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1. Importanti accordi stipulati da Stati membri dell’Unione per fronteggiare la crisi dell’eurozona 

sono appena entrati in vigore o tuttora non lo sono (in particolare i trattati sulla Stabilità, il 

Coordinamento e la Governance  (TSCG) e sul Meccanismo europeo di stabilità (MES)), per cui 

hanno potuto prenderne cognizione le sole Corti costituzionali abilitate al sindacato di legittimità 

degli atti normativi in via preventiva. Una  considerazione puramente quantitativa consiglierebbe di 

rinviare la ricerca, se la giurisprudenza già formatasi al riguardo non presentasse sufficienti motivi 

di interesse.  

Intanto, mai le pronunce di una corte nazionale avevano condizionato tanto esplicitamente il varo 

effettivo di atti dell’Unione europea, o di accordi ad essa riconducibili, quanto quelle del 

Bundesverfassungsgericht sulle misure volte a fronteggiare la crisi finanziaria. Una pur essenziale 

indagine sulle sue risposte e sugli argomenti impiegati servirà a ricercare il ruolo che esso ha inteso 

ritagliarsi in un’arena complessa, che più degli altri giudici include le istituzioni politiche nazionali 

ed europee e, per la prima volta, la Banca Centrale Europea, e un’arena percorsa da spinte 

contrastanti non solo fra ma dentro gli Stati.  

Vi sono poi le pronunce emesse dalle Corti costituzionali della Francia, dell’Estonia e dell’Irlanda 

in sede di giudizio preventivo sull’adesione ai trattati prima citati, cui possono aggiungersi quelle in 

sede di sindacato successivo su leggi nazionali attuative del diritto dell’Unione (Portogallo), o, più 

indirettamente, che modificano propri consolidati indirizzi in vista di revisioni costituzionali 

reputate conformi al diritto dell’Unione (Italia). Un loro esame confermerà che non è ancora tempo 

di bilanci, ma consentirà pure un primo raffronto con gli indirizzi del Bundesverfassungsgricht, 

anche per distinguere la giurisprudenza sulle misure di contrasto alla crisi dal   pluridecennale gioco 

di interazioni fra le corti europee, sviluppatosi su terreni del tutto estranei alla finanza pubblica.     

 

 

 

2. Il Lissabon urteil (2009) è vicino, non solo cronologicamente, alle sentenze su cui dovremo 

soffermarci. Lo è anche sul piano della visione generale dell’Unione, concepita come  

un’organizzazione internazionale in vista della riaffermazione della tradizionale sovranità dello 

Stato e della perdurante ascrizione alla giurisdizione costituzionale dei giudizi sulla Kompetenz-

kompetenz. Nella lunga evoluzione della giurisprudenza germanica sul diritto europeo, la sentenza 

segna su questo piano un ritorno alla pronuncia su Maastricht del 1993 dopo le aperture 

all’integrazione europea (o le sconfessioni di quella pronuncia?) che si erano avute nel periodo 

intermedio
1
, e prepara l’indirizzo degli anni più recenti attraverso la richiesta che qualunque 

estensione delle attribuzioni dell’Unione venga approvata in via preliminare con legge o dal 

Bundestag, richiesta assai più esigente di quanto prescritto dall’art. 23 della Legge Fondamentale a 

proposito della partecipazione  delle due Camere al procedimento di formazione degli atti 

dell’Unione
2
.   
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La pronuncia sul Trattato di Lisbona stabilisce altresì una fondamentale innovazione di ordine 

procedurale, ammettendo per la prima volta, sulla base del principio di rappresentanza politica 

sancito dall’art. 38 LF, il ricorso di singoli deputati in sede di controllo astratto di legittimità, 

nonostante  l’art. 93 LF lo riservi al governo federale, ad ogni governo di un Land o ad un terzo dei 

membri del Bundestag. Simile estensione, che ha indotto a considerare la sentenza “a political 

manifesto from the judges”
3
, ha aumentato notevolmemente la possibilità che il giudice 

costituzionale conosca in via preventiva di qualunque questione circa l’estensione delle attribuzioni 

dell’Unione, vista la contestuale richiesta della relativa approvazione con legge.  

In definitiva, il Tribunale di Karlsruhe non si è troppo preoccupato di compiere alcune forzature di 

quello stesso testo costituzionale (in particolare, artt. 23 e 93 LF) che pure ha brandito come 

un’insuperabile arma argomentativa, pur di riaprire a proprio vantaggio quel “gioco del falco e della 

colomba” che ha ingaggiato da  tempo con la Corte del Lussemburgo
4
. Non solo questa, tuttavia, è 

la destinataria dell’innovazione procedurale che abbiamo segnalato, visto che vale egualmente sul 

terreno dell’Unione economica e monetaria, dove contano gli Stati membri,  protagonisti del 

coordinamento intergovernativo, e la Banca centrale europea. Anche qui la possibilità di intervenire 

prima dell’entrata in vigore dei singoli atti normativi assicura al Tribunale Costituzionale una 

potenza di fuoco ben superiore a quella che avrebbe ove dovesse attendere un ricorso avverso la 

violazione “in concreto” di un certo parametro costituzionale.        

A suo tempo i  costituzionalisti italiani seppero spiegare molto bene ai francesi la valenza 

fortemente politica del giudizio preventivo di costituzionalità, condotto inevitabilmente a ridosso di 

un dibattito parlamentare, e viceversa insuscettibile di quegli apprezzamenti giudiziali circa la 

sperimentabile  violazione di un diritto che solo il sindacato successivo può dare. Lo stesso discorso 

vale per la scelta del Bundesverfassungsgericht di allargare la platea dei titolari del ricorso per 

controllo astratto, tanto più perché a compierla è stato il Secondo Senato, competente a conoscere 

delle questioni concernenti la separazione dei poteri, la struttura federale, le ripartizioni di 

competenza, dove la valenza politica delle decisioni è maggiore, o perlomeno più evidente, che 

nelle questioni relative ai diritti fondamentali, su cui è competente il Primo Senato: il che potrebbe 

fra l’altro aver provocato una divaricazione a proposito del modo di concepire i giudizi sull’ultra 

vires della Corte di giustizia
5
.  

Il  Tribunale di Karlsruhe sa perfettamente che la portata dei suoi dicta in materia trascende la 

singola controversia, ed anche il rapporto fra un singolo Stato membro e l’Unione, riflettendo 

piuttosto una posizione di guardiano dell’ortodossia costituzionale dell’intero continente. Non a 

caso, si tratta della sola corte costituzionale a richiedere una previa approvazione parlamentare, con 

legge o con risoluzione, tanto delle procedure di revisione semplificata dei trattati europei quanto di 

quelle relative agli atti legislativi dell’Unione
6
. 

La stessa cura dei tempi di emissione delle pronunce dimostra questa autocomprensione. La 

decisione di rinviare di qualche mese la sentenza sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), pur 

provvista di una plausibile giustificazione sul piano giuridico
7
, non poteva non acquisire tutt’altro 
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significato  di fronte alla dittatura dello spread e a mercati finanziari ormai signori del tempo della 

politica, dell’agenda dei governi e delle istituzioni europee. Per un’intera estate, tutti hanno dovuto 

accettare col fiato sospeso l’improvvisa dilatazione del “tempo reale” imposta da una corte, la sola 

che avrebbe potuto permetterselo.   

 

 

3. Le sentenze di cui dobbiamo occuparci hanno riguardato, rispettivamente, atti normativi interni e 

dell’Unione Europea indirizzati a fornire aiuti alla Grecia
8
, la legge sul meccanismo di  stabilità del 

22 maggio 2010 come modificata il 14 ottobre 2011
9
, infine le leggi di ratifica del Trattato istitutivo 

del MES e del TSCG (detto Fiscal Compact), quelle che regolano la partecipazione tedesca al MES, 

nonché le leggi relative alla decisione del Consiglio europeo sull’art. 136 par. 3 TFUE
10

.     

Esse risultano accomunate da una intransigente riaffermazione del principio di sovranità popolare, 

espressa tramite la richiesta della massima partecipazione possibile del Bundestag ai procedimenti 

di formazione degli atti dell’Unione. La si ricava, intanto, dal divieto di sottrarre decisioni di 

bilancio e finanziarie a verifica parlamentare e dall’obbligo di sottoporre ad approvazione del 

Bundestag ogni singola spesa concernente misure di sostegno ad altri Stati, enunciati nella decisione 

sugli aiuti alla Grecia. La legge adottata per conformarsi ad essa aveva però introdotto un’eccezione 

nei casi di particolare urgenza e segretezza, per i quali la previa approvazione parlamentare di 

determinazione degli importi massimi di prestiti da elargire ad altri Stati tramite fondi di salvataggio 

europei veniva deferita a una commissione speciale di nove membri composta in modo da 

rispecchiare la proporzione fra i gruppi. Adìto da due deputati, il Bundesverfassungsgericht ha 

annullato la legge con l’argomento che il principio di trasparenza delle deliberazioni parlamentari 

non può soffrire eccezioni e deve intendersi rispettato solo tramite l’intervento dell’intera 

assemblea. Analoga è la ratio della terza pronuncia, particolarmente laddove  detta la condizione 

che le disposizioni del MES che stabiliscono l’inviolabilità degli archivi e dei documenti del MES  

e  il segreto professionale dei componenti dei suoi organi non precludano una esaustiva 

informazione del Bundestag e del Bundesrat.          

Nella misura in cui si incentra sul riequilibrio a favore del parlamento di poteri decisionali interni 

che la dinamica istituzionale dell’Unione tende ad assegnare ai governi nazionali, questo nucleo 

comune alle tre pronunce parrebbe a prima vista riconducibile a “una logica tutta interna ai confini 

della Germania federale”, senza mirare a ridiscuterne l’adesione all’Unione o ad indicare vie da 

percorrere agli altri Stati membri
11

.  

Ma l’ipotesi non tiene conto che, per ribadire l’esclusiva attribuzione al parlamento nazionale di 

certi poteri decisionali, il Tribunale costituzionale deve continuare a presupporre quel carattere di 

mera organizzazione internazionale dell’Unione già ampiamente affermato nel Lissabon urteil: sono 

due facce di una stessa medaglia. Né può il Bundesverfassungsgericht ignorare l’incidenza 

dell’obbligatoria richiesta di un passaggio parlamentare a Berlino su processi di determinazione di 

misure finanziarie la cui efficacia richiede una sufficiente tempestività. Anche se non spetta a una 

corte nazionale, e qui l’ipotesi coglie nel segno,  chiedersi cosa accadrebbe se le altre corti degli 

Stati membri dell’UEM esigessero del pari dai rispettivi parlamenti di pronunciarsi prima del varo 

di quelle misure.      
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A riflettere una “logica interna” è solo la pronuncia che richiede l’intervento dell’assemblea 

parlamentare, in luogo di una commissione speciale, anche in casi di particolare urgenza e 

segretezza. Le altre  non possono nascondere un’ambizione ulteriore, che non consiste nel 

ridiscutere l’adesione tedesca all’Unione, ma nel dettarne le condizioni da una posizione più forte, 

oltre che rispetto alla Corte di giustizia, alle istituzioni politiche europee anche in formazione  

intergovernativa, come nel caso dell’UEM, e a quelle create dai recenti trattati stipulati dai suoi 

Stati membri.   

Ciò vale soprattutto per la decisione del settembre 2012, nella quale il Tribunale costituzionale 

specifica notevolmente le condizioni della partecipazione parlamentare alle decisioni adottate dal 

MES. Là dove si tratti, osserva, di aiuti finanziari di rilevante entità, non basta che il Bundestag li 

approvi, ma occorre pure assicurare una sua sufficiente influenza sulle decisioni relative alla 

gestione di tali fondi: la preoccupazione è che si creino meccanismi automatici tali da mettere fuori 

gioco un controllo parlamentare sulle risorse messe in comune (§§ 197-198).  

Occorre a questo punto considerare che la natura giuridica del MES si presta a notevoli controversie 

interpretative, nonostante sia stata espressamente qualificata come “una organizzazione 

intergovernativa retta dal diritto internazionale pubblico” dal Consiglio europeo che aggiunse un  

terzo paragrafo all’art. 136 TFUE
12

. La sua gestione è bensì affidata al Consiglio dei Governatori, 

composto dai Ministri delle Finanze degli Stati dell’UEM, titolari del diritto di voto, nonché dal 

Commissario UE per gli Affari economico-monetari e dal Presidente della BCE quali osservatori, e 

le deliberazioni vengono prese a maggioranza qualificata (80%) o “per reciproco consenso”. Solo 

che  il diritto di voto di ciascuno Stato non è paritario, ma proporzionale alla quota di capitale del 

fondo sottoscritta da ciascun Paese, come previsto dallo statuto del Fondo monetario internazionale, 

e al modello del FMI va pure fatta risalire la  subordinazione della concessione di qualsiasi 

assistenza finanziaria a criteri di condizionalità, contenuta nel nuovo testo dell’art. 136 TFUE.  A 

seconda delle prospettive, il MES può dunque considerarsi una organizzazione di diritto 

internazionale o una copia europea del FMI
13

.     

Certo è che il ricorso stesso a un trattato internazionale riflette, al pari del Fiscal Compact, 

l’incapacità degli Stati contraenti di risolvere la crisi dell’eurozona restando nei binari del diritto 

dell’Unione
14

. E appare altresì incontroverso il tentativo di affrontarla con un meccanismo dotato di 

modalità organizzative e  gestionali più agili e più adeguate di quelle di una istituzione politica, 

anche tenuto conto del necessario coinvolgimento dei creditori privati nelle procedure di rientro dal 

debito e delle trattative che costoro potrebbero ingaggiare con lo Stato debitore
15

. In questo senso la 

posizione del Bundesverfassungsgericht, pur coerente con la sua impostazione, stride con la ratio 

del trattato istitutivo del MES: non per la richiesta di far approvare dal Bundestag gli stanziamenti 

relativi ad aiuti che superino il tetto prefissato, ma per la pretesa di coinvolgerlo nelle decisioni del 

MES concernenti la gestione dei fondi
16

.  
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Inoltre, poiché in tale gestione deve sicuramente comprendersi anche il controllo sul rispetto della 

condizionalità, ne risulterebbe l’ulteriore trattamento privilegiato del parlamento di uno Stato 

membro rispetto a quelli degli Stati destinatari dell’assistenza finanziaria, che mai potrebbero 

acquisire, quand’anche la Corte costituzionale del loro paese lo esigesse, una qualsiasi influenza 

sulla gestione dei fondi in questione. Come dicevo, non spetta al Tribunale Costituzionale occuparsi 

di simili conseguenze. Eppure questa sorta di “democratizzazione in un solo Paese” del processo di 

decisione relativo alla gestione del MES si appoggia sulla potenza economica nazionale, che  

pronunce giurisdizionali apparentemente ispirate a un fiat iustitia pereat mundus finiscono col 

mettere ancor più in evidenza.    

 

 

4. Nella decisione commentata, il Tribunale di Karlsruhe aggiunge che in base al suo trattato 

istitutivo il MES è indirizzato alle istituzioni cui l’art. 123, par. 1, TFUE, vieta di effettuare prestiti 

attraverso la BCE, e ritiene irrilevante se i titoli di debito pubblico vengano trasferiti direttamente 

dallo Stato di emissione al mercato primario, o se in seguito all’acquisizione da parte del MES si 

abbia un acquisto da parte dei mercati secondari, dal momento che un trasferimento di titoli del 

debito pubblico attraverso la BCE, finalizzato ad un finanziamento indipendente dai mercati di 

capitali dei bilanci degli Stati membri, sarebbe comunque un aggiramento del divieto di 

finanziamento monetario dei bilanci degli Stati.  

Pochi giorni prima della pronuncia, la BCE aveva annunciato con propria delibera la facoltà di 

acquistare sul mercato secondario, per importi illimitati, titoli del debito pubblico di Stati in 

difficoltà, cui era seguita la richiesta di uno dei ricorrenti di estendere a tale questione la pronuncia 

del  Tribunale Costituzionale. Questi aveva deciso di rinviarne la trattazione alla sentenza 

definitiva, ma non senza inserire il passaggio richiamato, che è stato subito considerato il meno 

Europa-freundlich della decisione
17

.     

Colpisce la disinvoltura con cui il Tribunale di Karlsruhe si pronuncia sulla compatibilità del 

Trattato istitutivo del MES con l’art. 123 TFUE, come se un compito simile fosse affar suo, anziché 

della Corte di giustizia. Ma soprattutto colpisce la rimozione di un precedente  risalente allo stesso 

Maastricht urteil:  

 
“Le facoltà del Bundestag e quindi degli elettori di influire sull’esercizio dei poteri sovrani da parte degli organi europei 

sono (….) quasi integralmente ridotte, nella misura in cui la Banca centrale europea è configurata come Banca 

indipendente nei confronti della Comunità europea e degli Stati membri. Un settore politico essenziale, che tutela con il 

valore della moneta anche la finanza pubblica e le politiche che ne dipendono, viene sottratto al potere di indirizzo dei 

titolari dei poteri sovrani e – salva una revisione del Trattato – anche all’intervento del legislatore sui relativi compiti e 

strumenti di azione (……) Questa restrizione, negli Stati membri, della legittimazione democratica proveniente dagli 

elettori incide sul principio democratico; tuttavia è compatibile con l’art. 79 comma 3 LF perché ricade nell’ipotesi di 

deroga a tale principio prevista dall’art. 88, frase 2 LF (…..) La volontà del legislatore, in sede di revisione della Legge 

Fondamentale, mira evidentemente a fornire un fondamento costituzionale all’unione monetaria prevista dal Trattato 

sull’Unione, ma anche a circoscrivere a questo solo caso la previsione di un conferimento delle relative funzioni ad 

istituzioni indipendenti. Questa deroga al principio democratico al fine di garantire la fiducia nella convertibilità di una 

moneta è ammissibile perché tiene conto della particolarità – sperimentata nell’ordinamento giuridico tedesco e 

comprovata anche dal punto di vista scientifico – secondo cui il valore del denaro, e quindi la base economica generale 

per la politica finanziaria dello Stato e per i piani e gli atti di disposizione dei privati nell’esercizio dei loro diritti di 

libertà economica, è garantito meglio da una banca centrale indipendente che non da organi pubblici che dipendono 

nelle loro possibilità di azione e nei mezzi essenzialmente dal  volume e dal valore del denaro, nonché da un consenso 

limitato nel tempo da parte delle forze politiche”
18

. 

 

Di questo chiaro orientamento, nella pronuncia in esame rimane l’individuazione dell’unione 

monetaria come “comunità di stabilità”, ritenuta “base essenziale” della partecipazione ad essa della 

Repubblica Federale Tedesca (§ 203), con l’avvertenza che “la clausola di eternità”  dell’art. 79, 
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par. 3, LF non impedisce di modificare il diritto dell’Unione laddove si tratti di rimediare a possibili 

difficoltà dell’unione monetaria (§ 206). Sparisce, invece, l’affermazione cruciale dell’indipendenza 

della BCE come deroga, in Germania sancita dall’art. 88 LF, al principio di responsabilità degli 

eletti nei confronti degli elettori, che avrebbe rimesso in discussione la stessa legittimazione del 

Tribunale Costituzionale a pronunciarsi sul punto nella misura in cui  riposa, per reiterata 

dichiarazione dello stesso Tribunale, sull’esigenza di far valere tale principio di responsabilità. A 

voler prendere sul serio  il principio di indipendenza della BCE così come accuratamente ricostruito 

nel Maastricht urteil, e visto in particolare il tenore dell’art. 18 dello Statuto della BCE in ordine 

agli interventi dell’istituto sul mercato secondario, dovrebbe considerarsi ultra vires ogni giudizio 

di una corte costituzionale nazionale circa la possibilità di accomunare  il MES alle istituzioni cui la 

BCE non può effettuare prestiti alla stregua dell’art. 123 TFUE.   

 

 

 

 

5. Nella giurisprudenza di Karlsruhe sulla crisi dell’eurozona si è visto l’ultimo capitolo di una  

storia nella quale proprio “l’intransigenza tedesca” avrebbe creato “i pungoli più efficaci agli 

sviluppi giuridico-costituzionali del cammino europeo”, specie sul terreno della comunitarizzazione 

dei diritti fondamentali
19

.  

Ammesso che la si possa così ricostruire, quella storia non è in ogni caso assimilabile alle vicende 

legate alla crisi finanziaria, perché diversi sono i protagonisti e diversa è la posta in gioco. Nel 

primo caso “l’intransigenza tedesca” dei Solange si inseriva in una dinamica di interazioni sempre 

più fitte fra giudici, compresa la Corte di Strasburgo
20

, fino a porre le premesse di una protezione 

dei diritti fondamentali a livello europeo che la Carta di Nizza ha in parte registrato e in misura 

minore ha rilanciato. Le richieste di una compartecipazione del Parlamento tedesco ai processi di 

decisione intergovernativa o del MES saranno magari frutto della stessa intransigenza, ma, anziché 

in Solange,  si traducono non di rado in  condizioni ultimative di legittimità di disposizioni 

giudicate in via preventiva. E i loro interlocutori non sono tanto altre corti, quanto le istituzioni 

intergovernative dell’UEM o direttamente i governi di Stati aderenti a trattati internazionali, che 

lungi dal poter  condurre quel gioco cooperativo che fu alle origini dell’integrazione attraverso i 

diritti, debbono  fronteggiare la sfida comune della crisi finanziaria senza disporre di istituzioni 

comuni né, per il momento, della fiducia reciproca sufficiente a crearle, col risultato di esaltare, al 

momento di apprestare le soluzioni, le differenti condizioni finanziarie di ciascuno.  

Ecco perché quella che ho chiamato “la via della democratizzazione in un solo Paese”, attraverso la 

compartecipazione del parlamento tedesco alle decisioni intergovernative o del MES,  non può 

considerarsi il primo passo verso la democratizzazione negli altri, ma al contrario il suggello di una 

disparità che si suppone strutturale se non insuperabile. Del resto, se la percorressero tutti gli altri, 

una via del genere paralizzerebbe ben presto il funzionamento dell’istituzione comune, 

sovranazionale o intergovernativa che sia. Essa si regge dunque su un paradosso, e nello stesso 

tempo su una contraddizione giuridica alla lunga insostenibile, a cominciare, per quanto ci riguarda, 

dal rispetto delle “condizioni di parità con gli altri Stati” stabilito dall’art. 11 della Costituzione. 
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6. Le decisioni delle corti nazionali che già hanno potuto pronunciarsi meritano così a più forte 

ragione una prima lettura. Essa può giovarsi di un’attenta comparazione fra le sentenze relative al 

trattato di Lisbona, da cui è risultato che l’indirizzo del Bundesverfassungsgericht, con la sua rigida 

specificazione dei settori di irrinunciabile competenza statale ricavati dalla “clausola di eternità” 

dell’art. 79, par. 3, LF, non solo è isolato, vista la maggiore deferenza delle altre corti nei confronti 

delle scelte politiche compiute dai rispettivi organi nazionali, ma comincia a venire esplicitamente 

contestato. In replica alla ripresa di motivi statualistici contenuti nel Lissabon urteil, la Corte 

costituzionale della Repubblica Ceca ha fatto leva sulle disposizioni sui princìpi democratici del 

trattato di Lisbona per manifestare una ragionevole fiducia nella possibilità di una democrazia 

multilivello, dal momento che i processi democratici prefigurati dal diritto primario dell’Unione 

presuppongono una mutua interazione fra gli ambiti nazionali ed europeo
21

. Le  virtualità  di una 

dialettica comparativa fra le corti europee
22

, che non a caso si citano sempre più spesso a vicenda e 

le cui pronunce vengono prontamente tradotte in inglese a fini di più rapida circolazione, non 

sarebbero dunque da escludere nemmeno sul più ostico terreno del deficit democratico
23

. Si tratta di 

vedere quanto una prospettiva del genere possa sopravvivere nelle risposte della giurisprudenza alle 

misure adottate per fronteggiare la crisi dell’eurozona.   

 

 

 

6.1. E’ intanto significativo come la Corte Suprema irlandese, chiamata a giudicare la conformità a 

Costituzione della decisione con cui il Consiglio europeo ha aggiunto un nuovo paragrafo all’art. 

136 TFUE
24

, nonché della legittimazione dell’Irlanda ad aderire al trattato istitutivo del MES, abbia 

ritenuto di dover porre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia intorno a se, visto l’uso 

della revisione in forma semplificata, la modifica dell’art. 136 comporti un’estensione delle 

attribuzioni dell’Unione e a se, una volta ammessa la validità di tale modifica, uno Stato membro 

possa aderire a un trattato internazionale come quello istitutivo del MES e ratificarlo 

subordinatamente all’entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo
25

. 

La sentenza, che affronta la delicata questione dell’intreccio fra diritto nazionale, diritto dell’Unione 

e diritto internazionale posta dal trattato istitutivo del MES, va ai nostri limitati fini segnalata per il 

rigoroso rispetto delle attribuzioni della Corte di giustizia, che la differenzia dagli orientamenti del 

Tribunale di Karlsruhe,  peraltro ormai la sola corte europea che rifiuti di proporre questioni in via 

pregiudiziale alla Corte del Lussemburgo. 

 

 

6.2. Il Conseil constitutionnel, adìto dal Presidente della Repubblica per giudicare se 

l’autorizzazione a ratificare il Fiscal Compact dovesse essere preceduta da una revisione 

costituzionale,  ha risposto negativamente
26

. Si trattava essenzialmente di verificare la compatibilità 

con le norme costituzionali sul bilancio  dell’art. 3, par. 2, TSCG, secondo cui le regole sul patto di 

bilancio  “producono effetti nel diritto nazionale delle parti contraenti al più tardi un anno dopo 

l’entrata in vigore del presente trattato tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – 

preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito 

lungo tutto il processo nazionale di bilancio”. Il Conseil se l’è cavata osservando che la soluzione 

consentita in alternativa a una revisione costituzionale non richiede “disposizioni vincolanti” (§ 22), 

e che leggi organiche approvate in base all’art. 34 della Costituzione  potranno corrispondere ai 
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requisiti di rigorosa garanzia delle regole sul patto di bilancio enunciate dal TSCG lungo tutto il 

processo nazionale di bilancio (§ 24).   

Bisogna  considerare che una legge costituzionale del 2011, intervenuta a breve distanza da un’altra 

che aveva già modificato una prima volta l’art. 34  con l’obiettivo di costituzionalizzare l’equilibrio 

dei conti delle amministrazioni pubbliche, ha introdotto la figura delle “leggi quadro di equilibrio 

delle finanze pubbliche”, che al pari delle leggi organiche sono obbligatoriamente sottomesse al 

controllo del Conseil e fungono a loro volta da parametro di costituzionalità delle leggi finanziarie e 

delle leggi di finanziamento della previdenza sociale. Se aggiungiamo che la riforma del 2011 

recepisce le indicazioni del Rapporto Camdessus commissionato dal Governo, nel quale l’esigenza 

di revisione costituzionale veniva prospettata anche alla luce delle modifiche costituzionali 

apportate in Germania nel 2009, largamente anticipatrici delle regole del Fiscal Compact
27

, si 

spiega perché, nella sentenza in esame, il Conseil abbia potuto affermare che non vi era bisogno di 

modificare la Costituzione, passando per l’uscita di sicurezza che gli offriva l’art. 3, par. 2, TSCG.  

Nella misura in cui la legge costituzionale ribadisce l’attribuzione al giudice nazionale del pieno 

controllo di conformità a Costituzione delle leggi finanziarie e delle modalità di adeguamento a 

regole dettate in sede europea, la decisione sottintende certo la convinzione di poter continuare a 

disporne in via esclusiva. Ma il consueto tono liquidatorio tradisce un’attitudine difensiva verso le 

nuove regole europee, e nello stesso tempo l’intento di spegnere definitivamente la polemica accesa 

dalle bellicose dichiarazioni del candidato alla Presidenza della Repubblica François Hollande nei 

confronti del Fiscal Compact, e già da lui ricondotte entro binari giuridico-costituzionali una volta 

salito all’Eliseo, con la remissione al Conseil della questione dell’adesione francese.       

Ma il profilo giuridico non può per questo essere sottaciuto. Il Conseil è stato il solo giudice che 

abbia potuto pronunciarsi su una questione cruciale quale la richiesta, formulata in un trattato 

internazionale, di conformare le Costituzioni nazionali a regole previste dal trattato stesso, a sua 

volta applicabile nella misura in cui sia conforme alle norme dei trattati europei (art. 2, par. 2), e di 

cui le parti contraenti si impegnano a “incorporare la sostanza” nell’ordinamento dell’Unione entro 

cinque anni (art. 16)
28

.   

In una misura mai vista, il Fiscal Compact sembra strumentalizzare  il diritto costituzionale 

nazionale a vantaggio del diritto dell’Unione
29

. Non si tratta di una violazione dei controlimiti da 

parte del diritto dell’Unione, ma di un’autoassunzione del potere di conformare il contenuto di  

norme costituzionali degli Stati destinatari della richiesta – vanamente ammorbidita da un 

“preferibilmente” in stile soft law –, che in quanto tale attenta al loro potere sovrano di normazione 

costituzionale e per quella via alla “identità nazionale, insita nella loro struttura fondamentale 

politica e costituzionale” (art. 4, par. 2, TUE), con la conseguenza di doversi ritenere inapplicabile 

alla stregua dell’art. 2, par. 2, TSCG.  

Se c’era una questione che avrebbe dovuto sollecitare l’attenzione dei guardiani dell’ortodossia 

costituzionale, era questa. Ma la riforma costituzionale tedesca del 2009 aveva anticipato le regole 

del Fiscal Compact.  

 

6.3. Chiamata a giudicare in via preventiva della conformità a Costituzione dell’art. 4, par. 4, del 

trattato istitutivo del MES
30

, la Corte Suprema estone ha rigettato la questione sulla base di 
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un’elaborata motivazione, accompagnata da un certo numero di opinioni dissenzienti
31

. Nel 

ricorrere a uno scrutinio di proporzionalità, la Corte ritiene anzitutto che la disposizione impugnata, 

richiedendo una maggioranza dell’85% dei voti per deliberare, rende inefficace il mandato di voto 

del Parlamento al rappresentante dell’Estonia in ordine agli obblighi finanziari assunti, che nel caso 

della procedura d’urgenza potrebbero eccedere quelli già pattuiti, in violazione delle attribuzioni 

sugli impegni di spesa costituzionalmente riservate all’organo rappresentativo,  del principio di uno 

Stato democratico soggetto alla rule of law e della sovranità finanziaria dello Stato (§§ 150-153).  

A questo punto la Corte esamina se l’obiettivo perseguito dalla disposizione impugnata giustifichi 

la violazione di tali attribuzioni. Qui la motivazione si diffonde sulle finalità dell’adesione 

dell’Estonia all’Unione e sulla natura degli obblighi così contratti, con particolare riguardo alla 

sostenibilità finanziaria ed economica dell’eurozona: ogni minaccia ad essa, precisa, è anche una 

minaccia alla sostenibilità finanziaria ed economica dell’Estonia, per cui l’obiettivo comune agli 

Stati membri dell’area euro di contrastarla anche attraverso la precostituzione di un efficiente 

processo decisionale in risposta a un’emergenza coincide con l’obiettivo dell’Estonia di adempiere 

gli obblighi dello Stato come previsti nel preambolo e nelle norme costituzionali di garanzia dei 

diritti e delle libertà fondamentali (§§ 164-168). Lo scrutinio di proporzionalità  prosegue con 

l’esame della adeguatezza e della necessità della violazione addebitata all’art. 4, par. 4, del trattato 

(§§ 176-185), nonché con una ponderazione fra l’intensità e l’estensione dell’interferenza coi 

princìpi costituzionali da un lato e con l’importanza dell’obiettivo dall’altro (§§ 186-203). Per tutti 

questi aspetti, gli esiti dello scrutinio conducono la Corte a rigettare la questione. 

A detta di alcuni giudici dissenzienti, la sentenza  ha dovuto affrontare la questione più importante 

nella storia della giustizia costituzionale del Paese. Incentrando la motivazione  su un bilanciamento 

trasparente, e giungendo a un’aperta assunzione di responsabilità, la Corte estone ha mostrato piena 

consapevolezza della portata comune dell’impresa europea, e nello stesso tempo delle restrizioni ai 

circuiti democratici nazionali che essa può, come nella specie, comportare. Quale che sia la 

valutazione di merito, la sua scelta muove da una concezione esemplare del ruolo di una Corte 

costituzionale nel circuito giurisdizionale europeo, che ricorda quella citata della Corte della 

Repubblica ceca sul Trattato di Lisbona.  

 

 

7. Pur non avendo ad oggetto atti dell’Unione o trattati adottati per fronteggiare la crisi, ma leggi 

nazionali o regionali di spesa, le sentenze delle Corti portoghese e italiana di seguito riportate  

riflettono consapevolezza dell’incombenza della crisi, e della necessità di prepararvisi.   

Anche la pronuncia della Corte portoghese (sent. 5 luglio 2012, n. 353) compie un bilanciamento, 

sia pure di tipo diverso da quello della Corte estone, fra diritto europeo e princìpi di diritto 

costituzionale nazionale. La questione concerneva la legge finanziaria per il 2012 nella parte in cui 

sospendeva o riduceva, in ragione dell’importo percepito, il pagamento delle ferie retribuite, della 

retribuzione di Natale e delle eventuali tredicesima e quattordicesima per i dipendenti pubblici e i 

pensionati durante la vigenza del Programa de Assistencia Economica e Financeira 2012-2014. La 

Corte accoglie le censure di violazione del principio costituzionale di eguaglianza di fronte alla 

ripartizione  degli oneri pubblici, osservando che, quanto maggiore è il grado di sacrificio imposto 

ai cittadini da esigenze di riduzione del deficit, tanto più vanno soddisfatte le esigenze di equità e 

giustizia nella ripartizione dei sacrifici. Da cui l’accoglimento della questione, i cui effetti, come 
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consentito dalla Costituzione, sono stati però differiti di un anno per non mettere a rischio 

l’adempimento dell’obiettivo di riduzione del deficit derivante dagli impegni presi dal Portogallo 

con l’Unione europea e con il FMI.   

Quanto alla Corte italiana si segnala l’inedita affermazione, in occasione di giudizi di legittimità di 

leggi regionali, che “nell’ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i princìpi del 

pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati nell’art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano 

attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle 

previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, 

non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro 

combinazione protegge l’equilibrio tendenziale  in corso di esercizio a condizione che le pertinenti 

risorse correlate siano effettive e congruenti” (sentt. nn. 70 e 192 del 2012). 

L’affermazione è inedita, in una giurisprudenza che non aveva mai rinnegato l’indirizzo avviato 

dalla sent.n. 1 del 1966, secondo cui l’obbligo di copertura “va osservato con puntualità rigorosa nei 

confronti di spese che incidano sopra un esercizio in corso, per il quale è stato consacrato con 

l’approvazione del Parlamento un equilibrio (che non esclude ovviamente l’ipotesi di un disavanzo) 

tra entrate e spese, nell’ambito di una visione generale dello sviluppo economico del Paese e della 

situazione finanziaria dello Stato”.         

Con questo silenzioso overruling la Corte ha inteso prepararsi, e farsi vedere preparata, alla quasi 

contestuale entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, intitolata “Introduzione 

del principio del pareggio del bilancio nella Carta costituzionale” e conforme alla richiesta del 

Fiscal Compact agli Stati membri di adeguarsi alle regole ivi previste “tramite disposizioni 

vincolanti e di natura permanente, preferibilmente costituzionale”. Le formulazioni della Corte, 

come del resto quelle della legge costituzionale, non sono però univoche. Parlare di “princìpi del 

pareggio e dell’equilibrio tendenziale”, o parlare di “pareggio” nel titolo della legge e di 

“equilibrio” nel suo testo, significa riferire predicati di differente significato a un medesimo 

attributo, il documento contabile chiamato bilancio. In base a una ricostruzione del quadro 

normativo europeo, comprensivo del Fiscal Compact, si è infatti osservato che “l’equilibrio, 

diversamente dal pareggio, non indica una situazione di statica equivalenza fra entrate e spese, ma 

va inteso in senso dinamico e deve, perciò, ritenersi rispettato anche in presenza di un disavanzo 

giustificato dagli effetti di un ciclo economico avverso”
32

.   

 

 

 

8. Le sentenze ora riportate hanno ad oggetto questioni che non si collocano sullo stesso asse 

problematico. Se però le raffrontiamo con quelle del Tribunale di Karlsruhe, la loro eterogeneità 

non impedisce di notare  un importante elemento negativo in comune. Si tratti di proporre questione 

preliminare alla Corte di giustizia in riferimento al MES (Corte Suprema irlandese), di apprezzarne 

invece la conformità a Costituzione tramite ricorso a bilanciamenti fra i princìpi di questa (Corte 

Suprema estone), o di interpretare la Costituzione in senso conforme al Fiscal Compact (Consiglio 

costituzionale francese), nessuna di queste corti, a differenza del  Bundesverfassungsgericht, si pone 

l’obiettivo di correggere le misure di contrasto alla crisi finanziaria adottate in sede europea in 

modo da coinvolgere il parlamento nazionale nelle procedure decisionali previste da quelle misure, 

e tantomeno rischia  di ipotecare l’indipendenza della sola istituzione che abbia finora dimostrato di 

reagire efficamente alla crisi. Né sfide simili potrebbero a più forte ragione risultare dalla 
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giurisprudenza di Paesi direttamente colpiti dalla crisi, dove si cerca  casomai di  attutirne gli effetti 

(Corte portoghese), quando non ci si adegua preventivamente a indirizzi dettati ai legislatori 

costituzionali (Corte italiana).   

Nel corso di una lunga elaborazione giurisprudenziale, soprattutto in tema di diritti fondamentali, il 

Tribunale di Karlsruhe si era guadagnato un ruolo di punta fra le corti nazionali grazie alla sua 

autorevolezza di giudice: e non vi è ragione di ritenere che ora possa improvvisamente venir meno. 

Tuttavia, la partita che le sue sentenze hanno aperto in risposta alle misure di contrasto alla crisi 

vede in campo altri protagonisti e presenta un’altra posta in gioco: la democratizzazione a tappe 

forzate di procedure inventate per resistere alla crisi, che coinvolge, ad un tempo, Berlino, Bruxelles 

e Francoforte. In questa partita il Bundesverfassungsgericht non giocherà alcun ruolo di punta, ma  

solitario, espressione di uno status politico nazionale privilegiato che le sue pronunce mettono solo 

più in luce.  

L’ipotesi è confermata dall’attitudine che le altre corti stanno per il momento mostrando. Ognuna si 

dissocia silenziosamente da quella di Karlsruhe, anche se lo fa a modo suo, non solo per via della 

diversa portata giuridica delle questioni da affrontare, ma anche perché alle prese con i vari effetti 

della crisi nei rispettivi ordinamenti costituzionali. In ogni caso, la rivendicazione del controllo del 

parlamento nazionale sull’approvazione delle misure di contrasto alla crisi, o addirittura sulla 

gestione del MES, non può  venir seguita da molte altre corti, e finora non lo è stata da nessuna. 

 

 

9. Da quanto precede derivano seri rischi per l’effettivo rispetto delle condizioni di parità giuridica 

fra Stati membri, principio costantemente accolto nelle Costituzioni contemporanee e  corollario 

essenziale della sovranità-indipendenza degli Stati. Nello stesso tempo l’adeguamento delle 

Costituzioni nazionali richiesto dal Fiscal Compact ha colpito il potere esclusivo di normazione 

costituzionale, nucleo indefettibile della sovranità interna.  

Mentre le corti risentono sempre più delle diverse condizioni finanziarie nazionali nell’affrontare i 

casi di collisione col diritto dell’Unione, assistiamo così a silenziose rinunce alla sovranità degli 

Stati membri ben più gravi della mancata partecipazione di un parlamento nazionale a procedimenti 

di formazione di atti di diritto europeo. Tutto ciò non si deve ai guardiani germanici. E’  piuttosto il 

prezzo di una regressione intergovernativa che in tempi di crisi equivale a stipulare patti leonini,  

accettando regole via via più stringenti senza riguardo per  la sovranità costituzionale. Le rinunce 

che deriverebbero da un embrione di politica economica e finanziaria davvero comune 

comporterebbero forse una perdita maggiore di sovranità? Non lo credo. In ogni caso, porre la 

domanda significa già prospettare un comune dilemma di politica costituzionale.  

 

 

Cesare Pinelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     


