esplicita di competenza da 

parte del Trattato – nel nostro caso l‟art. 111 – non necessariamente si traduce in una competenza esclusiva. 
541 Così A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 241. 
542 F. DEHOUSSE, K. GHEMAR, Le traité de Maastricht et les relations extérieures de la Communauté européenne, 

cit., p. 156 s. 
543 Cfr. A. MIGNOLLI, The EU‟s Powers of External Relations, in Int. Sp., 3/2002, p. 106 s. 
544 Così A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 242. Sulla citata giurisprudenza, v. supra, §§ 3.2 ss. 
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economica, nel campo della quale essi conservano ampi poteri, sul piano interno ed esterno
545

. 

Questa stessa dottrina conclude che la competenza in campo monetario può qualificarsi come 

“quasi esclusiva”, in ragione delle residue competenze statali, comunque difficili da qualificare, 

di cui al par. 5 dell‟art. 111
546

. 

 I dubbi che fa sorgere la presenza di queste competenze hanno condotto anche a lucide 

analisi che prospettano la possibilità di riconoscere competenze concorrenti. Facciamo 

riferimento a quegli orientamenti che, pur ammettendo che nel campo dell‟UEM “le possibilità 

di intervento della Comunità sono particolarmente ampie e finalizzate ad un‟azione unitaria”, 

rilevano taluni elementi che farebbero propendere per la qualificazione della relativa competenza 

come “concorrente che diviene esclusiva a seguito di occupazione, secondo i termini della 

giurisprudenza AETS”
547

. Il riferimento è pertinente, in virtù della richiamata decima 

dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht. Ma oltre all‟art. 111, par. 5, l‟Autore ricorda 

l‟art. 4.3 TCE, nel quale facendosi riferimento alle azioni elencate ai par. precedenti – in cui si 

riassumono obiettivi e azioni delle politiche economica e monetaria – si parla di azione “degli 

Stati membri e della Comunità”
548

. 

La dottrina non esprime quindi una posizione unanime sul punto, e non è semplice trarre 

conclusioni sicure. Ma al di là del dato testuale, si fa molta fatica ad individuare esattamente i 

residui spazi di competenza propri degli Stati in campo monetario. Il gioco combinato delle 

competenze esterne espressamente stabilite dall‟art. 111 TCE e del principio del parallelismo 

non sembrano consentire l‟individuazione di altri possibili poteri esterni di incerta fonte. Del 

resto quando non è la Comunità a poter stipulare, la logica del sistema vuole che il relativo 

potere sia in capo alla BCE (così una lettura sistematica degli articoli 105, par. 2 e 111 TCE, per 

la quale abbiamo più volte manifestato la nostra preferenza). Non residuerebbe quindi alcuna 

ulteriore competenza per gli Stati membri, lo si ribadisce, nel campo monetario
549

. 

                                                
545 S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 253. V. retro, § 4.1.1. 
546 Propendono invece per l‟esclusività tout court della competenza comunitaria in materia monetaria, tra gli altri e 

pur con varietà di prospettive e talvolta in termini dubitativi, R. BASSO, Sulle relazioni esterne della Comunità 

europea in materie riguardanti l‟Unione economica e monetaria, cit., p. 117 ss.; A. TIZZANO, Note in tema di 

relazioni esterne dell‟Unione europea, p. 42 ss.; J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et 

monétaire, cit., p. 91-2; A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 217 ss. In particolare quest‟ultimo 

Autore sottolinea il fatto che titolare della sovranità in campo monetario sarà la Comunità, e non la BCE; e ciò viene 
detto sulla base di una lettura delle norme sulla personalità internazionale della Banca come limitate al diritto 

interno. Su questi aspetti non abbiamo che da rinviare alle considerazioni esposte ai §§ 2.5.2, 2.5.3 e 3.1.2. 
547 Così S. AMADEO, Unione europea e Treaty-making power, Milano, 2005, p. 141-2. 
548 In effetti, se il riferimento fosse all‟UEM nel suo complesso, è chiaro che le azioni sarebbero più che altro quelle 

degli Stati per la politica economica, e della Comunità per quella monetaria. 
549 In questo senso S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 253-4. Secondo l‟Autrice, a questo andrebbe 

aggiunto che gli Stati dovrebbero superare il difficile onere di provare che gli obiettivi dell‟azione sono meglio 

perseguiti da essi al livello nazionale, rispetto ad una ipotetica azione comunitaria. E ciò risulterà assai arduo dopo 

l‟adozione della moneta unica. A questo poi è da aggiungersi ancora l‟operatività del principio del parallelismo. 
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Ciò che è stato detto, tuttavia, vale soltanto per l‟avvenire. Nella nostra materia infatti è 

talvolta dato riscontrare uno di quei casi in cui alcuni Stati sono legati da vincoli pattizi 

precedenti al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati che hanno aderito successivamente alla CE, 

precedenti alla loro adesione
550

. E‟ cioè uno di quei casi contemplati dall‟art. 307 TCE, il quale 

stabilisce che il Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da quei precedenti 

accordi
551

. In particolare, il comma 2 dell‟art. 307 stabilisce che, in caso di incompatibilità tra 

quei precedenti accordi e il TCE, lo Stato o gli Stati interessati ricorrano “a tutti mezzi atti ad 

eliminare le incompatibilità constatate”. Viene inoltre previsto un obbligo di reciproca assistenza 

e un impegno, “ove occorra” all‟assunzione di “una comune linea di condotta” tra tutti gli Stati 

membri. In sostanza, un dovere di cooperazione e solidarietà, atto all‟eliminazione 

dell‟antinomia. 

Orbene, la sesta dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht sanciva l‟impegno della 

CE a “facilitare la rinegoziazione” dei preesistenti trattati di alcuni Stati membri con la Città del 

Vaticano, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco. E‟ stato tuttavia giustamente 

osservato in dottrina che in tal caso era dubbio che si potesse configurare una facoltà degli Stati 

membri interessati di rinegoziare gli accordi; e ciò proprio a causa del fatto che si potrebbe 

riconoscere in queste situazioni il caso previsto dall‟art. 307, par. 2 TCE
552

. Di conseguenza, tali 

strumenti rinegoziati o dovranno essere considerati in realtà accordi radicalmente nuovi, conclusi 

dalla CE con tali Stati terzi, ai sensi dell‟art. 111 TCE; oppure, se agli Stati è riconosciuta una 

competenza a rinnovarli, questa potrebbe essere una delle ipotesi di cui al par. 5. 

La qualificazione del tipo e del vero titolare della competenza esercitata in riferimento a 

ciascun trattato (rinegoziato) va in realtà operata caso per caso. E anche a questo aspetto 

baderemo nella rassegna che presenteremo nei §§ 4.4 ss. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
Tuttavia, come detto, la teorica presenza di competenze statali attestata dal par. 5 conduce l‟Autrice a parlare di 

competenza quasi-esclusiva della Comunità. 
550 E‟ il caso di diversi accordi di carattere monetario che vincolavano taluni Stati membri prima dell‟adozione della 
moneta unica. Sarà poi da verificare di volta in volta se tali accordi erano anche precedenti al 1° gennaio 1958 o alla 

data di adesione dello Stato membro interessato, o se si trattasse di accordi successivi, rispetto ai quali quindi il TCE 

si poneva come preesistente. 
551 Com‟è noto infatti, l‟esistenza di altri accordi che legano gli Stati membri della Comunità ad altri soggetti 

internazionali non membri può dare luogo a potenziali conflitti; questi, se non risolti, potrebbero rendere gli Stati 

membri interessati responsabili di un illecito a livello dell‟ordinamento internazionale. Lo Stato membro, in pratica, 

potrebbe trovarsi di fronte al dilemma di dover scegliere tra due fedeltà: quella al TCE o quella all‟altro trattato 

stipulato in precedenza. Cfr. B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2006, p. 82. 
552 S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 255. 
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4.2.8 Riparto di competenza tra livello nazionale e livello comunitario e tra Istituzioni e 

Istituto di emissione: gli articoli 6 e 23 dello Statuto del SEBC (parziale rinvio) e 

l‟attivismo della BCE 

 

Sembra opportuno affrontare qui un ulteriore problema di carattere generale; grazie a 

quanto diremo in proposito, risulteranno anche più chiare le coordinate interpretative di base qui 

accolte con riguardo all‟art. 111 TCE. In effetti si prosegue nel presente § la disamina di 

posizioni dottrinali in tema di natura delle competenze attribuite dall‟art. 111 TCE, con l‟analisi 

di una prospettazione assai particolare, che involge una complessiva lettura dell‟art. 111 TCE e 

di alcune disposizioni dello Statuto SEBC. Anche in materia di relazioni esterne infatti, la 

dottrina che sostiene margini di indipendenza esorbitanti per la BCE, ha trovato spazio per dare 

una lettura della norma funzionale alla propria interpretazione, ma a prezzo, a nostro avviso, di 

alcune inaccettabili distorsioni e incoerenze. 

Secondo queste prospettive, la Comunità riceve sì dalla disposizione in commento una 

nuova competenza per la stipulazione di un certo tipo di accordi internazionali, tuttavia questa 

competenza sarebbe sottoposta a taluni limiti particolari derivanti da una lettura, diremmo, 

sistematica della norma in questione. Pur se alcuni altri particolari verranno discussi – o lo sono 

già stati – nella sede opportuna, vale la pena di ricostruire brevemente il quadro complessivo 

ipotizzato dai sostenitori di queste tesi. Ebbene, la costruzione in parola muove dall‟assunto che 

la BCE, oltre ad essere una distinta persona giuridica dalla Comunità con proprie attribuzioni, 

ovvero come è stato detto una “nuova Comunità”
553

, sarebbe nondimeno nel sistema comunitario 

“the natural bearer of external competences in the field of monetary policy”
554

. Questa 

affermazione è giustificata sulla base dell‟applicazione del principio del parallelismo tra 

competenze interne e competenze esterne: sarebbe in pratica la Banca ad essere stata in prima 

persona dotata delle attribuzioni relative alla sovranità monetaria. Sulla base quindi della 

giurisprudenza AETS, in capo ad essa sarebbe da riconoscere la relativa competenza esterna in 

quelle stesse materie. In sostanza, il riferimento primario restano le norme del TCE attributive di 

competenza sul piano interno – segnatamente gli articoli 105 e 107 – mentre l‟art. 111 altro non 

sarebbe se non una “supplementary provision”
555

. Ciò varrebbe in special modo per la 

rappresentanza sul piano esterno: l‟art. 111, par. 4 fa infatti espressamente salva la ripartizione 

dei poteri di cui agli articoli 99 e 105. Questo riferimento avrebbe l‟unico senso di richiamare 

                                                
553 Questa l‟espressione utilizzata da C. ZILIOLI, M. SELMAYR,, La Banca centrale europea, cit., p. 458; cfr. retro, § 

2.5.2. 
554 Così C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 292. 
555 C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 293, nt. 84. 
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l‟attenzione alle competenze esterne della BCE nei confronti di quelle comunitarie. Il richiamato 

par. 4 altro non sarebbe che una disposizione “parallela” all‟art. 6 dello Statuto. Queste ed altre 

limitazioni riguardanti in particolare la rappresentanza esterna verranno discusse nel cap. 5
556

. 

In linea generale, sempre secondo la tesi criticata, si potrebbero individuare tre diversi 

tipi di competenza esterna nel campo economico e monetario: competenze esterne esplicite della 

Comunità (par. 1, 3 e 4 dell‟art. 111); competenze esterne esplicite della BCE (articoli 105 TCE 

e 23 Statuto SEBC); competenze esterne implicite della BCE, parallele a quelle interne affidate 

al SEBC
557

. Non esisterebbero competenze implicite della Comunità. 

Salvo quanto si è già osservato o si osserverà nelle sedi opportune, non è necessario 

riportare precisamente l‟estensione delle singole competenze ipotizzate per la Banca. Basta solo 

dire che gli autori in questione ipotizzano che l‟esercizio di competenze esterne da parte della 

Comunità deve essere giustificato sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale
558

: 

l‟intervento della Comunità, persona giuridica parallela – nel senso di giustapposta su un piano 

di parità – alla BCE sarebbe giustificabile solo in presenza di una attribuzione espressa di 

competenza in una specifica materia, ed in particolare in ragione dell‟interessamento di questioni 

di natura politica, che sfuggono alle competenza proprie della Banca. In sostanza, in questo 

senso l‟operare del principio di sussidiarietà orizzontale di cui parla la dottrina in parola potrebbe 

essere tradotto in una presunzione generale di competenza esterna della BCE nel campo 

monetario. Tale presunzione potrebbe essere vinta solo per questioni di natura politica, unico 

campo di possibile applicazione dell‟art. 111 TCE, che chiama in causa anche le Istituzioni, in 

primis il Consiglio. 

Più precisamente, l‟azione della Comunità sarebbe possibile solo qualora vengano 

superati due test: quello di giustificabilità alla luce del principio di sussidiarietà verticale e quello 

con riferimento alla sussidiarietà orizzontale. Il primo, come sembrano riconoscere gli stessi 

Autori, avrà ad oggetto nella maggior parte dei casi, come si vedrà, gli spazi di competenza che 

residuano a favore degli Stati membri, e che sono nella nostra materia assai ridotti. Ci sarebbe 

quindi in questo senso una sorta di presunzione a favore del livello comunitario (nel quale in 

effetti andrebbe ricompresa la Comunità, ma anche la stessa BCE, che pure la dottrina in parola 

considera soggetti distinti dal punto di vista dell‟ordinamento internazionale). Il secondo test 

                                                
556 C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 293. L‟art. 6 dello Statuto SEBC 

disciplina la partecipazione della BCE ad istituzioni internazionali specializzate e la presenza del SEBC nel contesto 

della cooperazione internazionale nei suoi campi d‟azione. Abbiamo poi già visto che il par. 4 dell‟art. 111 TCE 

invece – il cui studio sarà però affrontato nel cap. 5 – disciplina la procedura per l‟adozione da parte del Consiglio di 

decisioni su posizioni della Comunità “sul piano internazionale per questioni di particolare importanza per l‟Unione 

economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza”. 
557 C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 294. 
558 Gli stessi autori utilizzano questo principio in generale, per la distinzione delle competenze della BCE da quelle 

della Comunità anche sul piano interno: cfr. § 2.5.3. 
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invece si poggerebbe sulle singole previsioni dell‟art. 111 TCE
559

, interpretandole, sembra 

naturale, in modo restrittivo per la Comunità; il che finisce per estendere le competenze della 

BCE (qui la presunzione sembrerebbe a suo favore, come si accennava poco sopra). Più 

precisamente, sarebbe necessario che sia la Comunità a stipulare quando l‟accordo dovrà 

vincolare allo stesso tempo le Istituzioni comunitarie, la BCE e gli Stati membri. E questo effetto 

discende naturaliter solo dagli accordi disciplinati dalla procedura di cui all‟art. 111, par. 3 in 

virtù del suo secondo comma
560

. 

Benché essa colga correttamente taluni aspetti della realtà, si tratta di una costruzione 

decisamente audace, se non altro perché i criteri di attribuzione alla Comunità delle singole 

competenze sono letti in chiave sempre molto restrittiva. Con la dovuta cautela quindi, potremo 

accogliere la logica sottesa a questa sistematizzazione della competenze per la soluzione di taluni 

problemi determinati. Questa teoria è nel giusto, a parere di chi scrive, a rilevare nelle norme del 

Trattato un chiaro favor per l‟azione indipendente della BCE. Ma, è bene subito aggiungere e 

precisare che tale favor sussiste solo ed esclusivamente con riguardo agli accordi di natura 

tecnica; in questi la Banca può vantare competenze proprie che sono una base giustificativa più 

che sufficiente per vedersi riconosciuto un campo di azione riservato anche sul piano esterno. 

Restano due osservazioni da aggiungere: un riferimento che, a nostro modo di vedere, 

vale a rafforzare la fondatezza della tesi appena esposta, ed un corollario di quella. 

Il riferimento è a quanto statuito dalla Corte di giustizia nel caso OLAF con riguardo alla 

necessità di consultare la BCE: tale consultazione è da considerarsi necessaria per assicurare che 

l‟autore dell‟atto si valga dell‟avviso dell'organismo che, “per le attribuzioni specifiche che 

esercita nel contesto comunitario nell'ambito considerato e per l'elevato grado di competenza di 

cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione”
561

. 

Crediamo che la stessa logica sia applicabile anche all‟interpretazione delle norme che 

stabiliscono la competenza esterna, ed in particolare a quelle dalle quali dovrebbe trarsi un 

                                                
559 La necessità di questo secondo test si giustifica, secondo i due autori in commento, alla luce dell‟art. 111, par. 3. 

In particolare, esso disciplina una procedura cui ricorrere “qualora accordi in materia di regime monetario o 

valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali”. Così C. 

ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 298 desumono la necessità del test: “In 

respect of the ECB‟s competence, the Community will have to show a need that not the ECB – as the specialized 

organization responsible for the monetary policy of the Community –, but the Community itself has to conclude a 

public international law agreement. This second limb of the test not only results from the separation of internal 
competence in monetary policy, but already from the wording of Article [111(3)] EC: in contrast to Article [133(3) 

EC], where the Community must only prove a need for negotiating an agreement, Article [111(3)] EC requires that 

such agreements “need to be negotiated by the Community” – and not by the ECB, as one might want to add” 

(corsivo originale). 
560 Si ricorda che quella procedura è applicabile anche  agli accordi di cui al par. 1, in quanto espressamente 

richiamata anche da quest‟ultimo. 
561 Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2003, causa C-11/00, Commissione c. Banca centrale europea 

(Commissione c. BCE), Raccolta, p. I-7147, punto 110. Ci siamo occupati diffusamente di questa sentenza al § 

2.5.3. 
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criterio di allocazione di queste tra la BCE e la Comunità (o meglio, tra la BCE e gli altri organi 

o istituzioni della Comunità, che agirebbero ai sensi dell‟art. 111 TCE). In sostanza, è sempre il 

criterio funzionale a dover essere invocato: indipendenza e attribuzioni della BCE sono stabilite 

(e da delimitarsi) in ragione del miglior perseguimento di determinate finalità; esse non 

avrebbero ragione di sussistere al di là di quanto necessario al raggiungimento di quelle finalità e 

nell‟ambito delle sue competenze specifiche
562

. 

Veniamo al corollario. Se si accetta la nostra lettura del criterio interpretativo proposto, 

risulta necessario metterne a punto una versione speciale per le questioni riguardanti la 

rappresentanza e le relazioni con altre Organizzazioni internazionali. Come è stato già segnalato, 

tale tema è affrontato dal par. 4 della nostra disposizione, e di esso ci si occuperà nel cap. 5. 

Salvo rinviare a quella sede per maggiori approfondimenti, non è possibile non constatare che in 

quel caso la presunzione a favore della competenza della BCE – ammesso che sia riscontrabile 

nella conclusione di accordi – andrà con ancor più forza rovesciata. In effetti, è chiaro che nello 

stabilimento di forme più o meno intense di raccordo (fino ad arrivare ad una piena 

membership), o nella rappresentanza presso altre Organizzazioni internazionali, il carattere 

politico dell‟operazione è in re ipsa; di qui la necessità che – in assenza di dimostrazione del 

carattere essenzialmente tecnico della costruenda liaison – sia il Consiglio ex. art. 111, par. 4 

TCE ad occuparsi della questione
563

. 

 Si è cercato fin qui di chiarire la nostra posizione sul riparto delle competenze; ci si può 

ora misurare con l‟azione concreta della BCE sul piano esterno. Anche nell‟analisi di questa 

prassi tuttavia, sono coinvolti profili teorici importanti. Infatti le attività esterne della Banca sono 

svolte sulla base di due disposizioni dello Statuto SEBC – gli art. 6 e 23 – il cui rapporto con 

l‟art. 111 TCE sarà necessario impostare in termini corretti. Come si è visto infatti, quest‟ultimo 

è per la dottrina testé criticata una “supplementary provision”, che può venire in causa solo in 

presenza di questioni di natura politica; gli art. 6 e 23 dello Statuto quindi andrebbero considerati 

come norme di applicazione generale. Ci apprestiamo insomma a trarre sul piano del rapporto 

con gli art. 6 e 23 SEBC conclusioni coerenti con la scelta di fondo che abbiamo presentato. 

 Iniziamo ponendoci una questione in termini generali, utile peraltro a richiamare taluni 

dati che già conosciamo: come svolge, ed in quali campi, la propria attività l‟Istituto di 

                                                
562 Questa linea di ragionamento non è invalidata dal fatto che si potrebbe ipotizzare un accoglimento solo parziale 

da parte dell‟art. 111 TCE del principio del parallelismo delle competenze interne ed esterne. Abbiamo infatti 

parlato dell‟interpretazione e della delimitazione delle competenze rispettive della BCE e delle Istituzioni agenti ai 

sensi dell‟art. 111 TCE. E ciò posto che le competenze esterne in generale non siano (soltanto) da desumersi sulla 

base del parallelismo, ma che esse siano in via generale attribuite esplicitamente dal richiamato art. 111 e dalle 

pertinenti norme dello Statuto SEBC. 
563 In questa luce va letto il par. 3, dell‟art. 6 dello Statuto SEBC che esplicitamente lascia “impregiudicate” le 

disposizioni di cui all‟art. 111, par. 4. 



 188 

emissione? L‟ampia analisi svolta in tema di attribuzione di personalità di diritto internazionale a 

questi enti ha già permesso di trarre talune importanti conclusioni. Tuttavia, sebbene la BCE non 

abbia, a parere di chi scrive, personalità di diritto internazionale, nondimeno essa potrà 

presumibilmente agire alla stregua di una normale banca centrale statale. L‟indipendenza di cui 

tali enti, in diversa e variabile misura, godono sul piano interno, si riflette nell‟autonomia di 

gestione in tutta una serie di rapporti esterni. Si è già fatto cenno a questo tipo di relazioni (cfr. 

cap. 1 e 2), e qui non vi è altro che da ribadire che le attività relative (operazioni, accordi, ecc.) 

possono sì ricadere in una sfera riservata anche in notevole misura dai diritti nazionali alle 

autonome determinazioni delle banche centrali, ma sono da imputarsi alle persone degli Stati, 

che risulteranno impegnati sul piano del diritto internazionale. 

Ad avviso di chi scrive, a questo schema vanno ricondotte, mutatis mutandis, le attività 

previste dagli articoli 6 e 23 dello Statuto SEBC. Cominciamo dal secondo, significativamente 

intitolato alle “Operazioni esterne”
564

. Esso prevede che la BCE e le banche centrali nazionali 

possano “stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di Paesi terzi e, se del 

caso, con Organizzazioni internazionali” (primo trattino); “acquistare o vendere a pronti e a 

termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi (…)” (secondo trattino); detenere e 

gestire le attività di cui al precedente articolo” (terzo trattino); effettuare tutti i tipi di operazioni 

bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito 

attive e passive” (quarto ed ultimo trattino). 

Sembra che ciascuna di queste attività possa, senza difficoltà di sorta, essere ricondotta 

tra le normali operazioni condotte dalle banche centrali nazionali nel quotidiano svolgersi delle 

operazioni monetarie e finanziarie sui mercati internazionali. A favore di questa interpretazione 

militano, come notato da autorevole dottrina, diversi elementi
565

. In primis, la collocazione 

dell‟articolo nel capo IV dello Statuto (“Funzioni monetarie e operazioni del SEBC”) denota 

l‟intento di fornire una base per lo svolgimento di attività di carattere appunto operativo. 

Bizzarra sembrerebbe la collocazione di una norma attributiva di vere e proprie competenze 

esterne in questa parte dello Statuto. In secondo luogo, l‟elencazione delle operazioni risulta 

pacificamente in linea con gli atti normalmente compiuti dalle banche centrali. In terzo ed ultimo 

luogo, i lavori preparatori del Comitato dei governatori  affermano senza equivoci che scopo 

della disposizione in esame sarebbe dovuto essere quello di consentire a BCE e banche centrali 

nazionali “to perform all operations necessary for the conduct of the exchange rate policy of the 

Community and the management of foreign exchange reserves”
566

. 

                                                
564 Su tale disposizione cfr. in generale R. SMITS, The European Central Bank, The Hague, 1997, p. 307 ss. 
565 Si riprendono qui gli argomenti di A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 229-230. 
566 Pubblicato da Agence Europe, e citato da A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 230. 
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Quanto alla facoltà riconosciuta alla BCE e alle banche centrali nazionali dal citato primo 

trattino dell‟art. 23 dello Statuto, di stabilire rapporti con banche centrali e istituzioni finanziarie, 

nonché con Organizzazioni internazionali, essa è forse quella che può creare più difficoltà alla 

tesi qui sostenuta. A ben vedere però, anche tale facoltà non va oltre ciò che usualmente è 

concesso alle banche centrali nazionali della maggior parte dei paesi del mondo. Infatti è dato 

riscontrare nella prassi l‟uso di molti diritti nazionali di lasciare alle banche centrali di 

impegnarsi in alcune Organizzazioni internazionali a carattere specialistico: questo è il caso ad 

esempio, della Banca dei regolamenti internazionali
567

. Salvo quanto si dirà con maggior 

precisione nel cap. 5, anche in questo caso quindi non è possibile attribuire alla disposizione in 

parola altro significato diverso da quello strettamente operativo. 

Secondo le tesi dottrinali criticate all‟inizio di questo §, l‟art. 23 dello Statuto è da 

leggersi in connessione con l‟art. 105, par. 2 TCE al fine di trarre una sorta di competenza 

generale della BCE sul piano esterno (estesa tanto al treaty-making power quanto alla 

partnership in altre Organizzazioni internazionali) e non sottoposta a limitazioni sostanziali, 

salvo l‟intervenire di accordi o orientamenti generali in materia di cambio ai sensi dei primi tre 

par. dell‟art. 111 (cfr. retro)
568

. In effetti tale argomentazione coglie in modo fondamentalmente 

corretto due aspetti. Innanzitutto, appare da accettare la lettura dell‟art. 23 in combinazione con 

l‟art. 105 TCE in particolare, ma in generale con tutto il Titolo VII. Tuttavia la dottrina criticata 

fa leva sul secondo trattino dell‟art. 105, par. 2, che tra i compiti del SEBC annovera lo 

svolgimento di “operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell‟articolo 111”
569

, per 

sostenere la residualità dell‟art. 111 TCE, a nostro sommesso avviso invertendo l‟ordine 

gerarchico in cui le due disposizioni sono chiaramente poste nel sistema del Trattato. Inoltre per 

questa dottrina, gli orientamenti generali in materia di cambio che il Consiglio potrebbe emanare 

ai sensi dell‟art. 111, par. 2 non sarebbero vincolanti per la BCE
570

. Questa sarebbe in effetti 

vincolata solo da veri e propri accordi conclusi ai sensi dei par. 1 e 3 dello stesso articolo. 

Ma soprattutto, in caso di mancanza di accordi del tipo appena richiamato, si riconosce 

alla BCE un potere di stipulare liberamente accordi regolati dal diritto privato o dal diritto 

internazionale in materia di cambio. L‟esistenza di questi poteri offrirebbe un‟ulteriore riprova 

dell‟esistenza di autonoma personalità giuridica per la BCE. Questa è l‟ennesima contraddizione 

in cui si cade sostenendo questa tesi. E‟ certamente vero che la BCE, in assenza di accordi 

                                                
567 Trattasi di un ente avente personalità di diritto svizzero, e al quale partecipano moltissime banche centrali. V. 

infra, § 5.3.3. 
568 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 305 ss. 
569 Il parallelo potrebbe continuare coi trattini seguenti: il terzo (“detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta 

estera degli Stati membri”) e quarto (“promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento”). 
570 Cfr. sul punto specifico supra,  §§ 4.2.3 e 4.2.4. 
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stipulati ai sensi dell‟art. 111 TCE è più libera di gestire le operazioni sui cambi e che su di essa 

ne ricade la relativa responsabilità
571

. Ed è anche vero che essa risulta in grado di esercitare uno 

jus contrahendi con altre istituzioni omologhe (o anche Stati od organizzazioni internazionali). 

Questo però essa può fare agendo in nome e per conto della CE/UE, non autonomamente. 

Accettando poi tale teoria si smentirebbe il chiaro messaggio dell‟art. 111 TCE: la conclusione di 

accordi di cambio è prerogativa del Consiglio, poiché nella relativa decisione è preponderante il 

profilo politico, benché quello tecnico non sia assente. Dalla ricostruzione prospettata 

sembrerebbero emergere invece poteri quasi concorrenti del Consiglio e della BCE, la seconda 

potendo agire in assenza di determinazioni del primo quasi col medesimo grado di poteri e 

libertà d‟azione; anzi, con un minor grado di formalizzazione delle procedure da seguire e degli 

impegni da assumere, ed in definitiva quindi, con meno garanzie. 

Il banco di prova decisivo è comunque la prassi concreta delle attività svolte sul versante 

esterno. E‟ evidente che, conducendo un‟indagine di tal fatta, si fa riemergere la questione 

riguardante la soggettività internazionale della BCE, che pure, come si vide, va risolta sul piano 

dell‟effettivo svolgersi delle relazioni con altri soggetti e della loro qualificazione. 

Coscientemente assumendo quindi il rischio di qualche ripetizione, svolgiamo qualche rapido 

riferimento alla prassi a conforto delle norme dello Statuto SEBC in commento. 

La stipula di accordi con altre banche centrali e altre forme di dialogo e contatto con tali 

altri istituti di emissione e con paesi terzi sono il tipo di attività maggiormente cresciuta fin 

dall‟inizio della vita della BCE
572

. Peraltro esse, com‟è ovvio, sono quelle che meno 

difficilmente possono essere inquadrate nell‟usuale quadro di attività degli istituti di emissione, 

ponendosi in essi la BCE semplicemente come una banca centrale nuova, che fa ingresso sulla 

scena ed entra quindi in relazione con i soggetti preesistenti. 

Sono da considerarsi dello stesso tipo quegli accordi e quelle relazioni, il cui contenuto è 

perlopiù tecnico, di studio o di assistenza, che però vengono presentati dai sostenitori della 

personalità internazionale della BCE come aventi un qualche rango superiore, con termini quali: 

missione diplomatica, apertura di uffici di rappresentanza e accoglienza di delegazioni ufficiali, 

conclusione di protocolli di intesa aut similia
573

. Prendere a prestito termini e finanche usi dalla 

prassi diplomatica non muta, in verità, la sostanza delle cose: trattasi comunque di accordi 

negoziati in nome e per conto dell‟UE. 

                                                
571 Cfr. S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 243, secondo la quale in assenza di accordi ai sensi del 

par. 1 e di orientamenti di sui al par. 2, “la competenza a gestire il cambio dell‟euro nei confronti delle monete dei 

paesi terzi ricade interamente sulla Banca centrale europea, in virtù dei più generali compiti di definizione e gestione 

della politica monetaria della Comunità che l‟art. 105 le attribuisce”. 
572 La principale fonte di informazione al riguardo sono i Rapporti annuali pubblicati dalla BCE. 
573 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 574 ss. 
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Un maggior peso potrebbe avere il riconoscimento da parte del Board of Governors della 

Federal Reserve americana di “entità sopranazionale” alla BCE. Ma sono i medesimi autori che 

vedono nel combinato disposto degli articoli 105, par. 2 TCE e 23 dello Statuto la base per una 

competenza esterna autonoma della BCE e presentano tale ultimo cambiamento come uno dei 

segni del “crescente riconoscimento della personalità internazionale della BCE”, a segnalare 

come esso sia volto a consentire alla BCE la partecipazione “al meccanismo bancario 

internazionale per i depositi a termine negli Stati Uniti senza dover sottostare alle condizioni in 

materia di riserve minime del Federal Reserve System”
574

. Esso quindi è da riportarsi alle più 

volte richiamate ordinarie prassi di rapporti tra banche centrali ed alla volontà di una loro più 

spedita gestione corrente. Ciò che appare più significativo, è la grande fiducia che i responsabili 

del Federal Reserve System hanno così riconosciuto alla moneta unica europea e alle Autorità 

preposte al suo governo. Questa fiducia è patrimonio inestimabile sui mercati, tuttavia non 

appare fondato far dipendere da quel riconoscimento alcuna particolare conclusione sul piano del 

diritto internazionale
575

 e, di conseguenza, sul significato da attribuire alle norme del SEBC 

poste alla base della relativa attività della BCE. 

Quanto all‟art. 6 dello Statuto SEBC, esso è intitolato alla “Cooperazione internazionale”. 

Riguardando la rappresentanza e la partnership presso altre Organizzazioni internazionali, sarà 

oggetto di indagine più approfondita nel cap. 5. Tuttavia, per completezza è qui sufficiente 

richiamare il suo par. 3, che esplicitamente lascia “impregiudicate” le disposizioni di cui all‟art. 

111, par. 4 (dedicato appunto alla determinazione della posizione comunitaria in seno ad 

Organizzazioni internazionali di carattere economico). Riguardo ad esso quindi possono 

svolgersi considerazioni molto simili a quelle appena esposte con riguardo all‟art. 23. Per questo 

motivo, nel cap. 5 ci dedicheremo perlopiù a talune sue applicazioni pratiche, dando ormai per 

dimostrata la sua inquadrabilità in modo del tutto simile all‟art. 23, presentata in questa sede, che 

del resto quelle applicazioni varranno a corroborare. 

  

 

4.3 Uno sguardo in avanti: le relazioni esterne in materia economica e monetaria nel 

Trattato di Lisbona 

 

 Nel Trattato di Lisbona. il nuovo testo rilevante per le relazioni esterne in materia 

economica e monetaria è diviso tra due disposizioni: l‟art. 138 TFUE, corrispondente al par. 4 

                                                
574 Così sempre C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 578 ss. 
575 Tanto più che un singolo riconoscimento – pur a volerlo qualificare tale – non costituisce, se rimane isolato, una 

prassi rilevante. 



 192 

dell‟art. 111 TCE, e l‟art. 219 TFUE, corrispondente ai par. 1, 2, 3 e 5 dell‟art. 111 TCE. L‟art. 

138 risulta inserito nel Capo 4 (Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l‟euro), 

Titolo VIII (intitolato alla Politica economica e monetaria) della Parte III (Politiche dell‟Unione 

e azioni interne) del TFUE. L‟art. 219 fa invece parte del Titolo V (Accordi internazionali) della 

Parte V (Azione esterna dell‟Unione) del TFUE
576

. 

E‟ lecito esprimere qualche dubbio sull‟utilità di questa divisione; tuttavia, in sede di 

primo commento al nuovo Trattato, è possibile dire che tale scelta non dovrebbe avere 

conseguenze significative. In particolare, nel nuovo Trattato è presente il Titolo I della Parte V, 

che è intitolato alle “Disposizioni generali sull‟azione esterna dell‟Unione”; si potrebbe sostenere 

che quanto in esso disposto valga ad orientare l‟interprete solo con riguardo alle norme di detta 

Parte V, con esclusione quindi dell‟art. 138 TFUE, collocato – come appena ricordato – nel 

Titolo VIII della Parte III. A parere di chi scrive, questa tesi non avrebbe fondamento: delle 

disposizioni generali sull‟azione esterna infatti dovrebbero comunque essere utili 

all‟interpretazione anche di articoli che regolano azioni lato sensu esterne, anche se posti fuori 

dalla sedes materiae. In realtà il problema è solo apparente e la nostra tesi è confermata dalla 

lettera del nuovo Trattato: il citato Titolo I infatti è composto del solo art. 205, che così recita: 

“L‟azione dell‟Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui 

principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al 

capo 1 del titolo V del Trattato sull‟Unione europea”. Si tratta quindi soltanto di una norma che 

non fa che richiamare le disposizioni del nuovo TUE, le quali quindi si impongono per forza 

propria ed esse sole orientano l‟azione esterna dell‟Unione, in senso generale. La funzione 

dell‟art. 205 TFUE è quindi forse quella di mero raccordo, volto a dare la giusta visibilità alle 

norme del nuovo TUE, richiamandole proprio in apertura delle disposizioni materiali sulle 

relazioni esterne. Una conferma in questo senso viene dall‟art. 21, la prima e fondamentale 

disposizione del Capo 1 del Titolo V del TUE appena richiamato, che al suo par. 3 estende la 

sfera di applicazione dei principi generali enunciati nei due par. precedenti anche alle “altre 

politiche nei loro aspetti esterni”, e non solo quindi alle azioni previste nella Parte V del TFUE. 

E‟ però a questo punto necessario rifarsi alle norme del Capo primo del Titolo V del 

nuovo TUE, e proprio al testé citato art. 21, come disposizione più rilevante quanto 

all‟individuazione dei principi generali dell‟azione esterna, che val la pena di riportare 

                                                
576 Tale era già la scelta del Progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l‟Europa: l‟art. III-326, 

corrispondente ai par. 1,2,3 e 5 dell‟attuale art. 111 TCE era inserito nel Capo 6 (Accordi internazionali) del Titolo 

V (Azione esterna dell‟Unione) della Parte III (Politiche e funzionamento dell‟Unione); l‟art. III-196, 

corrispondente all‟attuale par. 4 dell‟art. 111 TCE era inserito nella sez. quarta (Disposizioni specifiche agli Stati 

membri la cui moneta è l‟euro) del Capo 2 (Politica economica e monetaria) del Titolo III (Politiche e azioni 

interne). 
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interamente per comprendere quale sarà il quadro generale in cui si inserirà la gestione anche 

delle relazioni esterne in campo economico e monetario: 

“1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno 

informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel 

resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e 

delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e 

rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con 

le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo 

comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito 

delle Nazioni Unite. 

2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato 

livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: 

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza 

e la sua integrità; 

b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del 

diritto internazionale; 

c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, 

conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi 

dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle 

frontiere esterne; 

d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e 

ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; 

e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la 

progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; 

f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità 

dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo 

sviluppo sostenibile; 

g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo; 

h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il 

buon governo mondiale. 

 3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente 

titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre 
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politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai 

paragrafi 1 e 2. 

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre 

politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine”
577

. 

 

Anche da una semplice lettura di questa disposizione, emergono in modo chiaro alcuni 

dati. In primis, l‟opzione per il multilateralismo appare una scelta di fondo per l‟azione esterna. 

Così come pure è da dirsi per la scelta della difesa dei valori comuni e del rispetto del diritto 

internazionale. La norma testé riportata sembra essere il frutto di un allargamento ad una sfera 

applicativa più ampia dell‟art. 11 dell‟attuale TUE, che individua finalità simili (e solo con 

qualche specificazione in meno), ma per la sola Politica Estera e di Sicurezza Comune
578

. 

Ebbene, per la nostra materia ciò ha un grande importanza. Vale innanzitutto a chiarire 

gli esiti di una tendenza evolutiva che si è cercato di lumeggiare in questo lavoro: la politica 

delle relazioni esterne in materia economica e monetaria non può andare disgiunta, negli 

obiettivi e negli strumenti, dal quadro più generale dell‟azione esterna dell‟Unione. Ciò suona 

innanzitutto come una chiamata alla corresponsabilità per le diverse istituzioni coinvolte per il 

perseguimento degli obiettivi dell‟Unione. Le diverse articolazioni delle competenze interne, che 

si riflettono in altrettante differenziate sfere di responsabilità sul piano esterno, non possono far 

dimenticare che le finalità sono comuni. 

In secondo luogo, il richiamo al rispetto del diritto internazionale ha per le relazioni 

economiche e monetarie un senso specifico, che si è ormai in grado di comprendere pienamente. 

Se infatti è scontato che l‟Unione – in quanto soggetto di diritto internazionale – è vincolata dalle 

norme consuetudinarie e dai trattati di cui è parte, questo richiamo vale a rafforzare 

l‟interpretazione delle norme sull‟azione esterna in campo economico e monetario come 

orientate al rispetto della sovranità economica e monetaria degli altri paesi, e ispirate agli 

obblighi di cooperazione esistenti in questo campo. 

In terzo luogo – e si ha con ciò una conferma di quanto appena detto –, vi sono delle 

indicazioni specifiche per la materia economica in generale. Esse si riferiscono allo sviluppo 

sostenibile (lett. d), all‟integrazione di tutti i Paesi nell‟economia mondiale (lett. e) e, infine e 

                                                
577 Il testo della disposizione ricalca quello dell‟art. III-292 del Progetto di Trattato che adotta una Costituzione per 

l‟Europa. Paragonabile è anche la collocazione sistematica (apertura del Titolo V della Parte III del Trattato che 

adotta una Costituzione per l‟art. III-292 sull‟azione esterna dell‟UE; primo articolo delle “Disposizioni generali 

sull‟azione esterna dell‟Unione” per l‟art 21 nel TUE come modificato dal Trattato di Lisbona: cfr. poco sopra nel 

testo). 
578 In questo senso depone, oltre che l‟inequivoca lettera della disposizione, anche la sua collocazione sistematica, 

essendo essa posta in apertura del Titolo V dell‟attuale TUE, che disciplina appunto la PESC. 



 195 

nuovamente su un piano generale, alla promozione di “un sistema internazionale basato su una 

cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale” (lett. h). Lungi dal poter 

considerare queste espressioni come vuote formula di rito, esse offrono una chiave interpretativa 

di norme più specifiche e un orientamento preciso per il comportamento delle istituzioni. Solo 

per limitarci ad alcuni esempi tratti dalle pagine che precedono, la gestione delle relazioni 

esterne in campo economico e monetario potrà ben passare anche da fori di carattere non 

strutturato ed informale, nonché dal perseguimento di obiettivi legati alla tutela degli interessi 

diretti dell‟Unione; tuttavia, essa dovrà tenere in debita considerazione le ricadute anche sulle 

economie degli altri Stati, anche terzi rispetto ad accordi da stipularsi o ad Organizzazioni 

internazionali nel cui ambito si assumano posizioni o si intraprendano azioni di qualche tipo. 

L‟ispirazione ai principi della cooperazione economica e monetaria internazionale dovrà far 

tenere in considerazione alle istituzioni – Consiglio e BCE innanzitutto – fini di stabilità 

generale, oltre al perseguimento di obiettivi puramente propri dell‟Unione. 

Un‟ultima notazione, di carattere più generale, merita l‟art. 21 TFUE. Sulla scorta di 

quanto notato da illustre dottrina con riguardo all‟assetto che era previsto nel naufragato Trattato 

che adotta una Costituzione per l‟Europa, va sottolineato che un‟elencazione così ampia di 

obiettivi aiuta molto a delineare il profilo dell‟azione esterna dell‟Unione. Essa inoltre rende tale 

azione più strettamente collegata con le politiche interne. Le disposizioni oggi vigenti infatti 

individuano (come l‟art. 11 TUE) obiettivi relativi a singoli settori e manca quindi una visione 

d‟insieme. Il comunitarista del resto può agevolmente rilevare un‟assonanza di espressioni 

linguistiche e, in ultima analisi, di valori con formule ben conosciute e facenti parte del 

patrimonio proprio del TCE e di una ormai risalente tradizione di amministrazione delle relazioni 

esterne in vari campi. Nondimeno, l‟ampiezza di quelle formule, in assenza di priorità definite 

tra gli obiettivi, rende concreto il rischio di conflitti tra di essi; la traduzione sul piano operativo 

sarà compito dell‟apparato istituzionale
579

. Com‟è noto, il Trattato di Lisbona arricchirà tale 

apparato proprio con riguardo alla materia delle relazioni esterne con l‟istituzione della figura 

dell‟Alto Rappresentante dell‟Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (art. 18 nuovo 

TUE)
580

. Egli conserverà le attuali funzioni dell‟attuale commissario responsabile delle relazioni 

esterne e sarà vicepresidente della Commissione; inoltre, presiederà il Consiglio Affari Esteri e 

parteciperà alle riunioni del Consiglio europeo insieme al Presidente della Commissione. Oltre 

alla maggiore visibilità nell‟esercizio delle funzioni già proprie del commissario addetto alle 

                                                
579 Cfr. M. CREMONA, The Union as a Global Actor: Roles, Models and Identity, in CML Rev., 2004, p. 553 ss., 

spec. 568. 
580 Esso nascerà dalla fusione dell‟attuale Alto rappresentante (segretario generale del Consiglio) con il 

Commissario responsabile delle relazioni esterne e prende il posto del Ministro degli esteri che era previsto dal 

Trattato costituzionale.  
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relazioni esterne, tale figura garantirà certamente un migliore raccordo tra le istituzioni e una 

maggiore coerenza dell‟azione esterna; e di ciò si gioverà l‟azione dell‟Unione anche nelle nostre 

materie. Bisognerà attendere l‟assestamento del nuovo apparato per verificare come le potenziali 

sovrapposizioni (in particolare coi presidenti del Consiglio europeo e della Commissione) 

verranno evitate o ridotte in un quadro di coordinamento
581

. 

Passando all‟analisi delle disposizioni che disciplinano direttamente la nostra materia, 

viene innanzitutto in questione l‟art. 219 TFUE
582

. In effetti, non ci sono novità rispetto ai 

corrispondenti par. dell‟attuale art. 111 TCE
583

. L‟unica differenza significativa riguarda 

l‟intento che deve guidare il Consiglio nella consultazione della BCE con riguardo agli accordi 

formali (par. 1): bisognerebbe cercare di pervenire ad un consenso “compatibile” con l‟obiettivo 

della stabilità dei prezzi in caso di conclusione di accordi formali (comma 1); il consenso diventa 

“coerente” col mantenimento della stabilità dei prezzi – conformemente alla versione attuale in 

entrambi i casi – in caso di decisione di adozione, adeguamento e abbandono delle parità fissate 

in un accordo formale (comma 2). Che la “compatibilità” possa indicare un vicolo meno 

stringente della “coerenza”, sembrerebbe possibile, tuttavia si tratta di una difformità che 

riguarda soltanto il testo ufficiale italiano. Infatti la versione francese ha l‟aggettivo 

“compatible” in entrambi i casi (come è nell‟attuale art. 111 TCE); lo stesso dicasi per la 

versione inglese, in cui si legge “…in an endeavour to reach a consensus consistent with…”, 

tanto nel TCE, quanto nell‟art. 219 TFUE in entrambi i commi del par. 1 dell‟art. 219. 

Infine, nell‟art. 219 TFUE manca una norma analoga a quella espressa dal comma 2 del 

par. 3 dell‟art. 111 TCE, che prevede che gli accordi conclusi conformemente al comma 1 siano 

vincolanti per la Comunità, la BCE e gli Stati membri. Anche in questo caso la differenza è solo 

apparente, infatti l‟art. 216 TFUE, disposizione di apertura del Titolo V (Accordi internazionali) 

della Parte V (Azione esterna dell‟Unione), al suo par. 2 recita: “Gli accordi conclusi 

dall‟Unione vincolano le istituzioni dell‟Unione e gli Stati membri”. Anche qui perciò lo 

smembramento dell‟attuale testo è il prezzo pagato per un migliore (almeno nelle intenzioni dei 

redattori) inserimento della disciplina di questi particolari accordi nel tessuto del nuovo Trattato. 

 

 

                                                
581 Cfr. L. DANIELE, Diritto dell‟Unione europea, Milano, 2008, p. 62 e 65. Quanto alle potenzialmente contrastanti 

lealtà al Consiglio e alla Commissione, afferma M. DOUGAN, The Treaty of Lisbon 2007: Winning Minds, not 

Hearts, in CML Rev., 3/2008, p. 617 ss., spec. 637: “the High Representative may well be “double- hatted” – but 

his/her Council hat will sit on top of the Commission one at the final stage of decision-making by the Foreign 

Affairs Council”. In effetti, in questo senso potrebbe nascere il sospetto di un indebolimento dell‟indipendenza del 

commissario incaricato delle relazioni esterne rispetto alla linea seguita dal Consiglio. 
582 Ci occuperemo dell‟art. 138 al § 5.4. 
583 Lo stesso si sarebbe detto per l‟art. III-326 del Progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l‟Europa. 
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4.4 Gli accordi riguardanti le relazioni monetarie e l‟emissione con alcuni micro-Stati 

e alcune ex-colonie 

 

L‟art. 111 TCE, ed in particolare il suo par. 3, hanno trovato presto applicazione pratica; 

l‟occasione è stata offerta dalla necessità di regolare talune situazioni di micro-Stati
584

 e di ex-

colonie stretti da legami politici ed economici a Stati membri in procinto di passare alla terza 

fase. Normalmente tali legami, spesso risalenti nel tempo, erano consacrati in accordi tra tali 

Stati e gli Stati membri interessati. Dal punto di vista monetario – che è quello che in questa sede 

ci interessa – si trattava molte volte di accordi che istituzionalizzavano una vera e propria 

currency substitution
585

, concedendo ai piccoli Stati o alle ex-colonie in questione di dare libero 

corso alla moneta dello Stato europeo con cui l‟accordo veniva concluso. In ciascuno dei casi le 

condizioni potevano variare per diversi aspetti, dando luogo ad assetti complessivi non riducibili 

ad un modello unitario. 

In altri casi, come ad es. per Andorra, la euroizzazione è avvenuta per decisione 

unilaterale del piccolo Stato. Come è stato notato, l‟adozione dell‟euro da parte di altri Stati non 

è né scoraggiata, né incoraggiata, e tuttavia accettata dall‟UE ed in particolare dalla BCE. 

Vengono tuttavia considerate incompatibili le condizioni di paese che adotta unilateralmente 

l‟euro e quella di Stato candidato all‟adesione
586

. 

Con l‟adozione della moneta unica si è evidentemente posta la questione di regolare 

questi rapporti in modo adeguato alla nuova realtà. 

 

 4.4.1 San Marino, Città del Vaticano e Principato di Monaco 

 

Tra i casi certamente più rilevanti sono quelli che riguardano la Repubblica di San 

Marino, la Città del Vaticano e il Principato di Monaco, che erano rispettivamente legati – come 

                                                
584 L‟espressione è sovente utilizzata nella pratica per indicare quegli Stati con un‟esigua base territoriale. Ad essi, 

qualora effettivamente indipendenti ed in assenza di subordinazione formale ad altri Stati, è riconosciuta la 

soggettività internazionale, sanzionata oramai anche dal fatto di essere divenuti membri dell‟ONU; cfr. T. TREVES, 

Diritto internazionale – problemi fondamentali, Milano, 2005, p. 72. Da un punto di vista generale, sulle relazioni 

dell‟UE con i micro-Stati presenti sul Vecchio Continente cfr. D. DÒZSA, EU Relations with European Micro-States. 

Happily Ever After?, in ELJ, 1/2008, p. 93 ss., con tavole annesse sulla stato degli accordi esistenti tra le Parti (con 

l‟esclusione del Vaticano, ma con l‟inclusione del Liechtenstein, di cui non ci occuperemo, poiché tale ultimo Stato, 
essendo nell‟orbita della Confederazione elvetica, utilizza sul proprio territorio il franco svizzero). 
585 V. supra, § 4.2.5. Come si vide (§ 1.2), il fenomeno può avere luogo anche sulla base di una decisione unilaterale 

di uno Stato, che di fatto rinuncia, anche se in maniera teoricamente reversibile, alle prerogative discendenti dalla 

sovranità monetaria.  
586 Cfr. per puntuali riferimenti su entrambe le questioni A. VITERBO, Verso l‟allargamento dell‟Unione economica 

e monetaria, cit., p. 790. A proposito della prima, scrive l‟Autrice: “[n]ella prassi l‟eurizzazione non viene 

incoraggiata, né disincentivata: la BCE, infatti, non sembra disposta né ad agire come lender of last resort prestando 

liquidità alle banche ed alle istituzioni finanziarie del paese che ha eurizzato qualora una crisi di liquidità minacci 

l‟intero sistema economico, né a spartire i proventi del signoreggio con altri paesi”. 



 198 

è facile immaginare – all‟Italia i primi due e alla Francia l‟ultimo. Questi tre Stati hanno 

conservato antiche posizioni di indipendenza fino ai nostri giorni, ma è naturale che essi siano 

“dipendenti” dai loro vicini più grandi e potenti per tutta una serie di questioni, non ultimo il 

governo della moneta. Come si sta per vedere, si sono messe a punto condizioni di reciproca 

convenienza per l‟assetto delle relazioni monetarie tra di essi da un lato e l‟Italia o la Francia 

dall‟altro, in sostanziale continuità con le sistemazioni pattizie che tali paesi avevano raggiunto 

in precedenza. 

 

i) San Marino e Città del Vaticano 

 

Le situazioni di San Marino e della Città del Vaticano sono in realtà assai simili, essendo 

state regolate in modo quasi identico nei rispettivi accordi con l‟Italia precedenti la terza fase 

dell‟UEM e in quelli successivi con la Comunità. Prima dell‟introduzione dell‟euro
587

 i due 

piccoli paesi potevano, in base agli accordi con l‟Italia, coniare monete per un valore concordato; 

a queste era riconosciuto valore legale in Italia, come ugualmente accadeva in quei due Stati per 

le monete italiane; questi ultimi non potevano emettere banconote, mentre quelle italiane 

avevano valore legale sul loro suolo. Non vi erano limiti di valore per il conio da parte di San 

Marino e della Città del Vaticano di monete d‟oro, le quali tuttavia non avevano corso legale in 

                                                
587 Per quanto in particolare riguarda San Marino, le sue relazioni monetarie con l‟Italia furono disciplinate per la 

prima volta da una convenzione del 22 marzo 1862, in base alla quale alle monete che il piccolo Stato avrebbe 

coniato – fino a quel momento infatti esso non aveva mai esercitato il diritto di battere moneta – sarebbe stato 

riconosciuto corso legale anche in Italia. Più avanti, con una convenzione di più ampio respiro conclusa sul finire del 

secolo, si ebbe cura di precisare che analogo corso non veniva riconosciuto alle banconote stampate nella piccola 

Repubblica, banconote che essa si impegnò poi a non emettere affatto alcuni anni più tardi. All‟inizio degli anni ‟30 

del XX secolo, fu poi garantito corso legale anche alle monete italiane a San Marino e fu sancito il diritto di 

quest‟ultima di coniare monete d‟oro con valore illimitato. Nel 1939 San Marino sospese per accordo con l‟Italia la 
sua attività di coniazione (eccezion fatta per le monete d‟oro e con l‟obbligo di rivolgersi per la loro coniazione alla 

Zecca di Roma), per poi riprenderla solo nel 1971. Il 10 settembre di quell‟anno infatti, un accordo aggiuntivo alla 

Convenzione di amicizia e buon vicinato col nostro Paese stabilì il diritto per la Repubblica di San Marino di 

coniare monete diverse da quelle auree per un ammontare da stabilirsi con separata convenzione, conclusa il 

medesimo giorno. Rimase fermo il diritto di coniare monete d‟oro per un valore illimitato. Tali accordi furono 

rinnovati, in quanto venuti a scadenza, prima nel 1981 e poi nel 1991, con modifiche poco rilevanti, salvo 

l‟aggiornamento del valore massimo delle monete che San Marino veniva autorizzata a coniare. Per quanto riguarda 

la Città del Vaticano, i rapporti monetari furono oggetto di un accordo bilaterale con l‟Italia poco tempo dopo la 

stipula dei Patti lateranensi, il 2 agosto 1930. Si stabilì che la Città del Vaticano potesse coniare – servendosi 

obbligatoriamente della Zecca di Roma – un ammontare annuo prestabilito di monete di metallo diverso dall‟oro, 

con caratteristiche identiche a quelle italiane. L‟ammontare sarebbe stato maggiore negli anni in cui vi fosse stata 
sede vacante. Le monete vaticane avrebbero avuto corso legale in Italia e quelle italiane in Vaticano. Non vi erano 

limiti al conio di monete auree. Come riportato poco sopra, nello stesso periodo l‟Italia concludeva accordi di 

contenuto assai simile con San Marino. Gli accordi monetari col Vaticano furono rinnovati due volte (1951 e 1962) 

e nella seconda si aggiunsero due ipotesi di aumento del valore dell‟ammontare del conio di monete non metalliche: 

quella di anno giubilare e quella di anno di apertura di un Concilio Ecumenico. Nuovi rinnovi ci furono nel 1971 e 

nel 1991 (in occasione di quest‟ultimo fu precisato che le monete auree vaticane non avrebbero avuto corso legale in 

Italia, come già stabilito nelle convenzioni con San Marino). Il Vaticano non rinunciò mai in modo espresso 

all‟emissione di banconote. Per una ricostruzione più particolareggiata di entrambe le vicende, cfr. M. MANCINI, 

L‟Euro e i paesi enclavés, cit., spec. 408 ss. 
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Italia. Completavano il quadro gli obblighi di reprimere la contraffazione a danno dell‟altra parte 

contraente nonché l‟obbligo, per i due micro-Stati, di servirsi per il conio della Zecca di Roma. 

Questo quadro corrisponde – secondo l‟opinione della dottrina – ad una unione 

monetaria
588

. Non c‟è invero un concetto economico preciso di unione monetaria
589

, certo è che 

in esso è da ricomprendersi la presenza di una politica monetaria unica. Del resto, l‟emissione di 

moneta (metallica o in banconote) è vincolata da limiti e controlli. In pratica, come già ricordato, 

con queste convenzioni si dava certamente vita ad una currency substitution concordata. 

Una volta dato avvio alla Terza fase dell‟UEM, si presentava il problema di come 

affrontare queste situazioni. In esse poteva riconoscersi il caso previsto dall‟art. 307, par. 2 

(come si è già segnalato supra, § 4.2.7), cioè di accordi che vincolano alcuni Stati membri, 

precedenti al TCE e con questo contrastanti. Un certo peso non potevano non avere i legami 

storici tra il Vaticano e San Marino da un lato e l‟Italia, Stato membro interessato, dall‟altro; 

legami in nome dei quali un peggioramento della condizione dei due micro-Stati sarebbe stato 

difficilmente accettabile da essi, ma anche dalla stessa Italia. Inoltre, la conformazione dei 

confini tra questi Stati ed una prassi consolidata e tradizionale di gestione dei loro rapporti 

rendeva di fatto impensabile – o quantomeno di realizzazione assai difficile – l‟innalzamento di 

barriere monetarie tra di essi. La flessibilità e varietà di soluzioni offerte dall‟art. 111 TCE fu 

sfruttata per integrare i due Stati nell‟area dell‟euro, salvaguardando ad un tempo la sicurezza e 

la stabilità monetarie dell‟area, nonché la posizione particolare in cui questi Stati si trovavano – e 

si trovano – nei confronti dell‟Italia. 

Il Consiglio ha adottato due decisioni per la stipula di nuove convenzioni
590

. Esse sono 

state adottate sulla base dell‟art. 111, par. 3 TCE. Questo dato è per noi importante sotto diversi 

profili. E‟ da ritenersi innanzitutto che non si tratti di rinegoziazione dei vecchi accordi, ma di 

nuovi accordi stipulati tra i due micro-Stati ed un nuovo soggetto, la Comunità. In altri termini si 

potrebbe pensare che la Comunità sia succeduta nei rapporti dell‟Italia – che ad essa ha ceduto la 

sua sovranità monetaria – con il Vaticano e San Marino. Secondo questa ricostruzione, la 

                                                
588 Come ricordato da S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 260, nt. 48, il Rapporto Werner (cfr. cap. 1 

e 2) richiedeva perché si potesse parlare di unione monetaria la compresenza di alcuni elementi: convertibilità piena 

e irreversibile delle valute, tra cui dovevano esistere tassi di cambio stabiliti ugualmente irrevocabili; i movimenti 
dei fattori produttivi, ivi inclusi i capitali, non dovevano essere sottoposti a restrizioni. Il Rapporto Delors (cfr. 

ancora cap. 2) aggiungeva la necessità di un‟unica politica monetaria. La presenza di un‟unica moneta non era 

annoverata tra gli elementi la cui presenza era da ritenersi indispensabile. Cfr. anche M. MANCINI, L‟Euro e i paesi 

enclavés, cit., spec. 415. 
589 Cfr. cap. 1 e 2. 
590 Decisioni del Consiglio 1999/97 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie 

con la Repubblica di San Marino e 1999/98 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni 

monetarie con la Città del Vaticano, entrambe del 31 dicembre 1998 ed entrambe in GUCE L 30 del 4 febbraio 

1999. 
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Comunità avrebbe rinegoziato questi accordi alla luce proprio dell‟introduzione della nuova 

moneta
591

. 

Ancora, può così essere confortata l‟interpretazione proposta dalla dottrina maggioritaria 

(di almeno uno) dei tipi di accordi che possono rientrare nella categoria del par. 3 dell‟art. 111 

TCE
592

. 

In terzo luogo, è interessante riflettere sulla scelta operata con riguardo ai soggetti 

incaricati del negoziato. Si è stabilito – con un compromesso di natura politica – di affidare 

proprio all‟Italia il negoziato tra la UE e i due micro-Stati per la creazione di un nuovo raccordo, 

in fatto simile a quello precedentemente esistente col nostro paese. Sarebbe sempre stata l‟Italia a 

firmare e ratificare gli accordi. Al negoziato sono state tuttavia associate tanto la Commissione 

quanto la BCE. Tale ultimo dato – insieme con le dettagliate indicazioni sul contenuto 

dell‟accordo, di cui stiamo per parlare – è un‟ulteriore riprova del fatto che non era certo l‟Italia 

in nome proprio a negoziare e quindi a stipulare
593

. Secondo la dottrina che si è occupata di 

queste decisioni, esse costituiscono atti coi quali la Comunità conferiva un “mandato vero e 

proprio” all‟Italia
594

. Del resto, la firma in calce alle due convenzioni è esplicitamente apposta 

dalla Repubblica italiana per conto della Comunità europea
595

. 

                                                
591 Si è già parlato della possibilità di riconoscere in questi casi una competenza residua degli Stati, ai sensi del par. 

5 dell‟art. 111 TCE (cfr. supra, § 4.2.7). Ci sembra che l‟alternativa prospettata sia in astratto possibile e ben messa 

in luce dalle parole di U. LEANZA, L‟ingresso della Città del Vaticano e di San Marino nell‟area dell‟euro: gli 

accordi stipulati dall‟Italia per conto dell‟Unione europea, in Atti del V Convegno SIDI, Torino, 1-2- giugno 2000, 

Napoli, 2001, p. 139 ss., spec. 150: “Se si confrontano il contenuto dell‟articolo 307, paragrafo 2 e quello della 

Dichiarazione n. 6, appare che questi non sono del tutto coincidenti circa l‟individuazione dei soggetti chiamati ad 

eliminare le incompatibilità sussistenti tra precedenti accordi e sistema dell‟Unione economica e monetaria e, 

conseguentemente, le modalità da seguire per la rinegoziazione ed il contenuto della rinegoziazione stessa. Infatti, 

mentre l‟articolo 307 sembra sancire una competenza, sia pure temporanea e residuale degli Stati, la Dichiarazione 

n. 6, invece, riconoscendo alla Comunità la funzione di facilitare tale rinegoziazione, sembra attribuire a 

quest‟ultima la funzione negoziatrice. In altri termini, appaiono percorribili due strade: o agli Stati è riconosciuta 
una competenza ex articolo 111, paragrafo 5, oppure la prerogativa di concludere accordi appartiene alla Comunità 

sulla base dell‟articolo 111, paragrafo 3. Dalla scelta dell‟una o dell‟altra strada dipende, poi, la scelta del 

procedimento negoziale ed il significato tecnico da riconoscere al termine “rinegoziazione” a seconda della scelta 

dei possibili contenuti dell‟accordo”. Cfr. anche C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, 

cit., p. 332. 
592 Cfr. supra, § 4.2.5. 
593 La Commissione o la BCE, o anche il Comitato economico e finanziario, avrebbero potuto sottoporre gli accordi 

al Consiglio per la loro conclusione. 
594 Così S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 262. 
595 Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità Europea, e lo Stato delle Città del 

Vaticano e per esso la Santa Sede del 29 dicembre 2000, GUCE C 299 del 25 ottobre 2001, p. 1; Convenzione 
monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino del 29 

novembre 2000, in GUCE C 209 del 27 luglio 2001, p. 1. Successivamente il Consiglio ha adottato una nuova 

decisione, con cui l‟Italia veniva autorizzata a stipulare una nuova convenzione con la Città del Vaticano, ai fini 

dell‟adeguamento del valore del conio autorizzato in circostanze particolari (anni giubilari, o di sede vacante, o in 

cui si apr un Concilio Ecumenico) a quanto era precedentemente previsto dall‟ultima convenzione con l‟Italia (la 

prima convenzione con la Comunità infatti prevedeva un ammontare minore): decisione del Consiglio 2003/738/CE, 

del 7 ottobre 2003, che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica 

italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che 

autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche, in GUUE L 267 del 17.10.2003, p. 27. 
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Con gli accordi che l‟Italia è stata autorizzata a stipulare per conto della Comunità, 

l‟unione monetaria con i due micro-Stati si estende alla seconda. Secondo tali accordi, le 

specifiche tecniche cui San Marino e il Vaticano hanno dovuto poi adeguarsi erano le medesime 

adottate per l‟euro per tutti i paesi della Terza fase. Essi devono obbligatoriamente servirisi per il 

Conio dell‟Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma. In secondo luogo, alle istituzioni e 

agli enti sammarinesi e vaticani è stato garantito l‟accesso al sistema dei pagamenti dell‟area 

euro. Ancora, l‟obbligo di lotta alla contraffazione, l‟impegno a non emettere moneta di 

qualunque taglio e tipo se non dopo averlo concordato, venivano assunti nei confronti di tutta la 

Comunità. Infine, veniva concordato fino a quale valore massimo potesse avvenire il conio di 

monete non auree da parte di ciascuno dei due piccoli Stati, valore che deve poi sommarsi a 

quello complessivo dell‟Italia, soggetto d approvazione della BCE (art. 106, par. 2 TCE). Le 

monete auree possono sempre essere coniate da ciascuno dei due micro-Stati senza limiti di 

valore. Al momento dell‟entrata in vigore delle nuove convenzioni, le parti considerano estinte 

quelle che precedentemente legavano l‟Italia e l‟altra parte contraente. 

Ancora degno di nota è il fatto che i due micro-Stati sono entrambi autorizzati a coniare 

monete in euro, le quali hanno corso legale nella Comunità (art. 3 delle due convenzioni). Questi 

due aspetti infatti, ed in particolare il secondo, non avevano trovato una soluzione esplicita nelle 

decisioni del Consiglio, a motivo delle perplessità francesi, dovute al timore di dover riconoscere 

diritti analoghi al Principato di Monaco. Alle monete coniate da quest‟ultimo infatti la Francia 

non aveva mai riconosciuto corso legale sul proprio territorio
596

. Alla situazione di questo Stato 

dedichiamo ora la nostra attenzione. 

 

i) Principato di Monaco 

 

Le relazioni monetarie che la Francia manteneva prima dell‟avvento della moneta unica 

europea col Principato di Monaco non sono perfettamente sovrapponibili a quelle intercorrenti 

alla stessa epoca tra l‟Italia da un lato e San Marino e città del Vaticano dall‟altro. La differenza 

maggiore, cui abbiamo testé fatto riferimento, è da rintracciarsi nel mancato riconoscimento di 

corso legale in Francia alle monete che il Principato era pure autorizzato a coniare. Tale 

riconoscimento invece esisteva per le monete e le banconote francesi nel territorio del 

Principato
597

. Viceversa, come già segnalato in dottrina, quest‟ultimo godeva (o era sottoposto) 

                                                
596 S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 264. 
597 Il diritto di coniare monete fu esercitato nel Principato a partire dal 1865. Accordi con la Francia furono siglati 

alla fine della seconda guerra mondiale (ma ve ne erano stati in realtà anche in precedenza); con questi il Principato 

si assoggettava alla disciplina francese in materia di cambi e regolamentazione bancaria. Altre convenzioni del 1951 

e del 1963 innovarono solo marginalmente il regime dei rapporti monetari, se non per l‟obbligo assunto dal 
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ad un‟integrazione particolarmente stretta dei propri enti finanziari col sistema bancario-

finanziario francese
598

. 

A dispetto di queste differenze, la decisione con cui il Consiglio incaricò la Francia di 

negoziare un accordo col Principato di Monaco per conto della Comunità ricalca quelle 

indirizzate all‟Italia per i due casi appena esaminati, compreso l‟aspetto dell‟associazione ai 

negoziati della Commissione e della BCE
599

. Pur in presenza di indirizzi sostanzialmente 

omologhi, questi soggetti incaricati del negoziato dovevano tener conto di una storia diversa, 

benché apparisse probabile che il Principato avrebbe tentato di approfittare di questa situazione 

per ottenere condizioni simili a quelle degli altri due piccoli Stati che avevano negoziato con 

l‟Italia
600

. Così in effetti è stato, avendo il Principato ottenuto questo diritto, sancito dall‟art. 4 

della convenzione del 2001 che ora lo lega alla Comunità
601

. 

Se il risultato finale è molto simile, in realtà la vicenda che riguarda la convenzione con il 

Principato di Monaco è in effetti un po‟ più complicata e a tratti meno chiara. Consta infatti che 

il Principato avesse adottato l‟euro, in sostituzione del franco francese con un atto unilaterale già 

nel dicembre 1999, ben prima della stipula della convenzione attualmente in vigore con la 

Comunità
602

. In tale atto – che ha fatto oggetto di studio da parte della dottrina – si menzionano 

precedenti accordi con la Repubblica francese: se si trattasse di quelli che consentivano il corso 

legale del franco sul territorio monegasco, essi non potrebbero certo fondare in alcun modo il 

diritto del Principato di adottare l‟euro; se viceversa si trattasse di diversi accordi con la Francia, 

essa avrebbe agito in mancanza di un mandato del Consiglio, quindi conferendo diritti di cui essa 

non poteva disporre, cioè in radicale difetto di treaty-making power, o, nell‟ipotesi più benevola 

e meno rigorosa, agendo ultra vires. Tuttavia anche secondo la dottrina cui si è fatto testé 

riferimento, non sono noti accordi di tal fatta. Che si versasse nell‟un caso o nell‟altro, 

intervenne un frettoloso scambio di lettere per legittimare
603

 a posteriori una situazione già 

venutasi a determinare
604

. 

                                                                                                                                                       
Principato di Monaco di servirsi esclusivamente dell‟Hôtel des Monnaies di Parigi. Per un resoconto più accurato  

dello svolgersi di queste relazioni, cfr. M. MANCINI, L‟Euro e i paesi enclavés, cit., spec. 413 ss. 
598 Cfr. S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 265. 
599 Decisione del Consiglio 1999/96 sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie 

con il Principato di Monaco del 31 dicembre 1998, in GUCE L 30 del 4 febbraio 1998, p.  
600 Cfr. S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 265-6. 
601 Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo 

di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, entrata in vigore il 26 dicembre 2001, in GUUE L 142 del 31 

maggio 2002, p. 59. La Convenzione è in realtà uno scambio di lettere datato 24-26 dicembre 2001. Il citato art. 4 è 

ripreso dall‟art. 3 delle convenzioni con Città del Vaticano e San Marino. 
602 Ordonnance Souveraine n. 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l‟introduction de l‟euro, in Journal de Monaco 

n. 7369, vendredì 18 décembre 1998. 
603 Il detto scambio è del 31 dicembre 1999; cfr M. MANCINI, L‟Euro e i paesi enclavés, cit., spec. 37 ss. In verità 

utilizziamo nel testo il termine legittimare non nel senso di rendere lecito qualcosa che prima non lo era; come più 

volte si è detto infatti l‟eurizzazione unilaterale non costituisce di per sé un illecito per il diritto internazionale 
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Il successivo scambio di lettere del 2001, cui si è fatto riferimento, si è reso necessario 

per rendere i rapporti monetari con Monaco effettivamente improntati a quanto stabilito dalla 

pertinente decisione del Consiglio, con cui era stato dato mandato alla Francia di negoziare con 

quello Stato. E ciò per diversi motivi: oltre alle incongruenze appena descritte, va segnalato il 

fatto che lo scambio di lettere del 1999 era giunto in esito ad un negoziato cui non avevano 

partecipato la Commissione e la BCE, come pure era stato prescritto. La presenza di queste ed 

altre vistose discrasie ha portato ad un nuovo negoziato, questa volta correttamente condotto 

dalla Francia insieme alla Commissione e alla BCE, che ha consentito la conclusione della 

convenzione monetaria con Monaco nella forma dello scambio di lettere del 2001. 

Oltre al già evocato diritto di coniare monete nella moneta unica europea, secondo le 

specifiche tecniche adottate per tutta l‟area euro, il Principato di Monaco ha ottenuto condizioni 

assai simili a San Marino e al Vaticano, come pure ricordato. Naturalmente il riferimento al 

calendario di adozione delle nuove monete e banconote è stato fatto a quello della Francia – il 

che non cambia molto, ovviamente – e il Principato si è obbligato di servirsi per la coniazione 

delle proprie monete dell‟Hôtel des Monnaies di Parigi. Il volume annuale di queste monete va 

computato insieme a quelle coniate dalla Francia, per l‟approvazione del volume complessivo da 

parte della BCE (art. 106, par. 2 TCE). Ancora, Monaco ha diritto di coniare monete d‟oro in 

euro, tuttavia sprovviste di corso legale nella Comunità. Seguono i conosciuti obblighi di 

cooperazione e la previsione dell‟inserimento degli enti bancari e finanziari monegaschi nel 

sistema dei pagamenti dell‟area euro
605

. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
(diverso sarebbe invece il caso di accordo stipulato dalla Francia senza mandato). Essa tuttavia può avvenire con due 

modalità differenti, cioè con decisione unilaterale o per accordo. In questo secondo caso i legami con l‟area euro 

sono certamente più intensi e quindi potenzialmente più vantaggiosi per lo Stato che rinuncia a battere moneta per 

usare l‟euro. Il principato di Monaco quindi ha cercato di convertire la propria condizione – dopo una decisione 

presumibilmente poco meditata – per conformarla al secondo modello, in continuità con la tradizione dei rapporti 

monetari franco-monegaschi, pur se con passaggi di dubbia linearità dal punto di vista giuridico. 
604 M. MANCINI, L‟Euro e i paesi enclavés, cit., spec. 436. 
605 Queste ultime materia sono disciplinate nella convenzione con Monaco (agli articoli 9 ss.) in modo più 
dettagliato di quanto non lo siano negli accordi con San Marino e Città del Vaticano; lo stesso vale per la 

sottoposizione degli enti creditizi e finanziari al potere regolamentare della BCE ed in generale per il diritto 

comunitario derivato riguardante le questioni monetarie e taluni aspetti specificamente individuati. La Convenzione 

con Monaco prevede poi un sistema di risoluzione delle controversie, nonché l‟esplicita attribuzione di competenza 

alla Corte di giustizia di Lussemburgo a conoscere della validità degli atti riguardanti quelle materie e aventi effetti 

sul territorio del Principato. L‟art. 14 della convenzione con Monaco prevede poi: l‟istituzione di “un comitato misto 

per facilitare l'attuazione e il funzionamento della presente convenzione”, con compiti che si potrebbero qualificare 

di vigilanza sull‟adozione da parte di Monaco della normazione di attuazione, nonché di riesame della convenzione 

stessa in preparazione di eventuali modifiche da concordarsi tra le Parti. 
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 4.4.2 Il caso del Principato di Andorra 

 

Il Principato di Andorra, come si è accennato, ha scelto di adottare autonomamente l‟euro 

sul proprio territorio, mettendo quindi in opera una euroizzazione unilaterale
606

. Più 

precisamente, Andorra non esercitava il diritto di battere moneta e non aveva peraltro concluso 

accordi in materia con Stati europei; di fatto, sul suo territorio circolavano sia tagli francesi che 

spagnoli. Tuttavia il Principato da un lato e la Comunità dall‟altro hanno più di un motivo per 

addivenire ad accordi di più ampio respiro, nonché anche ad una convenzione monetaria, che 

regoli su basi bilaterali l‟utilizzo dell‟euro da parte del piccolo Stato. Proprio questo emergere di 

un complesso di materie in cui le due parti vorrebbero concludere accordi, rende il negoziato più 

complesso, legando la conclusione di una convenzione monetaria alle sorti di altri filoni di 

trattativa in corso tra le parti. 

Ripercorriamo brevemente le fasi salienti, almeno nella misura in cui siano note, dei 

negoziati. Andorra ha chiesto ufficialmente l‟apertura di negoziati per una convenzione 

monetaria il 15 luglio 2003. La posizione della Comunità con riguardo alla possibilità di avviare 

un negoziato per la conclusione di una convenzione monetaria con Andorra è stata fissata in una 

prima decisione: 2004/548/CE dell‟11 maggio 2004
607

. Le condizioni e i termini cui la Comunità 

sottopone il buon esito del negoziato sono assai simili a quelle consacrate negli accordi San 

Marino, Vaticano e Principato di Monaco, che ormai conosciamo (accordi del resto richiamati 

dal considerando n. 4): conformazione alle specifiche tecniche per l‟euro, integrazione nel 

sistema dei pagamenti, lotta alla contraffazione, ecc. Una differenza non da poco emerge dal 

considerando n. 8, che così suona: “L‟introduzione dell‟euro come moneta ufficiale di Andorra 

non implica alcun diritto per tale paese di emettere banconote o monete metalliche, denominate 

in euro o in altra moneta, né di emettere sostituti monetari, a meno che l'accordo monetario non 

contenga disposizioni esplicite in tal senso. Andorra emette attualmente monete da collezione 

denominate in diner: sarà esaminata la questione se tale pratica possa continuare”. Sembra di 

poter dire che, in principio, si desidera che Andorra non avvii il conio di monete in euro, al pari 

dei tre citati micro-Stati già legati alla Comunità. In questo senso depone la prassi corrente, 

secondo cui il Principato di Andorra sembra semplicemente astenersi dall‟intervenire sulla 

circolazione de facto sul suo territorio di valuta francese e spagnola; si desidera quindi giungere 

ad una semplice regolarizzazione di questa prassi, visto l‟avvento della moneta unica europea. 

                                                
606 Cfr. supra, § 4.3. 
607 Decisione 2004/548/CE del Consiglio, dell‟11 maggio 2004, sulla posizione della Comunità in vista di un 

accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra, GUUE L 244 del 16 luglio 2004 p. 47 ss. 
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L‟eventualità quindi che Andorra possa vedersi riconosciuto il diritto di coniare monete in euro 

non da collezione, pur in astratto fatta salva, sembrerebbe da considerarsi non molto probabile. 

Secondo l‟art. 7 della decisione 2004/548/CE, incaricata di condurre il negoziato per 

conto della Comunità è la Commissione, cui sono associate “a pieno titolo” Francia e Spagna, 

nonché la BCE “nelle materie di sua competenza”. Questa scelta rivela come il Consiglio 

riconosca carattere politico anche ad accordi di questo tipo, in cui l‟aspetto tecnico potrebbe 

sembrare preponderante. In mancanza infatti di uno Stato membro legato da accordi precedenti o 

nettamente più interessato di tutti gli altri, non è infatti stata incaricata la BCE. Si è invece optato 

per la Commissione, ricadendo quindi nella prassi ordinaria, che ai sensi dell‟art. 300, par. 1 

vede questa istituzione come quella normalmente incaricata della rappresentanza della Comunità 

nei negoziati con Stati terzi o altre Organizzazioni internazionali. 

A questo punto, il negoziato per la conclusione della convenzione monetaria è legato alla 

sorte dell‟accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio siglato dalla Commissione e dai 

Rappresentanti del Principato il 1° luglio 2004
608

. Andorra si è impegnata alla ratifica entro il 30 

aprile 2005, data che la decisione del Consiglio qualifica “accettabile” per la Comunità. Lo si 

apprende dall‟ultimo atto in ordine di tempo, la decisione 2004/750/CE adottata dal Consiglio il 

21 ottobre 2004
609

. In mancanza di tale ratifica, i negoziati per la convenzione monetaria vanno 

sospesi, come già era previsto dalla decisione 2004/548/CE. Per il resto, si considera che le altre 

condizioni cui era sottoposto il negoziato in materia monetaria siano soddisfatte. 

Risulta che l‟accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio sia entrato in vigore
610

. Nel 

frattempo le Parti hanno concluso un accordo di cooperazione su un ampio spettro di materie [i) 

ambiente ii) comunicazione, informazione, cultura iii) istruzione, formazione professionale e 

gioventù iv) questioni sociali e sanitarie v) reti transeuropee e trasporti vi) politica regionale; e 

con la possibilità di giungere ad intese ulteriori in altri settori]
611

, anch‟esso entrato in vigore
612

.  

Tuttavia l‟accordo monetario non risulta, allo stato, ancora firmato, forse per la volontà delle 

                                                
608 Accordo tra la Comunità europea e il Principato d‟Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite 

nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti 

di interessi - Memorandum d'intesa, GUUE L 359 del 4 dicembre 2004, p. 33 ss. 
609 Decisione 2004/750/CE del Consiglio, del 21 ottobre 2004, sull‟avvio di negoziati relativi ad un accordo sulle 

relazioni monetarie con il Principato d'Andorra, GUUE L 332 del 6 novembre 2004, p. 15. 
610 Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che 

stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei 

redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in GUUE C 119 del 20 maggio 2005 p. 1 
611 Accordo di Cooperazione tra la Comunità europea e il Principato di Andorra del 15 novembre 2004, GUUE L 

135 del 28 maggio 2005 p. 14 ss. 
612 Cfr. Informazione concernente l‟entrata in vigore dell‟accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il 

Principato di Andorra, GUUE L 138 del 1° giugno 2005 p. 17. 
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Parti di attendere i risultati dell‟applicazione degli accordi già entrati in vigore, testé 

richiamati
613

. 

 

 

 4.4.3 La « Zona Franco » 

 

Veniamo ora a considerare le soluzioni adottate con riferimento a situazioni concernenti 

non più micro-Stati, ma Stati e territori che a vario titolo conservano legami speciali in campo 

(anche) monetario con uno degli Stati membri, come retaggio dei passati vincoli coloniali. Il 

primo caso di cui ci occupiamo riguarda la c.d. “Zona Franco”, ovvero una vasta area costituita 

da paesi centroafricani legati in particolare alla Repubblica francese. Si tratta in effetti di una 

zona monetaria unica
614

, benché i rapporti con gli Stati che la compongono non siano sottoposti 

ad un regime unitario dal punto di vista giuridico. Infatti un primo gruppo di paesi
615

 costituisce 

l‟Area monetaria dell‟Africa occidentale, all‟interno della quale la moneta è il “franc de la 

Communauté Financière de l‟Afrique”, il cui governo è affidato alla Banca centrale degli Stati 

dell‟Africa occidentale. Un secondo gruppo
616

 è riunito nella Area monetaria dell‟Africa 

centrale, che adotta come moneta il “franc de la Coopération financière Africaine”; tale moneta 

è emessa dalla Banca degli Stati dell‟Africa centrale. Le due monete erano legate dalla stessa 

parità col franco francese, benché esse avessero corso legale solo nella regione di riferimento. Vi 

è infine il franco comoriano, utilizzato nelle Comore. 

Tali monete erano legate al franco francese da una parità fissa, aggiustabile con accordo 

tra tutti membri dell‟area interessata e la Francia. Le Banche centrali delle due aree erano tenute 

a versare il 65% delle loro riserve al Tesoro francese, il quale si incaricava di garantire la piena 

convertibilità di ciascuna delle due monete – entrambe correntemente indicate come franco CFA 

– col franco francese. 

Questi meccanismi erano stati messi a punto con accordi stretti tra le Parti a partire dagli 

anni ‟70, in un periodo quindi ben lontano dal 1958; non era quindi possibile per la Francia 

invocare l‟art. 307 TCE. Essa tuttavia insisteva per il mantenimento degli stessi, sostenuta dai 

Paesi africani coinvolti
617

. 

                                                
613 Sulla situazione degli accordi in vigore tra UE ed Andorra, cfr. D. DÒZSA, EU Relations with European Micro-

States. Happily Ever After?, cit., p. 96-7 e 103. 
614 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 329 ss.; S. CAFARO, I primi 

accordi della Comunità, cit., p. 256. 
615 Benin, Burkina Faso, Costa d‟Avorio, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo. 
616 Camerun, Repubblica Centroafricana, Ciad, Congo, Guinea equatoriale, Gabon. 
617 Uno degli argomenti poggiava sulla garanzia del Tesoro francese alla libera convertibilità delle due monete col 

franco: l‟esistenza di tale meccanismo avrebbe attratto agli accordi nella sfera della politica economica, ove gli Stati 

conservano quasi per intero la competenza interna e quindi anche esterna. Era questa un‟occasione per far trovare 
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Con decisione 98/683
618

, il Consiglio ha messo a punto una soluzione, che nei fatti 

consente alla Francia di continuare a gestire autonomamente le relazioni monetarie con la “Zona 

Franco”. La base giuridica utilizzata è il par. 3 dell‟art. 111 TCE, il che rivela che il Consiglio 

considera la materia di competenza comunitaria; in realtà però non si incarica la Francia di 

negoziare un accordo per conto della Comunità, ma la si autorizza a mantenere in essere gli 

accordi che la legano alla Zona Franco (art. 1); si precisa quindi che dell‟applicazione di tali 

accordi essa e gli altri Stati parti restano responsabili. Segue il riconoscimento del diritto della 

Francia di modificare, d‟accordo con le altre Parti, tali accordi in modo però da non alterarne “la 

loro natura o portata”; le modifiche vanno comunicate alla Commissione, alla BCE e al Comitato 

economico e finanziario (art. 4). Modifiche che alterino invece la natura e la portata degli accordi 

vanno presentate in anticipo agli stessi organi; “[t]ali progetti di modifica necessitano 

dell'approvazione del Consiglio sulla base di una raccomandazione della Commissione, previa 

consultazione della Banca centrale europea” (art. 5). 

In sostanza, la Francia rimane titolare in proprio della gestione dei rapporti monetari con 

questi paesi, con l‟unico aggravamento di farlo su autorizzazione della Comunità, cui spettano 

ormai le prerogative riguardanti la sovranità monetaria. E‟ sempre tuttavia la Francia a dover 

intervenire a sostegno di tali monete col proprio bilancio in adempimento di questi accordi, e non 

la stessa Banca centrale francese o magari la BCE, il che ha reso la soluzione della decisione 

98/683 accettabile per gli altri partner europei. Secondo il parere di alcuni autori, il fatto che la 

Comunità abbia autorizzato la Francia mantenere in vita i suoi accordi con questi Paesi, 

sottoponendone eventuali modifiche sostanziali al procedimento di cui all‟art. 111, par. 3, è 

rivelatore della non mutata natura degli accordi stessi; in altri termini, essi non divengono 

accordi di cui è parte la Comunità, ai sensi dell‟art. 111, e che sarebbero vincolanti per le 

istituzioni, la BCE e gli Stati membri, ai sensi del comma 2 del par. 3 (il che, in ipotesi, potrebbe 

legittimare gli Stati africani a rivolgersi alla BCE, chiedendo sostegno per le loro valute in caso 

di rifiuto da parte del Tesoro francese)
 619

. 

 

 

 

                                                                                                                                                       
applicazione al par. 5 dell‟art 111 TCE, che altri Stati membri avrebbero volentieri visto esteso anche ad accordi 

preesistenti. Cfr. S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 257-8. 
618 Decisione del Consiglio 98/683 del 23 novembre 1998 relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il 

franco comoriano, GUCE L 320 del 28 novembre 1998, p. 58 s. 
619 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 330-1. Anche in presenza di una 

competenza comunitaria esclusiva, come ricordato dagli autori citati la Comunità può autorizzare gli Stati membri 

ad agire in un settore determinato. Si richiama in proposito anche un‟affermazione giurisprudenziale: sentenza della 

Corte di giustizia del 18 febbraio 1986, causa 174/84, Bulk Oil (Zug) Ag c. Sun International Limited e Sun Oil 

Trading Company (Bulk Oil), Raccolta, p. 559, punto 31. 
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 4.4.4 Capo Verde 

 

Una soluzione analoga a quella escogitata per la Zona franco è quella adottata con 

decisione 98/744 per Capo Verde nei confronti del Portogallo
620

. Anche in questo caso lo scudo 

capoverdiano era ancorato alla valuta portoghese con una parità fissa. Gli interventi a sostegno 

della valuta di Capo Verde erano a carico del governo della Repubblica portoghese. 

Ancora come nel caso della Zona franco, il Portogallo e Capo Verde avevano manifestato 

la volontà di continuare a dare attuazione all‟accordo sotto le loro esclusive responsabilità. 

Anche qui perciò la decisione 98/744 è stata adottata sulla base dell‟art. 111, par. 3; essa 

autorizza il Portogallo a mantenere in vigore l‟accordo monetario con Capo Verde e contiene 

clausole sulla modifica di tale accordo in tutto simili a quelle previste per la Zona franco
621

. Per i 

due accordi quindi possono valere considerazioni similari, quanto al loro inquadramento e ai fini 

della loro interpretazione. 

Vi è però una importante differenza tra le due situazioni, che sta nella data di conclusione 

dell‟accordo del Portogallo con Capo Verde, la quale risale appena al 15 luglio 1998. Non si 

tratta insomma di un accordo vecchio già di due o tre decenni e in linea con una risalente prassi 

di gestione dei rapporti monetari tra ex-colonie ed ex-madrepatria, come quelli della Francia con 

le Comore e le due Aree centrafricane. Il mantenimento ella competenza nazionale è in questo 

caso più ardito. Alla dottrina che per prima si è occupata di questi problemi l‟accordo tra 

Repubblica portoghese e Capo Verde è sembrato un atto concluso in tutta fretta, appena prima 

dell‟avvio della terza fase, proprio per creare una situazione già in essere al volgere del 1998, 

quando si sarebbe cercato un espediente per poterla mantenere in piedi. Questo atteggiamento 

del Portogallo è stato giustamente stigmatizzato dalla dottrina in parola, in nome del dovere di 

leale collaborazione di cui all‟art. 10 TCE; l‟accordo con Capo Verde del luglio 1998 costituisce 

atto di esercizio di una competenza ormai sul punto di essere attratta nella sfera comunitaria
622

. 

 

 

 4.4.5 Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte 

 

                                                
620 Decisione del Consiglio 98/744/CE del 21 dicembre 1998 relativa al regime di cambio con lo scudo 

capoverdiano, GUCE L 358 del 31 dicembre 1998, p. 111 s. 
621 cfr. S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 266. 
622 C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 331, nt. 213 scrivono: “The conclusion 

of an agreement in the exchange rates field just before the beginning of Stage Three and the transfer of competence 

from Portugal to the Community level seems to go against the duty of loyalty under Art. 5 EC [attuale art. 10], and 

may be seen as a tentative to prejudice Community competences”. 
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Decisamente particolare e, a parere di più di una voce dottrinale, scorretta, è la soluzione 

adottata per Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte. Si tratta di isole dipendenti dalla Repubblica 

francese che, in corso di tempo, hanno visto mutare più d‟una volta la natura giuridica dei legami 

che li lega alla Madrepatria. Senza entrare qui in questa ricostruzione storica, basti riportare 

come essi non siano attualmente né DOM, né TOM, bensì “collectivités territoriales à statuts 

particuliers”
623

. Secondo l‟opinione generalmente accettata, queste due collettività territoriali 

non farebbero (più) parte integrante della Comunità. 

Non tenendo conto di questa situazione, il Consiglio ha disposto l‟introduzione dell‟euro 

nei due territori con decisione 1999/95
624

, adottata sulla base non dell‟art. 111 TCE, ma dell‟art. 

art. 109 L (attuale art. 123), paragrafo 4, terza frase. Quest‟ultimo prevede che il Consiglio, 

deliberando all‟unanimità degli Stati membri senza deroga, adotta i tassi di conversione 

irrevocabili delle monete di quegli Stati all‟euro. In sostanza, le isole di Saint-Pierre-et-Miquelon 

e Mayotte sono state considerate come territori cui il TCE si applica ordinariamente. Questo atto 

è stato adottato nonostante la BCE avesse rilevato la scorretta individuazione della base giuridica 

nel suo parere (obbligatorio anche ai sensi dell‟art. 123, par. 4)
625

. 

 

 

4.4.6 I Dipartimenti d‟Oltremare francesi (DOM), i Territori d‟Oltremare francesi 

(TOM) e altri territori 

 

Vi sono altri territori, anch‟essi un tempo possedimenti coloniali di alcuni Stati europei, 

rispetto ai quali è pure lecito chiedersi quale sia il regime di emissione monetaria dopo l‟avvento 

dell‟euro. 

Il primo caso è quello dei Dipartimenti d‟Oltremare francesi (DOM)
626

. Ad essi si applica 

il TCE, ma non rientrano in quei casi in cui si debba ricorrere all‟art. 111. Essi infatti secondo la 

Costituzione francese sono parte del territorio metropolitano e il TCE trova applicazione per 

l‟espressa previsione del suo art. 299, par. 2
627

. 

                                                
623 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 328-9. 
624 Decisione del Consiglio 1999/95/CE del 31 dicembre 1998 relativa al regime monetario nelle collettività 

territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte, GUCE L 030 del 4 febbraio 1999 p. 29 s. 
625 Parere della Banca centrale europea su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109 L, 

paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, su una proposta di decisione del Consiglio relativa al 

regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte del 30 dicembre 1998, 

GUCE C 127 del 07 maggio 1999 p. 5, spec. art. 4. 
626 Guiana francese, Martinica, Guadalupa e Reunion. 
627 Alcune questioni di importanza relativamente minore possono sorgere riguardo a questa situazione. Innanzitutto, 

è possibile discutere la portata delle “misure specifiche” concernenti i DOM e gli altri territori di cui all‟art. 299, che 

il Consiglio può adottare ai sensi del par. 2, comma 2, nonché i limiti entro cui è possibile all‟istituzione esercitare 

tale potere; vista poi l‟esistenza di un Istituto di emissione per questi territori, si poneva il problema della possibilità 
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In secondo luogo, ancora in relazione alla Francia, è stata sovente accostata alle situazioni 

testé esaminate quella diversi territori come le Isole Faeroer e la Groenlandia (legate alla 

Danimarca
628

) e di quelle ripartizioni amministrative francesi che andavano sotto il nome di 

Territori d‟Oltremare (TOM)
629

. Vista l‟esistenza di appositi Protocolli, che condividono col 

TCE il rango di diritto primario, che consentono agli Stati membri interessati di mantenere 

determinate prerogative in campo monetario (come ad es. il diritto spettante alla Francia di 

fissare la parità del franco CFP
630

), la dottrina ha coerentemente desunto l‟esistenza di eccezioni 

espresse all‟art. 111 TCE
631

. 

In realtà, la situazione appare in evoluzione. Innanzitutto, i legami con le rispettive 

madrepatrie sono talvolta messi in discussione (è il caso della Groenlandia), mentre in altri casi il 

regime di tali rapporti è sottoposto a frequenti revisioni e riorganizzazioni; quest‟ultimo è 

soprattutto il caso dei territori dipendenti dalla Repubblica francese. Riguardo al caso testé citato 

ad es., vi è stata una recente riorganizzazione, nella quale si è data vita a nuove forme di legame 

con la madrepatria
632

. Non è naturalmente questa la sede per seguire queste trasformazioni. Con 

riferimento all‟adozione della moneta unica però, un aggiornamento della situazione dei Territori 

da ultimo citati è offerto nel recente Libro verde della Commissione intitolato: “Le future 

relazioni tra l‟UE e i paesi e territori d‟oltremare” (PTOM)
633

. In esso (§ 3.1.1) si legge che, a 

parte Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte (per le quali si rimanda al § seguente), nessun altro tra 

i PTOM ha ancora adottato l‟euro. Per quanto riguarda in particolare gli altri PTOM legati alla 

Francia, si specifica quanto segue: “Nel 2003, la Francia ha annunciato che un[a] domanda 

relativa all‟introduzione dell‟euro nei PTOM francesi del Pacifico sarebbe stata presentata alle 

istituzioni europee soltanto se ciascuno dei tre PTOM in questione avesse accettato tale 

introduzione. In tale contesto, Wallis e Futuna hanno dichiarato che si sarebbero allineate sulla 

decisione adottata dalla Polinesia francese e dalla Nuova Caledonia. Nel 2006, l‟Assemblea della 

                                                                                                                                                       
di delegare ad esso funzioni simili a quelle delle Banche centrali dei Paesi partecipanti alla terza fase, benché esso 

non facesse parte del SEBC; cfr. su queste questioni C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro 

Area, cit., p. 326. 
628 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 334-5. 
629 Originariamente Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Territori Antartici, Isole Wallis e Futuna. 
630 Si tratta in questo caso del Protocollo n. 13 allegato al Trattato di Maastricht. ACP è l‟acronimo di Communauté 

financière du Pacifique. 
631 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 327 e 334-5; S. CAFARO, I primi 

accordi della Comunità, cit., p. 267. Precisano i primi che, per quanto riguarda i rapporti con le Isole Faeroer e la 

Groenlandia, si tratta di una competenza propria della Banca centrale danese, come è dato di desumere anche dal 

Protocollo n. 8 sulla Danimarca allegato al Trattato di Maastricht. 
632 E‟ stata infatti istituita la figura delle Collettività d‟oltremare (COM). 
633 Libro verde della Commissione, del 25 giugno 2008, le future relazioni tra l‟UE e i paesi e territori d‟oltremare, 

COM/2008/0383 def. 
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Polinesia francese ha adottato una risoluzione a favore dell‟introduzione dell‟euro, mentre la 

Nuova Caledonia non ha ancora preso una decisione al riguardo”
634

. 

Da questo passaggio non risulta chiaro quale procedura verrebbe seguita per dar seguito 

all‟eventuale “domanda” di questi Territori. Non è del resto tra i fini del documento quello di 

dare un inquadramento giuridico preciso a procedimenti che devono ancora prendere avvio. Alla 

luce del già richiamato cambiamento ricorrente dello status di molti di questi Territori
635

, 

sarebbe azzardato prendere una posizione in merito. Tutto ciò che può dirsi è che nel caso ci si 

trovasse di fronte a Territori cui si applica il TCE, la base giuridica non andrebbe ricercata 

nell‟art. 111, così come accade per i DOM. 

 Infine, a parte i casi in cui la currency substitution è decisa unilateralmente da Stati 

terzi
636

, altri casi di inapplicabilità dell‟art. 111 TCE sono stati ipotizzati per alcuni territori 

dipendenti da Stati membri non partecipanti alla terza fase, qualora la condizione di questi ultimi 

dovesse mutare
637

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
634 Nt. 8 del Libro verde, cit. 
635 Cambiamenti che hanno di solito la loro origine nel diritto nazionale e che non mancano poi di riflettersi sulla 

sfera di applicazione del diritto comunitario, come pure si è visto. 
636 Caso cui abbiamo ripetutamente atto cenno: cfr. ad es. retro, § 4.3. 
637 S. CAFARO, I primi accordi della Comunità, cit., p. 267 cita il caso di alcuni territori dipendenti dal Regno Unito, 

i quali “hanno regolato unilateralmente i rapporti valutari e di cambio con la madrepatria”, come le Isole Falkland, 

Sant‟Elena, le Channels Islands e l‟Isola di Mann. Riguardo altri territori dipendenti dal Regno Unito e quelli 

dipendenti dai Paesi Bassi, C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 327, testo e nt. 

194 fanno notare come i Protocolli ad essi relativi non facciano menzione di questioni monetarie; secondo tali autori 

quindi, un‟eventuale introduzione dell‟euro o la fissazione di parità con le divise locali richiederebbe il ricorso 

all‟art. 111 TCE. Cfr. in proposito anche R. S. J. MARTHA, The Fund Agreement and the Surrender of Monetary 

Sovereignty to the European Community, cit., spec. 758-9. 
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Capitolo 5 Le relazioni dell’Unione europea con le Organizzazioni internazionali in 

campo economico, finanziario e monetario 

 

 

 

5.1 L‟Unione europea e un particolare tipo di Organizzazioni internazionali 

 

L‟argomento che ci apprestiamo ad affrontare in questo capitolo è forse quello che nella 

nostra materia ha destato la più grande attenzione in campo specialistico, in particolare per ciò 

che concerne i rapporti dell‟UE con il FMI
638

. E‟ stato già messo in luce il ruolo fondamentale 

che molte Organizzazioni internazionali svolgono nell‟attuale contesto delle relazioni 

economiche e finanziarie globali. L‟UE ha visto crescere le ragioni per allacciare relazioni 

sempre più strette con tali altre Organizzazioni a carattere specializzato. Rinviando a quanto 

esposto nei capitoli 1 e 2 per la fase storica anteriore all‟adozione della moneta unica, ci 

limitiamo qui a pochi e brevi tratti relativi a tempi più vicini al momento attuale. 

Il cambiamento provocato dall‟ingresso dell‟euro sulla scena economica e finanziaria 

internazionale non può non riguardare anche le relazioni dell‟UE con quelle Organizzazioni 

internazionali che, come testé si ricordava, ricoprono a diverso titolo un ruolo in quelle relazioni. 

Si tratta di Organizzazioni internazionali anche molto diverse tra loro. A proposito di alcune di 

                                                
638 Anche qui perciò, come per la materia oggetto del cap. 4, la letteratura è ormai nutrita. Tra gli studi più 

importanti e di carattere generale (alcuni dei quali già citati nel cap. 4, perché vertenti anche su quelle materie) cfr.: 

F. DEHOUSSE, K. GHEMAR, Le traité de Maastricht et les relations extérieures de la Communauté européenne, in 

EJIL, 1994, p. 151 ss.; J. LEBULLENGER, La projection externe de la zone euro, in RTDE, 4/1998, p. 459 ss.; S. 

CAFARO, La rappresentanza dell‟Europa dell‟euro nelle organizzazioni monetarie e finanziarie internazionali, in 

DUE, 1999, p. 737 ss.; C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area: Legal Aspects, in CML 

Rev., 1999, p. 273 ss., ora in versione italiana aggiornata: La Banca centrale europea, Milano, 2007, p. 315 ss.; J. 
DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, EMU: Constitutional Aspects and External Representation, in YEL, 1999-2000, 427 ss.; 

BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, gennaio 2001, p. 57 ss.; R. BASSO, Sulle relazioni esterne della 

Comunità europea in materie riguardanti l‟Unione economica e monetaria, in RDI, 1/2001, p. 110 ss.; S. CAFARO, 

Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di 

integrazione europea, Milano, 2001, p. 275 ss.; A. MALATESTA, Art. 111, in F. POCAR, Commentario breve ai 

trattati della Comunità e dell‟Unione europea, Padova, 2001, p. 534 ss.; G.L. TOSATO, R. BASSO, Unione 

economica e monetaria, in EdD, Aggiornamento V, Milano, 2001, p. 1112 ss.; C. W. HERRMANN, Monetary 

Sovereignty over the Euro and External Relations of the Euro Area: Competences, Procedures and Practice, in EFA 

Rev., 2002, p. 1 ss.; J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, in E. CANNIZZARO, 

E. (ed.), The European Union as an Actor in International Relations, The Hague, 2002, p. 77 ss.; A. MALATESTA, C. 

RICCI, Le relazioni esterne della Comunità europea in materia monetaria, in DUE, 2/2002, p. 229 ss.; S. CAFARO, 
L‟Unione europea nelle principali Organizzazioni di “governance” dell‟economia internazionale, in ROSSI, L.S. (a 

cura di), Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea, Bologna, 2003, p. 231 ss.; A. MALATESTA, 

La Banca Centrale Europea – Gli aspetti istituzionali della banca centrale della Comunità europea, Milano, 2003, 

p. 217 ss.; DER-CHIN HORNG, The European Central Bank‟s External Relations with Third Countries and the IMF, 

in EFA Rev., 2004, p. 323 ss.; L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, in TIZZANO, A. (a cura di), Trattati dell‟Unione 

europea e della Comunità europea, Milano, 2004, p. 704 ss.; R. BASSO, Gli aspetti istituzionali, in G.L. TOSATO, R. 

BASSO, L‟unione economica e monetaria e l‟euro, Torino, 2007, p. 64 ss.; C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca 

centrale europea, cit., p. 572 ss. La bibliografia relativa alle relazioni con le singole Organizzazione internazionali 

sarà citata volta per volta. 
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esse – come per il G-7/8 ad esempio – è anche lecito dubitare se ci si trovi innanzi a vere e 

proprie Organizzazioni internazionali
639

. I collegamenti con alcune di quelle Organizzazioni 

erano stati previsti già dai redattori del TCE: come si vide, l‟art. 304 richiede che la Comunità 

attui “una stretta collaborazione” con l‟Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economici (OCSE)
640

. Naturalmente però tali collegamenti assumono un profilo assai differente 

sulla base di alcuni fattori; proviamo a segnalare i principali. 

Innanzitutto, c‟è il problema, ovvio, della competenza. Quanto più estese sono le 

competenze dell‟UE nelle materie in cui opera l‟Organizzazione specialistica in questione, tanto 

più intensi saranno i collegamenti tra le due. Inoltre, l‟erosione di competenze interne ai danni 

degli Stati, si riflette, come sappiamo, sul piano esterno. Quindi, quanto più intensa sarà tale 

erosione, tanto maggiore sarà la tendenziale marginalizzazione degli Stati dell‟UE in seno alle 

Organizzazioni che si occupano di quelle materie. Naturalmente questo è un ragionamento 

legittimo in astratto, ma in realtà troppo meccanico. O meglio, esso forse riflette ciò che sarebbe 

lecito attendersi, ma si vedrà che la realtà dei rapporti che ci apprestiamo a studiare è assai più 

complessa. Ancora, la questione delle competenze tende a complicare assai il quadro, quando 

l‟Organizzazione specialistica in questione si occupi di materie rientranti solo in parte nella 

competenza dell‟UE (o rientranti in una competenza concorrente), come si vide parlando dei 

rapporti dell‟Unione con altre Organizzazioni internazionali in generale (retro, § 2.5). Nel nostro 

campo il problema delle competenze ha una declinazione specifica che ormai conosciamo assai 

bene: l‟asimmetria tra le politiche economica e monetaria. Dato l‟assai frequente sovrapporsi, in 

diversa misura, di competenze afferenti alle due sfere in diverse Organizzazioni specialistiche, 

l‟azione dell‟UE in esse deve essere modulata ad hoc e opportunamente combinata con quella 

degli Stati membri, per poter svolgere un‟azione efficace. 

In secondo luogo, la natura dell‟Organizzazione specialistica gioca pure un rilevante 

ruolo. E‟ ovvio che consessi deformalizzati, come il citato G-7/8, richiedono un tipo di 

collegamento e di partecipazione diverso. Soprattutto, per essi non si pongono tutta una serie di 

ostacoli di natura formale che invece sono assai frequenti negli altri casi. In essi poi è 

relativamente più semplice che si formi un consenso, almeno di massima, sulle forme di 

possibile partecipazione dell‟UE, attesa l‟omogeneità politico-culturale – almeno relativamente e 

nella maggior parte dei casi – dei Membri che li compongono. 

Infine, analogamente a quanto avviene per i rapporti dell‟UE con le Organizzazioni 

internazionali anche con compiti non economici, è fondamentale l‟atteggiamento dei partner 

                                                
639 Oltre a quelli richiamati al cap. 1, riporteremo alcuni riferimenti bibliografici essenziali su ognuna di questa 

Organizzazioni internazionali nelle note iniziali di ogni § dedicato alle relazioni di ciascuna di queste con l‟UE. 
640 Cfr. retro, § 3.5. 
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presenti nell‟Organizzazione. Chiaramente si tratta di un problema politico, ma esso, altrettanto 

chiaramente, può determinare la praticabilità o meno di talune soluzioni in astratto da 

considerarsi più desiderabili. Conseguentemente a quanto detto poco fa, nei grandi fori 

internazionali è assai probabile che si incontrino svariati tipi di difficoltà da questo punto di 

vista, a causa dell‟eterogeneità di fini ed interessi del gran numero di paesi presenti. 

Questi stringatamente presentati sono i tratti fondamentali che caratterizzano il quadro 

generale dei rapporti UE – Organizzazioni internazionali specializzate del settore economico-

finanziario dal punto di vista fattuale e giuridico in senso assai lato
641

. Dal punto di vista 

sostanziale (economico-politico), una sintesi dei punti principali non è in questa sede possibile. 

Si può però accennare a come le Istituzioni europee e internazionali e i vertici politici guardano 

in questo momento alle relazioni tra UE e Organizzazioni specialistiche. 

Sinteticamente, possono enuclearsi due punti. 

Il primo. Come si è visto parlando dell‟UEM sul piano interno
642

, l‟euro sta conquistando 

spazi sempre più rilevanti negli scambi di beni, servizi e attività finanziarie a livello globale. 

Testimonianza ne è la decisione del FMI, con effetto a partire dal 1° gennaio 2006, di aumentare 

dal 29% al 34% la quota dell‟euro nel paniere delle valute che compongono i Diritti Speciali di 

prelievo
643

. Da questo punto di vista, l‟UE – quale soggetto battente la seconda moneta per 

importanza a livello globale e come protagonista di primissimo piano degli scambi commerciali 

e finanziari – si trova a dover gestire una posizione di maggior vantaggio rispetto al passato, ma 

anche di più delicate responsabilità
644

. Il suo ruolo nelle Organizzazioni internazionali 

specialistiche riflette questo stato di cose. Le difficoltà di formulare una posizione politica 

unitaria spesso mal si celano dietro alle complicazioni tecniche di interazione con quelle 

Organizzazioni. 

Il secondo. Le tensioni che attraversano l‟economia globale proprio nel momento in cui si 

scrive hanno posto all‟attenzione del vertice politico dell‟UE tutta una serie di questioni che 

chiamano in causa la corresponsabilità testé richiamata e che impongono un nuovo e più 

inclusivo modo di affrontare questo tipo di problemi a livello mondiale. Se ne ha una chiara 

impressione scorrendo le Conclusioni della presidenza degli ultimi incontri del Consiglio 

europeo. Ci limitiamo qui a segnalare solo alcune importanti questioni emerse nei più recenti. 

                                                
641 Un‟analisi più dettagliata di queste e altre questioni dal punto di vista giuridico è possibile solo con riferimento a 

casi concreti, di cui ci occuperemo nei §§ 5.3 ss. 
642 V. retro, § 2.1, in fine. 
643 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 572-3, nt. 355. 
644 Cfr. L. BINI SMAGHI, L‟euro, Bologna, 2001, p. 76 ss. Cfr. §§ 1.2 e 2.1. 
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Nelle Conclusioni del vertice di Bruxelles del 13-14 maggio 2008
645

, si auspicava un 

rafforzamento del ruolo del FMI nel “sorvegliare la stabilità macrofinanziaria” (punto 34); si 

invocava poi un‟azione dell‟UE a sostegno del lavoro che il FMI e l‟OCSE avevano in cantiere 

sulla regolamentazione dei c.d fondi sovrani (punto 36): in particolare si dichiarava il sostegno 

all‟ipotesi di un codice di condotta internazionale e si auspicava la formazione di una posizione 

unica dell‟UE in merito. Il grado di preoccupazione per la crisi finanziaria appare ancor più alto 

nelle Conclusioni del successivo Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008 (punti 1 ss.). Ma è 

poi toccato all‟incontro informale tra Capi di Stato o di governo del 7 novembre 2008 tornare a 

parlare della posizione dell‟UE rispetto alle grandi Organizzazioni internazionali economiche e 

finanziarie. Nel documento finale
646

 si prepara la posizione dell‟UE rispetto al vertice del G-20 

che si sarebbe tenuto a Washington la settimana successiva e si propone un maggior ruolo e una 

“architettura più efficiente” per il FMI. Un ulteriore incontro – questa volta tra i soli Capi di 

Stato e di governo dei Paesi dell‟UE che sono anche membri del G-20 – e ancora in preparazione 

del nuovo vertice G-20 (che si sarebbe riunito il 2 aprile a Londra), si è tenuto a Berlino il 22 

febbraio 2009. Nel comunicato finale, dopo un‟introduzione, il primo posto è tenuto proprio dai 

nuovi compiti che – secondo i partecipanti – andrebbero assegnati al FMI e al Financial Stability 

Forum (FSF) per l‟attuazione del piano d‟azione messo a punto dal G-20 del novembre 2008
647

. 

Salvo tornare in seguito su questi documenti e sulla loro portata, qui si voleva soltanto 

notare come il tema che stiamo per affrontare è oggi realmente al centro delle occupazioni dei 

vertici politici e si trova in una fase di grande movimento, a causa della ricordata crisi finanziaria. 

 

 

 

 

 

                                                
645 Le Conclusioni della presidenza di turno dei vari incontri del Consiglio europeo sono disponibili on-line sul sito: 

http://europa.eu/european-council/index_it.htm. 
646 Consultabile on-line sul sito: http://www.ue2008.fr. 
647 Tale comunicato finale è disponibile on-line sul sito del governo della Repubblica federale tedesca che ha 

ospitato il vertice: www.bundesregierung.de. 

 Da questo primo, assai essenziale, richiamo di incontri tenutisi negli ultimi mesi, è già possibile notare come gli 
incontri tra leader europei siano posti in diretto rapporto con incontri di vertice di consessi internazionali più ampi, 

nel seno dei quali il Vecchio Continente cerca di presentarsi con una posizione il più possibile unitaria. E‟ da 

sottolineare che l‟incontro del 7 novembre 2008 era un incontro informale tra Capi di Stato o di governo dell‟UE. Il 

vertice di Berlino invece vedeva la sola presenza dei Capi di Stato e di governo dei soli Paesi dell‟UE che sono 

anche membri del G-20. Il riferimento nel testo al “vertice politico” dell‟UE – come meglio si vedrà in seguito – 

andrebbe in realtà modulato di volta in volta alla sede che i maggiori leader europei scelgono (o sono eventualmente 

forzati a scegliere) per la discussione delle questioni economiche e monetarie. Inoltre non si può non notare la 

tendenza a incontrarsi in consessi deformalizzati (e in certi casi senza collegamento alcuno con l‟architettura 

istituzionale dell‟UE). 

http://europa.eu/european-council/index_it.htm
http://www.ue2008.fr/
http://www.bundesregierung.de/


 216 

5.2 Posizione comune e rappresentanza della Comunità secondo l‟art. 111, par. 4 TCE 

 

 In questo § ci proponiamo di indagare su quale sia il fondamento legale della 

partecipazione dell‟UE alle Organizzazioni internazionali economiche. Nei §§ successivi si 

procederà poi a passare in rassegna l‟articolazione dei diversi rapporti con le Organizzazioni 

specialistiche più importanti. 

 Procediamo anzitutto col richiamo di un fondamentale dato di carattere generale, già 

emerso nella precedente analisi. Innanzitutto, come visto al § 3.5, la giurisprudenza della Corte 

di Lussemburgo riconosce ormai da tempo il principio che il diritto di partecipazione e 

rappresentanza in altre Organizzazioni internazionali esiste quando esiste la competenza esterna 

nelle materie interessate
648

. Tale principio, insieme a tutti quelli che reggono la disciplina delle 

relazioni esterne, trova accoglienza anche nella nostra materia. Tuttavia esiste una base legale 

specifica, che ci apprestiamo a richiamare. 

 Dobbiamo a questo proposito tornare al “nostro” art. 111 TCE e all‟unico suo par. la cui 

analisi è stata fin qui omessa, il n. 4. Proprio in questa disposizione infatti è da ritrovarsi la base 

giuridica delle competenze della Comunità sul versante dei rapporti con altre Organizzazioni 

internazionali in campo economico. In continuità col metodo utilizzato nel capitolo 4, riportiamo 

innanzitutto il testo della disposizione. “Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a 

maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, 

decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda 

questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla 

sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105”. 

 Anche con specifico riguardo a questo par. sono state formulate talune osservazioni che 

vale la pena di richiamare brevemente. Innanzitutto, esso disciplina non solo le relazioni in 

materia monetaria – come fanno i par. 1, 2 e 3 – ma in generale il problema della rappresentanza 

e della “posizione” della Comunità “per quanto riguarda questioni di particolare importanza per 

l'Unione economica e monetaria”. Tutte le materie ricadenti nell‟UEM sono allora coinvolte
649

. 

Il principio del parallelismo trova qui certamente accoglienza, ma per l‟esercizio della relativa 

competenza – anche in campo economico – vengono fissate norme procedurali speciali e, come 

si vedrà, un vincolo particolare di unità di azione tra le due politiche. 

                                                
648 Cfr. Parere della Corte di giustizia del 26 aprile 1976, n. 1/76, sull‟accordo relativo all'istituzione di un fondo 

europeo d'immobilizzazione della navigazione interna, Raccolta, p. 741, punto 5, richiamato anche da S. CAFARO, 

Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 294-5 e A. MALATESTA, La Banca Centrale 

Europea, cit., p. 249-50, nt. 90. 
649 E ciò lo si dice in accordo con autorevole dottrina, che osserva come anche il par. 5 sia destinato a spiegare i suoi 

effetti anche in campo economico, e non solo monetario. Cfr. S. CAFARO, I primi accordi della Comunità in materia 

di politica monetaria e di cambio, in DUE, 2/1999, p. 243 ss., spec. p. 253; v. retro, § 4.2.8. 
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Si è poi visto che in questa materia – a parere di chi scrive – va rigettato con forza il 

principio secondo cui il potere di rappresentanza spetterebbe in principio alla BCE e all‟UE in 

quanto tale (o, se si vuole, alla Comunità) solo nei casi in cui ciò è previsto in modo espresso. 

Ciò, come si vide, discende da quella che potremmo chiamare presunzione di politicità del 

rapporto con le altre Organizzazioni internazionali, che viene meno solo qualora sia dimostrato 

che detto rapporto sia invece da qualificarsi di carattere eminentemente tecnico. La tesi contraria, 

si ricorderà, è sostenuta da quegli scrittori che esaltano il significato delle guarentigie di 

indipendenza della BCE, da questo facendo discendere estesi poteri autonomi dell‟Istituto di 

emissione anche nel campo delle relazioni esterne
650

. Per questa teoria si crede di trovare un 

appiglio testuale nel riportato par. 4, laddove esso fa salva la ripartizione di competenze interne 

di cui agli articoli 99 e 105 TCE
651

. Di questo e del possibile conflitto tra BCE e CE per il 

rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, torneremo presto a parlare in sede di analisi 

della norma di cui all‟art. 6 dello Statuto SEBC
652

. 

Passiamo ora ad inquadrare in generale il par. 4 dell‟art. 111 TCE. Secondo 

un‟autorevole opinione, esso “contiene senz‟altro la più chiara attribuzione di competenze che vi 

sia nel Trattato CE per l‟adozione di posizioni sul piano internazionale o in merito ad una 

rappresentanza comunitaria nelle organizzazioni internazionali”
653

. Il par. 4 è allora, come i 

primi tre par. dello stesso articolo, norma attributiva di competenza esterna
654

, e di quella 

particolare competenza esterna che consiste nella rappresentanza presso altre Organizzazioni 

internazionali. Tale attribuzione ha – o avrebbe – un senso particolarmente pregnante e, se si 

vuole, nuovo, con riguardo in particolare alle materie economiche. Dal punto di vista monetario 

infatti i principi generali in tema di relazioni esterne sopra richiamati – parallelismo delle 

competenze, unicità della rappresentanza e difesa dell‟integrità dei sistemi comunitari di 

disciplina ai sensi del parere 1/03 della Corte (a patto che se ne accetti la lettura offerta da una 

                                                
650 Pur partendo da un dato eminentemente esegetico-testuale, ci sembra che giunga a conclusioni analoghe, o 

comunque compatibili con la nostra ricostruzione, S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche 

economiche, cit., p. 287, nt. 32. L‟autrice nota che, perché la Comunità sia presente sulla scena internazionale, è 

necessario che il Consiglio deliberi ai sensi del par. 4. In nota poi prosegue: “Vi è una palese differenza con quanto 

si dispone invece in materia di politica di cambio, nei primi due paragrafi dello stesso art. 111 in combinato disposto 
con l‟art. 105. In tal caso, infatti, è la BCE che, in assenza di indicazioni da parte delle istituzioni comunitarie, 

gestisce il cambio dell‟euro”. Sembra quindi chiaro che una competenza ordinaria della BCE in assenza di 

intervento del Consiglio sia per l‟Autrice, configurabile solo per la politica di cambio e non per la rappresentanza 

esterna. Una soluzione appunto, consonante con quella cui siamo giunti a partire da un‟osservazione di carattere 

interpretativo-sistematico. Cfr. ancora infra, nel testo. 
651 Così C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 293. 
652 Su tutta questa questione, cfr. retro, § 4.2, in fine. 
653 Così S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 286. 
654 V. supra, § 4.2. 
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parte della dottrina), nonché
655

 potere di rappresentanza in presenza di relative competenze 

esterne
656

 – varrebbero probabilmente a fondare in modo sufficientemente solido un potere 

esterno del tipo che discutiamo. Ma in campo economico, in modo peraltro combinato con le 

materie monetarie, sarebbe più difficile affermare un analogo potere. E come si vedrà, esiste una 

forte difficoltà a vederlo riconosciuto, vista anche la clausola di salvaguardia delle competenze 

fissate all‟art. 99 TCE, contenuta nel par. 4. 

Si pone però una questione problematica. L‟art. 111 infatti riguarda soltanto i paesi 

partecipanti alla terza fase dell‟UEM
657

. Secondo l‟opinione che appare da preferire, la posizione 

esterna stabilita ai sensi dell‟art. 111, par. 4 sarà comunque una posizione della Comunità. 

Depongono in questo senso l‟inequivocabile dato letterale, nonché la constatazione che l‟UEM è 

una politica alla quale tutti gli Stati sono vincolati, in linea generale, mentre solo alcuni sono a 

diverso titolo esonerati dalla sola partecipazione alla terza fase. Ma questi ultimi 

conserverebbero ancora intatta la propria sovranità monetaria, insieme col diritto di assumere 

posizioni autonome sul piano internazionale. E ciò, salvo l‟obbligo di considerare la propria 

politica di cambio una “questione di interesse comune” (art. 124 TCE). 

A proposito di questioni economiche, si è detto che una posizione che vincolasse tutti gli 

Stati, anche quelli con deroga e status speciale, non potrebbe essere fondata sull‟art. 111 TCE, 

bensì sulle altre disposizioni del Trattato che impongono l‟obbligo di coordinare le politiche 

economiche nazionali
658

. Gli Stati non partecipanti alla terza fase infatti, non possono prendere 

parte alle deliberazioni del Consiglio ex art. 111 TCE, quindi sarebbe arduo che questi possano 

accettare una posizione definita senza il concorso del proprio voto, e questa possibilità 

apparirebbe comunque poco praticabile in linea generale. 

 

 

5.2.1 Segue: analisi testuale e implicazioni di carattere sistematico 

 

Ci dedichiamo ora all‟esegesi delle espressioni testuali principali utilizzate nel par. 4, il 

cui significato è particolarmente importante, in quanto ad essa sono legate di conseguenza 

rilevanti questioni di ordine generale. 

                                                
655 Parere della Corte di giustizia del 7 febbraio 2006, n. 1/03, sulla competenza della Comunità a concludere la 

nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l‟esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale, Raccolta p. I-1145. 
656 Cfr. l‟ampia indagine svolta supra, §§ 2.2 ss. 
657 Cfr. art. 122 TCE, su cui v. retro, § 4.2.1. 
658 E cioè agli articoli 98, 99, par. 1 e all‟art. 202 (quest‟ultimo contenente solo una generica affermazione). In 

questo senso S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 288. 
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Innanzitutto, una “posizione” sarà un orientamento, un atteggiamento verso un particolare 

problema, o, come pure è stato detto, un “punto di vista”
659

, qualificato dal fatto di dover essere 

portato e sostenuto nell‟ambito di uno dei grandi fori negoziali internazionali a carattere 

economico. Giustamente si è notato che il limite generale della stabilità dei prezzi, pur non 

espressamente citato è – diremmo – immanente al sistema e va quindi considerato come operante 

anche riguardo alle posizioni
660

. 

La rappresentanza – come si avrà modo di specificare meglio più avanti, in questo § – 

attiene all‟individuazione degli organi o istituzioni, singolarmente presi o in concorso, aventi 

titolo a rappresentare l‟Unione (la Comunità nel linguaggio dell‟art. 111), quindi ad operare e a 

riferire posizioni per suo conto, nell‟ambito di una determinata Organizzazione. A questo una 

parte della dottrina aggiunge la facoltà di determinare “lo status che la Comunità può assumere 

nell‟ambito dei vari consessi internazionali”
661

. Solo l‟analisi della prassi potrà dirci quanto tale 

inclusione sia legittima e praticabile. Comunque si voglia qualificare la rappresentanza, non 

esiste nel sistema del par. 4 una delega generale o una presunzione di delega a favore di un certo 

organo o istituzione, quindi la composizione della delegazione andrà individuata volta per volta. 

Infine, ci si deve interrogare sul significato da dare alle “questioni di particolare 

importanza per l‟unione economica e monetaria”. In generale, il riferimento principale è stato 

individuato nell‟intero titolo VII, disciplinante l‟Unione economica e monetaria. Malgrado la 

asimmetria – oramai molte volte rilevata – tra politica economica e monetaria, vi è una certa 

propensione nella dottrina più accorta a ricercare una definizione concreta compatibile con l‟art. 

111 TCE che però vada oltre il mero applicarsi del principio del parallelismo. Ciò quantomeno 

perché molte questioni lato sensu economiche non possono non aver influssi anche considerevoli 

sulla politica monetaria, alla cui protezione deve badare la Comunità (e per essa la BCE)
662

. 

Come si vedrà, la prassi ha mostrato che le istituzioni politiche sono piuttosto riluttanti nel 

seguire questa strada. 

Particolarmente interessante – e, a nostro avviso, condivisibile – è la prospettazione di chi 

lega questo nodo all‟interpretazione da dare all‟abrogazione da parte del Trattato di Maastricht 

                                                
659 Così R. BASSO, Sulle relazioni esterne della Comunità europea in materie riguardanti l‟Unione economica e 

monetaria, cit., p. 120 ss. Secondo l‟Autore “[l]a differenza con gli “orientamenti generali” previsti dal par. 2 del 

medesimo articolo risiede – oltre che nella settorialità di questi ultimi, i quali concernono la sola politica del cambio 
– nella finalità delle determinazioni, destinate nell‟un caso esclusivamente al porsi della Comunità nell‟arena 

internazionale, nell‟altro a elaborare gli indirizzi di politica valutaria per la Comunità, valevoli per l‟operatività sia 

sul versante interno sia su quello esterno”. 
660 In questo senso ancora R. BASSO, Sulle relazioni esterne della Comunità europea in materie riguardanti 

l‟Unione economica e monetaria, cit., p. 123. 
661 Così R. BASSO, Sulle relazioni esterne della Comunità europea in materie riguardanti l‟Unione economica e 

monetaria, cit., p. 124. 
662 Cfr. R. BASSO, Sulle relazioni esterne della Comunità europea in materie riguardanti l‟Unione economica e 

monetaria, cit., p. 121 ss. 
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dell‟art. 116 TCE
663

. Proviamo a spiegare i termini della questione. All‟espressione di cui si 

tratta possono darsi interpretazioni più o meno ampie. Un‟interpretazione restrittiva porterebbe 

ad una capacità generale di intervento dell‟Unione nei grandi fori internazionali piuttosto 

limitata, almeno relativamente. Prescindendo dal ricorso ai principi generali che reggono la 

materia delle relazioni esterne, più volte citati, non vi sarebbe infatti alcuna altra disposizione 

che consentisse un raccoglimento unitario della posizione degli Stati in queste materie in seno 

all‟UE. E ciò con grave pregiudizio dell‟effettività dell‟impianto interno costituito dall‟UEM. 

Ciò che gli Stati hanno ceduto alla Comunità sul piano interno, potrebbero recuperarlo sul piano 

della rappresentanza esterna, con conseguente frammentazione della forza contrattuale e 

dell‟unità politico-giuridica. 

Il citato art. 116 invece imponeva agli Stati al par. 1 di impegnarsi a condurre un‟azione 

comune nel quadro delle Organizzazioni internazionali economiche con riguardo a tutte le 

materie che avessero un “interesse particolare per il mercato comune”
664

. In dottrina si discute 

sulla portata dell‟abrogazione di questa disposizione
665

. Secondo una prima impostazione, ad 

essa conseguirebbe la mancanza di una base per la disciplina della rappresentanza di Comunità e 

Stati membri in seno ad altre Organizzazioni internazionali
666

. Per contro, l‟opinione che si è 

scelto di condividere si appella invece al fatto che l‟abrogato art. 116 si riferiva ad un‟azione 

comune degli Stati, mentre l‟art. 111 TCE espressamente disciplina la formulazione di una 

posizione comune “della Comunità”
667

. Altre autorevoli voci del resto, propongono di intendere 

la nuova norma come riferita agli Stati membri e alla Comunità
668

. 

In questa prospettiva, ne conseguirebbe quindi la necessità di interpretare il nostro art. 

111, par. 4 come una nuova disposizione che ha inglobato art. 116 abrogato
669

; l‟espressione 

                                                
663 Cfr. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 289. 
664 Cfr. P. MANIN, article 116, in V. COSTANTINESCO, J.-P .JACQUE, R. KOVAR, D. SIMON, (sous la direction de), 

Traité instituant la CEE – Commentaire article par article, Paris, 1992, p. 665 ss. 
665 Cfr. J. HELISKOSKI, , Should There Be a New Artiche on External Relations?, in KOSKENNIEMI, M., (ed.), 

International Law Aspects of the European Union, The Hague/London/Boston, 1998, p. 273 ss. 
666 Così ad es. J. SACK, The European Community‟s Membership of International Organizations, in CML Rev., 

1995, p. 1227 ss. 
667 S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 289. Già all‟inizio degli anni 

‟70 del secolo scorso, uno studioso scriveva a proposito dell‟art. 116: “Les questions moné, traitées dans le cadre du 

FMI ou du “club des 10” offrent d‟excellents exemples d‟applicabilité de l‟article 116. Qui contesterait qu‟elles 

revêtent un intérêt particulier pour le marché commun, alors qu‟elles not failli remettre en cause le Marché Commun 

agricole ? Mais au fur et à mesure que la compétence de la Communauté s‟étendra au domaine monétaire, l‟article 
116 perdra de l‟intérêt puisq‟alors c‟est la Communauté elle-même qui devra intervenir”, così G. LE TALLEC, 

Quelques aspects des rapports entre la C.E.E. et les organisations internationales, in RMC, 1972, p. 636 ss., spec. 

639. 
668 Cfr. R. SMITS, The European Central Bank – Institutional Aspects, The Hague/London/Boston, 1997, p. 410 s. 

Nello stesso senso ancora J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 89, 

secondo il quale “(...) le traité vise, non pas la personnalité juridique « Communauté » mais l‟ensemble 

communautaire: Etats membres et Communauté comme telle”. 
669 “Dans un certain sens, le paragraphe 4 vise à suppléer la disparition de l‟article 116 (...)”, così J.-V. LOUIS, Les 

relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 88. 
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“questioni di particolare importanza” per l‟UEM dovrebbe perciò essere intesa in un‟accezione 

estensiva, che permetta di conferire una base adeguata alla Comunità (all‟Unione) per la 

partecipazione a tutti i consessi internazionali a carattere economico
670

. 

Inoltre, il vecchio art. 116 sembrava avere una portata più limitata della nuova 

disposizione sotto un altro profilo; esso infatti non parlava di rappresentanza, bensì unicamente 

di “azione comune”. Tale espressione, come la complessiva dizione dell‟articolo, sembra 

riflettere – ad avviso di chi scrive – una fase della cooperazione tra gli Stati membri della 

Comunità improntata ad uno schema, forse un po‟ rigido, in cui i primi restavano senz‟altro 

padroni della rappresentanza nelle Organizzazioni internazionali a carattere economico. Si era 

del resto in tempi ancora acerbi per pensare ad una rappresentanza comune. Infatti, si parlava 

nell‟articolo ancora della fase transitoria di realizzazione del mercato comune, alla fine della 

quale i vincoli di cooperazione tra gli Stati membri si sarebbero fatti più stretti, traducendosi 

anche in doveri di coordinamento nei fori internazionali ove si sarebbero trovati a negoziare 

anche con Stati terzi. Più precisamente, essi erano quindi tenuti, in virtù del principio di leale 

cooperazione di cui all‟attuale art. 10 TCE, a concordare le loro azioni, e a svilupparne ove 

possibile una comune. 

Il nostro art. 111, par. 4 TCE invece, è stato ideato in una fase in cui potevano già essere 

dati per acquisiti molti elementi che, al tempo di redazione dell‟art. 116 erano ancora visti come 

traguardi lontani nel processo di integrazione europea. Di qui la previsione nel primo di 

possibilità che sono inevitabilmente figlie di uno stadio di integrazione più ampio ed evoluto, 

innanzitutto la rappresentanza. Certo, la loro realizzazione si rimette ancora ad una scelta 

politica. 

Un‟altra parte della dottrina ha provato a proporre un‟ulteriore diversa spiegazione. Le 

questioni “di particolare importanza” sarebbero le questioni di grande importanza “politica”, in 

contrapposizione alle questioni di natura tecnica, di competenza propria della BCE. E‟ la 

riproposizione, in sede di analisi esegetica del par. 4 dell‟ormai nota teoria secondo la quale 

                                                
670 Secondo S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 289-90 “[s]e non si 

accettasse tale interpretazione, si dovrebbe ritenere che la base giuridica su cui gli Stati membri coordinano le 

proprie posizioni nelle organizzazioni internazionali sia il principio di cooperazione, specificato nel settore della 

politica economica dall‟art. 99.1 e dall‟art. 202. Tutte disposizioni che, sebbene espressione del principio di leale 

cooperazione di cui all‟art. 10, fondante l‟intero sistema comunitario, sono formulate in termini ben più generici 
dell‟art. 111.4 e a differenza di questo non contemplano l‟ipotesi di una posizione unica o di una rappresentanza 

formalmente comunitaria. Queste ultime sono rese necessarie oggi dall‟integrazione monetaria e sarebbe ben strano 

che il Trattato, anziché adeguarvisi, segnasse un regresso. In alternativa sarebbe inevitabile ricorrere, per colmare 

tale lacuna, al principio del parallelismo delle competenze (…)”. Soggiunge tuttavia l‟Autrice che l‟applicazione di 

tale ultimo principio fornirebbe una base adeguata per la sola politica monetaria e non anche per la politica 

economica. Le ultime novità giurisprudenziali (a cui lo scritto dell‟Autrice non è aggiornato per essere stato 

pubblicato in un momento anteriore)  – ed in particolare il parere 1/03 cit., nella lettura di una parte della dottrina 

(cfr. §§ 3.3 e 3.3.1) – potrebbero forse condurre a risultati più soddisfacenti. Il percorso sarebbe tuttavia molto più 

tortuoso ed incerto. Nello scritto appena citato, cfr. anche p. 294, testo e nt. 53. 
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l‟intervento della Comunità in quanto tale sarebbe giustificabile soltanto, in base al principio di 

sussidiarietà orizzontale, qualora vengano in questione affari di natura politica
671

. La BCE 

avrebbe una propria autonoma base per l‟intrattenimento di relazioni con altre Organizzazioni 

internazionali nell‟art. 6 dello Statuto SEBC, che finirebbe per avere portata generale. Del resto 

la Banca sarebbe, come si ricorderà, “the natural bearer of external competences in the field of 

monetary policy”
672

. 

A nostro avviso, quest‟ultima tesi non può essere accettata. Riportiamoci innanzitutto al 

testo dell‟art. 6 dello Statuto, che recita: “1. Nel campo della cooperazione internazionale 

concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere 

rappresentato. – 2. La BCE e, con l‟autorizzazione di questa, le Banche centrali nazionali 

possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali. – 3. L‟articolo 6.1 e 6.2 lascia 

impregiudicate le disposizioni dell‟articolo 111 (109), paragrafo 4 del trattato”. 

Secondo la tesi criticata, la clausola di salvaguardia del par. 3 andrebbe quindi intesa in 

modo riduttivo, come riferentesi ai soli casi in cui la Comunità (e non la BCE, come nel caso che 

si pretende di qualificare come generale) avrebbe titolo ad intervenire. Si giunge però ad 

affermare la competenza della BCE ad essere rappresentata anche in quei consessi non 

squisitamente monetari, ma con un ruolo importante anche in campo politico generale
673

. 

Ai sensi invece di una diversa impostazione, l‟art. 6 dello Statuto andrebbe letto come 

un‟autorizzazione ad operare nei tradizionali ambiti in cui sono le banche centrali a muoversi 

come enti dotati di autonomia
674

. In questo senso, è solo la partecipazione ad Organizzazioni 

essenzialmente a carattere tecnico, come la Banca per i Regolamenti Internazionali (BRI) che 

sarebbe permessa dall‟art. 6 dello Statuto
675

. La BCE d‟altro canto, si vede riconosciuto uno 

spazio per far valere la propria posizione nell‟ambito dell‟art. 111, par. 4. In altri casi, è da 

assumere comunque che essa agisca quale rappresentante dell‟Unione e non in nome proprio
676

. 

                                                
671 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 294. 
672 Così C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 292. Cfr. supra, § 4.2. 
673 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 335 ss. E ciò sulla base della nota 

lettura sistematica di questa disposizione con l‟art. 105 e con l‟espressa salvaguardia delle competenze da questo 

fissate, che viene affermata nello stesso par. 4 dell‟art. 111 TCE. 
674 Ma sempre, beninteso, come enti operanti all‟interno della compagine statale ed in grado di impegnare la 

responsabilità dello Stato. 
675 La BCE ne è divenuta membro nel 1999, così come accanto ad essa hanno mantenuto tale qualità anche la banche 
centrali nazionali. 
676 Per una ricostruzione assai simile cfr. J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, 

cit., p. 81 ss.  A p. 89 si legge: “Il va de soi que, en principe, le Conseil ne peut pas imposer à la BCE une décision 

qui irait à l‟encontre des prérogatives de celle-ci, lorsqu‟il s‟agit de la représentation dans une structure propre aux 

banques centrales. On ne voit pas comment en revanche, il serait possible à la BCE d‟imposer ses vues au Conseil 

s‟il s‟agit de la représentation de l „Union économique et monétaire dans une organisation dont les Etats membres – 

ou à leur suite, la Communauté – font partie. La BCE pourra faire valoir son opinion au cours de la procédure 

normale de consultation”. Nel medesimo senso, A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 227 ss. 

Abbiamo condiviso con quest‟ultimo Autore anche la simile interpretazione da dare all‟art. 23 dello Statuto SEBC: 
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Quest‟ultima osservazione ci permette di passare alla valutazione del processo 

decisionale disegnato dal par. 4. In primo luogo, è da osservare che questa disposizione è stata 

modificata dal Trattato di Nizza; precedentemente infatti, era previsto che le deliberazioni del 

Consiglio per la rappresentanza esterna fossero da adottare all‟unanimità. Quelle per la 

formulazione di posizioni comuni sono invece sempre state adottabili a maggioranza qualificata. 

Resta comunque un punto fermo per tutte le procedure di cui all‟art. 111 TCE il ruolo di primo 

attore riservato al Consiglio. In secondo luogo, possiamo mettere in luce le affinità e le 

differenze con i processi decisionali previsti dai primi tre par. dell‟art. 111 TCE. Appare a questo 

proposito evidente che la procedura del par. 4 è ricalcata su quella del par. 3: il potere di 

proposta è in mano alla sola Commissione
677

, mentre la BCE deve essere consultata. Nei par. 1 e 

2 invece, come si vide
678

, il potere di iniziativa è condiviso con l‟Istituto di emissione. Questo 

può forse essere un contrappeso alla perdita di ruolo, preconizzata dalla dottrina, a cui la 

Commissione va incontro quanto alla scelta del soggetto rappresentante dell‟UE
679

. 

A quest‟ultimo proposito infatti, il par. 4 non stabilisce nulla. Per l‟art. 300, par. 1 TCE, il 

negoziatore ufficiale, quindi il gestore delle relazioni esterne della Comunità nel loro aspetto più 

pratico è la Commissione. Nel par. 4 dell‟art. 111 invece, che evidentemente si occupa di 

questioni diverse dalla conduzione dei negoziati, questo ruolo di primo piano non viene 

riconosciuto. Non c‟è neanche una garanzia di non esclusione, come accade per i negoziati per la 

stipulazione degli accordi nell‟ultima frase del par. 3, primo comma, dello stesso art. 111 TCE, 

che assicura la “piena associazione” dell‟istituzione. Evidentemente il negoziato è cosa diversa 

dalla rappresentanza in un consesso; tuttavia vuol mettersi in evidenza come la funzione di 

“rappresentante della Comunità”, ricoperto “tradizionalmente” dalla Commissione
680

, sia stato 

messo da parte in sede di amministrazione delle relazioni da intrattenere con altre Organizzazioni 

internazionali nel campo dell‟UEM. 

Altre disposizioni del Trattato del resto attribuiscono alla Commissione ruoli di grande 

rilevanza, che pure avrebbero potuto tradursi in una maggiore considerazione anche nel nostro 

campo. Si allude all‟attività – anche questa non propriamente di rappresentanza, poiché riferita 

                                                                                                                                                       
cfr. retro, § 4.2.8. Sulla questione di quale organo o istituzione possa operare quale rappresentante della Comunità, 

v. poco oltre nel testo. 
677 Secondo quanto riportato nel § 4.2.7, una parte della dottrina ha riconosciuto una notevole importanza all‟uso, 
per l‟atto di iniziativa, del termine “proposta” o “raccomandazione”. Nel primo caso, si sarebbe nello schema tipico 

delle procedure decisionali comunitarie, di carattere “verticale”, ove l‟atto di iniziativa non è sullo stesso piano 

rispetto alla vera e propria delibera che adotta l‟organo dotato di potere decisorio. Questo sarebbe il caso del par. 4. 

Il secondo caso, come si vide, indicherebbe per la dottrina in parola il carattere “orizzontale” del processo 

decisionale, che avvicinerebbe l‟atto finale ad un atto complesso (i primi tre par. dell‟art. 111 TCE usano il termine 

raccomandazione). Cfr. per questa impostazione, L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 706 e 711 s. 
678 V. retro, § 4.2.7. 
679 In questo senso S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 291 ss. 
680 Così S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 292, nt. 45. 
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ad attività di rilievo perlopiù amministrativo – prevista dagli art. 302 ss.
681

, nonché al 

fondamentale ruolo di vigilanza e di iniziativa nel campo della politica economica sul versante 

interno
682

. 

Tale stato di cose risulta confermato dal fatto che sarà assai probabile che nella scelta dei 

componenti la delegazione di rappresentanza – scelta nella quale il Consiglio è quindi lasciato 

libero dall‟art. 111, par. 4 – la Commissione possa non trovare posto. Ciò sarà dovuto al ruolo 

che cercherà di ritagliarsi – e che le istituzioni politiche non potranno fare a meno di riconoscere 

– la Banca centrale europea
683

. Questa infatti potrà vantare una expertise tecnica di caratura ben 

maggiore rispetto a quella posseduta dalla Commissione. Inoltre, i compiti fondamentali 

riconosciuti dal Trattato alla BCE e al SEBC non potranno in questo caso non venire in 

questione. 

Questo inquadramento sembra poter essere confermato anche dal riferimento al rispetto 

“della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105”. A questo proposito può essere in 

linea di principio accettata la tesi che vede un riferimento alla salvaguardia delle prerogative del 

SEBC e della BCE, che pure è stata più sopra criticata, ma solo quanto alle estreme conseguenze 

cui può essere condotta. Il senso che può in effetti essere dato all‟espressione in oggetto è 

innanzitutto da limitarsi alle decisioni sulla rappresentanza, e non può essere esteso a quelle sulle 

posizioni della Comunità in ambito internazionale. Tale conclusione è imposta dal tenore 

letterale della disposizione, che in questo può considerarsi sufficientemente chiara. 

Non è invece semplice stabilire la portata effettiva di questa clausola di salvaguardia
684

. 

Innanzitutto, come è stato notato, non è possibile considerare il primo articolo citato – il 99 TCE 

                                                
681 Cfr. supra, § 3.5. 
682 V. retro, § 2.3. Per queste osservazioni, v. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche 

economiche, cit., p. 292. 
683 Si riportano le puntuali osservazioni ancora di S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche 

economiche, cit., p. 291: “Il Consiglio e la Commissione devono, infatti, fare i conti, nella materia delle relazioni 

esterne dell‟unione economica e monetaria, con le competenze dell‟istituto di emissione nel governo della moneta. 

E‟ agevole supporlo sia per l‟importanza delle funzioni che generalmente ricoprono le banche centrali nella 

cooperazione monetaria internazionale, sia per il patrimonio di competenze tecniche di cui la BCE dispone, 

essenziale nella gestione delle relazioni monetarie internazionali. Per questo è facile presumere che il Consiglio 

dividerà principalmente con la Banca centrale europea la responsabilità delle relazioni esterne in materia. 

Analogamente avviene in molti Stati, per i quali [il] posto del Consiglio è, naturalmente, occupato dai governi. – A 

farne le spese sarà senza dubbio la Commissione”. 
684 A causa della sua indeterminatezza, e quindi degli incerti esiti cui potrà condurre, è stata criticata nella sua 

formulazione e nelle sue scelte di fondo. F. DEHOUSSE, K. GHEMAR, Le traité de Maastricht et les relations 

extérieures de la Communauté européenne, cit., p. 157, così si esprimono : “De façon générale, l‟UEM impliquera 

très certainement une fragmentation dans les relations extérieures de la Commuanté. Le souci de protéger 

l‟indépendance de la Banque centrale, joint à celui de réserver un part prédominante des responsabilités monétaires 

de la Communauté aux Etats membres, réunis dans le cadre du Conseil, plutôt qu‟à la Commision, vont entraîner un 

morcellement de la représentation extérieure. Ceci apparaît de nature à compromettre fortement le résultat final des 

négociations futures. (...) – Ceci ressort nettement des textes relatifs à la représentation internationale de la 

Communauté dans le matières monétaires”. 



 225 

– come una norma sulla competenza
685

. Non è detto che lo sia sicuramente nemmeno l‟art. 105 

TCE, tuttavia in questo secondo caso è chiaro ed evidente lo scopo della norma: la tutela 

dell‟indipendenza del SEBC e della BCE nel perseguimento dei loro compiti istituzionali. Già 

questa prima incertezza rende difficoltosa l‟interpretazione del testo. La salvaguardia della 

“ripartizione dei poteri” può comunque essere intesa in un duplice senso: tra Stati e CE, o 

all‟interno di questa, tra le istituzioni politiche e la BCE. Come ormai sappiamo bene infatti, nel 

contesto dell‟art. 99, gli Stati conservano la titolarità dei poteri in materia di politiche 

macroeconomiche, che la Comunità può solo coordinare. L‟art. 105, come appena ricordato, 

tutela invece le prerogative della BCE e del SEBC. 

Autorevole dottrina si è espressa a favore dell‟interpretazione della clausola nel secondo 

senso, e cioè come tutela dell‟indipendenza della BCE. Il Consiglio perciò non potrebbe 

scegliere articolazioni della rappresentanza tali da compromettere l‟esercizio indipendente da 

parte della Banca delle prerogative ad essa riconosciute dal diritto primario
686

. Ragionando nel 

contesto della politica monetaria, tale conclusione è difficilmente contestabile. 

Come viene detto dalla stessa dottrina, il riferimento all‟art. 99 TCE è “[p]iù 

problematico”
687

. Ma ciò non vuol dire però – aggiungiamo noi – che esso non vada applicato; 

anzi forse il senso complessivo della disposizione sembra esse proprio quello che entrambe le 

divisioni nell‟asseto di poteri dianzi individuate (BCE-istituzioni politiche e CE-Stati) siano da 

prendere in considerazione). Nell‟art. 99 TCE – lo ricordiamo – non solo gli Stati conservano la 

totalità della propria sovranità nel campo, ma la portata dell‟obbligo di cooperazione è incerta, 

atteso il sistema di sorveglianza e di sanzioni assai frastagliato e, nel complesso, di taglio soft
688

. 

Di più, le istituzioni politiche – Commissione, Consiglio – e finanche Consiglio europeo, si 

vedono riservato in quei meccanismi un ruolo assai importante
689

. Ci sarebbero quindi ragioni 

per affidare la rappresentanza dell‟UE agli Stati, o al Consiglio, ma anche alla Commissione. 

Ancora, si è ipotizzato che “la competenza [possa] essere ripartita tra Consiglio, Commissione e 

Consiglio europeo, o, in ogni caso, tra istituzioni politiche in quanto contrapposte all‟istituzione 

tecnocratica che, a norma dell‟art. 105, gestisce la politica monetaria”
690

. Secondo un‟ulteriore 

                                                
685 Esprime questo tipo di perplessità S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche 

economiche, cit., p. 292-3. 
686 S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 293. Nel medesimo senso L. 

SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 712. Quest‟ultimo autore tuttavia, troverebbe “poco aderente alla ratio” 

della norma la scelta della (sola) BCE come negoziatore. 
687 Nel medesimo senso, L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 712. 
688 Cfr. C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., p. 586. 
689 Cfr. supra, § 3.3. 
690 Così ancora S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 294.  
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posizione, in campo economico, vista la disciplina dell‟art. 99 TCE, la rappresentanza dovrebbe 

essere affidata invece al “Consiglio, opportunamente assistito dalla Commissione”
691

. 

Una prima indicazione, che vedrebbe  per la Commissione un ruolo assai marginale, 

viene offerta dalla Conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997
692

. I 

punti, 10, 46 e 47 recitano: “Il Consiglio e la Banca centrale europea espleteranno i rispettivi 

compiti di rappresentanza della Comunità a livello internazionale in modo efficace e nel rispetto 

della ripartizione dei poteri prevista dal trattato. La Commissione sarà associata alla 

rappresentanza esterna nella misura necessaria per svolgere il ruolo assegnatole dalle 

disposizioni del trattato. – L‟organizzazione di un dialogo costante e fruttuoso tra il Consiglio e 

la Banca centrale europea, nel rispetto dell‟indipendenza di quest‟ultima, costituisce un elemento 

importante per il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria”. E ancora, il punto 10 

della parte II, della Risoluzione del Consiglio europeo sul coordinamento delle politiche 

economiche nella terza fase dell‟UEM e sugli articoli 109 e 109 B del Trattato, così suona: “Il 

Consiglio e la Banca centrale europea svolgeranno il proprio compito nell'ambito della 

rappresentanza della Comunità a livello internazionale in modo efficace e nel rispetto della 

ripartizione dei poteri prevista dal trattato. Per quanto riguarda le politiche economiche diverse 

da quella monetaria e dei tassi di cambio, gli Stati membri dovrebbero continuare a presentare le 

proprie politiche al di fuori del quadro comunitario, tenendo nel contempo pienamente conto 

degli interessi della Comunità. La Commissione sarà associata alla rappresentanza esterna nella 

misura necessaria per svolgere il ruolo assegnatole dalle disposizioni del trattato”. 

La Commissione sembra in effetti chiamata in causa in maniera solo residuale, e quando 

la sua partecipazione alla rappresentanza sia “necessaria” per lo svolgimento dei propri compiti 

istituzionali. Certamente però, la dicitura utilizzata si presta a sua volta ad essere interpretata in 

modi assai differenti; la tutela delle – vaste – prerogative riconosciute dal TCE alla Commissione 

potrebbe andare assai lontano. Rimane il fatto che la formulazione dell‟intero periodo (facciamo 

riferimento ai punti 46-47) lascia intendere una volontà dei governi di accentrare nelle loro mani 

in sede di Consiglio la gestione delle relazioni almeno nel campo economico. Si fa salvo solo il 

ruolo della BCE. 

Ma ciò che più appare degno di nota è il fatto che nel campo economico si pensa che gli 

Stati dovrebbero “presentare le proprie politiche al di fuori del quadro comunitario”. Insomma, il 

                                                
691 R. BASSO, Sulle relazioni esterne della Comunità europea in materie riguardanti l‟Unione economica e 

monetaria, cit., p. 124. 
692 Già richiamato a proposito degli orientamenti generali in materia di cambio: cfr. supra, § 4.2.4. per una 

valutazione generale degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo nelle riunioni di Lussemburgo e Vienna, cfr. 

R. BASSO, Sulle relazioni esterne della Comunità europea in materie riguardanti l‟Unione economica e monetaria, 

cit., p. 125 ss. 
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riferimento all‟art. 99 TCE contenuto nel par. 4 dell‟art. 111 TCE sembra interpretato nel senso 

che anche le prerogative degli Stati debbano essere salvaguardate. Come si ipotizzava, anche la 

ripartizione di competenze CE-Stati va presa in considerazione, non potendosi intaccare le 

prerogative che questi ultimi conservano ai sensi dell‟art. 99 TCE. Al medesimo tempo, il 

coordinamento pur esistente sul piano interno e tutto l‟apparato facente capo all‟UEM, obbliga 

gli Stati ad un coordinamento degli orientamenti esterni anche nelle grandi sedi negoziali 

internazionali. E il luogo privilegiato per questo coordinamento sarà, secondo l‟avviso della 

migliore dottrina, già nello stesso Consiglio
693

. 

Nel quadro dei ruoli riconosciuti alle istituzioni, merita un cenno di richiamo la totale 

mancanza di considerazione per il Parlamento europeo. Come si è avuto ampiamente modo di 

osservare
694

, l‟impossibilità per l‟organo parlamentare di avere una voce in questioni a così 

evidente contenuto politico è senz‟altro da criticare. 

Sul piano più propriamente operativo, vi sono ancora altre questioni che non possono 

dirsi chiarificate dal solo testo dell‟art. 111, par. 4. 

Citiamo per primo l‟orientamento espresso dal Consiglio europeo di Vienna dell‟11 e 12 

dicembre del 1998, anche perché si pone in continuità con quanto stabilito nella riunione di un 

anno prima, appena richiamata. Nel punto 3 dell‟allegato II alle Conclusioni della presidenza, 

intitolato “Relazione al Consiglio europeo sullo stato della preparazione alla terza fase 

dell‟UEM, con particolare riguardo alla rappresentanza esterna della Comunità”, si legge: “La 

rappresentanza esterna nella terza fase dell'UEM implicherà dei cambiamenti nell'organizzazione 

attuale dei consessi internazionali. Pertanto, occorrerà persuadere i paesi terzi e le istituzioni ad 

accettare le soluzioni proposte dall'Unione europea. A giudizio del Consiglio, le maggiori 

probabilità di successo potrebbero essere date da un approccio pragmatico atto a ridurre al 

minimo gli adattamenti delle norme e pratiche attuali, a condizione, naturalmente, che da esso 

risulti un adeguato riconoscimento al ruolo dell'euro”. 

Tale indicazione del Consiglio europeo è stata letta come opzione per un “approccio 

minimalista”, condizionato dalla necessità di proporre agli altri paesi membri delle 

Organizzazioni internazionali o dei consessi informali coinvolti delle soluzioni di rapida 

applicazione pratica e in generale politicamente più accettabili
695

. Al passo riportato seguono poi 

le indicazioni concrete sugli accomodamenti pratici per favorire la soluzione dei problemi di 

collegamento dell‟UE (della Comunità stando al testo) ad alcune delle Organizzazioni di cui ci 

occuperemo. Ne daremo conto nei §§ seguenti. 

                                                
693 V. in questo senso J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 90. 
694 V. retro, §§ 4.2 e 4.2.7. Cfr. L. SICO, Commento all‟art. 111 TCE, cit., p. 712. 
695 S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 296. 
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A questi interventi tuttavia segue immediata una constatazione. Sembra proprio che, 

almeno nelle prime fasi, la rappresentanza dell‟UEM sia stata decisa direttamente dal Consiglio 

europeo e non sulla base dei meccanismi all‟uopo messi a punto dal TCE nel par. 4 dell‟art. 111. 

se in questi ultimi – come si è appena visto – dominus resta il Consiglio, del suo ruolo sembra 

essersi appropriato invece il Consiglio europeo. Questi, stando al resoconto incidentalmente 

offerto nell‟ultimo documento citato, si è valso della collaborazione del Consiglio Ecofin, della 

Commissione e della BCE. Tuttavia la procedura è completamente deformalizzata rispetto a 

quanto previsto dalla nostra disposizione. Sembra quindi di poter dire che le prime fasi sono 

caratterizzate da una messa a regime della gestione delle relazioni esterne in campo UEM 

guidata dal vertice politico al più alto livello; l‟art. 111, par 4 TCE non è, a nostro modo di 

vedere, svalutato da questo modo di procedere
696

. I procedimenti da esso previsti saranno 

utilizzati (o avrebbero dovuto esserlo) al momento opportuno. In effetti poi esso disciplina la 

procedura per giungere alla decisione sulla rappresentanza, ma questa non implica né coincide 

necessariamente con le trattative iniziali di collegamento con un‟altra Organizzazione 

internazionale, in cui è necessario inventare forme di raccordo con l‟organizzazione istituzionale 

di quella
697

. Bisognerà passare all‟analisi della prassi successiva per rendersi conto di come e in 

che misura la condotta delle relazioni dell‟UE con le Organizzazioni internazionali economiche 

sarà stata fedele allo schema dell‟art. 111 TCE, e di quanto il Consiglio europeo possa aver 

conservato un ruolo di ispirazione e di giuda o di come esso avrà potuto invadere competenze 

non sue e facenti parte dell‟architettura comunitaria
698

. 

 In secondo luogo, la presenza di Stati che non partecipano alla terza fase pone la 

questione della loro posizione e dell‟eventuale loro diverso atteggiamento su questioni concrete. 

Se nelle deliberazioni di cui all‟art. 111 TCE questi non sono chiamati a votare, rimane 

nondimeno da stabilire se ed in che misura essi possano essere vincolati dalla posizione 

comunitaria stabilita su quella base. A questo proposito, è opportuno richiamarsi alle 

                                                
696 E resta degna della massima considerazione l‟opinione di quegli illustri Autori che si dicono preoccupati di 

questo protagonismo del Consiglio europeo e che è ben sintetizzata dal brano seguente: “(…) l‟intervento del 

Consiglio europeo, in luogo e in supplenza di una procedura prevista istituzionalmente, costituisce una preoccupante 

fuga dal c.d. metodo comunitario a favore di atti sostanzialmente intergovernativi. Non a caso questi attribuiscono 

(…) un importante ruolo al c.d. Eurogruppo, cioè ad un soggetto che tuttora si colloca fuori dal contesto 

istituzionale. Inoltre, essi sono caratterizzati dall‟assenza delle garanzie proprie del diritto comunitario (adozione di 
una decisione obbligatoria per gli Stati, assunta a maggioranza qualificata), oltre che da una ben minore 

trasparenza”; così A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 256. 
697 Per una precisazione terminologica paragonabile a quella proposta nel testo, cfr. J. LEBULLENGER, La projection 

externe de la zone euro, cit., p. 468; J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., 

p. 89. 
698 Ruolo che, come è ben evidente, non gli è certo estraneo, purché si mantenga effettivo ruolo di ispirazione e non 

scada a livello operativo e di scelte concrete. Del resto gli articoli 3 (che richiama alla coerenza dell‟azione dell‟UE) 

e soprattutto 4 TUE richiedono che il suo ruolo di “impulso” riguardi tutte le materie su cui è chiamata a operare 

l‟Unione. 
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considerazioni svolte per la soluzione del parallelo problema che si presenta per la stipulazione 

degli accordi
699

: in base alla qualificazione dell‟UEM come forma di integrazione differenziata, 

il vincolo che legherà questi Stati alle deliberazioni comunitarie sarà più intenso di quello 

derivante dai casi similari che si hanno nelle cooperazioni rafforzate o discendente 

semplicemente dall‟art. 10 TCE. Tuttavia, la capacità di autonoma determinazione sul piano 

internazionale di questi Stati non è negabile, conservando essi tutta intera la propria sovranità 

monetaria (in campo economico saranno sottoposti a vincoli meno intensi, ma in fondo non 

molto diversi da quelli che stringono anche i partecipanti alla terza fase). Assai arduo sarebbe 

quindi configurare un possibile caso di responsabilità a carico degli Stati non partecipanti alla 

terza fase ai sensi del diritto comunitario per esser venuti meno a questo dovere di 

cooperazione
700

. 

 L‟istituzione dell‟Eurogruppo potrebbe essere una soluzione, parziale e di carattere 

informale, a questo problema. Per di più, la differenza delle due presidenze – dell‟Eurogruppo e 

del Consiglio a 27 – può condurre a potenziali conflitti di orientamento su determinate 

questioni
701

. 

 In terzo luogo, un ulteriore problema di carattere operativo concernerà la potenziale 

sovrapposizione tra i diversi par. dell‟art. 111 TCE. In caso di accordi stipulati in seno ad 

un‟Organizzazione internazionale, quale di essi dovrà trovare applicazione? A seconda del tipo 

di accordi, potrebbero divenire rilevanti i par. 1 o 3; ma anche il 2, nel caso si trattasse di intese 

di carattere non formale, magari raggiunte in seno a consessi non organizzati in modo 

istituzionale (come il G-7/8 ad esempio). Orbene, nella pratica sorgerà il problema di coordinare 

l‟applicazione di uno di quei par. col par. 4, che pure viene naturalmente in questione in quei 

casi. 

 

 

 

 

 

                                                
699 V. supra, § 4.2.1. 
700 Rispetto al caso dei trattati stipulati ai sensi dei primi par. dell‟art. 111 TCE questa configurazione appare ancora 
più difficile. Nel caso di un impegno convenzionale infatti la cristallizzazione in un documento degli impegni rende 

meglio conoscibile e meno controversa la portata anche dei conseguenti obblighi a carico degli Stati con deroga o 

con status speciale (obblighi quindi da determinarsi volta per volta). Le posizioni da sostenere in seno ad 

un‟Organizzazione internazionale, benché anch‟esse scritte nel nostro caso, hanno in sé un contenuto più politico e 

lasciano tra l‟altro un maggior margine di discrezionalità alla delegazione che dovrà attuarli. Infine, nei trattati può 

venire in rilevo la posizione dei terzi contraenti con l‟Unione, sulla quale il comportamento degli Stati non 

partecipanti alla terza fase potrebbe – in astratto – incidere, provocando il sorgere di una responsabilità 

internazionale a carico della stessa UE. Si tratta di casi difficili anche da immaginare, ma nondimeno possibili. 
701 Cfr. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 295. 
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5.3 Indagine sulle relazioni dell‟Unione con queste Organizzazioni 

 

5.3.1 Il Fondo Monetario Internazionale 

 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) è l‟Organizzazione internazionale eminente in 

ambito monetario, su di esso si incentrò nel dopoguerra la nascita di un nuovo sistema monetario 

internazionale; nei decenni successivi fu sempre nell‟ambito del FMI che furono discusse le 

questioni più rilevanti in campo monetario e i cambiamenti istituzionali di vario genere che 

riguardarono in corso di tempo il Fondo rispecchiavano la mutata realtà delle relazioni monetarie 

e finanziarie internazionali
702

. A questo ambito di attività, si sono affiancate nel corso degli anni 

altre funzioni: mirando a ripristinare condizioni di fiducia e un sistema di pagamenti ordinato e 

funzionante, il FMI ha finito col ricoprire un ruolo estremamente importante anche nella guida di 

politiche di sviluppo e ricostruzione, in parallelo con l‟attività delle Istituzioni del gruppo della 

Banca Mondiale
703

. 

La nascita della moneta unica europea ha costituito una novità assai importante che ha 

ridisegnato (e sta ancora ridisegnando) gli equilibri nel sistema monetario internazionale. Proprio 

la preminenza delle materie monetarie nelle competenze del Fondo lo rendeva (e lo rende 

tuttora) l‟Organizzazione internazionale potenzialmente più interessata dal nuovo assetto 

monetario del Vecchio Continente. A parere di diversi lucidi osservatori, sembrava inevitabile 

che questa nuova realtà si ripercuotesse nell‟assetto istituzionale ed operativo del FMI
704

 e non 

sembrava lontana la possibilità che l‟UE – o magari l‟area euro – potesse avere presso il FMI un 

                                                
702 Cfr. § 1.2 e bibliografia ivi citata. Secondo T. TREVES., voce Fondo Monetario Internazionale, in Dig. disc. 

pubbl., Torino, 1991, p. 396 ss., spec. 397-8 il FMI “ha svolto una funzione importante di specchio e di guida 
dell‟evoluzione del sistema monetario internazionale. Esso è andato sempre più affermandosi come il foro centrale 

di discussione sulle questioni monetarie internazionali, come centro di informazione e di scambio di dati oltre che 

come centro di expertise in materia monetaria e finanziaria”. A ciò aggiunge l‟illustre Autore che le regole 

giuridiche destinate a reggere il sistema monetario internazionale e consacrate negli Articles of Agreement del FMI 

sono nei fatti state più volte “superate e rese inapplicabili dagli eventi”; le nuove prassi sono quindi state 

“legalizzate” dagli emendamenti agli Articles of Agreement del 1969 e 1978. Ancora secondo R.S. J. MARTHA, The 

Fund Agreement and the Surrender of Monetary Sovereignty to the European Community, in CML Rev., 1993, p. 

749 ss., spec. 754, “[t]he International Monetary Fund is the central organization in the present international 

monetary system, and its charter has become the focal instrument in the corpus juris of the system”. 
703 Così si esprime in proposito C. VARI, Il Fondo Monetario Internazionale, in GIARDINA, A., TOSATO, G. L. (a cura 

di), Diritto del commercio internazionale, Milano, 1996, p. 259 ss., spec. 264: “La fine del sistema istituito a 
Bretton Woods, formalizzata nel secondo emendamento dell‟accordo istitutivo, ha determinato una complessiva 

ridefinizione del ruolo del FMI nell‟ambito della cooperazione economica e finanziaria internazionale: da autorità 

regolatrice del sistema monetario a organismo di carattere prevalentemente creditizio”. Questo mutamento aumenta 

la necessità per il FMI di compiere scelte sempre più “politiche” e implica valutazioni di politica creditizia nei 

confronti dei Paesi richiedenti: cfr. ad es. J. REYNAUD, J. VAUDAY, IMF Lending and Geopolitics, European Central 

Bank Occasional Paper 2008, n. 965. Sul ruolo di FMI e Banca mondiale e sulle critiche ad essi mosse, v. retro, § 

1.4 in fine. 
704 Cfr. tra i primissimi a porre questo tipo di problemi R.S. J. MARTHA, The Fund Agreement and the Surrender of 

Monetary Sovereignty to the European Community, cit., p. 749 ss. 
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“single seat”. In realtà tali ripercussioni sono state assai limitate proprio perché l‟intenzione era 

quella, fissata dal Consiglio europeo a Lussemburgo e a Vienna – di cui si è parlato nel § 

precedente – di sconvolgere il meno possibile l‟assetto dei fori internazionali coinvolti, in special 

modo quelli organizzati in modo formale, come il FMI. Ma la responsabilità del perdurante 

assetto incerto delle relazioni UE-FMI non è tutta delle scelte del Consiglio europeo, le quali 

anzi sono state assai probabilmente dettate dalla necessità di individuare soluzioni immediate, 

implicitamente rimandando questioni più complesse agli anni successivi
705

. Oggi l‟euro è una 

realtà nelle relazioni finanziarie e monetarie da un decennio, e tuttavia il nodo dei rapporti con il 

FMI non è stato ancora sciolto. Proviamo ora a illustrare qual è l‟assetto di questi rapporti al 

momento in cui si scrive e a enucleare gli ostacoli che si frappongono alla loro organizzazione in 

modo più lineare ed efficace. 

Innanzitutto, occorre spiegare come sono rappresentati gli Stati dell‟UE nel FMI; per far 

ciò, occorre ricordare brevemente l‟assetto organizzativo del Fondo. Esiste un organo 

assembleare, il Consiglio dei Governatori, ove tutti gli Stati membri sono rappresentati da 

esponenti di alto rango, quali ministri del tesoro o delle finanze, o governatori delle banche 

centrali. Esso ha competenza generale, ma si riunisce normalmente una sola volta l‟anno; è 

quindi largamente praticata la delega di funzioni (ad esso non espressamente riservate) 

all‟organo esecutivo. Quest‟ultimo, noto come Comitato esecutivo o Consiglio di 

amministrazione (Executive Board) “è l‟organo direttivo permanente del Fondo, responsabile 

della condotta delle operazioni generali, dell‟elaborazione e dell‟amministrazione delle iniziative 

dell‟ente, nonché dell‟approvazione delle richieste di assistenza degli Stati membri”
706

. Esso è 

composto da Direttori esecutivi (il cui numero è più volte variato nel tempo e che al momento è 

di 24), sul cui metodo di designazione, che costituisce – almeno indirettamente – uno dei 

problemi maggiori, ci intratterremo tra breve. In entrambi questi due organi le deliberazioni sono 

assunte con voto ponderato, sulla base delle quote del capitale del Fondo detenute da ciascun 

Paese. Vero è che nella prassi si cerca di deliberare per consensus; tuttavia i Membri con quote 

maggiori sono in generale in grado di esercitare un‟influenza preponderante (specie se si 

coalizzano secondo diverse formazioni possibili: cfr. infra)
707

. Vi è infine un Amministratore 

delegato (o Direttore generale), responsabile della struttura amministrativa e della gestione degli 

affari ordinari. Egli è scelto dal Comitato esecutivo e non deve essere un Governatore o direttore 

                                                
705 V. per un‟opinione simile A. MALATESTA, C. RICCI, Le relazioni esterne della Comunità europea in materia 

monetaria, cit., p. 259 ss. 
706 Così C. VARI, Il Fondo Monetario Internazionale, cit., p. 261. 
707 V. per un‟ampia analisi S. CAFARO, I criteri di voto nelle istituzioni di Bretton Woods: critiche e proposte di 

riforma, in Studi in onore di V. Starace, Napoli, 2008, I, p. 3 ss. 
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esecutivo; presiede le riunioni di quello stesso organo, ma senza diritto di voto (salvo il caso di 

parità)
708

. 

Sin dalle origini del FMI, cinque Direttori esecutivi sono designati direttamente dai 

cinque Paesi detentori delle quote più alte: Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica Federale 

tedesca, Francia e Giappone. Ad essi si sono aggiunte Arabia Saudita, Federazione russa e 

Repubblica popolare cinese che hanno anch‟esse diritto a nominare direttamente un proprio 

Direttore esecutivo. Gli altri vengono eletti in raggruppamenti di Stati (constituencies) ed 

esprimono l‟orientamento del raggruppamento che li ha eletti
709

. 

Ebbene, a parte Regno Unito, Repubblica federale tedesca e Francia, che nominano 

ciascuno un proprio direttore, gli altri Paesi dell‟UE sono dispersi in diverse constituencies
710

, 

con l‟evidente conseguenza che, anche in presenza di un orientamento comune dell‟UE (o 

dell‟Area euro) su una certa questione, i singoli Stati membri potrebbero non essere in grado di 

orientare il voto delle constituencies di cui fanno parte nella direzione voluta; in esse infatti sono 

presenti altri Stati non sottoposti ad alcun vincolo con l‟UE e che legittimamente perseguono i 

propri interessi secondo autonome valutazioni. Dato quindi l‟attuale assetto, l‟impatto della 

posizione dell‟UE o dell‟area dell‟euro sul processo decisionale in seno al FMI è del tutto 

sottodimensionato rispetto al reale peso di questa nelle relazioni economiche e monetarie globali. 

E ciò anche se all‟Europa in generale viene spesso rimproverato da Altri membri del Fondo – ma 

ciò accade anche in altre Organizzazioni internazionali – di avere viceversa un peso eccessivo: la 

somma semplice infatti dei voti degli Stati europei sarebbe ben maggiore ad es. della quota degli 

Stati Uniti e considerata comunque eccessiva rispetto all‟importanza economica del Vecchio 

Continente. Come si sta per vedere, queste valutazioni hanno un notevole peso sulle discussioni 

intorno ai modi in cui deve essere rappresentata l‟UE. 

Il gioco del voto per raggruppamenti per l‟elezione dei Direttori esecutivi è in realtà più 

complesso di quanto possa apparire dalla schematica presentazione che si è offerta. Pur non 

potendo in questa sede entrare nei dettagli, si può notare come in seno al FMI il voto per 

                                                
708 Vi è in realtà un altro organo, il Comitato monetario e finanziario internazionale; esso nel 1999 ha preso il posto 

del cd. Interim Committe, risalente a sua volta al 1974, Il Comitato “composto dai Governatori dei 24 Paesi che 

esprimono i direttori esecutivi si pone quale snodo politico di raccordo tra Consiglio dei Governatori e Comitato 

esecutivo, con importanti compiti di supervisione dell‟attività del Fondo e di riflessione sui possibili indirizzi 

evolutivi della governance economica internazionale”; così S. CAFARO, I criteri di voto nelle istituzioni di Bretton 
Woods, cit., p. 10. 
709 Notizie aggiornate sui componenti del Comitato esecutivo e sui Paesi che li hanno nominati o sulle constituencies 

di cui sono espressione sono disponibili on-line sul sito del Fondo: www.imf.org. 
710 Le informazioni circa le quote rispettivamente detenute da ciascuno Stato membro dell‟UE, nonché la loro 

collocazione nei diversi raggruppamenti, sono disponibili on-line sul sito del FMI citato alla nt. precedente e 

riportate in tabelle sintetiche da L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, in K.E. 

JØRGENSEN (ed.), The European Union and International Organizations, London-New York, 2009, p. 61 ss., spec. 

63; tale contributo si presenta come un aggiornamento del precedente, del medesimo illustre Autore: A Single EU 

Seat in the IMF?, in JCMS, 2/2004, p. 229 ss. Nel prosieguo, faremo direttamente riferimento alla seconda versione. 

http://www.imf.org/
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raggruppamenti tenda a favorire accordi tra i Paesi che ne fanno parte secondo logiche del tutto 

simili a quelle che nelle società private – specie quelle con capitale molto frammentato – tendono 

a far nascere dei patti di sindacato tra azionisti
711

. Allo stesso modo, forme di coordinamento che 

coinvolgano Stati membri del Fondo collocati in raggruppamenti anche diversi sono parimenti 

importanti per giungere a convergenze di più ampio respiro, in grado di condizionare le decisioni 

finali. Questo modus operandi è volto ad accrescere l‟influenza di singoli Stati e gruppi sulle 

decisioni del Fondo. Tuttavia, per l‟UE la possibilità di esercitare una effettiva influenza è 

ostacolata da almeno tre fattori. In primo luogo, se in effetti la dispersione in diversi 

raggruppamenti degli Stati membri dell‟UE potrebbe in astratto favorire una convergenza molto 

ampia attorno alle posizioni dell‟UE, tale da condizionare le decisioni del Comitato esecutivo, 

questo nella pratica avviene assai difficilmente. E ciò perché in diverse situazioni gli Stati 

membri dell‟UE si trovano in posizione minoritaria nei raggruppamenti di appartenenza, con 

scarsa o nulla possibilità di influenzarne l‟orientamento. Il loro voto in quei casi è, di fatto, 

neutralizzato
712

. In secondo luogo, alcuni Stati membri dell‟UE sono legati ad altri gruppi di 

Stati, che agiscono in via perlopiù informale, e che sovente cercano una posizione comune da 

sostenere poi in seno al FMI. E‟ il caso di gruppi come il G-7/8, il G-10 o il G-20
713

. E‟ da 

verificare di volta in volta se queste diverse solidarietà nei fatti possano tradursi in orientamenti 

realmente contrastanti, tanto più che, come si vedrà nei prossimi §§, anche nel seno di quei 

consessi l‟UE o l‟Area euro ha trovato il modo di essere rappresentata in quanto tale, e 

contribuisce alla formazione del consenso sulle posizioni finali
714

. Infine, le posizioni dei singoli 

                                                
711 L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, cit., p. 64 fa l‟esempio delle public 

companies. 
712 Secondo i calcoli di L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, cit., p. 72, la somma 

dei voti delle constituencies in cui sono presenti Stati membri dell‟UE ammonterebbe a circa il 44%, quasi il 12% in 
più dei voti cui si arriverebbe sommando le quote dei singoli Stati membri dell‟UE. Tuttavia, se si escludono i casi 

in cui il loro voto nel raggruppamento di appartenenza è minore di un terzo e quelli di altre situazioni in cui per 

molti di essi influenzare il proprio raggruppamento è molto difficile o impossibile, questo valore scende a meno del 

33%; cioè un valore molto vicino alla somma semplice dei voti ad essi singolarmente spettanti. E ciò senza contare 

altre situazioni particolari, che rendono comunque non semplice per gli Stati membri dell‟UE far adottare la propria 

linea alle constituencies di cui fanno parte. 
713 Sempre secondo i calcoli di L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, cit., p. 65, si 

tratta di gruppi di Stati che possono contare in seno al FMI su una somma semplice di voti assai rilevante (44,35% 

per il G-7, 51,42% per il G-10 e 64,65% per il G-20), che cresce ancora qualora i singoli Stati che ne fanno parte 

riescano a far adottare dai raggruppamenti in cui sono nel FMI la posizione del gruppo (45,52% per il G-7, 62,12% 

per il G-10 e 80,84% per il G-20). 
714 Scrive L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, cit., p. 73: “(...) EU cooperation 

cannot be an alternative to G-7 cooperation, since EU countries alone do not have a majority in the Fund. 

Cooperation with the other major shareholders, in particular the United States and Japan, will always be needed. EU 

cooperation is, rather, a way to increase the weight of EU countries within the G-7 coordination process, and to 

increase the weight of the G-7 itself. EU cooperation must thus be consistent with G-7 cooperation. It requires 

willingness to compromise with non-EU countries, something that not all EU countries are always able to achieve”. 

Inoltre, nota l‟Autore (p. 68), a differenza del coordinamento posto in essere in ambito UE, quello ad es. stabilito in 

seno al G-7 riguarda non solo questioni di carattere generale, ma anche casi specifici nell‟ambito di Programmi di 

intervento del Fondo di primaria importanza, risultando nei fatti più efficace. 
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Stati dell‟UE potrebbero non coincidere perfettamente su tutte le materie all‟ordine del giorno
715

. 

Ciò è ben possibile, malgrado gli intensi vincoli esistenti tra di essi in virtù del TCE e in modo 

particolare in ambito UEM. Infatti innanzitutto l‟attività del FMI si è estesa, come visto, 

all‟ambito della cooperazione allo sviluppo, che non è competenza esclusiva della CE, ma solo 

concorrente con quella degli Stati membri. Sul piano esterno quindi – in base ai ben noti criteri 

che sono stati oggetto di analisi nel cap. 3 – tenderà a rispecchiarsi l‟articolazione di competenze 

presente sul piano interno, con gli Stati ancora competenti anche in seno al FMI per tutta una 

serie di importanti questioni. Nella stessa materia monetaria poi, gli Stati con deroga o status 

speciale, benché tenuti a considerare la politica di cambio una questione di interesse comune 

secondo l‟art. 124, par. 1 e 2 TCE, non possono non godere di un margine di apprezzamento e 

manovra autonoma nei fori internazionali. Certo, per ciò che riguarda gli Stati membri dell‟UE 

partecipanti alla terza fase dell‟UEM, essi saranno nelle materie monetarie raccolti attorno ad 

un‟unica posizione; diversi accorgimenti riflettono nella prassi tale stato di cose, come stiamo 

per vedere. 

Veniamo quindi ai modi concreti utilizzati dagli Stati membri dell‟UE e dall‟UE stessa 

per coordinare la loro azione nell‟ambito del Fondo. Al punto n. 13 delle ormai conosciute 

Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Vienna del dicembre del 1998 si legge: 

“(…) Alla BCE, quale organo della Comunità responsabile della politica monetaria, dovrebbe 

essere accordato lo status di osservatore nel Consiglio di amministrazione dell'FMI. Il punto di 

vista della Comunità europea/UEM su altri temi di particolare importanza per l'UEM saranno 

illustrati al Consiglio di amministrazione dell'FMI dal corrispondente membro dell‟ufficio del 

Direttore esecutivo dello Stato membro che esercita la presidenza dell‟“Euro 11”, assistito da un 

rappresentante della Commissione. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad agire sulla base di 

una proposta della Commissione che includa tale accordo”. 

Con delibera del 21 dicembre 1998 lo status di osservatore presso il Comitato esecutivo 

del FMI è stato concesso alla BCE, con riferimento in particolare alla sorveglianza sulle politiche 

monetarie e di cambio dell‟area euro, alla sorveglianza bilaterale sulle politiche dei singoli Stati 

membri secondo l‟art. IV, al ruolo dell‟euro nel sistema finanziario internazionale e infine alla 

sorveglianza multilaterale (discussioni con cadenza biennale riguardanti le comunicazioni che 

appaiono sul World Economic Outlook, rapporti sui mercati internazionali dei capitali e lo 

sviluppo dell‟economia e dei mercati mondiali)
716

. In queste discussioni viene rispettata la 

                                                
715 Per una rassegna di diverse questioni su cui questo ordinariamente accade o potrebbe accadere con una certa 

probabilità, cfr. sempre L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, cit., p. 68 ss. 
716 Decisione n. 11875 (99/1) del 21 dicembre 1998 del Comitato esecutivo del FMI, sostituita dalla decisione n. 

12925 (03/1) del 27 dicembre 2002, modificata dalla decisione n. 13414 (05/01) del 22 dicembre 2004, disponibili 

on-line sul sito www.imf.org. Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, gennaio 2001, p. 61. 

http://www.imf.org/


 235 

divisione di competenze sul piano interno: quando l‟oggetto concerne la politica di cambio, è 

chiamato in causa il direttore esecutivo che rappresenta la presidenza dell‟Eurogruppo insieme 

con il rappresentante della BCE; quest‟ultimo interviene invece da solo nel caso si dibatta di 

questioni attinenti alla politica monetaria dell‟Area euro. In particolare, le dichiarazioni sono 

presentate dal Presidente di un Comitato, correntemente indicato con la sigla EURIMF e 

composto da rappresentanti degli Stati membri e della BCE a Washington
717

. Partecipa alle 

riunioni anche un rappresentante della Commissione, specialmente per quanto riguarda le 

riunioni di preparazione alle consultazione ex art. IV. Per decisione del Consiglio Eco-Fin, dal 

2007, la presidenza di quest‟organo è tenuta da un rappresentante statale eletto per due anni. Tale 

soluzione assicura una continuità di contatti con lo staff del FMI di cui in passato si era avvertita 

la necessità. 

La stessa prassi degli organi del Fondo si è adattata: le consultazioni ex art. IV sono 

condotte da una delegazione del FMI con rappresentanti della BCE, della Commissione, del 

Comitato economico e finanziario
718

 e dell‟Eurogruppo per politiche rientranti nella sfera di 

competenza comunitaria
719

. Le consultazioni avvengono invece ancora con i singoli Stati 

membri per le competenze che questi ancora conservano. 

Le consultazioni multilaterali che si svolgono in seno al FMI sugli squilibri globali 

vedono anch‟essi la partecipazione di tre rappresentanti, rispettivamente dell‟Eurogruppo, della 

Commissione e della BCE. Nel contesto di queste consultazioni, l‟intervento per conto dell‟Area 

euro nel Comitato esecutivo è tenuto dal Presidente dell‟EURIMF. 

Ancora, agli incontri annuali e primaverili del Fondo, è il ministro delle finanze del Paese 

che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell‟UE a parlare per conto di essa. Il discorso è 

normalmente preparato dal Comitato economico e finanziario
720

, ed è discusso e approvato dagli 

incontri informali del Consiglio Eco-Fin, a cui di norma partecipano anche i Governatori delle 

Banche centrali. 

Prima di passare allo spinoso, quanto stimolante problema della possibilità di un unico 

seggio europeo presso il FMI, proviamo a dare un giudizio dell‟attuale assetto del coordinamento 

istituzionale, i cui tratti fondamentali sono stati appena descritti. Secondo una prima 

                                                
717 Si tratta di un organo di coordinamento costituito nel 1997 a Washington: cfr. L. BINI SMAGHI, A single EU seat 
in the International Monetary Fund?, cit., p. 66-7, spec. nt. 13. 
718 Cfr. retro, § 2.4.1. 
719 V. In proposito J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 96. 
720 Ancora L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, cit., p. 66-7 ci informa che il 

lavoro del Comitato economico e finanziario sul FMI e questioni connesse è di pertinenza fin dal 2001 di un gruppo 

di lavoro, trasformato in sub-committee permanente nel 2003 (in sigla SCIMF). Tale organo è composto da 

rappresentanti dei ministri delle finanze e delle Banche centrali, nonché della Commissione e della BCE; ad esso 

partecipa anche un rappresentante della presidenza dell‟UE, che fa sì che il suo lavoro tenga presente il 

coordinamento delle posizioni che viene effettuato a Washington. 
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sistematizzazione proposta in dottrina, nel FMI si sarebbe potuta avere un‟applicazione del c.d. 

trustee-model, in cui gli Stati sono vincolati, nel FMI, ad agire congiuntamente nell‟interesse 

della Comunità. L‟altro possibile modello proposto da questa dottrina per inquadrare i rapporti 

tra Comunità (o BCE) e altre Organizzazioni internazionali sarebbe il c.d. coordination model, 

ove sarebbe necessario un previo coordinamento tra gli Stati e la Comunità, per stabilire chi sia 

competente di volta in volta per le materie che verranno trattate in una certa Organizzazione 

internazionale. Lo stabilire le competenze avrebbe effetti anche esterni, nei confronti 

dell‟Organizzazione internazionale, qualora fosse con questa concluso un accordo apposito. 

Questo secondo modello è quello seguito per gestire i rapporti della Comunità con la FAO
721

. Gli 

autori in parola pronosticavano l‟utilizzo del trustee-model per il FMI scrivendo nel 1999, 

quando molta della prassi poco sopra descritta era ancora in corso di formazione e 

consolidamento. Accettando la sistematizzazione da essi proposta, bisognerebbe forse dire che 

per il FMI si è messo a punto una sorta di sistema misto: l‟UE non è divenuta membro, sia pure 

con uno status in qualche misura speciale, del FMI come è accaduto per la FAO; tuttavia, la 

allocazione interna di competenze ha finito per avere una riconosciuta rilevanza esterna anche 

presso il FMI, ove – come si è visto – le consultazioni per materie di competenza esclusiva della 

Comunità vengono direttamente condotte con gli organi di questa. Le due situazioni sono in 

effetti assai lontane e l‟applicazione di modelli astratti può essere di qualche utilità solo nella 

misura in cui aiuta a comprendere la ratio di soluzioni concrete, che a causa della specificità del 

quadro giuridico e delle competenze di ciascuna Organizzazione, non possono non essere diverse 

da caso a caso. 

Ciò che in effetti si impone all‟evidenza nel caso del FMI è, ad avviso di chi scrive, 

l‟intricato viluppo originato dalle combinazioni tra competenze statali/competenze comunitarie, 

vincoli più o meno intensi di coordinamento discendenti dal TCE e soluzioni di coordinamento 

più o meno articolate e funzionali tra organi e soggetti coinvolti a livello UE e nazionale. In altri 

termini, allo stato la complicata articolazione delle competenze esistente a livello interno 

dell‟UE condiziona i rapporti di questa col FMI; inoltre, talvolta, soprattutto con riguardo al peso 

esercitato in sede di voto, può aversi la sensazione (magari smentita da una valutazione più 

attenta) che il coordinamento tra Stati dell‟UE rischia di porsi semplicemente ad un livello 

paragonabile a quello di altri fori internazionali, come il G-7 e magari con un livello di efficacia 

inferiore. Il progetto di integrazione alla base dell‟UE, è inutile dirlo, è di portata ben più 

ambiziosa ed ampia ed ha trovato proprio in campo monetario una delle sue realizzazioni più 

avanzate. Sarebbe ben strano che le relazioni dell‟UE col FMI fossero ridotte a quelle di un mero 

                                                
721 I due modelli sono stati proposti da C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 

338-9. Sui rapporti CE-FAO, cfr. supra, § 3.5. 
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patto di coordinamento e cooperazione con valore puramente interno tra alcuni dei membri del 

Fondo, allo stesso livello dei tanti altri già esistenti. Già al momento in effetti non è questa la 

situazione, almeno non sempre, attesa la citata presa d‟atto da parte del Fondo della necessità di 

rivolgersi direttamente alla Comunità per le questioni riguardanti la politica monetaria e la 

politica di cambio. Ma ciò avviene in sede di consultazioni; l‟assetto riguardante i seggi e i voti 

si presenta in effetti insoddisfacente. 

 Un secondo aspetto è quello legato alla sensazione di provvisorietà di almeno alcuni degli 

assetti messi a punto. A questa contribuiscono la più volte ricordata pragmaticità della soluzione 

adottata dal Consiglio europeo di Vienna, nonché il fatto che talune soluzioni si sono consolidate 

in via di prassi, si direbbe quasi in modo sperimentale. Se quest‟ultimo aspetto potrebbe essere 

considerato del tutto naturale – e finanche auspicabile perché idoneo ad individuare i raccordi 

che la stessa pratica riconosce come i migliori – non si può tuttavia sfuggire alla considerazione 

che il sovrapporsi di più piani di coordinamento tra le medesime Istituzioni, in principio tutte 

appartenenti ad un medesimo soggetto internazionale (l‟UE) appare come una complicazione 

forse eccessiva. 

 Nasce da qui spontanea, nuovamente, la questione di quale assetto alternativo possa 

essere individuato e se questo possa eventualmente prevedere un unico seggio europeo presso il 

FMI. 

 Ebbene, la presenza di alcuni ostacoli è stata segnalata già dai primi autori che i sono 

occupati della questione. Innanzitutto, gli Articles of Agreement prevedono come possibili 

membri del FMI soltanto Stati
722

. Tuttavia, a parere di autorevoli voci dottrinali gli Stati dell‟UE, 

ed in particolare quelli partecipanti alla terza fase, non avrebbero più i requisiti per partecipare al 

Fondo: Stati sì, ma senza più sovranità monetaria
723

. D‟altro canto, si fa notare da più parti come 

                                                
722

 Su un piano generale, è stato correttamente notato come presso il FMI sia riscontrabile una certa inerzia nei 

confronti dell‟evolversi della realtà delle relazioni monetarie. Mentre infatti sul fronte del commercio il GATT 

prima e la WTO poi si siano adeguatamente attrezzati per tener conto degli accordi di integrazione regionale, presso 

il FMI non si riesce a tenere nella giusta considerazione l‟esistenza di aree monetarie e di forme di integrazione 

anche più stretta (v. retro, § 1.5), di quello cioè che è stato chiamato “regionalismo monetario”. E‟ evidente che il 

parallelismo tra il settore del commercio internazionale e quello delle relazioni monetarie non può essere perfetto 

(ed è discusso che le soluzioni adottate per la partecipazione della Comunità al GATT prima e al WTO poi possono 

essere considerate replicabili con facilità nel settore monetario: cfr. J. LEBULLENGER, La projection externe de la 

zone euro, in RTDE, 4/1998, p. 459 ss., spec. 472; J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et 

monétaire, cit., p. 101), nondimeno esso mostra come in due settori legati delle relazioni economiche mondiali, la 
risposta istituzionale al cambiamento non si è mostrata ugualmente flessibile. Da questo punto di vista, si auspica 

un‟apertura della membership nel Fondo a quelle entità nate dall‟integrazione monetaria, opportunamente limitata ai 

soli casi in cui queste abbiano personalità giuridica. Cfr. Su tutte queste questioni A. VITERBO, Monetary 

Regionalism : A Challenge to the IMF, in IYIL, XVI, 2006, p. 139 ss., spec. p. 153 ss. 
723 Cfr. R. S. J. MARTHA, The Fund Agreement and the Surrender of Monetary Sovereignty to the European 

Community, cit., p. 763 ss. E nel medesimo senso C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, 

cit., p. 336 ss. ; J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et monétaire, cit., p. 95. Critico invece 

R. TORRENT, Whom is the European Central Bank the Central Bank of? Reaction to Zilioli and Selmayr, in CML 

Rev., 1999, p. 1229 ss., spec. 1239 ss. 
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l‟UE sia ormai titolare in via diretta di prerogative tali che la renderebbero un candidato idoneo 

alla membership nel FMI (a prescindere dalla questione della desiderabilità e praticabilità di 

questa soluzione su un piano più generale)
724

. 

Per una membership piena dell‟UE sarebbe però necessario un emendamento, al quale 

dovrebbero acconsentire la grande maggioranza degli Stati membri del Fondo. E ciò sempre che 

non si volesse aderire all‟autorevole opinione secondo cui – stante l‟attuale assetto delle 

competenze – la Comunità (l‟UE) sarebbe già da considerarsi uno “Stato” ai sensi e ai fini degli 

Articles of Agreement
725

. 

Ma in ogni caso, Francia, Germania e Regno Unito, che hanno diritto alla nomina di un 

proprio Direttore esecutivo, dovrebbero rinunciare a questa loro prerogativa. Ancora, e come si è 

già detto, l‟Europa è già ora bersaglio di critiche a causa della pretesa sovra-rappresentanza di 

cui essa gode in alcune Organizzazioni internazionali, ed in particolare nel Fondo. La 

costituzione, qualunque fosse l‟assetto concreto prescelto, di un seggio unico europeo porrebbe il 

problema di ricalcolare la quota da attribuire all‟UE, con conseguente probabile ri-equilibrio 

generale delle quote. In effetti, se si sommassero i voti attualmente spettanti a tutti gli Stati 

dell‟UE, questi si avvicinerebbero al doppio di quelli spettanti agli Stati Uniti. Infine, secondo gli 

                                                
724 Scrive S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 298: “Molte attività 

del FMI sono (…) riconducibili alla sovranità trasferita, dal 1° gennaio 1999, alla Comunità; tutte, anche quelle 

oggetto di competenza concorrente, potrebbero essere da questa esercitate sulla base dell‟art. 111: l‟insieme di 

regole di buona condotta in materia di politica finanziaria e di cambio, il sostegno condizionato ai Paesi in difficoltà, 

infine, il meccanismo di sorveglianza sui membri. Quest‟ultimo, è vero, è svolto su tutto l‟insieme della politica 

economica e monetaria, ma non si saprebbero separare i due aspetti, visti come sono nell‟ottica della loro 

interdipendenza. A ciò si aggiunge che la Comunità, tra linee guida di politica economica e orientamenti per 

l‟occupazione, svolge ormai un‟attività di programmazione importante e la sovranità di bilancio degli Stati membri 

appare fortemente compromessa di regolamenti del “Patto di Stabilità””. L‟Autrice riconosce esplicitamente che ciò 

non è motivo sufficiente per sostenere senza riserve la tesi della necessità del seggio unico tenuto dalla Comunità. 

Tuttavia, secondo A. MALATESTA, La Banca Centrale Europea, cit., p. 260, “[s]embra in effetti difficile negare che 
il Fondo monetario internazionale, almeno nei tempi più recenti, persegua obiettivi di natura economica e quindi 

agisca in settori in cui nel contesto comunitario le decisioni permangono, almeno in via concorrente, in capo agli 

Stati membri”. Egli quindi è più orientato a considerare le competenze del Fondo come non rientranti totalmente e 

sicuramente nella competenza comunitaria. Si è poi già segnalato come per R.S.J. MARTHA, The Fund Agreement 

and the Surrender of Monetary Sovereignty to the European Community, cit., p. 749 ss., gli Stati partecipanti si 

sarebbero delle prerogative attinenti alla sovranità monetaria in favore della Comunità. Questo, in aggiunta alle 

competenze a questa spettanti in virtù dell‟instaurazione del mercato unico, ne farebbero l‟unica legittimata a far 

parte del Fondo. E‟ utile infine ricordare l‟osservazione di J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union 

économique et monétaire, cit., p. 95 ss., secondo cui, nella pur irrealistica eventualità che uno degli Stati membri 

dovesse essere costretto a chiedere di attingere alle richieste del Fondo, il dialogano non potrebbe essere 

semplicemente a due; infatti tale operazione avrebbe influssi sul grado di liquidità nell‟area, nonché sulla gestione 
delle riserve che non potrebbero non ricadere all‟interno delle competenze comunitarie. Ed anche gli elementi di 

politica di bilancio in mano all‟UE – benché limitati a vincoli esterni – sarebbero coinvolti in una situazione del 

genere. 
725 In questo senso R. SMITS, The European Central Bank,cit., p. 442 ss. A conclusioni analoghe giunge anche E. 

DENTERS, Representation of the EC in the IMF, in M. GIOVANOLI (ed.), International Monetary Law, Issues for the 

New Millennium, Oxford, 2000, p. 211 ss., spec. 219 ss. Secondo quest‟ultimo Autore, sia la pratica applicativa 

degli Articles of Agreement (in ragione della possibilità di considerare l‟UEM un‟entità economica unica con una 

propria bilancia dei pagamenti), che un‟interpretazione orientata al principio di effettività consentirebbero di 

considerare la Comunità (o l‟UEM) come “Stato” ai fini della membership nel Fondo. 
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Articles of Agreement, il Fondo ha sede nel territorio dello Stato membro che detiene la quota più 

alta; bisognerebbe pertanto porre mano ad un trasferimento di sede da Washington verso 

l‟Europa, già di per sé stesso difficilmente accettabile dagli Stati Uniti. 

 Quelle appena esposte sono le questioni di fondo: le loro diverse possibili combinazioni 

danno origini ad un vasto ventaglio di possibilità, nessuna delle quali, del resto, sembrerebbe 

apparire come una soluzione ideale. Se a queste questioni si aggiungono le valutazioni di ordine 

politico-economico che l‟UE, i suoi Stati membri e gli altri attori coinvolti possono 

legittimamente fare, il problema sembra complicarsi ancora di più. Gli equilibri decisionali nel 

più importante foro economico-finanziario internazionale infatti potrebbero uscirne quasi 

totalmente ridisegnati e nessuno Stato potrebbe restare indifferente a tale accadimento. 

 Tra le maggiori questioni, vi è la deminutio che gli Stati europei, alcuni in particolare, 

dovrebbero accettare. Innanzitutto, quelli tra essi che oggi eleggono direttamente un Direttore 

esecutivo, dovrebbero rinunciare a tale loro prerogativa, in favore di un Direttore esecutivo 

dell‟UE
726

. Come poi si è detto, il voto complessivo nelle mani di un ipotetico rappresentante 

unico dell‟UE dovrebbe essere minore della somma dei voti attualmente spettante ai 27. Come 

contropartita, l‟UE di fatto sarebbe in possesso di un potere di veto sulle decisioni più importanti 

(alcune delle quali prevedono deliberazioni da assumersi con la maggioranza dell‟85% dei voti 

ponderati), come quello già oggi detenuto dagli Stati Uniti
727

. 

 Tutti gli Stati attualmente appartenenti a raggruppamenti in seno al FMI in cui sono 

presenti Membri dell‟UE, sarebbero forzati a cercare una nuova collocazione; quanto meno, 

dovrebbero essere accorpati alcuni raggruppamenti. Questo naturalmente capovolgerebbe le 

logiche che hanno portato all‟attuale assetto: talvolta infatti le constituencies sono formate da 

                                                
726 E‟ evidente che l‟aspirazione a ricoprire ruoli se non proprio egemonici, almeno di maggiore responsabilità e 
potere, si sposterebbe dal quadro istituzionale del FMI a quello interno all‟UE, come si è visto più volte accadere 

anche in altri ambiti. Nel nostro campo, ad es., la prima presidenza biennale dell‟EURIMF nel 2007 è stata affidata 

alla Germania; benché sia naturale che nel corso del tempo ci sia un avvicendamento, è evidente che questi posti 

chiave siano oggetto degli appetiti degli Stati economicamente più forti, che se non possono ricoprirli direttamente 

cercano almeno di farli affidare ad esponenti di Stati anche più piccoli, ma ben inseriti nella loro orbita di influenza 

politica. 
727 Cfr. M. SKALA, C. THIMANN, R. WÖLFINGER, The Search for Columbus Egg: Finding a New Formula to 

Determine Quotas at the IMF, European Central Bank Occasional Paper 2007, n. 70; L. BINI SMAGHI, A single EU 

seat in the International Monetary Fund?, cit., p. 74, anche sulla questione del diritto di veto. Plausibilmente, per 

determinare una quota unica dell‟UE, tra i parametri rilevanti andrebbe presa in considerazione la quota di 

commercio dell‟UE nei confronti di Paesi terzi, ma non quella tra gli Stati membri; questa, tra le altre, è una delle 
cause che determinerebbe la diminuzione della quota totale rispetto alla somma delle quote attualmente detenute dai 

27. Inoltre, non si è finora specificato che le quote dei vari Paesi del FMI vengono determinate da due componenti: 

una fissa, uguale per ogni Membro e una variabile, calcolata sulla base dell‟importanza economica dello Stato. In 

caso quindi di un seggio effettivamente unico – e quindi non di più Stati, ognuno col proprio seggio, che concordano 

meccanismi di coordinamento – l‟UE possiederebbe una sola quota fissa, più la quota variabile (che potrebbe 

scendere rispetto alla somma di quelle attuali dei propri Membri per le ragioni che si sono appena spiegate). E ciò 

prescindendo da eventuali riforme dei meccanismi di attribuzione delle quote che potrebbero modificare la 

componente fissa, o quella variabile, o il suo metodo di calcolo. Su tutte queste questioni, cfr. ampiamente S. 

CAFARO, I criteri di voto nelle istituzioni di Bretton Woods, cit., p. 10 ss. e 19 ss. 
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Paesi con una certa omogeneità politica, o sono vincolati da legami storici; talaltra è presa in 

considerazione la loro posizione di paesi creditori o debitori, ecc. Raggiungere una nuova 

situazione di equilibrio generale non sarebbe semplice. Nondimeno, potrebbe essere l‟occasione 

per la formazione di nuovi raggruppamenti più omogenei, e ciò potrebbe favorire anche i PVS, 

che da tempo richiedono un nuovo assetto che dia loro una maggior voce nell‟Istituzione, oggi 

accusata di essere segnata da un pesante deficit democratico
728

. 

 Finora non abbiamo in realtà specificato l‟assetto giuridico per il quale gli Stati dell‟UE 

potrebbero optare, o che sarebbe più desiderabile in generale, ma abbiamo genericamente fatto 

riferimento alla possibilità di costituire il fatidico seggio europeo. Ebbene, le strade percorribili 

in teoria sarebbero diverse. Innanzitutto, i 27 potrebbero riunirsi in un‟unica constituency, ciò 

che in effetti non potrebbe esser loro vietato da alcuno, giacché la scelta è su base volontaria. 

Tuttavia questa opzione implicherebbe che Francia, Germania e Regno Unito non 

nominerebbero più direttamente il loro Direttore esecutivo, ciò che in realtà è previsto dagli 

Articles of Agreement per i cinque Paesi con la quota più alta. Per questo secondo cambiamento 

quindi sarebbe necessario un emendamento, ciò che i Paesi europei da soli non possono fare. 

L‟accordo quindi con gli altri partner del Fondo, se non altro coi maggiori, è indispensabile (ciò 

che implicherebbe senz‟altro la necessità di escogitare una soluzione per la questione delle 

quote, cui si è fatto cenno). 

 Come osservato da alcuni, da un lato, questa soluzione sarebbe praticabile lasciando 

intatta la competenza degli Stati membri dell‟UE a tenere un seggio presso il FMI (e a continuare 

a negoziare in proprio per le materie per cui conservano la competenza). Ciò permetterebbe di 

mantenere all‟interno degli Stati i meccanismi di controllo sull‟operato dei propri rappresentanti 

presso il Fondo, così come avviene oggi. D‟altro canto, gli Stati Uniti continuerebbero a detenere 

la posizione di Paese con la maggiore quota, e quindi col diritto a mantenere la sede 

dell‟Organizzazione sul proprio territorio. Tuttavia, nel Comitato esecutivo il rappresentante col 

maggior potere in termini di voti ponderati sarebbe quello eletto dal raggruppamento europeo
729

. 

Secondo gli osservatori in parola, questa soluzione andrebbe concordata tra i 27 membri dell‟UE 

con un “accordo intergovernativo”, da stipularsi, a quanto sembra di capire, al di fuori del quadro 

UE propriamente detto. 

 Dal punto di vista più generale del diritto che regge le relazioni esterne della Comunità, 

tale soluzione va letta nel senso che saranno gli Stati a rappresentarla, non formalmente com‟è 

ovvio, ma sostanzialmente. I vincoli che derivano loro dal TCE non avrebbero una formale 

rilevanza esterna, ma obbligheranno loro a tenere presso il FMI le posizioni della Comunità. In 

                                                
728 Cfr. S. CAFARO, I criteri di voto nelle istituzioni di Bretton Woods, cit., p. 10 e 15. 
729 L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, cit., p. 74-6. 
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campo monetario, ciò avverrà, almeno per i Paesi partecipanti alla terza fase, praticamente in 

tutti i casi. Per le questioni economiche, avverrebbe ogniqualvolta la Comunità avrà assunto una 

posizione ex art. 111, par. 4
730

. I termini della questione non variano quindi rispetto a quanto 

accade già oggi. La decisione di chiedere di far parte di un‟unica constituency potrà essere presa 

dai 27 in via anche informale, essendo solo necessario che venga espressa in modo chiaro e 

portata a conoscenza dei partner del FMI. 

 Come seconda opzione, il medesimo Autore propone un esplicito trasferimento all‟UE 

della competenza a intrattenere tutte le relazioni col FMI, che dovrebbe trovare spazio nel 

Trattato. Tuttavia non vengono analizzati puntualmente gli aggiustamenti  livello istituzionale 

per la partecipazione dell‟UE al Fondo
731

. 

 Non è chi non veda come questa seconda soluzione porterebbe con sé una notevole 

forzatura, almeno nella sintetica presentazione che ne viene fatta. L‟emendamento ai Trattati, 

considerato necessario nella prospettazione in parola, andrebbe a toccare questioni che gli Stati 

membri, fin dal Trattato di Maastricht, hanno scrupolosamente mantenuto entro la propria sfera 

di competenza. Tale opzione non sembra molto probabile. Al momento anzi, le tendenze 

evolutive sembrano muoversi in una diversa direzione. 

 Altre voci, assai autorevolmente, si sono in realtà espresse per l‟esistenza del diritto 

esclusivo della CE (o dell‟UE) alla partecipazione al Fondo, già a partire dal diritto attualmente 

vigente
732

. 

 Un‟altra possibilità che è stata prospettata sarebbe quella di una partecipazione 

cumulativa della Comunità e degli Stati al Fondo, riconoscendo magari alla prima uno status non 

pieno di Membro, che potrebbe prevedere la non attribuzione di una quota, ma comunque il 

diritto ad essere rappresentata in diversi organi e di intervenire nella discussione. Questo assetto 

somiglia molto a quello che si è realizzato per la FAO, anche se è evidente che negli 

arrangiamenti pratici molte questioni dovrebbero risolversi in modo diverso, attesa la radicale 

differenza di obiettivi e struttura tra FAO e FMI. Chi scrive tuttavia è dell‟opinione che tale 

                                                
730 In questo senso R. BASSO, Sulle relazioni esterne della Comunità europea in materie riguardanti l‟Unione 

economica e monetaria, cit., p. 130. 
731 L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, cit., p. 76. Si dice soltanto che il 

Consiglio dovrebbe votare a maggioranza qualificata, il Parlamento dovrebbe essere consultato sulle questioni di 

maggiore importanza; la Commissione dovrebbe avere diritto di proposta e questa insieme alla BCE sarebbero la 
executive branch di tutta l‟architettura. In sostanza si fa una sintesi, con qualche timida e non ben definita proposta  

di aggiustamento (specie sul Parlamento) e con qualche buona semplificazione, delle procedure di cui all‟art. 111 

TCE. Ancora, si fa giustamente notare, andrebbe chiarita la posizione della BCE: se questa dovesse abbandonare il 

suo status di osservatore presso il Comitato esecutivo, ad essa andrebbe riservato il posto di Direttore esecutivo o di 

uno dei suoi assistenti. Inoltre il Consiglio Eco-Fin sarebbe maggiormente coinvolto nelle questioni di pertinenza del 

Fondo, con conseguente accresciuto ruolo del Comitato economico e finanziario. 
732 R.S. J. MARTHA, The Fund Agreement and the Surrender of Monetary Sovereignty to the European Community, 

cit., p. 749 ss.; R. SMITS, The European Central cit., p. 441 ss.; J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union 

économique et monétaire, cit., p. 101 s. 
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strada porterebbe a complicazioni ulteriori rispetto alla situazione attuale, senza un reale 

guadagno in termini pratici, che non fosse forse solo quello di una maggiore visibilità per l‟UE, e 

che potrebbe rivelarsi in fin dei conti modesto
733

. 

 Merita poi solo un breve cenno l‟idea che debba essere la BCE  divenire membro del 

FMI
734

. Tale ipotesi si pone in realtà in contrasto con l‟impostazione di base accolta in questo 

studio e condivisa con la dottrina maggioritaria, secondo cui è alla Comunità (all‟UE) nel suo 

complesso che fanno capo le competenze monetarie ed economiche di cui gli Stati si sono 

spogliati. Del resto, la presenza di rappresentanti delle banche centrali nazionali nelle 

delegazioni statali presso il Fondo spiega già essa sola come sia naturale che rappresentati di 

articolazioni interne degli Stati, pur dotate di ampia autonomia, concorrano ad impegnare il 

medesimo soggetto internazionale. Su un piano generale e malgrado le molte differenze tra l‟UE 

e uno Stato, non è dato ravvisare ragioni per inquadrare da questo punto di vista la BCE in modo 

diverso da una banca centrale nazionale; una sua membership nel FMI non avrebbe senso. 

Il filo rosso attorno a cui si è svolto il nostro ragionamento sui rapporti UE-FMI riguarda 

in ultima analisi la competenza e la loro gestione secondo le regole del TCE. A tale tema si deve, 

a nostro avviso, ritornare. Una clausola espressa nel Trattato che desse competenza all‟UE per 

divenire parte del Fondo è, secondo molti, non necessaria. Ma soprattutto, l‟introduzione di tale 

modifica presupporrebbe un accordo politico, che è ciò che davvero conta, e che davvero, allo 

stato, sembra mancare. Una volta raggiunto tale accordo, gli strumenti che il TCE già offre (o 

quelli che offrirà il Trattato di Lisbona), dovrebbero considerarsi sufficienti. Tuttavia, va 

ricordata ancora la necessità di accordarsi con gli altri attori coinvolti, come si è ampiamente 

visto. 

                                                
733 Per delle analisi più particolareggiate di questa possibilità, v. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento 

delle politiche economiche, cit., p. 302 ss.; J.-V. LOUIS, Les relations extérieures de l‟Union économique et 

monétaire, cit., p. 99 s. Considerava probabile questa soluzione J. LEBULLENGER, La projection externe de la zone 

euro, cit., spec. 471 s. Anche questo Autore tuttavia pronosticava – a breve termine – un mantenimento del quadro 

formale di rappresentanza identico a quello precedente all‟introduzione della moneta unica (p. 472). Favorevole alla 

soluzione della partecipazione congiunta anche R. TORRENT, Whom is the European Central Bank the Central Bank 

of? , p. 1239-40. 

A. TIZZANO, Note in tema di relazioni esterne dell‟Unione europea, in L. DANIELE (a cura di), Le relazioni esterne 

dell‟Unione europea nel nuovo millennio, Milano, 2001, p. 31 ss., spec. 43 auspicava una “presenza unitaria dell‟UE 

sulla scena mondiale” tanto nei consessi informali come il G-7, come per le Organizzazioni come il FMI. Con 

particolare riferimento a quest‟ultimo, sosteneva che “il sistema comunitario imporrebbe quanto meno una 
partecipazione congiunta dell‟Unione e degli Stati membri. Oltre a corrispondere forse meglio alle esigenze relative 

al riparto delle competenze rispetto all‟ipotesi di una partecipazione esclusiva della Comunità al FMI (…), la 

partecipazione congiunta comporterebbe sicuramente minori problemi per quanto riguarda la situazione degli Stati 

membri che non partecipano alla terza fase dell‟UEM: tali Stati, infatti, conservando le proprie competenze in 

materia di politica monetaria, dovrebbero comunque partecipare al Fondo”. 
734 Cfr. DER-CHIN HORNG, The European Central Bank‟s External Relations with Third Countries and the IMF, cit., 

p. 323 ss.; ID., The ECB‟s Membership in the IMF: Legal Approaches to Constitutional Challenges, in ELJ, 6/2005, 

p. 802 ss. L‟Autore riconosce che sarebbero necessari emendamenti tanto agli Articles of Agreement, quanto al TCE; 

nel secondo studio citato propone anche un nuovo testo per l‟art. 111 di quest‟ultimo (p. 812). 
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La presenza parallela degli Stati e dell‟UE sembra invece destinata a perdurare, almeno 

nell‟immediato. Invece, gli Stati, secondo quanto enucleato dalla giurisprudenza comunitaria, 

sono vincolati al rispetto delle competenze dell‟UE anche nella gestione delle loro relazioni 

esterne. Questa circostanza, unita all‟esigenza – ugualmente sostenuta dalla giurisprudenza – di 

unità (sostanziale) della rappresentanza, comporta un dovere di coordinamento e un‟unificazione 

dell‟azione finale che va probabilmente un po‟ oltre quanto realizzato finora. Pur se restassero 

membri del Fondo, gli Stati dell‟UE dovrebbero sentirsi vincolati a porre in essere forme di 

raccordo dell‟azione più efficaci: la costituzione di un raggruppamento europeo potrebbe essere 

un‟idea, che, in un futuro non si sa quanto lontano, potrebbe trasformarsi in seggio unico 

occupato dall‟UE. Tale trasformazione è assimilabile ad un salto quantico, per compiere il quale 

vi sono una serie di condizioni, che abbiamo cercato di enucleare, che devono verificarsi 

contemporaneamente. La non realizzabilità immediata di questo risultato però, non esonera dal 

tentativo di muovere almeno i primi passi nel senso dell‟unitarietà ed efficacia di azione
735

. 

 

 

5.3.2 La Banca Mondiale 

 

Il gruppo della Banca Mondiale è costituito da cinque diverse Organizzazioni: la BIRS 

(Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo), eretta dalla Conferenza di Bretton 

Woods insieme al FMI, alla quale in successivi momenti sono state affiancati l‟IFC (Società 

Finanziaria internazionale), l‟IDA (Associazione Internazionale per lo Sviluppo), l‟ICSID 

(Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti) e la 

MIGA (Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti)
736

. Il nostro discorso in questa sede 

sarà condotto essenzialmente con riguardo alla BIRS. 

 Essa è assai spesso accostata al FMI, e si ritiene comunemente che queste due Istituzioni 

finanziarie costituiscano insieme il cuore della governance economico-finanziaria globale; e ciò 

in ragione delle comuni origini storiche, della presenza di molte strutture organizzative gemelle o 

addirittura in comune tra le due Organizzazioni e della complementarietà degli scopi e degli 

strumenti: come è stato detto, “il FMI interviene a salvaguardia dell‟equilibrio delle bilance dei 

pagamenti e per la stabilizzazione della moneta, laddove la Banca si pone la finalità 

                                                
735 Nel medesimo senso sembra convergere la lettera del Trattato di Lisbona, come si vedrà al § 5.4. 
736 V. supra, § 1.2. Cfr. T. TREVES , voce Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, in Dig. disc. 

pubbl., Torino, 1987, p. 172 ss.; C. VARI, La Banca Mondiale, in GIARDINA, A., TOSATO, G. L. (a cura di), Diritto 

del commercio internazionale, cit., p. 303 ss.; S. CAFARO, La Banca Mondiale, in L. S. ROSSI (a cura di), Le 

organizzazioni internazionali come strumento di governo multilaterale, Bologna, 2006; K. MARSHALL, The World 

Bank: from reconstruction to development to equity, London, 2008 F. SEATZU, Il panel di ispezione della Banca 

mondiale: contributo allo studio della funzione di controllo nelle banche internazionali di sviluppo, Torino, 2008. 
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dell‟aggiustamento strutturale delle economie come obiettivo di lungo termine. Succede che 

programmi globali di assistenza prevedano il concorso di entrambi e siano preparati 

congiuntamente”
737

. 

Più di un autore ha messo in evidenza come l‟eventuale adesione dell‟UE al FMI avrebbe 

assai probabilmente una sorta di effetto di trascinamento sulla sua posizione anche presso altre 

Organizzazioni internazionali, in primis la Banca Mondiale
738

. Non si può non condividere 

questa idea, tuttavia vi sono alcuni punti che vanno precisati. Se l‟adesione dell‟UE al Fondo – 

come si è visto nel § precedente – è un obiettivo il cui raggiungimento è reso difficile da molt i 

fattori, non ultimo dal problema della competenza in materia di cooperazione allo sviluppo, a 

maggior ragione questa questione rischia di bloccare una possibile partnership dell‟UE nella 

Banca Mondiale. La cooperazione allo sviluppo, si è detto, è una competenza concorrente tra 

Stati e Comunità, al contrario della politica monetaria che, fatti salvi tutti i distinguo e le 

specificazioni dottrinali che si sono viste, possiamo in questa sede considerare una competenza 

esclusiva. Ebbene, il Titolo XX del TCE, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, si apre con 

una disposizione come l‟art. 177 che prevede che la politica della Comunità in materia 

“integr[i]” quella degli Stati membri. L‟art. 180 poi lancia il coordinamento tra le politiche 

nazionali e quella Comunitaria, nonché la possibilità di azioni congiunte. Infine, l‟art. 181, 

disposizione che chiude il Titolo XX, fa salva esplicitamente al suo secondo comma “la 

competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e  concludere accordi 

internazionali”. 

Risulta evidente che l‟attuale Trattato non consentirebbe un‟adesione dell‟UE alla Banca 

con pienezza di diritti, ma si imporrebbe una soluzione che continui a vedere protagonisti anche 

gli Stati in tutta la serie di materie che li vede ancora competenti. Né i termini della questione 

sembrano destinati a mutare col Trattato di Lisbona
739

. 

                                                
737 Così S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 315. Ricorda poi 

l‟Autrice come l‟adesione alle Organizzazioni del gruppo della Banca sia riservata ai soli Stati già membri del FMI. 
738 In questo, tra gli altri, S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 315 ss.; 

L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, cit., p. 76. 
739 La situazione non sembra che possa mutare col Trattato di Lisbona: Trattato che modifica il trattato sull'Unione 

europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (Trattato di 

Lisbona), GUUE C 306, 17 dicembre 2007, p. 1 ss.; versione consolidata dei trattati in GUUE C 115 del 9 maggio 

2008, p. 1 ss. Come già segnalato al § 2.6, i Trattati saranno due: il Trattato sull‟UE (nuovo TUE) e il Trattato sul 
funzionamento dell‟Unione europea (TFUE). In esso la cooperazione allo sviluppo sarà disciplinata dal Capo 1 del 

Titolo III (Cooperazione con i Paesi terzi e aiuto umanitario) della Parte V (Azione esterna dell‟Unione) del TFUE. 

L‟art. 208, disposizione di apertura del Capo, statuirà al suo par. 1 che “[l]a politica di cooperazione allo sviluppo 

dell‟Unione e quella degli Stati membri i completano e si rafforzano reciprocamente”. Il comma 2 del par. 2 dell‟art. 

209 ripete esattamente le stesse parole del secondo comma dell‟art. 181 TCE. L‟art. 211, che chiude le disposizioni 

dedicate alla cooperazione allo sviluppo, ha un unico par. che così recita: “Nell‟ambito delle rispettive competenze, 

l‟Unione e gli Stati membri collaborano con i Paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali”. Queste 

e altre disposizioni non possono lasciare alcun dubbio sulla sostanziale persistenza dell‟attuale articolazione di 

competenze. 
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Pochi sono i settori in cui un collegamento UE-Banca Mondiale è divenuto operativo e 

riguardano questioni circoscritte
740

, e in realtà il tema dei rapporti con la Banca Mondiale è 

ignorato dalla “Relazione al Consiglio europeo sullo stato della preparazione alla terza fase 

dell‟UEM, con particolare riguardo alla rappresentanza esterna della Comunità”
741

 e da molti 

commentatori. Ciò può essere considerata la conseguenza della situazione attuale, così come 

l‟abbiamo descritta: competenza limitata dell‟UE e situazione di stallo che potrebbe sbloccarsi 

solo con un‟adesione dell‟UE al Fondo. 

Vi è tuttavia chi ha sollevato un problema. Si tratta dell‟inquadramento della presenza 

degli Stati membri dell‟UE e soprattutto delle loro Banche centrali in un‟Istituzione chiave del 

sistema finanziario internazionale come la Banca Mondiale. La questione può brevemente essere 

sintetizzata nel modo seguente. Se le Banche centrali svolgono un‟azione a rilevo esterno in 

materie rientranti tra quelli di competenza del SEBC, la loro partecipazione ad Organizzazioni 

internazionali è sottoposta all‟autorizzazione della BCE (art. 6, par. 2 Statuto SEBC). In caso di 

funzioni esercitate con l‟autorizzazione della BCE, bisognerebbe stabilire se ci si trova di fronte 

a funzioni proprie di questa o di rappresentanza della Comunità (che in realtà richiederebbero 

una deliberazione ex art. 111, par. 4 TCE). Viceversa, se si trattasse di funzioni diverse, le 

banche centrali nazionali potrebbero continuare a svolgere, solo fin quando il Consiglio direttivo 

non dovesse decidere che “tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC” 

(art. 14, par. 4 Statuto SEBC). Svolgendo questo tipo di attività – che la testé citata disposizione 

dello Statuto considera estranee a quelle del SEBC – le banche in realtà impegnerebbero gli Stati 

membri
742

. 

Il problema altro non riguarda che l‟applicazione di norme di cui abbiamo discusso in 

precedenza; tuttavia esso è stato opportunamente sollevato con riguardo alle relazioni con la 

Banca Mondiale poiché in quelle col FMI e – come si vedrà – con altre Organizzazioni 

internazionali, la BCE detiene già con autorevolezza le posizioni chiave (ponendosi semmai il 

problema del coordinamento con le istituzioni dell‟UE, specialmente Commissione e Consiglio). 

In questi casi essa potrà valutare se ed in che misura delegare alle banche centrali nazionali 

talune funzioni, conformemente a quanto previsto dalla Statuto SEBC. Ed è parimenti fuori 

discussione, nella prospettiva accolta in questo lavoro, che la BCE in tali situazioni sia 

                                                
740 Cfr. S. CAFARO, L‟Unione europea nelle principali Organizzazioni di “governance” dell‟economia 

internazionale, cit., p. 247 la quale segnala la partecipazione del Commissario UE agli affari economici e monetari 

al Comitato di sviluppo congiunto di FMI e Banca Mondiale, nonché la cooperazione nel contesto delle azioni per la 

riduzione del debito dei Paesi fortemente indebitati e in quelle per la ricostruzione e sviluppo degli Stati dell‟area 

sud-est dell‟Europa. Notizie in merito all‟attività dei commissari presso il Development Committee sono disponibili 

on-line all‟indirizzo: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/int_economic_issues/int_institutions_and_fora288_en.htm. 
741 Cit. retro, § 5.2.1. 
742 Cfr. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 316 ss. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/int_economic_issues/int_institutions_and_fora288_en.htm
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comunque un agente dell‟UE. Essa potrebbe agire in nome proprio solo in quelle situazioni in 

cui le banche centrali in generale si muovono autonomamente, anche sul piano della 

cooperazione internazionale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali (v. § seguente). 

La presenza dell‟UE nella anca Mondiale è quindi assai limitata. Nota ancora la dottrina 

appena richiamata che questo è uno di quei casi in cui la disparità di strumenti tra politica 

economica e politica monetaria, nonché la possibilità di prendere decisioni solo per “questioni di 

particolare importanza” per l‟UEM (ai sensi del par. 4 dell‟art. 111 TCE), rischiano di creare i 

maggiori problemi. Le due sfere di competenza infatti in un‟Organizzazione come la Banca 

Mondiale sono sovente chiamate in causa congiuntamente
743

. 

 

 

 5.3.3 La Banca dei Regolamenti Internazionali 

 

 Si è già fatto cenno retro, al § 4.2.8, alla partecipazione della BCE e delle banche centrali 

nazionali alla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI o BIS nell‟acronimo inglese). Con la 

BRI si è dato vita d un originale soluzione dal punto di vista giuridico per organizzare la 

cooperazione internazionale in campo monetario, essenzialmente tra banche centrali nazionali. 

Essa è infatti una società per azioni di diritto svizzero, e detengono quote del suo capitale 

moltissime banche centrali
744

. La si cita in questa sede perché si tratta comunque di un foro 

internazionale che riproduce, benché con moduli che si discostano in parte dal modello della 

cooperazione intergovernativa, il modello di un‟Organizzazione internazionale strutturata. 

Fin da poco tempo dopo la sua nascita, la BCE è membro della BRI
745

. E‟ questo uno di 

quei casi in cui l‟azione esterna può essere svolta direttamente dalla BCE in quanto rientra in un 

settore tradizionalmente appannaggio delle banche centrali (anche) nazionali e volto alla 

cooperazione e al coordinamento proprio delle attività di central banking (art. 3 dello Statuto 

della BRI)
746

. Oltre alle normali attività, il Presidente della BCE partecipa in questo ambito alle 

riunioni dei governatori del G-10, che vengono convocate normalmente ogni due mesi per la 

discussione delle maggiori questioni economiche, monetarie e finanziarie in senso lato a livello 

globale. 

                                                
743 Così ancora S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 317 s. Aggiunge 

l‟Autrice che quanto si va verificando nella BIRS si rifletterà verosimilmente in molte altre banche multilaterali di 

sviluppo a carattere regionale, che vedono tra gli Stati membri diversi Paesi dell‟UE. 
744 V. in argomento C. ROSANO, , La Banca dei regolamenti internazionali, in GIARDINA, A., TOSATO, G. L. (a cura 

di), Diritto del commercio internazionale, cit., 321 ss. 
745 Comunicato stampa BRI n. 40/1999E, BIS membership enlargement, dell‟8 novembre 1999, reperibile on-line sul 

sito: www.bis.org. 
746 Cfr. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 324. 

http://www.bis.org/
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Inoltre, la BCE partecipa con status di membro o di osservatore a diversi consessi 

riservati alla cooperazione in campo economico e finanziario
747

. A proposito di queste attività, 

non vi è che da ripetere quanto detto per la BRI e quanto vale in generale per le attività esterne di 

carattere operativo, richiamandoci in particolare all‟esposizione del nostro punto di vista in 

materia formulata al § 4.2.8. 

 

 

 5.3.4 L‟Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

 

 L‟Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nacque nel 1961 

dalle ceneri dell‟Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (OECE), che era stata 

costituita nel secondo dopoguerra su stimolo degli Stati Uniti per la gestione accentrata degli 

aiuti concessi sulla base dello European Recovery Program. L‟OCSE, con sede a Parigi, ha il 

compito di favorire la crescita delle economie degli Stati membri, nonché di favorire lo sviluppo 

degli Stati non membri; essa inoltre si propone di operare per il mantenimento della stabilità 

finanziaria, per la crescita economica su scala globale e per lo sviluppo del commercio 

internazionale su base multilaterale. Gli obiettivi, così enucleati dall‟art. 1 della Convenzione 

istitutiva dell‟Organizzazione, sono connotati da una certa vaghezza, probabilmente figlia delle 

preoccupazioni di alcuni Stati membri: da un lato gli Stati europei, che non desideravano che la 

sua azione potesse sovrapporsi o scontrarsi con quella delle Comunità; dall‟altro, gli Stati Uniti 

che, non desideravano partecipare ad un‟Organizzazione internazionale con poteri troppo marcati 

nei confronti degli Stati membri, poiché – come insegnava l‟esperienza del GATT – si sarebbero 

incontrate difficoltà nel Congresso per l‟autorizzazione alla ratifica
748

. 

 Data quindi da molto tempo prima dell‟introduzione dell‟euro la storia dei rapporti tra 

l‟OCSE e il mondo comunitario (anche CEEA e CECA infatti erano coinvolte nel collegamento); 

si tratta di un assetto di rapporti in generale stabile, malgrado talune soluzioni non molto lineari e 

difficilmente suscettibile di evoluzioni importanti in futuro, fatta salva la novità, di cui si darà 

subito conto, della presenza nella delegazione comunitaria della BCE. L‟Organizzazione 

parigina non può, in principio, adottare atti vincolanti per gli Stati membri (ma come si vedrà 

alla fine di questo § ciò non è pacifico); inoltre il tradizionale collegamento tra CE e OCSE 

assicura un grado di cooperazione in generale considerato soddisfacente. Tali circostanze 

                                                
747 Tra gli altri, il Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria, il Comitato per i Sistemi di Pagamento e 

Regolamento, il Comitato sul Sistema Finanziario Globale e il Comitato per l‟oro e il cambio con l‟estero; cfr. a 

proposito di queste attività BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, gennaio 2001, p. 66-7. 
748 Cfr. A. ODDENINO, voce Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economici, in Dig. disc. pubbl.,  

Aggiornamento II, Torino, 2005, p. 534 ss., spec. 542. 
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contribuiscono a rendere l‟assetto di questi rapporti stabile. L‟OCSE infatti persegue i suoi 

obiettivi essenzialmente attraverso l‟attività dei suoi comitati, che hanno compiti di stimolo al 

coordinamento e monitoraggio; essa poi licenzia un certo numero di pubblicazioni assai rilevanti 

sulle situazioni macroeconomiche mondiali ed in particolare degli Stati membri. 

 Il proposito di attuare una “stretta cooperazione” con l‟OCSE è consacrato direttamente 

nel TCE, all‟art. 304. Tale disposizione rinvia poi ad un‟intesa comune le modalità di tale 

cooperazione. L‟art. 13 della Convenzione istitutiva dell‟OCSE – essendo anche qui la 

membership riservata agli Stati
749

 – progetta esplicitamente un collegamento con le Comunità 

europee; in un Protocollo dedicato allegato alla Convenzione (il n. 1), si prevede la 

partecipazione della Commissione ai lavori dell‟Organizzazione con uno status intermedio tra 

quello di semplice osservatore e quello di membro a pieno titolo. La Commissione infatti non ha 

diritto di voto, ma gode di estese possibilità di intervento nelle discussioni e nell‟elaborazione di 

testi
750

. 

 Dal 1999 la BCE ha affiancato la Commissione e ciascuna esprime, nelle discussioni nei 

vari comitati in cui esse sono presenti
751

, il punto di vista comunitario nelle materie di 

competenza
752

. Sembra però che la BCE sia considerata un membro distinto dalla delegazione 

comunitaria propriamente detta, guidata appunto dalla Commissione
753

. 

 In seno all‟OCSE lavora il comitato di esame delle situazioni economiche e dei problemi 

di sviluppo (Economic Development Review Committee – ERDC), il quale sottopone a periodici 

esami le politiche monetarie e di cambio dei Paesi membri, nonché altre politiche di natura 

macroeconomica, formulando in esito a questo delle raccomandazioni. Sin dal 2001, l‟ERDC si 

occupa delle politiche monetarie e di cambio dell‟Area euro; non vi era però occasione di 

sottoporre ad analisi unitaria anche altre politiche comunitarie di grande impatto sull‟economia, 

poiché il resto dell‟esame veniva condotto con riguardo ai singoli Stati. Nel 2003 la delegazione 

permanente della Commissione europea presso l‟OCSE ricevette una lettera da parte degli 

ambasciatori presso la medesima Organizzazione di Australia, Canada, Corea Giappone, 

Messico e Nuova Zelanda. In questa veniva richiesta l‟estensione degli esami della zona euro 

all‟UE nel suo complesso. La Commissione nell‟aprile 2005 propose al Consiglio la 

                                                
749 Ciò rende improbabile un‟adesione formale all‟OCSE, visto che sarebbe necessario un emendamento della 
Convenzione. 
750 Spetta alla presidenza di turno dell‟UE formulare un‟unica posizione, tenendo conto di quelle dei diversi Stati 

membri. 
751 Per un elenco dei principali, cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, gennaio 2001, p. 63-4. 
752 E ciò conformemente al regolamento di procedura OCSE: cfr. L. CAVICCHIOLI, Commento all‟art. 304, in A. 

TIZZANO (a cura di), Trattati dell‟Unione europea e della Comunità europea, cit., p. 1364 ss. Questo schema sembra 

rispecchiare, anche se solo in parte, gli auspici di un coordinamento tra le istituzioni dell‟UE interessate di C. 

ZILIOLI, M. SELMAYR, The External Relations of the Euro Area, cit., p. 340-1. 
753 V. sul punto L. CAVICCHIOLI, Commento all‟art. 304, cit., p. 1365. 
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formulazione di una risposta positiva, ma a certe condizioni, tra cui quella che i due esami – 

Area euro ed UE nel complesso – sarebbero dovuti restare distinti e avrebbero dovuto avere 

cadenza biennale e svolgersi in anni sfalsati, anche a motivo del notevole sforzo di 

coordinamento necessario alla Commissione per organizzare le risposte alle richieste del 

Comitato
754

. Inoltre, la Commissione proponeva di richiamare completamente ad essa stessa la 

rappresentanza dell‟UE nel suo complesso, mentre quella dell‟Area euro era – ed è – riservata ad 

una delegazione composta dalla medesima Commissione, dalla BCE e dalla presidenza. Come si 

vede, anche nei confronti dell‟OCSE la geometria variabile tra UEM e UE in generale comporta 

la necessità di gestire i rispettivi rapporti in modo differenziato
755

. 

Il Consiglio sembra aver acconsentito – non si rinviene infatti un atto ufficiale – e una 

missione OCSE ha già visitato Bruxelles con l‟obiettivo di organizzare il primo esame per l‟UE 

nel suo complesso da parte dell‟ERDC
756

. La prima Economic Survey dedicata a tutta l‟UE è 

stata pubblicata nel 2007, mentre la prossima è prevista per il 2009
757

. 

 Merita poi attenzione una questione cui abbiamo dedicato già un cenno in sede di analisi 

della procedura ordinaria di stipulazione degli accordi internazionali della Comunità (cfr. supra, 

§ 3.4). Le decisioni del Consiglio OCSE
758

 sono in linea generale considerate atti vincolanti 

dagli Stati membri che partecipano al voto, ma questa valutazione non è condivisa dalla Corte di 

                                                
754 Comunicazione della Commissione al Consiglio: Istituzione di un esame delle politiche economiche della CE da 

parte dell‟EDRC dell‟OCSE parallelamente all‟indagine sulla zona euro, COM (2005) 150 def., GUUE C 125 del 24 

maggio 2005, p. 9 s. Interessanti i motivi posti dalla Commissione a base della propria proposta di rispondere 

positivamente; si legge infatti nella Comunicazione citata: “Un esame dell‟UE 25 produrrebbe numerosi vantaggi, in 

quanto consentirebbe di: – rafforzare l‟immagine e la visibilità della CE come entità economica a sé stante; riflettere 

in maniera più completa e dettagliata le competenze della CE e attribuire alla rappresentanza della CE un ruolo ben 

definito e riconosciuto nell‟ambito del comitato EDRC; – porre in risalto l‟apertura e la trasparenza della CE, anche 

in termini di oggetto di critiche costruttive e giustificate; – esaminare nell‟ambito di un unico forum le politiche 

comunitarie, che vengono analizzate altrimenti in maniera molto ripetitiva e frammentaria attraverso gli esami 

EDRC dei singoli Stati membri; – contribuire a correggere i malintesi da parte degli altri membri dell‟OCSE e/o del 
segretariato OCSE riguardo a talune politiche della CE (o a taluni aspetti delle stesse); – consentire alla CE di 

formulare delle critiche legittime riguardo alle politiche degli altri membri dell‟OCSE sottoposti all‟esame 

dell‟EDRC, senza correre il rischio di essere accusata di non subire un esame analogo; dare un esempio concreto 

dell‟accento posto attualmente dalla Commissione sull‟identificazione delle politiche e dei mezzi necessari per 

rafforzare l‟efficienza economica e la competitività dell‟UE”. 
755 E, in modo nemmeno tanto nascosto, affiora una tendenza delle Istituzioni coinvolte ad attrarre quanto più 

possibile nella propria sfera poteri di rappresentanza. In questo senso, è evidente dal documento in commento che la 

Commissione stesse cercando di approfittare della richiesta di quegli ambasciatori per recuperare a livello di UE nel 

suo complesso ciò che essa doveva condividere con BCE e presidenza a livello di Area euro. 
756 Cfr. F. HOFFMEISTER, Outsider or Frontrunner? Recent Developments under International and European Law on 

the Status of the European Union in International Organizations and Treaty Bodies, in CML Rev., 2007, p. 41 ss., 
spec.  49.  
757 In realtà, ad oggi nella lista dei Paesi sottoposti ad analisi figura l‟Area euro e accanto ad essa i singoli Paesi 

membri, com‟era già prima della vicenda riportata nel testo; non figura ancora l‟UE nel suo complesso. 
758 Il Consiglio è uno degli organi principali dell‟Organizzazione: esso è formato dai rappresentanti di tutti gli Stati 

membri. Si riunisce a livello ministeriale solo per le decisioni di maggiore importanza, mentre le riunioni a livello di 

rappresentanti permanenti avvengono di solito con cadenza settimanale. Gli altri due organi fondamentali sono il 

Comitato esecutivo (con sette seggi permanenti, tra cui quello dell‟Italia e altri sette ricoperti a rotazione) e il 

Segretariato, con compiti di carattere amministrativo generale. V. ampiamente A. ODDENINO, voce Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo economici, cit., p. 540 s. 
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giustizia delle Comunità europee. Essa, nei pareri 1/75 e 2/92 ha qualificato tali decisioni come 

strumenti pattizi, come tali da sottoporre alla procedura di cui all‟art. 300 TCE per poter essere 

vincolanti per la Comunità
759

. 

Di qui la complessa prassi per la partecipazione della Comunità alle procedure decisionali 

del Consiglio OCSE, che può essere sintetizzata nel modo che segue. Se la discussione verte su 

materie di competenza comunitaria, vengono formulate due dichiarazioni parallele, l‟una del 

Consiglio – a nome degli Stati membri – e l‟altra della Commissione – a nome della Comunità –. 

Gli Stati membri dichiarano di essere vincolati a partire dal momento in cui l‟atto che il 

Consiglio OCSE adotta lo sarà per la Comunità, dopo l‟espletamento della procedura di cui 

all‟art. 300 TCE
760

. 

 

 

 5.3.5 Il G-7 (G-8) 

 

 Assai interessante si presenta l‟analisi della presenza e delle forme di coordinamento tra 

l‟UE (o l‟area euro) e quei fora internazionali non istituzionalizzati e non dotati di una struttura 

organizzativa permanente. Si tratta di uno stile di porre in atto la cooperazione tra Stati che può 

essere visto come una sorta di regressione ad un modello che si rifà all‟ottocentesco Concerto 

europeo, in cui le maggiori Potenze del Vecchio Continente si ritrovavano per la gestione di crisi 

e di conflitti
761

. In questa prospettiva, tali consessi non possono che suscitare diffidenza. Il 

metodo è completamente deformalizzato è non è prevista la possibilità di assumere decisioni 

vincolanti per gli Stati membri. La trasparenza delle discussioni e delle decisioni è scarsa e 

consegnata al solo documento finale che viene pubblicato. Gli Stati “parti” di tali consessi vi 

entrano a far parte fin dall‟origine, o più raramente attraverso meccanismi assimilabili alla 

cooptazione; non vi sono quindi regole chiare nemmeno riguardo alla membership. Infine, non vi 

è una precisa enumerazione di competenze su cui il gruppo possa pronunciarsi. 

                                                
759 Cfr. Parere della Corte di giustizia dell‟11 novembre 1975,  n. 1/75, emanato a norma dell'articolo 228, n. 1, 2º 

capoverso, del trattato CEE, Raccolta, p. 1355, ammissibilità della domanda, cpv. A; Parere della Corte di giustizia 

del 24 marzo 1995, n. 2/92, sulla competenza della Comunità o di una delle sue istituzioni a partecipare alla terza 

decisione modificata del Consiglio dell'OCSE relativa al trattamento nazionale, Raccolta, p. I-525, in cui – come 
già si è segnalato al § 3.4. – si legge che la decisione di cui si discute ha “natura vincolante per i paesi membri 

dell‟OCSE e, dopo la sua adesione, per la Comunità”, quindi “essa dev‟essere assimilata ad un accordo previsto fra 

la Comunità e paesi terzi”. Cfr. G. GAJA, Introduzione al diritto comunitario, Bari, 2007, p. 144 ss. 
760 Cfr. L. CAVICCHIOLI, Commento all‟art. 304, cit., p. 1366, a cui si rimanda anche per notizie sulla partecipazione 

delle Comunità ad organismi istituiti con accordi contenuti in decisioni OCSE, come l‟Agenzia dell‟Energia 

Nucleare e l‟Agenzia Internazionale dell‟Energia. 
761 Cfr. retro, § 1.5; richiamiamo il seguente passo di A. COMBA, E. GREPPI, Ordine economico internazionale, in 

EG, p. 10, ivi già citato, secondo i quali “[i]l sistema ricalca significativamente quello del concerto europeo di 

memoria ottocentesca”. 
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 Per quanto riguarda in particolare il G-7/G-8
762

, esso ha sempre avuto al centro della 

propria azione temi economici e monetari, pertanto la presenza Comunitaria nel suo seno è di 

particolare interesse ai nostri fini. Fin dalla fine degli anni ‟70 del XX secolo la Comunità è 

invitata alle riunioni, benché non sia mai stata considerata “Parte” del gruppo. La delegazione è 

formata dal Presidente della Commissione e dal Commissario responsabile, ed anche da un 

rappresentante dello Stato che esercita la Presidenza, qualora non sia già presente in quanto il 

suo Stato faccia parte del gruppo. 

 Esiste anche una formazione Finanze del G-7, che riunisce i ministri delle finanze e i 

governatori delle banche centrali dei Paesi del gruppo. Ad esso partecipa dal 1999 anche il 

Presidente della BCE. Si è posto il problema di una rappresentanza dell‟UE a livello ministeriale. 

L‟originaria proposta contenuta nella “Relazione al Consiglio europeo sullo stato della 

preparazione alla terza fase dell‟UEM, con particolare riguardo alla rappresentanza esterna della 

Comunità” era fin troppo complicata
763

. Essa fu presto superata dall‟accordo con gli Stati non 

europei del G-7. Di essa si ha notizia da un semplice comunicato stampa e questi sembrano 

esserne i contenuti salienti: il Presidente della BCE partecipa in sostituzione dei Governatori 

delle banche centrali nazionali e il Presidente dell‟Eurogruppo partecipa alle riunioni di livello 

ministeriale quando si dibatta di questioni attinenti alla situazione economica mondiale, alla 

sorveglianza multilaterale e a questioni legate ai tassi di cambio. La Commissione partecipa solo 

nella misura necessaria a mantenere il ruolo riconosciutole dal TCE. 

 In sostanza, alla presenza degli Stati si è aggiunta quella dell‟area euro (BCE ed 

Eurogruppo) e quella, più marginale, della Commissione. In questo capitolo (supra, § 5.2.1) 

abbiamo già giudicato l‟intervento iniziale del Consiglio europeo nell‟attività di gettare un ponte 

verso altre Organizzazioni internazionali in campo economico e monetario come non invasivo 

delle competenze del Consiglio ex art. 111 TCE. Come si segnalava in nota però, parte della 

dottrina aveva letto questo intervento come una “fuga dal metodo comunitario”, che si era poi 

                                                
762 Ne fanno parte Canada, Francia, Giappone, Italia, Regno Unito, Repubblica Federale tedesca, Stati Uniti. A 

partire dagli anni ‟90 del secolo scorso, ne fa parte anche la Federazione Russa, la cui partecipazione era 

inizialmente limitata solo ad alcune materie. Di qui il passaggio da G-7 a G-8. In realtà però il gruppo a 7 continua a 

incontrarsi anche separatamente. 
763 Cfr. retro, § 5.2.1. La proposta di cui nel testo corrispondeva ai punti 8 e 9 della Relazione, che così suonavano: 

“8. Quanto alla rappresentanza della Comunità a livello ministeriale su punti relativi all‟UEM, il Consiglio ha 
convenuto di suggerire agli altri partner del G7 di far sedere al loro tavolo il Presidente del Consiglio “ECOFIN” o, 

qualora egli provenga da uno Stato membro non aderente all'area dell‟euro, il Presidente dell‟“Euro 11”. Qualora il 

Presidente provenga da uno Stato del G7 che non aderisce all'area dell'euro, assisterebbe in aggiunta ai membri 

Ecofin dell‟area dell‟euro già presenti. – In una fase di transizione, uno dei Ministri dell‟area dell‟euro coinvolti a 

titolo permanente nel gruppo del G7 assisterà a rotazione, per un periodo di un anno, il Presidente 

dell‟“ECOFIN/Euro 11” per garantire una maggiore continuità. – 9. Per quanto riguarda la partecipazione della 

Commissione alla rappresentanza della Comunità, il Consiglio ha convenuto di proporre agli altri partner del G7 che 

un rappresentante della Commissione figuri tra i membri della delegazione della Comunità con il compito di 

assistere il Presidente dell‟“ECOFIN/Euro 11”. 
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tradotta nell‟affidamento di ruoli importanti di rappresentanza ad un organo informale come il 

Consiglio europeo. Ebbene, nel caso qui in esame non si è di fronte ad un indirizzo proveniente 

dal Consiglio europeo, tuttavia i risultati sono abbastanza simili. Sempre al di fuori della 

procedura di cui all‟art. 111 TCE, si è scelto di affidare la responsabilità principale della 

rappresentanza della Comunità al binomio BCE-Eurogruppo. Nel nostro caso sono intervenute 

evidentemente valutazioni attinenti anche all‟informalità del consesso, nonché alla maggior 

specializzazione ed expertise che può vantare l‟Istituto di emissione. 

 Restano tuttavia delle perplessità. Infatti, la riservatezza garantita dall‟informalità 

dell‟Eurogruppo lascia fuori dal dibattito i Paesi non partecipanti alla terza fase. Tanto più che 

questa resta la sede prescelta anche per il dibattito per la preparazione delle posizioni dell‟UE da 

portare nelle riunioni preparatorie del vertice
764

. 

 

 

 5.3.6 Gli altri consessi non strutturati 

 

 L‟UE è presente anche in altri consessi non strutturati. 

 Il primo è il G-10
765

. Esso nacque nel 1961, dopo la stipula dei General Agreements to 

Borrow (GAB), volti ad aumentare le risorse disponibili del FMI. L‟attività del G-10 è legata alle 

questioni che si affrontano nel FMI. Il Presidente della BCE partecipa agli incontri dei 

governatori delle banche centrali. Altri rappresentanti della BCE fanno parte di comitati di 

lavoro specifici
766

. 

 Nel novero dei consessi informali di cui ci stiamo occupando, una nuova entrata risalente 

ad appena un decennio fa è quella del G-20
767

. I ministri delle finanze e i governatori delle 

banche centrali del G-7 nel 1999 sentirono l‟esigenza di aprire un nuovo consesso in cui fossero 

presenti anche i rappresentanti delle grandi economie emergenti su scala globale. L‟UE è 

membro del G-20, ove è rappresentata dalla presidenza di turno e dal Presidente della BCE. Da 

segnalare quanto accaduto al recente vertice di Berlino del 22 febbraio 2009 tra i Capi di Stato 

degli Stati membri dell‟UE che fanno anche parte del G-20; ad esso ha partecipato anche il 

Presidente della BCE (cfr. supra, § 5.2.1). La posizione europea, consacrata nel comunicato 

                                                
764 Cfr. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit., p. 313-4. 
765 Ne fanno parte Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, 

Svizzera (si tratta di dieci Stati membri del FMI con l‟aggiunta della Svizzera, non membro del Fondo all‟epoca 

della costituzione del gruppo). 
766 V. BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, gennaio 2001, p. 64-5. 
767 Esso è composto da Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Corea, Federazione russa, Francia, 

Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Repubblica federale tedesca, Repubblica popolare cinese, 

Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e Unione europea 
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finale, pubblicato a cura del governo del Paese ospitante, sarà quella che verrà portata al 

successivo vertice del G-20 di Londra. 

 Risulta evidente la tendenza, già rilevata con riguardo ai rapporti intrattenuti col G-7/G-8, 

ad utilizzare strumenti e incontri informali, posti perlopiù al di fuori del quadro istituzionale 

comunitario. Da questo risulta evidente quanto i governi degli Stati vogliano attrarre nella 

propria sfera la gestione delle relazioni esterne (anche della stessa UE, o quanto meno dell‟area 

euro) in campo economico e monetario, specie se gli interlocutori sono Stati terzi che si 

incontreranno in riunioni di vertici non strutturati e formalizzati. Al protagonismo dei governi si 

affianca poi quello della BCE, la quale sembra aver ottenuto successo fino a questo momento nel 

suo sforzo di essere presente anche nei consessi informali per il perseguimento dei suoi obiettivi 

(e nel rispetto dell‟indipendenza di cui gode in quell‟attività. 

 

 

5.4 Le relazioni dell‟UE con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore 

economico e monetario nel Trattato di Lisbona 

 

Come si è visto al § 4.3, il Trattato di Lisbona non introdurrà sostanziali innovazioni per 

ciò che riguarda i trattati nel settore monetario. Qualche vera novità è presente nell‟art. 138 

TFUE, che raccoglie, come si disse, l‟eredità del par. 4 dell‟art. 111 TCE. In questo caso val la 

pena di riportare il testo dei primi due par. della nuova disposizione: 

1. Per garantire la posizione dell‟euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su 

proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle 

questioni che rivestono un interesse particolare per l‟unione economica e monetaria nell‟ambito 

delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa 

consultazione della Banca centrale europea. 

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire 

una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. 

Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea”
768

. 

 

 Le due decisioni sull‟assunzione di posizioni nei fori internazionali e sulla rappresentanza 

sono ora disciplinate da due par. separati. Quanto alla decisione sulle posizioni comuni, non vi 

sono novità che possano dirsi sostanziali. A parte una revisione stilistica del testo, le posizioni 

comuni riguarderanno ancora questioni che “rivestono un interesse particolare per l'unione 

                                                
768 Il testo della disposizione ricalca quello dell‟art. III-196 del Progetto di Trattato che adotta una Costituzione per 

l‟Europa. 
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economica e monetaria”. In verità, non si parla più genericamente di posizione “sul piano 

internazionale”, ma di posizioni da sostenere nell‟ambito di “istituzioni e conferenze finanziarie 

internazionali”. Questo secondo riferimento potrebbe far pensare ai consessi deformalizzati. 

Tuttavia si è visto che l‟attuale tendenza è quella di non utilizzare lo strumento dell‟art. 111, par. 

4 TCE per la definizione della posizione comunitaria in tali fori, ma di ricorrere a soluzioni 

altrettanto informali, nell‟ambito o ai margini del quadro istituzionale dell‟Unione. 

Una novità di un certo effetto è l‟introduzione dell‟inciso di apertura: “Per garantire la 

posizione dell‟euro nel sistema monetario internazionale”. Se quindi le posizioni dovranno 

riguardare ancora (come nell‟attuale testo) questioni di particolare importanza sempre per l‟UEM 

nel suo complesso – quindi, sembrerebbe anche riguardanti questioni lato sensu economiche – la 

finalità dovrà essere quella di garantire la posizione dell‟euro nel sistema monetario 

internazionale. Potrebbe questa essere intesa come una restrizione delle ipotesi di intervento 

della Comunità: le posizioni potrebbero riguardare anche questioni economiche, ma le finalità 

per cui queste possono essere adottate potrebbero essere solo monetarie (e non anche 

economiche), in quanto confinate alla tutela della posizione della moneta unica nel sistema 

monetario internazionale. Il dato puramente testuale potrebbe deporre in questo senso, tuttavia 

saremmo propensi a credere che i redattori si siano lasciati trascinare dall‟intento di porre enfasi 

sul ruolo internazionale della moneta unica, più che dalla volontà di porre una precisa – e 

limitante – finalità per le posizioni che il Consiglio potrà assumere. 

 Una formulazione nuova è invece quella che riguarda la rappresentanza. Sempre con 

riguardo a istituzioni e conferenze finanziarie internazionali, il Consiglio potrà adottare “le 

misure opportune”, per “garantire una rappresentanza unificata” dell‟Unione (ai sensi dell‟attuale 

testo esso “decide (…) in merito alla (…) rappresentanza”, più genericamente). Questa 

disposizione sembra aver rivitalizzato un po‟ il dibattito sulla rappresentanza dell‟UE presso 

altre Organizzazioni internazionali
769

. 

 In effetti, della disposizione può essere data una lettura in certo senso restrittiva: visto che 

il Consiglio “può” prendere le misure opportune, si potrebbe sostenere che il ricorso ad essa sia 

limitato ai soli casi – che potrebbero rimanere pochi o pochissimi – in cui si voglia garantire un 

rappresentanza unificata. Diversamente, la decisione sulla rappresentanza potrebbe essere 

assunta in altro modo, attraverso magari intese informali con l‟Organizzazione internazionale 

coinvolta o con gli altri partner non europei. 

La formulazione può poi essere intesa come strumento fornito per garantire una 

rappresentanza unificata non solo quanto al raggruppamento dei diversi seggi in ipotesi occupati 

                                                
769 L. BINI SMAGHI, A single EU seat in the International Monetary Fund?, p. 61. 
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dagli Stati membri, ma anche dal punto di vista delle delegazioni delle istituzioni. Il Consiglio, in 

questo secondo caso, determinerebbe il giusto equilibrio della delegazione dell‟UE, tenendo 

conto della divisione delle competenze sul piano interno (si ricordi che deve sempre essere 

consultata anche la BCE)
770

. 

E‟ in ogni caso certo che l‟accento posto sull‟unificazione della rappresentanza si pone 

come richiamo all‟esigenza di non disperdere la forza contrattuale dell‟UE e di raccogliersi 

attorno a posizioni uniche, pre-concordate nel contesto dei grandi fora negoziali internazionali. 

La prassi applicativa futura potrà dirci se il Consiglio assumerà decisioni ai sensi di questo par. e 

quanto esse si riveleranno efficaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
770 E ciò in modo analogo a quanto esso deve fare nella determinazione della composizione della delegazione 

incaricata dei negoziati per la conclusione di accordi. 
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Conclusioni 

 

 

 

 Giunti al termine di questo lavoro, proviamo a tirare le fila dei diversi risultati cui siamo 

giunti e a dire poche parole finali sui principali nodi problematici emersi. 

 Innanzitutto, le relazioni esterne in campo economico e monetario dell‟Unione europea 

paiono segnate in maniera profonda dai vizi e dalle virtù del sistema istituzionale interno e dai 

suoi equilibri. 

 Ciò è evidente con riferimento a molti profili. In primo luogo, ciò è vero con riguardo alla 

forza di un‟Istituzione – quale diventerà sotto il vigore del Trattato di Lisbona – come la BCE. 

La singolarità del suo inquadramento istituzionale sotto vari aspetti – che come si vide ne fa 

“(…) per previsione di legge, la banca centrale più indipendente che ci sia mai stata”
771

 – si 

riflette indubbiamente sul piano esterno, a più livelli. Come più volte ribadito, non siamo 

propensi ad accettare che essa possa essere un autonomo soggetto nel campo del diritto 

internazionale. Ciò tuttavia ne rende ancor più delicato il ruolo all‟interno delle dinamiche 

interistituzionali comunitarie. Una BCE che agisse in maniera totalmente autonoma sul piano 

internazionale infatti non dovrebbe continuamente entrare in contatto e concordare una linea con 

le altre istituzioni comunitarie. Invece la BCE è chiamata continuamente ad interagire in modo 

diretto principalmente con la Commissione e/o il Consiglio (o l‟Eurogruppo), o in uno dei 

svariati di comitati di raccordo e coordinamento in cui è rappresentata, per la negoziazione di 

accordi o per la definizione della posizione dell‟Unione nell‟ambito di conferenze o 

Organizzazioni internazionali. Ciò è innanzitutto una conferma del suo inserimento pieno 

nell‟intelaiatura istituzionale dell‟UE. Ma la non risolta dicotomia Commissione/BCE per la 

rappresentanza nei negoziati
772

, la difficoltà che si incontra nel definire un metodo lineare ed 

efficace per portare la voce dell‟Unione nei fora internazionali, sono entrambi testimonianze di 

quanto possa divenire complesso tradurre in soluzioni esterne il riparto interno di prerogative e 

competenze, gelosamente (e giustamente) difese da ciascun titolare. 

 Inoltre, questa dialettica istituzionale cela appena la necessità di composizione di valori, 

di cui ciascuna Istituzione (o organo) è difensore. Il fine della stabilità dei prezzi, primario per il 

SEBC, deve trovare una sua composizione nella più complessa articolazione degli obiettivi di 

tutta l‟Unione. D‟altro canto, l‟esigenza di rappresentanza unitaria rischia a volte di uscirne 

frustrata, quando nelle composite delegazioni dell‟Unione non si riesca ad approdare ad un felice 

compromesso. La strada che sembra esser stata finora seguita è quella di riportare nella 

proiezione esterna telles quelles le competenze interne coi loro rispettivi titolari tutte le volte che 

                                                
771 Così C. ZILIOLI, M. SELMAYR, La Banca centrale europea, Milano, 2007, p. 7. 
772 A cui possono aggiungersi gli Stati per i negoziati su accordi di cui ai par. 1 e 3 dell‟art. 111 TCE. 
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ciò sia possibile. Così la BCE parteciperà ai negoziati per concludere accordi assicurando con la 

sua presenza la tutela delle sue prerogative (dietro a cui sono tutelate precise finalità fissate dal 

TCE); essa è presente in diversi fori internazionali come interlocutore diretto di Stati terzi o degli 

staff tecnici di Organizzazioni internazionali per l‟ambito delle sue competenze. Allo stesso 

tempo, la Commissione, alla quale più si addice il ruolo di garante dell‟unità complessiva della 

rappresentanza esterna, come dell‟unità dell‟ordinamento interno, è ugualmente rappresentata, 

ma il suo ruolo – come si vide – finisce inevitabilmente per essere ridotto. 

 Il ruolo degli Stati, o delle loro burocrazie specializzate – e passiamo così ad un secondo 

punto riguardante l‟equilibrio istituzionale – è variamente tutelato: all‟interno del SEBC, le 

banche centrali nazionali entrano nel particolare equilibrio centro-periferia ivi previsto, che 

abbiamo analizzato nel cap. 2. Come si vide poi, il Consiglio, organo di Stati, è il primo 

protagonista dell‟art. 111 TCE, l‟istituzione nelle cui mani è in ultima analisi concentrato il 

potere decisionale. 

 Ma l‟organo che più ha attirato su di sé attenzioni e sospetti è quel consesso informale 

che va sotto il nome di l‟Eurogruppo. Anch‟esso organo di Stati, sembra aver portato entro le 

mura dell‟Unione uno stile vicino a quello delle conferenze informali non permanenti come il G-

7/G-8 o il G-20 o le altre similari. Sottratto com‟è infatti ai controlli e ai contrappesi caratteristici 

del diritto comunitario, esso sembra smentire nei fatti ciò che l‟art. 111 TCE afferma – 

implicitamente ma con forza – e cioè che anche le relazioni esterne in campo economico e 

monetario devono, pur con regole particolari, essere gestite secondo la matrice del metodo 

comunitario. E così, mentre col Trattato di Lisbona anche il Consiglio europeo sarà destinato a 

diventare un‟istituzione, e ad entrare quindi a pieno titolo nella dinamica interistituzionale, 

l‟Eurogruppo riesce ancora a sfuggire a tale inquadramento. Il Protocollo n. 14 allegato al 

Trattato di Lisbona sull‟Eurogruppo, come si vide (retro, § 2.6) si limita a prevedere l‟elezione 

di un presidente per due anni e mezzo (art. 2), ma rimane fermo il fatto che “[i] ministri deg li 

Stati la cui moneta è l‟euro si riuniscono a titolo informale” (art. 1). Esso è una sorta di valvola 

di sfogo del sistema, ove si recupera quella elasticità ed informalità nei rapporti che non si ha nel 

loro ordinario svolgersi, e che, in una certa misura, è da considerarsi necessaria e naturale e non 

va guardata con diffidenza
773

. Ma accanto a tale funzione, che può considerarsi in generale 

positiva, esso apre pericolosi varchi alla tendenza a rifugiarsi nei soli ambiti informali per 

eludere le regole generali e i principi che reggono il sistema. 

                                                
773 Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino Mensile, ottobre 2000, p. 57, in cui si legge: “The informal character 

of the Eurogroup allows for an open discussion of all issues relevant to the euro area. The climate of openness and 

trust is reinforced by the fact that the Eurogroup meetings are restricted to the ministers, the European 

Commissioner and the President of the ECB only (each one with one accompanying person) – in stark contrast with 

the usual large number of participants at formal Council sessions. (...) In some ways, the Eurogroup could be 

regarded as an attempt to establish, at the euro area level, a communication channel comparable with the informal 

contacts between governments and central banks which traditionally exists within nation states”. 
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 Un‟ulteriore circostanza di cui occorre prendere atto è la rottura sempre più profonda 

dell‟unità e della coerenza del sistema che è provocata dal ruolo sempre più rilevante  

dell‟Eurogruppo. Il fatto che non tutti i 27 Paesi dell‟UE adottino l‟euro e che tale stato di cose, 

almeno per alcuni non trascurabili casi, non sia destinato a mutare in breve tempo, sembra 

condurre alla necessità che le relazioni esterne nella nostra materia vadano gestite separatamente 

dall‟Area euro da un lato, e dagli altri Stati che non vi partecipano in via indipendente, dall‟altro. 

Ciò nei fatti già avviene ed è in effetti inevitabile: ad es. nelle consultazioni col FMI, ove le 

questioni legate alla politica monetaria sono trattate separatamente. Ed ancora, come accade con 

particolare evidenza nell‟OCSE, ad Area euro e singoli Stati si può aggiungere un‟ulteriore 

rappresentanza per l‟UE nel suo complesso. E il problema, com‟è ovvio, si ripropone ogni volta 

che gli Stati che non adottano l‟euro desiderano giustamente conservare nella forma e nella 

sostanza la propria autonomia. 

 In terzo luogo, tende a ritrovarsi nella gestione delle relazioni esterne qualche buona, 

seppur flebile traccia del metodo comunitario. Ciò è vero anzitutto per l‟intervento della Corte di 

giustizia, la cui possibilità in astratto abbiamo cercato di dimostrare e sostenuto. Essendo i settori 

del governo dell‟economia e della moneta campi raramente aperti al sindacato giurisdizionale, le 

pur limitate ipotesi di intervento anche nelle relazioni esterne in tali settori dei giudici di 

Lussemburgo sono da salutare con favore. Allo stesso modo va giudicata la presenza – ma in 

questo caso spesse volte l‟assenza – del Parlamento europeo. Come si è visto a questa istituzione 

è concesso assai poco nella nostra materia e la specialità e il tecnicismo che la contrassegnano 

possono valere a giustificare questa scarsa partecipazione solo parzialmente. In effetti, questa 

materia tende ad essere almeno in parte sottratta – di diritto o in via di fatto – ai rappresentanti 

dei popoli e alle pubbliche opinioni già negli Stati. Ciò evidentemente non vale a giustificare 

l‟assetto comunitario, anzi rende più gravi e credibili le denunce di deficit democratico nel 

settore. Il fatto poi che molte decisioni a livello internazionale vengano assunte in consessi 

deformalizzati non fa che aumentare questi problemi. Non è evidentemente compito (solo) 

dell‟UE in quanto tale condurre una crociata per portare trasparenza in ambienti diplomatici ove 

questa non sempre e non necessariamente gioverebbe al raggiungimento di buoni risultati. Vero 

è però che tra i valori che l‟Europa può legittimamente aspirare ad esportare vi è certamente 

quello dell‟accountability e del controllo democratico. Oltre agli strumenti già in mano al 

Parlamento europeo, se ne potrebbero aggiungere certamente degli altri, sempre facenti capo 

all‟Assemblea magari; ciò contribuirebbe ad un dibattito più aperto e inclusivo sulle grandi scelte 

riguardanti la govenrance internazionale dell‟economia, tanto più importante in una fase così 

delicata come quella che stiamo attraversando. 

Inoltre, continuando nella ricerca di tracce del metodo comunitario, va notato che 

l‟attrazione nelle dinamiche interistituzionali delle relazioni esterne nelle materie di cui al Titolo 

VII del TCE vale a renderne più trasparente la gestione in molti modi: dal, seppur minimo, 
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controllo parlamentare previsto e testé ricordato, all‟intervento, di necessità pubblico, del 

Consiglio, a quello – già ricordato – della Corte di giustizia. Ancora, rilievo non secondario sotto 

il profilo della trasparenza hanno le regole di accesso ai documenti. Ad esempio, gli accordi nelle 

nostre materie stretti tra sole banche centrali o anche tra governi spesso restano 

nell‟inaccessibilità di fascicoli riservati, anche a distanza di anni. Allo stesso modo la BCE 

attualmente, pur sottoposta in principio alle regole generali vigenti nella Comunità per l‟accesso 

ai documenti delle istituzioni, gode di un regime particolare, che consente di far restare riservati 

documenti anche fino a trenta anni di distanza dalla loro redazione o adozione
774

. Viceversa, nel 

cap. 4 si sono potute commentare clausole degli accordi monetari stipulati, proprio perché 

accessibili attraverso i canali ordinari
775

. 

Il quadro che ne emerge rivela il modo di porsi dell‟UE nei confronti del mondo 

dell‟economia e delle relazioni finanziarie globali, e si scopre il volto, se si vuole, più tipico 

dell‟Europa dei tentativi di integrazione degli ultimi sessanta anni: un‟architettura istituzionale 

perfettibile, ancora incerta per determinati aspetti e su cui pesano le ritrosie e i ripensamenti 

degli Stati membri
776

. Allo stesso modo, è un approccio carico di una certa dose di novità; le 

soluzioni inedite sono talvolta il portato della riflessione e dell‟esperienza degli Stati membri e di 

Stati terzi, di cui chi ha la fortuna di dover inventare, ex novo, un sistema, può più facilmente 

valersi (mentre chi è sulla scena da più tempo deve fare i conti con le inevitabili sclerosi di cui 

soffre anche il miglior assetto istituzionale)
777

; talaltra sono l‟originale risultato di un fenomeno 

istituzionale di per sé inedito, com‟è stato quello delle Comunità prima e dell‟Unione oggi, 

avviato probabilmente sul cammino della trasformazione in Stato federale, ma non ancora 

assimilabile a quel modello. 

Tale stato di cose ha almeno due riflessi, di natura molto diversa tra loro. 

Il primo, che attiene alla ricostruzione che del sistema è possibile offrire, può essere 

sintetizzato così: il diritto delle relazioni esterne in campo economico e monetario ha – dal punto 

di vista giuridico – due paternità, quella dell‟impianto complessivo della gestione delle relazioni 

esterne dell‟Unione, ma più nello specifico della CE, e quella del sistema giuridico settoriale 

interno che presiede alle politiche economica e monetaria, l‟UEM. Chiara è l‟impronta delle due 

                                                
774 Per un esempio, basti pensare all‟impossibilità per un cittadino dell‟UE di entrare in possesso del testo dei c.d. 

accordi Basilea-Nyborg del 1987, redatti nella forma di relazioni e processi verbali di riunioni del comitato dei 

governatori e del comitato monetario: v. sentenza del Tribunale di primo grado del 27 novembre 2007, cause riunite 

T-3/00 e T-337/04, Athanasios Pitsiorlas c. Consiglio dell‟Unione europea e Banca centrale europea (Pitsiorlas), 

Raccolta, p. II-4779. 
775 In questo è dato effettivamente riscontrare una piccola-grande rottura delle tradizioni in materia: ad es. non sono 

conosciuti tutti i testi che disciplinavano le relazioni monetarie tra Francia e Principato di Monaco e poca 

trasparenza vi è stata anche nel tentativo dei due Stati di concordare per loro conto l‟utilizzo dell‟euro sul territorio 

del Principato all‟avvio della Terza fase, tanto che non è stato possibile ricostruire i termini esatti di quel tentativo; 

cfr. supra, § 4.3.1. 
776 E ciò anche se è da ricordare che nell‟UEM si sono realizzate alcune delle soluzioni più evolute sul piano 

dell‟integrazione o, se si vuole, dell‟unificazione. 
777 Basti pensare proprio all‟indipendenza della Banca centrale, che la CE ha potuto formulare ex novo, valendosi di 

esperienze proprie e altrui. 
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filosofie nella disciplina giuridica che abbiamo analizzato nelle pagine che precedono e 

l‟attenzione è stata molte volte richiamata su questo aspetto nel corso della trattazione. Di più, la 

rilevanza nelle norme che reggono l‟azione esterna delle specificità di disciplina interna di un 

particolare settore non è, nel diritto dell‟UE, proprio della sola UEM. Ne è un fondamento il 

principio del parallelismo; ne è una testimonianza il più volte ricordato parere 1/03 della Corte di 

Lussemburgo, in cui l‟integrità di un sistema normativo vale a radicare una competenza in capo 

all‟UE. Quanto questa seconda idea riuscirà ad affermarsi, potrà dirlo solo la futura prassi 

applicativa e giurisprudenziale. Da un altro, complementare, punto di vista, le particolarità 

dell‟UEM richiedono che anche nelle procedure decisionali, e non solo nei criteri di attribuzione 

della competenza, emerga l‟architettura istituzionale particolare messa a punto per quella 

materia. 

Passiamo infine al secondo riflesso. Posto che una svolta verso l‟unificazione politica dei 

27 Stati membri dell‟UE non sembra prossima, c‟è innanzitutto da domandarsi quanto sia 

efficace l‟attuale schema. In sede di studio sull‟andamento dei rapporti tra i grandi sistemi 

economici mondiali, recentemente un qualificato osservatore ha avanzato critiche sulla posizione 

che effettivamente l‟Europa è riuscita a ritagliarsi. In particolare, in conseguenza degli squilibri 

globali che si verificavano nel corso del 2007, si paventava un eccessivo apprezzamento 

dell‟euro nei confronti del dollaro e, di conseguenza, dello yuan (o renminbi), la moneta cinese, 

ancorata in modo indiretto (ma al momento sostanziale) al dollaro. Rimedio suggerito era la 

concertazione tra i Paesi più importanti di un assetto valutario più equilibrato
778

. I dati di base di 

questa analisi sono stati travolti dalla crisi ed è da discutere se potranno ripresentarsi condizioni 

simili o anche solo paragonabili quando sarà passata la tempesta, esercizio questo in cui è 

azzardato adesso cimentarsi; tanto più che questo non sarebbe compito di chi scrive, attesa la 

carenza di competenze specifiche in materia. Resta tuttavia l‟interrogativo di fondo: l‟incapacità 

di tutelare gli interessi europei può essere fatta risalire a due cause, eventualmente in 

concomitanza, vale a dire una mancanza di convergenze nelle intenzioni politiche, o un corredo 

di strumenti insufficiente e poco acconcio. Dal primo punto di vista si sono fatte alcune 

osservazioni nel cap. 5, e ad esse non si fa altro che richiamarsi in questa sede. 

                                                
778 Si tratta di P.C. PADOAN, L‟Europa e la governance economica globale, in S. MICOSSI, G.L. TOSATO, L‟Unione 

europea nel XXI secolo – “Nel dubbio, per l‟Europa”, Bologna, 2008, p. 237 ss., spec. p. 240-1. Vale l pena di 

riportre direttamente il ragionamento dell‟autore: “Da una parte l‟area dell‟euro non contribuisce agli squilibri dei 

pagamenti globali (il suo saldo corrente è sostanzialmente in pareggio), dall‟altra rischia di subire le conseguenze di 
un aggiustamento incontrollato degli squilibri che, inevitabilmente comporterebbero una rivalutazione dell‟euro sia 

nei confronti del dollaro sia nei confronti della moneta cinese nella misura in cui questa continuasse a seguire molto 

da vicino la valuta americana. Uno scenario che nella seconda parte del 2007 ha cominciato a materializzarsi. Vi è 

poi anche il rischio che, a seguito delle vicende sui mercati finanziari iniziati nell‟estate del 2007, l‟economia Usa 

entri in un periodo di rallentamento prolungato che si aggiungerebbe alla rivalutazione dell‟euro come elemento di 

freno alle esportazioni europee. – La domanda da porsi allora è se l‟area dell‟euro abbia a sua disposizione strumenti 

per evitare di subire passivamente le conseguenze di un simile scenario e non sia possibile invece definire una 

strategia di aggiustamento concordata con gli altri principali paesi basata sulla costruzione di un più ordinato regime 

valutario”. 
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Poche notazioni sul secondo punto di vista. Gli strumenti offerti dal Trattato, sono a tratti 

non completi e in certe parti poco chiari: senza pretesa di richiamare qui tutti i punti oscuri, basti 

pensare all‟ultimo par. dell‟art 111 TCE sulle residue e non specificate competenze statali, il 

quale lascia la porta aperta a discussioni potenzialmente senza esiti sicuri e quindi ad azioni degli 

Stati che potrebbero rivelarsi sorprendenti; o, sempre in campo di competenze, al non 

chiarissimo coordinamento tra lo Statuto SEBC e il TCE, che ha consentito in sede dottrinale 

l‟elaborazione di ricostruzioni assai diversificate, contribuendo poco alla chiarezza del sistema; 

infine la giurisprudenza non ha mai avuto occasione di dire una parola chiarificatrice su questi o 

altri aspetti. Ma ciò che più ha danneggiato, finora, le disposizioni dell‟art. 111 TCE, è stato il 

loro scarso uso o non uso. 

Con riguardo agli strumenti di politica del cambio (par. 1 e 2 dell‟art. 111 TCE) è chiaro 

che ciò è dovuto alle circostanze internazionali e non è imputabile alle Istituzioni dell‟UE. 

Tuttavia, da più parti ormai si propone la conclusioni di accordi multilaterali o bilaterali per 

regolare i cambi, per ottenere maggiore stabilità
779

. Ciò che sembrava ormai impensabile e che 

aveva fatto assumere alle Istituzioni un atteggiamento di self-restraint riguardo a questi 

strumenti, potrebbe, forse, concretizzarsi in futuro. 

Ma ciò vale, soprattutto, per il par. 4 dell‟art. 111 TCE, che autorizza il Consiglio a 

decidere sulla rappresentanza presso fora internazionali e sulla posizione dell‟UE su questioni di 

particolare importanza per l‟UEM. L‟intervento “pragmatico” del Consiglio europeo del 

dicembre 1997, che di fatto ha avuto il merito di evitare uno stallo, si è praticamente trasformato 

in una soluzione stabile, ciò che, a nostro modo di vedere, non è desiderabile e ha spogliato le 

Istituzioni dei loro compiti in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
779 Cfr. UNCTAD Policy Brief, n. 5/2008, Will we never learn?, p. 2, reperibile on-line sul sito www.unctad.org, in 

cui si legge: “Multilateral or even global exchange rate arrangements are clearly necessary to achieve and maintain 

global monetary and financial stability and to combine such stability efficiently with an open trading system”. 

http://www.unctad.org/
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