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 Introduzione 
 

 Affrontare il tema del ruolo costituzionale delle banche centrali, con specifico 

riferimento al caso rappresentato dalla Banca centrale europea, assumendo una prospettiva 

giuridica e peculiarmente costituzionale, somiglia molto a ricomporre il celebre cubo. Ogni 

tessera è sempre legata a tutte le altre, anche se differisce da esse per il colore, anche se 

appare lontana e distante perché posta, letteralmente, su un'altra dimensione. Così, ogni 

singolo passaggio deve fare i conti con conoscenze e nozioni non solo giuridiche, ma nate e 

costruite su altri piani che pure incidono e influenzano la prospettiva del giurista. Le 

molteplici posizioni assunte in ambito economico, si intrecciano, per esempio, con quelle 

elaborate dalla scienza politica, confrontandosi secondo una rapporto che non sempre risulta 

di piena collaborazione. Il singolo aspetto, la singola nozione, possono essere a loro volta 

studiate da punti di vista differenti, che cambiano inevitabilmente non solo la prospettiva, ma 

anche la destinazione (il risultato) della ricerca effettuata. Le stesse ricostruzioni scientifiche, 

lungi dall'essere impermeabili alla pressione di interessi di potere visibili e poco trasparenti, 

non sempre rispondono a criteri oggettivamente inattaccabili. Risulta così impossibile 

spostare un concetto – una singola tessera – senza considerare tutte le altre, perché cambiando 

un tassello, si cambia inevitabilmente l'intera struttura.  

 La complessità del tema trattato è reso ancor più grave dalla prospettiva che si intende 

assumere. Non è forse azzardato affermare che il diritto costituzionale, studiando la posizione 

delle regole fondamentali di ogni fenomeno socialmente rilevante1, debba occuparsi anche del 

ruolo svolto dalle banche centrali  attraverso le sue categorie tradizionali, ma assumendo una 

posizione di continuo dialogo e confronto con le acquisizioni, innanzitutto ma non solo, delle 

scienze economiche. Né si potrà fare a meno di osservare l'argomento secondo una 

prospettiva che si muove nel tempo e nello spazio. Senza avere alcuna pretesa di esaustività, 

                                                 
1 «Fatto salvo lo spazio costituzionalmente neutro, il diritto, soprattutto il diritto costituzionale, si occupa di... 

tutto, nel senso che pone le regole fondamentali di ogni fenomeno di rilievo sociale, dunque anche dei 
fenomeni di rilievo scientifico» o, si potrebbe aggiungere, di rilievo economico. In questo senso, A. 
SPADARO, Sulle tre forme di “legittimazione” (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni 

dello Stato costituzionale moderno, in Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia 
costituzionale. Atti del seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, a cura di A. D'Aloia, Torino, 2005, 
576. 
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infatti, è indispensabile confrontare l'esperienza attuale, essenzialmente relativa all'attività 

della Banca centrale europea (BCE), a quella del suo “predecessore” nazionale, la Banca 

d'Italia, sottolineando le differenze in termini di struttura, funzionamento e risultati ottenuti. E 

non potrà farsi a meno di aprire una finestra sulle esperienze di due grandi banche centrali 

nazionali, limitando il campo al Federal Reserve System statunitense, a causa della 

“ispirazione federalista” che caratterizza la struttura essenziale della BCE, e alla Deutsche 

Bundesbank tedesca, il cui modello, a livello europeo ha costituito un punto di riferimento 

decisivo nella architettura di Francoforte. 

 Il tema cruciale del presente lavoro, come indicato, riguarda il ruolo costituzionale 

della Banca centrale europea. Tuttavia, tale organo costituisce uno strumento essenziale per il 

funzionamento della più ampia unione economica e monetaria, della quale si intende pure 

indagare il ruolo costituzionale, cercando di comprendere quale influenza abbia questa unione 

nella strutturazione dell'esercizio del potere e della definizione dei valori e delle priorità in 

ambito europeo. Questa valutazione deve essere compiuta considerando l'Unione come parte 

integrante dei Trattati europei, al fine di verificare la sua capacità di funzionare in maniera 

conforme ed equilibrata rispetto agli obiettivi fissati da Lisbona. Tale prospettiva, però, 

costituisce solo una parte della nostra analisi. L'altra questione importante attiene alla 

influenza esercitata da questa Unione sui sistemi nazionali – con particolare riguardo, 

ovviamente, a quello italiano. Occorre infatti considerare che l'incidenza di una data politica 

pubblica sull'ambiente circostante (quindi la sua effettiva idoneità a risolvere le questioni 

poste) solo raramente può essere valutata isolandola dal contesto nel quale è collocata. Quasi 

sempre, essa soffre della “naturale” influenza di effetti di interazione molteplici e diversificati, 

che l'Unione economica e monetaria ha notevolmente amplificato2. Ciò comporta che i 

governi nazionali vedano comprimere lo spazio delle decisioni che possono assumere. 

Ovviamente, le loro politiche continuano ad avere una importanza non trascurabile; tuttavia, 

per quanto ancora significative, esse non possono essere considerate come le uniche 

“responsabili” del successo o dell'insuccesso di un singolo paese.  

 Il quadro complessivo oggetto di studio, pur essendosi, soprattutto negli ultimi anni, 

notevolmente arricchito, permane in evoluzione. Per questa ragione, la sua comprensione 

passa non solo dallo studio (ovviamente indispensabile) delle disposizioni contenute nei 

                                                 
2 Sul punto, M. FERRERA, XIII-XIV. 
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Trattati e nello Statuto3, ma anche dalla analisi della loro concreta attuazione.  

 Il presente lavoro parte da questa piccola e unica certezza, e termina (o intende 

terminare) con la consapevolezza di essere un cubo cromaticamente disomogeneo, sul quale 

su ogni singola faccia si trovano tessere di colore diverso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Laddove non sia diversamente specificato, con termine “Trattati” si fa unitariamente riferimento al Trattato 

sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, citati, rispettivamente, con gli 
acronimi TUE e TFUE. Del resto, l'art. 13.3 TUE stabilisce che «le disposizioni relative alal Banca centrale 
europea e alla Corte dei conti figurano (…) nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea». Con la 
parola “Statuto”, invece, si intende ellitticamente “Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (o 

SEBC). 
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PARTE PRIMA 

QUESTIONI TEORICHE DI CARATTERE GENERALE 

Capitolo 1 
Dei connotati essenziali di una banca centrale, anche alla luce dell'evoluzione storica del 
concetto 
Sommario: 1.Compiti e funzioni di una banca centrale - 2. Della indipendenza della banca 
centrale: profili strutturali - 3. Indipendenza e discrezionalità delle decisioni di politica 
monetaria: tra normativa e prassi applicativa - 4. Indipendenza e responsabilità della banca 
centrale: sul controllo democratico del suo operato -  5. Cenni di diritto comparato: il Federal 
reserve System statunitense e la Deutsche Bundesbank 
 
 1. Compiti e funzioni di una banca centrale 

 La prima funzione che viene in considerazione quando si analizzano i compiti di una 

banca centrale è quella relativa alla gestione della politica monetaria. Prima in ordine di 

importanza – sebbene esclusiva, come si vedrà nel corso di questo lavoro -, ma non dal punto 

di vista storico, la politica monetaria assume a oggetto privilegiato del suo lavoro/studio, 

appunto, la moneta e il suo controllo. Pertanto, pur nei limiti del presente lavoro, conviene 

soffermarsi su alcune nozioni generali del concetto di moneta, utili ai fini di una migliore 

comprensione del ruolo costituzionale delle banche centrali. 

 Questione strettamente connessa alla definizione di moneta è quella relativa alla 

determinazione del suo valore, dato che, per alcuni aspetti, si può affermare che la moneta è il 

suo valore. Diversi sono i criteri mediante i quali il valore di una moneta può essere 

determinato. In primo luogo, in termini di potere di acquisto, vale a dire di capacità di una 

certa quantità di moneta espressa in termini di valore nominale di acquistare i beni prodotti o 

di ricompensare i servizi resi. Come è noto, tra il livello generale del prezzo di beni e servizi e 

il valore della moneta intercorre un rapporto di proporzionalità inversa, tale per cui maggiore 

è la variazione nel tempo che si riscontra nell'aumento dei prezzi (maggiore è, cioè, il tasso di 

inflazione), più marcata è la perdita del potere di acquisto della moneta di riferimento. Poiché 

però, almeno tendenzialmente, a ciascun sistema statuale corrisponde una moneta, il valore di 

ciascuna di esse può essere determinato anche in relazione a quello delle altre monete; questo 

valore relativo assume la denominazione di tasso di cambio.  In questo caso, come è facile 
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intuire, due monete di svalutano e si rivalutano sempre reciprocamente, con conseguenze 

rilevanti sui rapporti commerciali dei sistemi di riferimento. Infine (e siamo alla terza 

modalità di definizione del valore della moneta), il prezzo di una valuta può essere espresso 

dal suo tasso di interesse, che varia in relazione al diverso momento assunto in esame. I tre 

riferimenti considerati tendono a coincidere sul lungo periodo; così, ad esempio, una moneta 

che faccia registrare un elevato tasso di interesse in un certo lasso di tempo, sarà anche una 

moneta deprezzata rispetto alle altre e perdente in termini di potere di acquisto.   

 Centrale è quindi la questione relativa alla definizione del concetto di inflazione, con 

particolare attenzione al rapporto intercorrente tra il livello di inflazione e quello di 

disoccupazione, sulla cui definizione è stata notevole l'incidenza degli studi condotti da Allan 

William Phillips. Questi, nel suo The Relationship Between Unemployment and the Rate of 

Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957, giunse alla conclusone che 

esiste una costante relazione tra queste due grandezze, in ragione della quale ad un più elevato 

livello di inflazione corrisponde sempre un minor livello di disoccupazione4. La tesi di 

Phillips presentava il pregio di integrarsi e completarsi con la nota impostazione keynesiana, 

secondo la quale il livello dell'attività produttiva è determinato dalla domanda, la quale, 

quindi, se opportunamente calibrata, può essere strumento di riduzione della disoccupazione. 

La compresenza di questi due elementi – rapporto tra inflazione e disoccupazione, e incidenza 

indiretta della domanda sui livelli di disoccupazione – consegnarono alle autorità di politica 

economica, almeno per un certo periodo di tempo, il potere di determinare, in base alle 

diverse preferenze sociali, la combinazione preferibile tra la percentuale di inflazione e la 

percentuale di disoccupazione. Si riteneva, perciò, che il raggiungimento di questo (variabile) 

equilibrio non potesse che passare attraverso il necessario coordinamento tra politica 

monetaria e politica fiscale. Da qui, la asserita necessità di sottoporre la banca centrale al 

controllo del governo, in quanto legittimo responsabile della politica fiscale e del compito, 

secondo l'impostazione tratteggiata, di individuare, anche attraverso la politica monetaria, il 

giusto equilibrio tra livello di disoccupazione sopportabile e tasso di inflazione accettabile5.  

 Il quadro istituzionale caratterizzato dalla subordinazione della banca centrale alle 

autorità di governo trovava, quindi, fondamento sui buoni risultati conseguiti in termini di 

incremento dell'occupazione delle politiche keynesiane, supportate dalle conclusioni di 
                                                 
4 La relazione è nota anche come “curva di Phillips”, dal nome della sua rappresentazione grafica.  
5 KEYNES, comunque, sosteneva l’esigenza di preservare l’indipendenza della banca centrale. 
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Phillips. Tali politiche avrebbero continuato a funzionare se la relazione tra disoccupazione ed 

inflazione delineata da Phillips si fosse mantenuta effettivamente costante e stabile. Fu 

proprio questa fondamentale costanza ad essere posta in dubbio a partire dagli anni Settanta, 

per poi essere completamente archiviata nel corso degli anni Ottanta, con tutte le conseguenze 

istituzionali che avremo modo di considerare. In particolare, furono Milton Friedman ed 

Edmund Phelps, da punti di vista diversi, a mostrare gli elementi di debolezza della 

costruzione di Phillips e Keynes. La chiave della loro critica era costituita dal concetto di 

aspettativa di inflazione. Infatti, essi osservarono che la riduzione della disoccupazione che, in 

una fase iniziale, si accompagna all'aumento della domanda, viene progressivamente meno 

all'aumentare del tasso di inflazione. E ciò accade, come dimostrato dai due economisti, 

perché è proprio l'aumento dell'occupazione a generare quella aspettativa di inflazione, che 

successivamente si concretizza. In altri termini, si osservò che solo l'aumento del tasso di 

inflazione presentava i caratteri della stabilità, differentemente da quello dell'occupazione; al 

contrario, la tendenza ad accelerare del tasso di inflazione, limitabile solo mediante gravose 

misure monetarie e fiscali, e la sua capacità  di deprimere la crescita con il suo aumentare, 

dimostrarono l'impossibilità di sostenere sul medio-lungo periodo una politica economica e 

monetaria che fosse, contemporaneamente, sostenibile sul piano dell'aumento dell'inflazione e 

apprezzabile sul piano della riduzione della disoccupazione. Fu proprio questa l'esperienza di 

quei paesi che, come l'Italia, molto si erano affidati a un aumento della domanda 

accompagnato da un elevato tasso di inflazione. In quei paesi, i guadagni ottenuti in termini di 

occupazione si ridussero in maniera sensibile già a partire dalla seconda metà degli anni 

Sessanta. Sono proprio gli anni Settanta e Ottanta quelli nei quali matura una vera e propria 

forma di avversione nei confronti dell'inflazione (o, meglio, dell'inflazione che superi una 

certa soglia), avversione che dal mondo accademico-economico espande la sua influenza al 

livello istituzionale e giuridico. 

 Una breve parentesi deve essere aperta in merito alle ragioni che hanno condotto il 

mondo economico ed accademico a maturare questa avversione nei confronti dell'inflazione. 

Gli effetti macroeconomici in termini di aumento dell'inflazione determinati dalle politiche 

economiche (monetarie e fiscali) finalizzate ad ottenere un incremento della domanda 

aggregata, producono ripercussioni a livello microeconomico, i cui costi gravano, seppure in 

maniera diversa, sui singoli operatori. Come è noto, la perdita di potere di acquisto della 
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moneta determinata da un elevato tasso di inflazione opera in maniera simile a quanto 

riscontrato in termini di imposizione fiscale, comportando perdita di ricchezza privata. 

L'elemento che però rende tale fenomeno inaccettabile è costituito dal fatto che esso risulta 

privo di qualsiasi fondamento democratico, costituendo un effetto indiretto e involontario di 

politiche finalizzate, al contrario, proprio all'aumento del reddito. Questo, che rappresenta 

l'effetto più evidente di un elevato tasso di inflazione, si unisce, in secondo luogo, all'effetto di 

redistribuire in modo arbitrario il reddito nei rapporti tra creditori e debitori. In periodi di 

elevata inflazione, infatti, il debitore si trova nell'innegabile vantaggio di dover adempiere con 

moneta svalutata, pur a parità del valore nominale del debito medesimo. In secondo luogo, un 

fenomeno di grave instabilità monetaria, certamente non giova alla certezza dei rapporti 

economici (e, quindi, dei rapporti giuridici), certezza che pure costituisce un requisito 

essenziale per il buon funzionamento di una economia di mercato. Gli effetti distorsivi di una 

eccessiva inflazione, inoltre, coinvolgono anche il funzionamento dei sistemi fiscali. In 

particolare, si pensi al fenomeno del fiscal drag, operante in un sistema caratterizzato da 

progressività dell'imposizione. Tale fenomeno produce un evidente effetto distorsivo, poiché 

tende, pure in assenza di un aumento reale del reddito, a incrementare la quota di contribuenti 

che, solo in termini nominali, vedono crescere la propria capacità contributiva6.  

 La particolare attenzione dedicata al fenomeno “inflazione” dipende essenzialmente 

dal fatto che la tendenza registrata negli ultimi decenni è stata quella di un generale aumento 

dei prezzi. I periodi di deflazione, invece, sono stati più rari e brevi, destinando così questo 

fenomeno a una minore considerazione da parte degli studiosi. Si può tuttavia ritenere che la 

deflazione, consistente, quindi, in una riduzione del livello dei prezzi, presenti costi per 

l'economia più rilevanti di quelli cagionati da un uguale tasso di inflazione. Poiché lo scopo 

principale di una banca centrale è quello di salvaguardare la stabilità del valore della moneta, 

evitando che questa, venendo meno, si trasformi in un fattore di pregiudizio per l'economia, si 

può ritenere che suo compito sia anche quello di evitare che si verifichino casi di deflazione.  

 Le evidenze che consentono di affermare che la deflazione debba essere evitata, 

                                                 
6 Anche l'eccessivo incremento del settore finanziario costituisce, secondo alcuni autori, un effetto negativo ed 

indiretto del rischio rappresentato da un elevato tasso di inflazione. Infatti, proprio il ricorso a strumenti 
finanziari particolarmente complessi costituisce una delle possibili risposte agli effetti distorsivi 
dell'inflazione. Si fa però notare che questi rimedi siano effettivamente comprensibili solo da una parte 
limitatissima dei consociati, mentre risultano sostanzialmente inaccessibili per i soggetti più deboli della 
società. Un fenomeno che, in definitiva, finisce con l'aggravare le diseguaglianze esistenti.  
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mirando, invece, a un tasso di inflazione moderata, sono diverse. Come si è avuto modo di 

ricordare, la relazione individuata da Phillips tra aumento dell'occupazione e incremento del 

tasso di inflazione presentava il “punto debole” di non tenere nella giusta considerazione 

l'incidenza delle aspettative in termini di aumento dei prezzi. Si può ritenere che un fenomeno 

analogo e simmetrico si verifichi in caso di deflazione. Allo stesso modo, infatti, la riduzione 

dei prezzi induce imprese e famiglie a rinviare tutti gli acquisti ritenuti non necessari, con 

conseguente ulteriore riduzione dell'attività economica. Il fenomeno legato alle aspettative di 

discesa dei prezzi si combina, con effetti negativi, con la rigidità dei prezzi verso il basso; tale 

rigidità comporta che al fine di adattarli alle aspettative nutrite dai consumatori (e dagli 

operatori economici in generale), i produttori di beni e i fornitori di servizi devono ricorrere a 

una forte contrazione dell'occupazione, con conseguenze agevolmente comprensibili. In 

secondo luogo, come detto precedentemente, un elevato tasso di inflazione assegna un 

ingiusto vantaggio ai debitori (e, quindi, un indebito arricchimento). Specularmente, in caso di 

deflazione, sono i creditori ad ottenere un ingiusto vantaggio, poiché, a parità di valore 

nominale, si registra un incremento del valore della moneta non giustificato dalle specifiche 

prestazioni dovute (e del quale le parti contraenti non sono, in nessun senso, responsabili). La 

necessità di evitare una generale riduzione dell'indice dei prezzi discende, infine, anche da 

“errori di calcolo” che l'attività stessa di misurazione della deflazione (o dell'inflazione) 

comporta. Errori di calcolo che rischiano, se non adeguatamente considerati, di aggravare le 

cennate conseguenze negative dei periodi di deflazione. Infatti, a fronte di una definizione 

sufficientemente chiara di “indice generale dei prezzi” - inteso come prezzo medio dei beni 

prodotti e dei servi forniti in un determinato ambito economico – notevoli sono le 

complicazioni attinenti alla individuazione dei parametri utili a definire questo valore medio. 

Si pensi, ad esempio, alla difficoltà di selezionare i beni e i servizi da prendere in 

considerazione, con i relativi prezzi (stante l'ovvia impossibilità di tenere conto di tutti i beni e 

di tutti  i servizi prodotti da una economia), o alla problematicità di valutare in maniera 

ponderata tutti quegli aumenti di prezzo specificamente legati ai miglioramenti qualitativi 

(spesso marcati e consistenti in veri e propri “salti evolutivi”, senza contare l'introduzione nel 

mercato di nuovi prodotti) fatti registrare da determinati beni o servizi. Malgrado le scienze 

statistiche abbiano compiuto in questo senso importanti progressi, la determinazione del tasso 

di inflazione o di deflazione continua ad essere una attività con apprezzabili margini di errore 
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consistenti nel sovrastimare l'inflazione reale in una misura compresa tra l'1 e il 2 per cento7. 

Sulla base di quanto succintamente rammentato in merito ai pericoli legati alla riduzione 

generalizzata dei prezzi, si può quindi concludere che a moderati e “ufficiali” tassi di 

inflazione, prossimi allo zero, possono corrispondere effettivi reali tassi di deflazione che 

sfuggono alla rilevazione degli organi di statistica. Sulla base di queste considerazioni, quindi, 

si può affermare che le banche centrali debbano intervenire a difesa della stabilità monetaria 

non solo evitando che si verifichino fenomeni di elevata inflazione, ma anche impedendo la 

riduzione generalizzata dei prezzi. Verifica nella terza parte di questo lavoro, alle medesime 

conclusioni è giunta anche la Banca centrale europea.   

 Si può rilevare che primi statuti delle banche centrali non affrontavano il tema della 

politica monetaria, limitandosi alla disciplina di operazioni di emissione di banconote, di 

risconto a favore delle banche commerciali, e di interventi sui nascenti mercati finanziari. Non 

si faceva riferimento, quindi, al perseguimento di obiettivi economici attraverso la 

determinazione della quantità di moneta e di tassi di interesse. Sul riconoscimento alla banca 

centrale di importanti margini di discrezionalità decisionale, tali da consentire alle sue scelte 

di produrre conseguenze rilevanti in ambito economico, hanno inciso in maniera decisiva, 

come si vedrà meglio in seguito, l'abbandono del sistema aureo (con conseguente nascita della 

moneta fiduciaria) e l'istituzione del sistema interbancario dei pagamenti, con la banca 

centrale a fare da garante complessivo del sistema. «L'affermarsi della banca centrale come 

banca delle banche (…) ha costituito la condizione per capire che la banca centrale può 

influire sull'andamento dell'economia»8. In termini estremamente generici, che saranno 

meglio precisati in seguito, si può dire che progressivamente si acquisì la consapevolezza del 

collegamento esistente tra le decisioni della banca centrale e l'economia “reale”. Ci si rese 

conto del fatto che, almeno in linea di principio, al crescere dei finanziamenti concessi alle 

banche commerciali, aumentava la propensione di queste ultime a concedere prestiti a 

famiglie e imprese, le quali, disponendo di maggiori risorse, potevano essere poste nella 

condizione di incrementare produzione e consumi.   

 

 2. Della indipendenza della banca centrale: profili strutturali 

 Tanto l'esperienza acquisita attraverso l'osservazione dei diversi sistemi economici, 
                                                 
7 Secondo ricerche condotte in Germania e negli Stati Uniti. 
8 F. PAPADIA, C.SANTINI, La Banca centrale europea. L'istituzione che governa l'euro, Bologna, 2006, 22. 



13 

quanto la teoria economica che (anche) su di essa è stata costruita concorrono nell'affermare 

l'dea secondo la quale è preferibile che la politica monetaria sia affidata a una banca centrale 

indipendente. Queste conclusioni trovano la loro principale ragione di fondamento nel 

carattere fiduciario della moneta. Infatti, con il venir meno della corrispondenza tra il valore 

nominale della medesima e una definita quantità di oro, ai diversi operatori economici (siano 

essi “imprese” o “famiglie”, non rileva in questa sede) non resta che “fidarsi” della capacità 

dell'istituto di emissione di conservarne il potere di acquisto. Sembra quindi evidente il 

legame necessario tra indipendenza della banca centrale, carattere fiduciario della moneta e 

stabilità dei prezzi. Una banca centrale indipendente è, almeno tendenzialmente, un istituto 

che “non abuserà” della emissione di moneta, immettendone nel sistema la quantità opportuna 

per assecondarne le spontanee dinamiche. In tal modo, il valore della moneta sarà degno di 

fiducia da parte dei consociati nella misura in cui su di esso non incideranno contingenti 

valutazioni politiche, ma solo tecniche e neutrali. Una stabilità che si ripercuoterà con effetti 

positivi sulla stabilità dei prezzi e, come si vedrà in seguito, sulla tutela del risparmio. In 

generale, quindi, gli Stati che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di stabilità della 

moneta sono quelli che si sono dotati di una banca centrale indipendente dal potere politico. 

 La correlazione tra maggiore indipendenza della banca centrale e maggiore stabilità 

della moneta, tuttavia, per non rimanere allo stadio di una semplice coincidenza, deve essere 

supportata da una spiegazione. In parte a questa spiegazione si è accennato, e può essere 

agevolmente intuita considerando la complessa relazione intercorrente tra le scelte di politica 

economica di un “governo” (termine qui inteso, ovviamente, in senso lato e non tecnico) può 

compiere, e i relativi effetti che esso può, volontariamente o involontariamente, conseguire. 

La creazione di moneta (lo “stampare moneta”), come dimostrato da diverse esperienze, può 

apparire come la via più breve e più agevole per rimediare al deficit pubblico oppure per 

rivitalizzare una languente attività economica. Queste scelte, però, anche perché assunte in 

periodi particolarmente difficili che richiedono risposte rapide ma, proprio per questo, non 

sempre assunte considerando tutti i fattori in gioco, rischiano non tenere in adeguato conto 

delle scelte degli altri operatori economici (visto che il “governo”, ovviamente, agisce anche 

da operatore economico). Questi ultimi, infatti, consapevoli della possibilità che il governo 

faccia ricorso all'arma monetaria per sostenere le sue politiche, sono spinti ad agire di 

conseguenza, contribuendo a quell'aumento generalizzato dei prezzi che, oltre certi limiti, non 
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solo non è di alcun vantaggio per lo sviluppo economico ma produce effetti trascurabili sul 

piano del contenimento del debito pubblico.  

 In estrema sintesi, quindi, secondo la teoria economica prevalente, l'indipendenza della 

banca centrale costituisce il primo e indefettibile presupposto per evitare una inutile e dannosa 

spirale inflattiva, foriera, se caratterizzata da particolare gravità, di conseguenze tali da 

travalicare l'ambito strettamente economico.  

  

 3. Indipendenza e responsabilità della banca centrale: sul controllo democratico del 

suo operato 

 Nella attuazione di una politica monetaria tesa a difendere la stabilità della moneta, 

l'indipendenza della banca centrale costituisce il presupposto della sua conseguente e 

inevitabile discrezionalità. Come è stato affermato, «le conoscenze di cui si dispone 

sull'effetto della politica monetaria sull'economia non permettono di redigere un “codice 

della politica monetaria” che, come un codice penale o civile, preveda in dettaglio i casi 

possibili e le regole che a essi di applicano» 

 Occorre considerare che l'attribuzione alle banche centrali di funzioni eminentemente 

tecniche dipende (anche) dalla convinzione che i compiti da esse svolte siano tali da poter 

essere “controllati” scientificamente; si comprende agevolmente, pertanto, che le modalità 

mediante le quali queste istituzioni acquisiscono conoscenze (e i relativi criteri di selezione 

delle fonti) assumano una importanza di carattere centrale.   

 In particolare, alle scienze economiche vengono rivolte due accuse fondamentali. 

Secondo la prima, esse avrebbero “importato” acriticamente teorie e modelli scientifici tipici 

delle scienze fisiche e matematiche. L'utilizzo acritico di questi strumenti di conoscenza ha 

contribuito a portare fuori strada le istituzioni – comprese le banche centrali – che alle stesse 

si sono affidate. 

 La seconda accusa, ancor più interessante anche sul piano intellettuale, consiste 

nell'aver creato, in  base a questi modelli travisati, nuove realtà economiche. I modelli 

adottati, in tal modo, si fanno costruttori della stessa realtà che dovrebbero contribuire a 

descrivere e analizzare. In tal modo, gli economisti rischiano di deificare gli assunti che sono 

posti a base delle loro valutazioni, sicché il modello finisce con il prevalere sull'osservazione 

empirica.  
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Ovviamente, non tutti gli economisti hanno commesso questo “errore”. Si considerino, ad 

esempio, i casi di H. Minsky e di M. Allais. Il problema è che spesso queste ricostruzioni sono 

state fatte proprie da quello che si definisce mainstream economico, influenzando, tra gli altri 

operatori, le stesse banche centrali.  

 Secondo Luciano Gallino, le teorie economiche dominanti sono inadeguate per tre 

ragioni fondamentali. In primo luogo, per il fatto di essere fondate su un concetto di equilibrio 

che può funzionare per la fisica – che costituisce un sistema chiuso – ma che non può 

funzionare per il mercato, che non è un sistema chiuso. In secondo luogo, esse sono fondate 

su una ricostruzione troppo semplicistica della realtà: pochi attori, per pochi beni, mentre il 

mondo reale è “leggermente più complesso”. In terzo luogo, per ragioni legate al concetto di 

asimmetrie informative: le conoscenze e le informazioni di cui dispongono i diversi attori 

sono differenti, mentre le teorie economiche prevalenti presuppongono, in maniera 

irrealistica, che ogni attore disponga delle medesime informazioni di ogni altro.  

 Dalla metà del Novecento del secolo scorso, le scienze economiche, al fine di 

avvicinarsi al grado di rigore scientifico vantato dalle “scienze dure”, hanno fatto sempre più 

ricorso alla matematica. Ciò impone il ricorso a definizioni e misurazioni rigorose dei 

fenomeni oggetto di osservazione, che producono risultati in termini di valutazioni che 

possono “reggere” soltanto a prezzo di notevoli semplificazioni dei flussi di denaro, merci, 

servizi, lavoro e informazioni, tutti elementi che, a loro volta, interagiscono tra loro in 

maniera infinita.  

 Il “sogno” perseguito in tal modo può essere sintetizzato dal pensiero di Milton 

Friedman, secondo il quale «le prestazioni [dell'economia] vanno giudicate dalla precisione, 

portata e conformità con l'esperienza delle predizioni che fornisce. In questo senso, 

l'economia è, o può essere, una “scienza oggettiva”». 

 La costruzione della scienza economica come assimilabile a una scienza oggettiva è il 

necessario presupposto per assegnare a un organo tecnico, e puramente tecnico, il controllo 

della moneta, sottraendo questa specialissima funzione a qualsiasi influenza politica. 

  

 Il riferimento alla evoluzione che il concetto di banca centrale ha assunto negli ultimi 

200 anni, dalla sua “invenzione” a oggi, è finalizzato è a fornire al lettore le coordinate 

essenziali per la comprensione di quanto sarà oggetto di studio nelle parti seconda e terza del 
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presente lavoro. Infatti, sebbene le funzioni delle banche centrali siano andate mutando nel 

corso del tempo, parallelamente al crescere della loro complessità e all'aumentare della loro 

reciproca integrazione e influenza, rimane ferma l'esigenza di descrivere almeno i connotati 

essenziali che consentano di identificare i modelli “tipici” di banca centrale.  

Questa operazione, inoltre, risponde anche a una ulteriore esigenza: quella di provare a 

illuminare le ragioni che sottostanno alle ricostruzioni teoriche considerate, evidenziandone le 

transitorie logiche di potere, allo scopo di meglio comprenderne le conseguenti implicazioni 

giuridiche.    

 Secondo l'impostazione neoclassica, antecedente a quella keynesiana, esiste una netta 

separazione tra sezione “reale” e sezione “monetaria” dell'analisi economica
9. Secondo questa 

impostazione, le forze “reali” operanti nell'economia (le conoscenze tecnologiche, le 

preferenze dei consumatori, la disponibilità delle risorse produttive, la loro distribuzione tra i 

diversi operatori) determinano i valori di equilibrio delle variabili reali (il saggio di salario 

reale, il saggio di interesse reale, i saggi di rendita, i prezzi dei beni, le quantità prodotte). Dati 

per assunti (misurabili) i livelli di equilibrio delle variabili “reali”, quelli delle variabili 

“monetarie” finiscono semplicemente – devono finire semplicemente - per rifletterle. Come 

detto, le variabili “reali”, in quanto misurabili, rilevano un tasso naturale di interesse, capace 

di garantire la piena occupazione e l'ottima allocazione delle risorse produttive. Questa 

impostazione impone che compito delle autorità monetarie sia quello di far coincidere, per 

quanto possibile, il saggio di interesse “monetario” con quello “naturale”. In questo senso, la 

condotta della politica monetaria si definisce puramente tecnica (neutrale, non politica), 

estranea ai conflitti distributivi che emergono nella società. In tal modo, si conclude, il 

sistema mantiene una posizione nella quale i prezzi sono stabili, l'occupazione dei fattori è 

piena, il benessere sociale è garantito (almeno ai livelli più alti raggiungibili).  

 Completamente differente è l'impostazione della “teoria monetaria della produzione” 

di J.M. Keynes, che si impose, quasi “naturalmente”, dopo la grave crisi del 1929.  

Secondo Keynes non è possibile separare i valori “reali” dai valori “monetari”; di 

conseguenza, un tasso “naturale” non è semplicemente definibile. Non solo i valori 

“monetari” non sono determinati da quelli “reali”, ma il modo in cui la politica monetaria è 

condotta incide direttamente sui valori di equilibrio delle variabili. Di conseguenza, la politica 
                                                 
9 Sul punto, Knut WICKSELL, Lezioni di Economia Politica, 1904. Vedi anche MARSHALL, Principi di 

economia e WARLAS, Elementi di economia pura. 
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monetaria ha sempre effetti distributivi, e non assume un carattere di “neutralità” nei conflitti 

sociali.  

 Secondo l'impostazione neoclassica, come visto, la politica monetaria è attività 

essenzialmente tecnica, finalizzata a far coincidere i valori “monetari” con quelli “reali”. 

Pertanto, il suo unico compito è quello di assicurare la stabilità del valore della moneta. 

Diverso è l'avviso di Keynes, secondo il quale il compito della banca centrale (meglio, della 

politica monetaria) è di cooperare alla stabilità economica nazionale, obiettivo comune a tutte 

le attività di governo dell'economia, obiettivo che comprende certamente la stabilità del valore 

della moneta, ma anche la stabilità delle istituzioni finanziarie, la difesa delle riserve ufficiali, 

la crescita dell'occupazione, l'eliminazione degli squilibri distributivi regionali. Un obiettivo 

molto più vasto e ambizioso di quello caro alla impostazione neoclassica, che implica, 

ovviamente, una impostazione marcatamente non liberista. 

 L'impostazione keynesiana è stata ripresa da Paul Samuelson, il quale ha affermato 

come non sia possibile separare i diversi obiettivi di politica economica, attribuendo la 

responsabilità della crescita e della piena occupazione alle autorità di governo e quella della 

stabilità monetaria alla banca centrale, dovendo queste cooperare per il raggiungimento della 

stabilità economica nazionale10. L'impostazione keynesiana, quindi, riconosce alla politica 

monetaria la capacità di influire sulla economia reale. Di conseguenza, riconosce agli 

organismi democraticamente eletti il compito di definire gli obiettivi finali della politica 

monetaria (obiettivi generali e priorità), lasciando alla banca centrale solo quello di definire 

autonomamente le misure tecniche più idonee al loro raggiungimento. L'indipendenza della 

banca centrale, secondo questa impostazione, riguarda solo gli strumenti e il personale, non 

gli obiettivi né le priorità.    

 A partire dagli anni Settanta, progressivamente, si impone la dottrina monetarista, che 

fa capo, come è noto, a Milton Friedman. Secondo questa dottrina – che recupera le 

conclusioni della scuola neoclassica – le forze del mercato hanno in quanto tali la capacità di 

portare l'economia in una posizione di pieno impiego, senza che a questi fini debbano 

intervenire fattori monetari. Di conseguenza, autorità monetarie e autorità fiscali devono avere 

obiettivi diversi, dovendosi le prime occupare unicamente della stabilità dei prezzi. Inoltre, 

poiché il mercato è da solo in grado di raggiungere una posizione di equilibrio, considerato 

                                                 
10 P.A. SAMUELSON, Recent American Monetary Controversy, Three Banks Review, 29, March, 3-21 (1956). 
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che l'analisi economica non consente di conoscere perfettamente le conseguenze degli impulsi 

di politica monetaria, è necessario che le autorità monetarie si astengano da interventi 

discrezionali sui mercati monetari. Anzi, la discrezionalità riconosciuta a queste autorità è 

nulla (deve essere nulla), poiché la discrezionalità può essere foriera di abusi ed errori. Al 

contrario, la politica monetaria deve essere fondata unicamente su una regola fissa, da 

applicarsi rigidamente, indipendentemente dalle contestuali condizioni economiche.  

La dottrina monetarista, infine, esclude che il settore pubblico possa finanziare su base 

monetaria i propri disavanzi. 

 In seguito al fallimento dell'esperimento monetarista, realizzatosi a cavallo tra gli anni 

Settanta e Ottanta11, la dottrina che ne ha costituito la base è stata abbandonata per essere 

sostituita da un nuovo approccio teorico. In generale, si deve riconoscere che alcuni 

avvenimenti degli anni Settanta hanno avuto una notevole incidenza in termini di 

ridefinizione (e applicazione) delle dottrine economiche.   

Non è possibile soffermarsi, in questa sede, su tutti gli avvenimenti e i fattori da considerare. 

Certamente, un ruolo importante è stato giocato dalla forte inflazione che si è registrata in 

quegli anni, la quale contribuì a fornire argomenti a favore della creazione di una banca 

centrale particolarmente attiva sul fronte del suo contenimento. È sempre degli anni Settanta, 

inoltre, un fortissimo aumento delle transazione finanziarie internazionali, decisamente 

favorito dalla abrogazione delle norme relative ai controlli di capitale. Questo fenomeno 

[probabilmente favorito e facilitato da un inarrestabile processo tecnologico] ha fatto sì che il 

peso nell'economia e nella società dei settori finanziari aumentasse notevolmente. E non è 

forse un caso se, come sostenuto dalla letteratura economica, sia proprio il settore finanziario 

ad opporsi maggiormente all'inflazione, visti gli effetti redistributivi che questa provoca a 

favore dei debitori e a sfavore dei creditori. Su questi concetti avremo modo di tornare in 

seguito. 

 Come si è detto, la teoria monetarista, nel campo liberista, è stata sostituita dalla 

“nuova macroeconomia neoclassica”, che ha avuto una notevole influenza in merito alla 

definizione del ruolo dello Stato in economia e alla definizione della collocazione nel sistema 

della banca centrale. 

                                                 
11 Sul punto vedi Banche centrali e principio democratico, 52-54. 
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In sintesi12, la nuova macroeconomia neoclassica sostiene che il sistema economico si trova 

sempre in una posizione di piena occupazione, intendendo per “piena occupazione” non la 

assenza di disoccupazione, ma solo l'assenza di persone disoccupate da lungo tempo, disposte 

ad accettare qualunque tipo di lavoro disponibile sul mercato. In base a questa ricostruzione, 

pertanto, non esiste mai un problema di carenza di domanda di beni o servizi. In questa 

ricostruzione, inoltre, sono solo le scelte razionali degli operatori economici a definire la 

relazione tra i livelli generali dei prezzi e il livello di reddito prodotto dall'economia. Queste 

scelte razionali si fondano unicamente sulle informazioni messe a disposizione dall'analisi 

economica, senza che la politica economica abbia alcuna rilevanza sulla lotta alla 

disoccupazione.  

 In particolare, questa tesi è stata sostenuta da Kydland e Prescott (1977), secondo i 

quali i tentativi delle autorità di governo di massimizzare il benessere sociale produce degli 

interventi dinamicamente e temporalmente incoerenti, in quanto contraddittori rispetto a quelli 

precedentemente annunciati. Queste conclusioni sono state applicate da Barro e Gordon 

(1983) ai problemi monetari. Gli operatori economici stipulano contratti in termini monetari, 

tenendo conto delle loro aspettative sul tasso di inflazione, “calcolate” con metodo razionale. 

Tuttavia, prevedendo interventi delle autorità di governo che, nel tentativo di aumentare il 

benessere sociale, producono un aumento del tasso di inflazione, gli stessi operatori 

tenteranno di anticipare tali effetti, stipulando contratti che già inglobino questa inflazione 

maggiorata. “La conclusione è che l'attribuzione di poteri discrezionali alle autorità di 

governo, generando comportamenti dinamicamente incoerenti, danneggia la collettività, in 

quanto riduce il benessere sociale. L'introduzione di regole che privano le autorità di poteri 

discrezionali rappresenta un elemento positivo per la società”.  

In definitiva, il concetto di discrezionalità implica in sé una libertà di scelta, con le 

conseguenze negative appena paventate.  

 Nell'ambito della corrente in considerazione, una prima risposta al problema della 

discrezionalità è stata data Barro e Gordon (1983), risposta fondata sul concetto di 

“reputazione”. Secondo la loro ricostruzione, una banca centrale interessata ad avere una 

reputazione anti-inflazionistica può ridurre la perdita di benessere sociale dovuta alla presenza 

di discrezionalità negli interventi, incidendo positivamente sulla formazione delle aspettative 

                                                 
12 Più ampiamente, Banche centrali e principio democratico, 60-65. 
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di inflazione degli operatori.  

 Diversa la soluzione proposta da Kenneth Rogoff (1985), che ha dato vita alla “teoria 

economica della indipendenza delle banche centrali” e alla “letteratura sul disegno 

istituzionale” (institutional design literature). Si tratta di due metodi di studio che si fondano 

sugli strumenti dell'analisi economica.  

Secondo il modello di Rogoff, la banca centrale deve avere una avversione all'inflazione 

superiore a quella della società e del governo. Per fare ciò, però, è necessario che la banca 

centrale sia indipendente, affinché possa operare perseguendo questo obiettivo. In tal modo, 

dice Rogoff, “l'economia raggiunge una posizione di equilibrio caratterizzata da 

disoccupazione a livello naturale e da un tasso di inflazione più basso di quello “voluto” 

dalla collettività”. La divergenza rispetto ai desiderata della società – espressa dalle forze 

elettorali – porta a un livello di benessere più elevato, che però si ottiene mediante 

l'introduzione di un congegno istituzionale antitetico rispetto ai postulati della democrazia 

rappresentativa.  

 Ancora differente è la posizione di Walsh (1995), che ha elaborato la “teoria dei 

contratti ottimali”, un “contratto” che prevede sanzioni e incentivi monetari in base ai risultati 

raggiunti nel perseguimento degli obiettivi affidati. La “teoria dei contratti ottimali” ha 

cercato di individuare, all'interno dei vincoli istituzionali considerati dal modello, gli incentivi 

più adeguati a rendere efficace l'azione di politica monetaria.  

Lo stesso Walsh ha contribuito in maniera rilevante alla elaborazione del concetto di inflation 

targeting che si presenta oggi come la descrizione più accetta del processo di formazione della 

politica monetaria.   

 Particolare attenzione è stata dedicata al tema della trasparenza nella gestione della 

politica monetaria. Secondo questo approccio, le autorità monetarie possono scegliere 

discrezionalmente quale modello analitico usare per definire la propria politica monetaria, ma 

tale scelta deve avvenire in un contesto di trasparenza informativa. Le autorità monetarie, 

infatti, devono chiarire, agli organi democraticamente eletti le ragioni tecniche delle loro 

decisioni. Di conseguenza, le norme legislative devono individuare dettagliatamente (come è 

avvenuto con la Banca di Inghilterra), quali informazioni devono essere fornite e le modalità 

della loro pubblicazione.  

 Le tesi poste a fondamento della “nuova macroeconomia neoclassica” sono state 
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sottoposte a molteplici critiche. 

 In primo luogo, si è messo in discussione il valore scientifico del “saggio naturale di 

disoccupazione”, dal punto di vista della sua stessa calcolabilità (Robert Solow). Prima di 

tutto perché esso è calcolato sulla base dei saggi di disoccupazione degli anni precedenti13.  

 In secondo luogo, l'impostazione della dottrina considerata parte dal presupposto che i 

soggetti operanti sul mercato siano tutti (e allo stesso modo) in possesso delle medesime 

informazioni. Cosa che, ovviamente, non si realizza nella realtà. Al contrario, gli operatori 

economici agiscono sempre in una situazione di incertezza, che produce “fallimenti di 

mercato” (tra cui disoccupazione e allocazione inefficiente delle risorse).  

 Inoltre, la letteratura in questione presenta una immagine semplificata del rapporto tra 

Stati e società. Infatti, in base a una visione tipicamente socio-centrica, le istituzioni non 

hanno una propria “volontà”, una propria logica di funzionamento, e le loro decisioni 

dipendono (quasi) sempre da istanze e interessi provenienti dalla società. Ma non è tutto. 

 Il terzo rilievo sollevato nei confronti della recente letteratura sulla indipendenza della 

banca centrale riguarda le conclusioni alle quali essa giunge in merito al rapporto tra 

indipendenza (appunto) e inflazione. Secondo la ricostruzione criticata, l'attribuzione di una 

forte indipendenza produce bassi tassi di inflazione. Si deve  osservare che il primo problema 

che questa ricostruzione ha dovuto affrontare è quello della definizione di un indice di 

indipendenza che possa essere confrontato con l'indice di inflazione. Tuttavia, i tentativi fatti 

in questo senso semplificano eccessivamente la realtà dei rapporti che in ogni sistema si 

stabiliscono tra governi (o autorità di governo) e banca centrale. L'indice di indipendenza, 

insomma, non sembra essere in grado di comprendere elementi non calcolabili, come le prassi 

e le consuetudini istituzionali, o la semplice personalità dei singoli governatori.  

Del resto, Adam Posen ha rilevato che l'indipendenza della banca centrale non è determinata 

tanto (o solo) dal suo statuto, ma lo è specialmente nel complesso di interessi alla stabilità 

monetaria prevalenti in certi contesti, interessi che impongono il determinarsi di condizioni 

idonee al suo perseguimento. Posen ipotizza, quindi, che nelle società nelle quali il settore 

finanziario è forte, l'indipendenza delle autorità monetarie è maggiormente tutelata. 

Considerando il settore finanziario come uno dei maggiori oppositori dell'inflazione, Posen 

conclude che l'indipendenza della banca centrale è una manifestazione collaterale, un aspetto 

                                                 
13 Banche centrali e principio democratico, 75. 
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secondario della pressione esercitata da soggetti interessati alla stabilità dei prezzi, i quali, in 

quanto creditori nominali netti, non vogliono vedere diminuire il valore reale delle loro 

attività14. 

 È in particolare Blinder a riflettere, con toni critici, sul rapporto tra indipendenza della 

banca centrale e rappresentatività democratica. Tuttavia, egli esclude che esista una effettiva 

contraddizione/inconciliabilità fra queste due “entità”, considerando che sono i rappresentati 

designati dal voto elettorale ad avere demandato, in un preciso momento del processo politico 

– che possiamo definire “costituente” - alle autorità monetarie la responsabilità della politica 

monetaria. Ciò posto, anche Blinder afferma che spetta comunque alla banca centrale l'onere 

di operare in maniera trasparente, rendendo conto pubblicamente del proprio operato.    

 Joseph Stiglitz, invece, richiama il concetto di rappresentatività della banca centrale e 

delle sue opinioni, rispetto all'intera società. Come sottolineato, “in molti casi i banchieri sono 

rappresentati in modo sproporzionato. Pochi paesi garantiscono che i lavoratori e i loro 

interessi siano rappresentati, anche se le azioni della banca centrale hanno un'incidenza 

vitale su di loro”. Inoltre, aggiunge Stiglitz, “la distinzione tra conoscenze tecniche e giudizi 

di valore non è così chiara come talvolta si afferma, [perché] quelle che sono ostentatamente 

presentate come analisi tecniche non sono prive di giudizi di valore”.  

 Cama e Pittaluga, invece, fondano la legittimità democratica dell'indipendenza della 

banca centrale sul concetto di stabilità monetaria, la quale è assunta come “precondizione 

necessaria” della vita democratica di un paese.  

 Più in dettaglio, i due autori non nascondo che decisioni sostanzialmente politiche 

possono essere “mascherate” da decisioni di ordine tecnico. Di queste decisioni “tecnico-

politiche” si corre il richio di non riuscire a individuare il responsabile. L'impossibilità – 

almeno a determinate condizioni – di individuare un responsabile è, però, sommamente 

antidemocratica, perché tra i fondamenti della democrazia occupa un posto insostituibile 

proprio il principio di responsabilità.  

 Tornando alla sua specifica funzione (garantire la stabilità monetaria), Cama e 

Pittaluga assegnano alla banca centrale un ruolo di argine costituzionale, dovendo essa 

assumere una posizione neutrale nei conflitti di distribuzione della ricchezza. Più in dettaglio, 

essendo la stabilità monetaria una precondizione essenziale per l'ordinato svolgimento della 

                                                 
14 Sul punto, Posen, 1993 e 1995. 
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vita democratica, è necessario che la politica monetaria sia sottratta agli umori della 

maggioranza. Da qui la opportunità (la necessità) di sottrarre al governo questa specifica 

funzione.  

Al tempo stesso, però, occorre evitare che gli eccessi di autonomia (o di autoreferenzialità), 

che possono coincidere anche con il perseguimento propri della istituzione banca centrale (in 

quanto tale). Al di là delle norme previste a tutela dell'indipendenza del personale, centrale è 

anche l'importanza di quelle riguardanti la nomina dei componenti degli organi collegiali. La 

nomina di “tecnici” e di membri “politici” sembra rispondere, almeno nella maggior parte dei 

casi, al desiderio di soddisfare la doppia accoutability alla quale una banca centrale deve 

sottoporsi. Normalmente, si afferma che la componente tecnica della banca centrale abbia 

proprio la funzione di rimarcare (e garantire) la tenuta della banca centrale come argine 

costituzionale. Non è detto, a mio avviso, che proprio il ruolo di “rilevanza costituzionale” 

attribuibile a una banca centrale non assegni proprio alla componente “politica” un ruolo di 

valutazione più complessiva del sistema nel quale la  banca centrale si trova ad operare. 

 Al centro, dunque, sembra porsi il tema della redistribuzione del reddito, e dei modi 

per sottoporlo a controllo. E sebbene la scelta dei modi mediante i quali redistribuire il reddito 

(anche attraverso la politica monetaria) comporti comunque una valutazione di ordine 

politico, definire il ruolo di una banca centrale (e quindi la sua indipendenza rispetto alle 

autorità di governo), a mio avviso, rappresenta una valutazione politica. 

 Occorre riflettere, infine, sul nesso eventualmente sussistente tra distribuzione del 

reddito come processo partecipato e rifiuto della politica monetaria come strumento indebito 

di redistribuzione della ricchezza.   

  Gli organi istituzionali previsti dai più diversi sistemi politici rispondono alla necessità 

di porre dei limiti al potere, sottoponendolo a controllo. La lotta per il potere è, 

indipendentemente dal contesto storico e sociale considerato, inevitabile. Per questa ragione, 

proprio a causa di questa inevitabilità, si è resa necessaria l'introduzione di meccanismi che ne 

limitino gli effetti negativi. E ciò vale a maggior ragione se a venire in considerazione è la 

tutela dei diritti fondamentali.  

Ovviamente, la lotta per il potere assume connotati di maggiore raffinatezza e complessità 

all'aumentare della complessità della società (o del contesto) nella quale si dispiega, e al 

moltiplicarsi dei mezzi mediante i quali essa può essere combattuta; né manca, come si è 
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detto, neppure nei sistemi di carattere costituzionale. Al contrario, proprio questa 

consapevolezza ha spinto verso la creazione di un organo tipico dei sistemi costituzionali, al 

quale affidare competenze di carattere innanzitutto tecnico. La Corte costituzionale 

rappresenta un esempio chiarissimo in questo senso e si inserisce in un sistema  - il sistema 

dello Stato costituzionale – fondato proprio su regole di competenza, che hanno giusto il 

compito di ripartire il potere tra i diversi organi costituzionali15. 

 La creazione di una banca centrale risponde proprio a questa esigenza, dovendo essa 

svolgere un ruolo di argine istituzionale e costituzionale rispetto ai possibili rischi legati alla 

lotta politica. Vittima della lotta politica, in particolare, si ritiene possa essere l'instabilità 

monetaria, a sua volta dannosa per la crescita economica, la tutela del risparmio e il diritto di 

proprietà. Inoltre, si ritiene che l'instabilità monetaria possa incidere negativamente sulla 

corretta redistribuzione della ricchezza. Ciò implica che le banche centrali debbano essere 

indipendenti dal governo, al fine di «evitare di fare un uso surrettizio della moneta, capace di 

provocare, secondo modalità subdole e occulte, conseguenze incisive sulle strutture 

sociali»16.  

 Le democrazie liberali, in particolare, funzionano proprio sul presupposto che la 

volontà della maggioranza debba essere limitata, particolarmente nell'ipotesi in cui essa 

minacci la tutela dei valori fondamentali. In questo senso, «l'autonomia delle banche centrali 

non solo non è in opposizione al principio democratico, ma [ne] rappresenta uno dei possibili 

capisaldi». Anche nei sistemi liberali, però, l'autonomia e indipendenza della banca centrale 

ha senso solo rispetto a una prospettiva di lungo periodo, il che implica la possibilità di 

riconoscerle un ruolo (un mandato) di tipo costituzionale. 

 Una delle questioni fondamentali poste al centro del presente lavoro attiene alla 

«tensione tra gli ampi poteri attribuiti a tali organismi, capaci di influire in modo decisivo 

sulle politiche monetarie ed economiche, cioè sulle concrete condizioni di vita dei cittadini, 

da una parte, e il principio democratico, dall'altra, poiché gli organi di governo delle banche 

centrali, per conservare indipendenza, non possono e non debbono essere inseriti nel circuito 

della legittimazione secondo il principio maggioritario».  

 Le banche centrali sono definite in letteratura come organi che, per svolgere 

pienamente le proprie funzioni, devono essere dotate di indipendenza dal potere politico. La 
                                                 
15 G. CAMA, 26. 
16 G. CAMA, 26 e 28. 
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domanda che si pone, non da oggi, riguarda proprio la compatibilità di questa indipendenza 

con il principio democratico caro a un sistema di tipo costituzionale. Ad un sistema, cioè, 

secondo il quale qualsiasi potere, comunque definito, deve rispondere del proprio operato.  

 Il carattere estremamente generico del contenuto delle righe che precedono implica la 

necessità di precisare alcuni concetti o, quanto meno, di procedere a una loro migliore 

definizione. Occorre indicare, in altri termini, quali siano i caratteri essenziali che, 

innanzitutto secondo la scienza economica, definiscono il concetto e la funzione di una banca 

centrale. Tale definizione appare indispensabile anche al fine di verificare quale influenza 

queste ricostruzioni abbiano avuto sulle scelte compiute dal legislatore nazionale ed europeo. 

Alla luce dell'analisi condotta, e solo a seguito di essa, sarà possibile tornare sul tema della 

compatibilità su indicata. 

 In generale, l'indipendenza (politica) delle banche centrali viene giustificata dal fatto 

che la natura delle funzioni da esse esercitate richiede un esercizio di lungo periodo, 

distaccato dal c.d. ciclo elettorale, al quale guarda, come è ovvio, il potere politico di 

maggioranza.  

Tuttavia, occorre verificare se la visione di lungo periodo (o almeno di medio periodo), non 

legata alle periodiche scadenze elettorali, sia tale da configurarsi come sempre caratterizzante 

l'operato delle banche centrali.  

In generale, si afferma che gli obiettivi di stabilità monetaria, di contenimento dell'inflazione, 

di “buon funzionamento” del sistema creditizio – con tutta l'attività di vigilanza che 

quest'ultimo necessariamente comporta – costituiscono compiti e funzioni che per il loro 

efficiente esercizio devono essere affidati ad appositi organi, sottratti all'indirizzo politico 

della maggioranza governativa. Inoltre, la “giustificazione” dell'indipendenza delle banche 

centrali, oltre ad essere fondata sulla delicatezza degli oggetti indicati, sembra fondata anche 

sul modo in cui essa svolge la propria attività. In particolare, alla base dell'indipendenza delle 

banche centrali si collocano i concetti di efficienza e di imparzialità. Quindi, solo una banca 

centrale efficiente e imparziale può pretendere di essere anche indipendente. Una banca 

centrale che presenti queste caratteristiche, che agisca in base a criteri di efficienza e di 

imparzialità, può ritenersi compatibile con un sistema costituzionale, anche in mancanza di 

una esplicita disposizione di rango costituzionale.  

 Secondo la dottrina che si è imposta a partire dagli anni Settanta, l'efficienza della 
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politica monetaria di una banca centrale dipende dal suo grado di indipendenza. Il problema 

maggiore consiste nel verificare quanto questa indipendenza sia effettivamente compatibile 

con i principi di democrazia rappresentativa.  

 Altra questione attiene alla Banca centrale come organo di controllo del sistema 

bancario. 

 Fondamentale è anche l'approccio metodologico al tema, affondando esso le sue radici 

più negli studi degli economisti e dei politologici, che dei giuristi. Si può notare che, almeno 

fino agli anni Settanta del secolo scorso, gli economisti accettavano che l'analisi sulla 

indipendenza della Banca centrale appartenesse, almeno in linea di principio, anche a quelle 

discipline che studiano l'organizzazione dello Stato e le relazioni tra le diverse istituzioni del 

medesimo. È solo a partire dagli anni Ottanta, invece, che un'ampia parte della letteratura ha 

cercato di studiare le relazioni tra queste istituzioni utilizzando esclusivamente i metodi propri 

della teoria economica. Ed è curioso rilevare come siano proprio gli studi condotti sulla base 

di questo approccio – e spesso tacciati di eccessivo semplicismo – a concludere nel senso di 

una contraddizione (insanabile) tra indipendenza della banca centrale e principio democratico.  

 Si è spesso fatto riferimento al concetto di indipendenza della Banca centrale. È 

necessario, però, individuare i diversi significati che a questo termine è possibile attribuire.  

 In primo luogo, si parla di indipendenza sugli obiettivi, che consiste nella capacità 

della banca centrale di definire gli obiettivi di politica economica, quali il saggio di inflazione 

o quello di disoccupazione. Come è noto, alla BCE compete il compito di definire il saggio di 

inflazione, mentre in altri sistemi tale compito è affidato a organi democraticamente eletti. 

Questi sistemi, infatti, ritengono che tali organismi, proprio perché democraticamente eletti, 

possano recepire meglio le preferenze della collettività, e decidere di conseguenza.  

 Strettamente legata alla prima forma di indipendenza, in secondo luogo, è quella 

relativa alla individuazione delle priorità. In sintesi, indipendentemente da chi abbia definito 

gli obiettivi, spetta alla banca centrale stabilire se perseguire prioritariamente la lotta alla 

disoccupazione o quella all'inflazione. Posto che anche in questo caso tale potere può essere 

attribuito a organi democraticamente eletti. Si deve notare che, secondo la più recente 

letteratura, è positivo che questi poteri siano assegnati alla banca centrale (indipendente 

almeno sotto questo profilo).  

 La terza forma di indipendenza è di carattere strumentale, e attiene ai mezzi di politica 
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monetaria utilizzabili per il perseguimento degli obiettivi e delle priorità predeterminate. 

Questa appare come una funzione specificamente tecnica, che può essere riconosciuta solo 

alla banca centrale.  

 Il quarto volto dell'indipendenza è quello relativo alla emissione monetaria, che 

consiste, in sintesi,  nella capacità della banca centrale di decidere in maniera autonoma 

l'ammontare di moneta in circolazione. L'emissione di moneta può avvenire mediante il 

rifinanziamento del sistema bancario, il finanziamento del settore pubblico e quello del settore 

estero. A partire dagli anni Settanta, però, si riscontra un aumento dell'autonomia della banca 

centrale rispetto al tema del finanziamento del settore pubblico. Non a caso, il Trattato di 

Maastricht e lo Statuto della BCE vietano alle banche centrali di finanziare direttamente gli 

Stati membri.  

 Nemmeno trascurabile, infine, è il tema dell'indipendenza del personale, riguardante il 

potere della banca centrale di prendere decisioni autonome relative ai suoi dipendenti.  

 Tuttavia, la comprensione delle diverse accezione di indipendenza appena elencate 

risulta impossibile senza tenere conto della “evoluzione” che questo concetto ha conosciuto, 

innanzitutto in ambito economico.  

 Efficienza e imparzialità, in ogni caso, si possono definire, caso per caso, solo in 

relazione alla specifica funzione assegnata alle Banche centrali. Tuttavia, queste finalità sono 

descritte normalmente in maniera estremamente vaga e generica17.  

 

 L'analisi delle più importanti teorie in tema di unione monetaria e di 

struttura/funzionamento di una banca centrale si arresta, in questa sede, alla crisi del sistema 

di Bretton Woods, quando si impone la necessità di immaginare soluzioni ad esso alternative. 

La valutazione di queste soluzioni sarà oggetto di studio nella parte terza del presente lavoro. 

 Un modo interessante per valutare la consistenza di concetti e ricostruzioni è vederli 

sviluppare nei momenti di crisi. Ed è sicuramente un momento di crisi quello che la Germania 

ha conosciuto dopo la drammatica sconfitta subita nella Prima guerra mondiale18. La 

                                                 
17 Ciò vale sia per la BCE, sia per altre Banche centrali delle quali ci occuperemo nel capitolo finale, dedicato 

ad alcune rilevanti esperienze di diritto comparato. 
18 Con una duplice avvertenza. L'esperimento di Weimar, data la sua estrema complessità e importanza, non 

merita – ma quale fatto di questa portata lo merita? - di essere descritto attraverso banalizzazioni. Sul tema, 
come è noto, la letteratura è sterminata. Tra gli altri, si considerino E.D. WEITZ, La Germania di Weimar. 
Utopia e tragedia, Torino, 2009, e H.A. WINKLER, La Repubblica di Weimar, Roma, 1998; dal punto di 
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Repubblica di Weimar è uno Stato in precario equilibrio politico, economico e sociale, 

interessato da profonde divisioni interne19
, e traumatizzato da una sconfitta “impensabile” e 

umiliante20. Ma è proprio in questo contesto che la possibile rilevanza costituzionale della 

Banca centrale ha assunto caratteri particolarmente interessanti21. È in questo frangente, 

infatti, che inizia ad individuarsi nel controllo della liquidità monetaria uno strumento di 

direzione dell'economia, rappresentato dalla possibilità di agire sul tasso di inflazione 

attraverso la manovra del saggio di sconto determinato dalla Banca centrale nei suoi rapporti 

con i diversi istituti bancari. Gli studi di G.F. Knapp, poi ripresi da Max Weber proprio nel 

periodo in questione22, costituivano la base teorica per sostenere che attraverso il controllo del 

tasso di inflazione l'economia fosse pianificabile o, comunque, controllabile mediante  le 

decisioni di un organo centrale. E controllare l'economia significa – ora come allora - 

controllare un aspetto essenziale, se non decisivo, della società, un profilo inevitabilmente 

determinante del concetto di indirizzo politico.  

 In questo quadro generale si inserisce un elemento che, seppur specifico della storia 

della Repubblica di Weimar, dice molto del tema affrontato in queste righe. Per volontà delle 

potenze uscite vittoriose dalla Grande guerra23, la Banca centrale tedesca – la Reichsbank – 

acquista una inedita autonomia rispetto al potere esecutivo e a quello legislativo, al fine di 

                                                                                                                                                         
vista costituzionalistico, imprescindibile C. MORTATI, La Costituzione di Weimar, 1946. Secondo un 
processo per certi aspetti inevitabile, però, come avverte A. Bolaffi nella sua introduzione a G.E. RUSCONI, 
H.A. WINKLER, L'eredità di Weimar, Roma, 1999, «ognuna delle classiche interpretazioni della storia di 
Weimar (…) risulta fortemente segnata dal contesto storico-spirituale in cui viene elaborata edesplicitamente 
influenzata dalle convinzioni etipo-politiche al momento dominanti». Da qui la seconda avvertenza, 
consistente nell'invito a non cadere nella pur suggestiva “trappola” delle analogie storiche che, nell'ottica 

dello “svuotamento della sovranità” tra l'esperienza presente e quella weimariana si vogliono scorgere. Su 

questo “pericolo”, si consideri L. CANFORA, L'uso politico dei paradigmi storici, Roma-Bari, 2010.     
19 Divisioni che ne definiscono la stessa sostanza politica, qualificata da quella che G.E. Rusconi –  op. cit., 33-

34 -  ha definito, a mio avviso efficacemente, come “democrazia contrattata”, nella quale «la forma 
istituzionale democratica invece d'essere il quadro politico accettato entro cui si muovono e competono le 
forze sociali e politiche, diventa essa stessa oggetto di contrattazione permanente, in modo ora eplicito ora 
ideologicamente camuffato ora solo latente».  Dello stesso A., nel medesimo senso, La crisi di Weimar, 
Torino, 1977......  

20 In maniera speciale a causa della questione delle riparazioni.  
21 Come rileva F. MERUSI, Per uno studio sui poteri della Banca centrale nel governo della moneta, in Rivista 

Trimestrale di Diritto Pubblico, 1972, 1425.   
22 M. WEBER, Economia e società. 
23 Proprio a riprova della delicatissima natura strettamente legata al concetto di sovranità dell'organo in 

questione, queste potenze imposero che la Reichsbank fosse trasformata in un ente pubblico autonomo, 
cessando di essere un ente dipendente dal governo. La legge di autonomia del 26 agosto 1924, approvata 
sotto la grave influenza delle potenze vincitrici, sottrasse il controllo della Banca al Cancelliere, affidandola 
alle decisioni del suo Direttore; successivamente, a far capo dal 1924, la Reichsbank fu separata 
dall'organizzazione del governo e, dettaglio non trascurabile, fu disposto che il suo presidente fosse nominato 
da un consiglio generale di 14 membri, sette dei quali non di cittadinanza della Repubblica di Weimar.  
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attribuirle un ruolo di organo di riequilibrio capace, insieme ad altri, di ricondurre a unità un 

sistema che, anche a causa della pluralità dei partiti politici che lo occupavano, si trovava a 

rischio implosione. Una preoccupazione fortemente sentita, al crepuscolo della Repubblica di 

Weimar e nella fase di crisi che la porterà al crollo, proprio da Carl  Schmitt, che non vedeva 

una possibilità di conciliazione tra la organizzazione/conduzione di un coerente piano 

economico-finanziario e un Parlamento diviso al suo interno tra i diversi partiti politici24. 

Proprio in contrapposizione allo «Stato delle coalizioni dei partiti» furono istituite nel Reich 

germanico due istituzioni, che avrebbero dovuto trovare nella neutralità e della indipendenza 

le loro caratteristiche fondamentali ed essenziali. Una di queste fu proprio la Banca del 

Reich25, organo autonomo, «separato dall'amministrazione e dal governo dello Stato e fornito 

di ampie garanzie contro l'influenza dei partiti politici». Il fine fondamentale perseguito da 

quest'organo era quello della conservazione del valore della valuta, rispetto alla quale 

risultava funzionale proprio l'indipendenza dell'istituzione26. Tuttavia, pur nella 

consapevolezza della sua funzione “unificatrice”, nella Banca del Reich SCHMITT vide «uno 

sgretolamento dei diritti sovrani dello Stato», la creazione di «un soggetto giuridico 

autonomo, che di fronte allo Stato dei partiti appare indipendente e neutrale27».  

 

 

                                                 
24 C. SCHMITT, Il custode della costituzione, 1931, 1981,  141-146 e 162-163. In particolare,secondo 

SCHMITT, un parlamento che sia «teatro e riflesso di uno Stato di coalizioni partitiche pluralistico e labile» 
non è capace di organizzare un programma economico e finanziario unitario, poiché alla sua realizzazione 
osta il difetto di permanenza e consequenzialità, quella permanenza e quella consequenzialità che rendono un 
organo capace di assumere decisioni tra loro coerenti pur nel mutare delle situazioni. All'incapacità del 
sistema parlamentare di progettare un piano economico e finanziario coerente – e comunque lontano, 
sottolinea SCHMITT, da una «economia pianificata socialista» -, nella specifica esperienza tedesca si 
sovrapponeva quella che Johannes POPITZ, citato dallo stesso SCHMITT, definiva policrazia, «quasi 
imperscrutabile molteplicità di titolari di volontà, non sufficientemente vincolati l'uno con l'altro, di tutte le 
specie e qualificazioni»; una multiforme policrazia protetta da guarentigie legislative e costituzionali, capace 
di frustrare la realizzazione di un programma finanziario ed economico unitario. Questo doppio livello di 
complicazione – frammentazione a livello partitico/parlamentare e moltiplicazione confusa di istituzioni 
capaci di incidere, in maniera più o meno rilevante, sull'economia – porta SCHMITT a concludere nel senso 
della inconciliabilità tra parlamentarismo e organizzazione di un coerente piano economico, specialmente nel 
caso in cui un parlamento pluralisticamente determinato debba affrontare «grandi difficoltà economiche in 
una situazione economica abnorme».  

25 L'altra è la Società ferroviaria del Reich.  
26 In particolare, l'elemento di collegamento tra Banca del Reich e governo tedesco era costituito dal presidente 

del Reich, indipendente dal Parlamento, chiamato ad approvare l'elezione del presidente della Banca 
effettuata da parte del consiglio generale, e a nominare i membri del direttorio con l'assenso del consiglio 
generale da parte del presidente cfr. SCHMITT, 162-163.   

27 SCHMITT, 164. 
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PARTE SECONDA 
L'ESPERIENZA ITALIANA. LA BANCA D'ITALIA NELL'ASSETTO 
COSTITUZIONALE 
 
Capitolo 1  
La Banca d'Italia: profili di diritto costituzionale 
Sommario: 1. Origini e sviluppi della Banca d'Italia: dalla sua istituzione alla Repubblica. - 2. 
Il ruolo della Banca d'Italia dalla Repubblica al 1981 – 3. La Banca d'Italia tra gli anni '80 e il 
processo di integrazione europea.  
 

1.Origini e sviluppi della Banca d'Italia: dalla sua istituzione alla Repubblica 

 La moderna Banca d'Italia è nata formalmente nella seconda parte degli anni Trenta 

del secolo scorso, quando il R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 (convertito nella L. 7 marzo 1938, 

n. 141, «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia»)  

ha trasformato quella che era una società per azioni di diritto privato, in prevedibile 

conseguenza della filosofia pubblicistica caratterizzante la nuova disciplina dell'attività 

bancaria,  in un istituto di diritto pubblico28. Tuttavia, essa non ha assunto fin da subito un 

ruolo di primo piano, essendo sostanzialmente esclusa, seppur per ragioni diverse, sia dalle 

questioni di amministrazione del credito che da quelle di politica monetaria. In primo luogo,  

è noto, infatti, che lo Stato fascista vedeva con favore ad una economia, almeno in parte, 

pianificata; elemento cruciale di tale pianificazione era, sicuramente, l'organizzazione 

amministrativa del credito29, dal quale, tuttavia, la politica monetaria doveva essere tenuta 

concettualmente distinta. Tale organizzazione, infatti, non era incentrata sulla adozione di 

politiche monetarie, ma sulla assunzione di provvedimenti di carattere amministrativo, 

                                                 
28 La Banca d'Italia società per azioni fu creata con la L. 10 agosto 1893, n. 449 («Creazione della Banca 

d'Italia e nuove norme sull'ordinamento degli istituti di emissione») mediante la fusione della Banca 
nazionale del Regno d'Italia con la Banca nazionale toscana e con la Banca toscana di credito, nel tentativo di 
limitare la crisi bancaria di fine secolo, che vide nello scandalo della Banca romana il suo apice.  

29 In questo senso, il governo fascista mise in atto misure finalizzate a separare il sistema monetario italiano da 
quelli esteri – si consideri il r.d.l. 8 dicembre 1934, n. 1942 «....», nonché l'istituzione, nel 1935, della 
sovrintendenza allo scambio delle valute - proprio allo scopo di sottrarlo all'influenza dei flussi di valuta, che 
avrebbero reso meno efficace la disciplina amministrativa della liquidità. Sul punto, vedi, GUARNERI, Le 
battaglie economiche tra le due grandi guerre, Milano, 1953, I e M-L. CAVALCANTI, La politica monetaria 
tra le due guerre... 
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determinati da organi ad hoc costituiti. In particolare, mentre le direttive di indirizzo in tema 

di amministrazione e pianificazione dell'impiego del credito ai fini dell'interesse nazionale 

erano affidate alla definizione del Comitato corporativo centrale30, la loro esecuzione spettava 

all'«Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito»31. A quest'organo l'art. 33 

della LB significativamente attribuiva il potere di autorizzare in via preventiva le modalità di 

impiego del risparmio, investendolo così del potere di indirizzare la politica degli investimenti 

verso obiettivi individuati, sulla base di una scelta politica, dal Comitato corporativo centrale. 

Un assetto quello immaginato dal regime fascista, che, in ogni caso, è bene precisarlo, non 

riusci a raggiungere un grado di maturazione soddisfacente, finendo anch'esso travolto dalle 

distruzioni della guerra e dalla conseguente caduta del regime. 

 Ad ogni modo, questi interventi normativi escludevano la banca centrale dal governo 

del credito, affidandolo ai soli organi dell'esecutivo, essendo irrilevante che capo 

dell'Ispettorato fosse proprio il Governatore della Banca d'Italia. Dato il suo ruolo 

essenzialmente esecutivo, allo stesso non era riconosciuta effettiva discrezionalità decisionale, 

mentre le partecipazioni alle sedute del Comitato dei ministri erano consentite al Governatore, 

appunto, ma solo come capo dell'Ispettorato32.   

 Oltre ad escluderla dalle attività di governo e di pianificazione della amministrazione 

del credito, la LB non assegnò alla BC particolari poteri di direzione e controllo sugli istituti 

bancari,  mentre gli automatismi del gold standard33, essenzialmente fino all'inizio della 

                                                 
30 Per la composizione del Comitato, vedi MERUSI, PAG. 1428... 
31 A quest'organo erano inoltre affidate, in funzione di protezione dei diritti dei risparmiatori, funzioni di 

amministrazione attiva espressa in termini di controllo tecnico-aziendale 
32 MERUSI, Per uno studio..., 1428. 
33 Riferire brevemente del funzionamento del sistema aureo presenta l'utilità di contribuire a chiarire la 

relazione intercorrente tra un determinato e storicamente dato assetto sociale, le idee economiche in esso 
prevalenti, quindi i meccanismi economici che esso esprime e la configurazione dei poteri pubblici (forma di 
Stato, forma di governo) che, in qualche modo, ad essi si conformano. Vale a dire, il leit motiv del presente 
scritto. Il gold standard, in particolare, ha costituito un sistema economico-giuridico tipicamente espressivo 
dello Stato liberale, non a caso funzionante, essenzialmente, fino al 1914. Esso trovava fondamento nel 
principio di libera circolazione delle merci (oro compreso) e di adesione alla “legge di mercato” della 

efficienza espressa dall'incontro privo di impacci  tra domanda e offerta, costituendo a sua volta strumento di 
rafforzamento dell'economia di mercato grazie alla sua capacità di conferire al valore della moneta una 
tendenziale stabilità. Tale sistema ha retto, come si diceva, solo fino alla prima guerra mondiale, quando il 
presupposto di politica internazionale che lo reggeva è venuto meno. Infatti, esso poteva funzionare solo se le 
sue essenziali e apparentemente semplici regole avessero ottenuto (come in effettiva è per lungo tempo 
accaduto) il consenso unanime almeno delle principali economie (scilicet degli Stati che a quelle economie 
facevano riferimento). Quando le tensioni europee sfociarono nella dichiarazione di guerra dell'Austria-
Ungheria contro la Serbia, anche il gold standard fini per essere messo da parte. Ovviamente - ma questa 
seconda condizione rileva solo fintantoché “stia in piedi” la prima – è indispensabile che tanto gli operatori 
economici pubblici, quanto quelli privati adeguino le loro scelte e le loro azioni alle variazioni di grandezza 
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prima guerra mondiale, l'hanno per lungo tempo esonerata  da interventi decisivi di politica 

monetaria. Interventi che assunsero una diversa portata solo dopo l'abbandono del sistema 

aureo. 

 Come detto, il sistema aureo costituiva un sistema automatico di adattamento del 

rapporto tra il valore della moneta e l'entità delle riserve auree detenute dalla banca centrale, 

idoneo a conservare una certa stabilità del valore della moneta, fondato sulla apertura dei 

mercati (quindi sulla libera circolazione delle merci, oro compreso) e tipicamente espressivo 

delle idee economiche dominanti nel mondo dello Stato liberale. Con la prima guerra 

mondiale si realizzò un mutamento di contesto che impose l'abbandono di questo sistema. 

 Nel sistema aureo la moneta cartacea costituiva un sostituto del metallo, un suo titolo 

rappresentativo, e solo con il superamento del gold standard si passò dalla moneta-merce alla 

moneta-segno, con un collegamento solo (eventualmente) indiretto con il metallo posto a suo 

fondamento. Il gold standard34 era espressione di un sistema sociale ed economico dominato 

da una classe – quella borghese – fondamentalmente interessata alla conservazione delle 

condizioni necessarie alla salvaguardia del commercio internazionale – grandemente facilitato 

dalla stabilità del valore della moneta - indispensabile alla conservazione e all'incremento 

della propria potenza. In questo senso, esso rappresentava uno strumento essenziale per la 

realizzazione delle teorie liberiste, eliminando, per il suo carattere di funzionamento 

automatico e oggettivo, la possibilità per lo Stato di intervenire con atti “perturbatori 

                                                                                                                                                         
delle riserve auree del loro paese. In estrema sintesi – sul punto ORTINO, Banca d'Italia e Costituzione, 52-
58 – il gold standard individua una relazione costante tra il valore di una determinata moneta e una certa 
quantità di oro, secondo un rapporto di reciproca conversione. In qualsiasi momento, infatti, in ragione di un 
vincolo normativamente posto, una banconota cartacea può essere convertita in monete d'oro, e viceversa. I 
questo modo, i singoli Stati non possono adottare unilateralmente misure di politica monetaria -tipicamente, 
ad esempio, svalutare la moneta per aumentare le esportazioni – in maniera scoordinata dai valori espressi 
dalle esportazioni/importazioni e, quindi, dai flussi di moneta e, oltre certi limiti, di oro ad essi correlati. Al 
contempo, anche i biglietti di banca degli istituti di emissione erano in connessione tra loro, dato l'obbligo 
legale  imposto a questi ultimi di convertirli in moneta aurea. Tale obbligo rafforzava la sicurezza che il 
valore del documento cartaceo (la banconota) trovasse nei corrispondenti pezzi coniati in oro  una base 
necessaria e costante. Così, «i movimenti internazionali dell'oro non soltanto impediscono variazioni oltre 
una certa misura dei cambi, ma mettono automaticamente in funzione anche il meccanismo dei prezzi, poiché 
le variazioni delle riserve auree si riflettono sulla quantità di moneta in circolazione. L'entrata di oro vuol 
dire aumento della quantità non soltanto in moneta metallica ma soprattutto in moneta cartacea, stante il 
rapporto tra questa e quella; viceversa in caso di uscita. Tali variazioni della liquidità, conseguenti alle 
variazioni delle riserve auree, determinano a loro volta una parallela variazione dei prezzi, che salgono 
laddove la liquidità aumenta e viceversa». Vedi ORTINO, op. cit., 55-56. 

34 Non è necessario precisare che fin dall'antichità l'oro ha costituito la moneta più affidabile, lo strumento di 
pagamento per definizione (senza considerare le altre funzioni). Quando si parla di gold standard, quindi, si 
fa riferimento a un preciso periodo storico, approssimativamente compreso tra la metà dell'Ottocento e la 
prima guerra mondiale.  
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dell'economia”
35. La politica monetaria dello Stato liberale è di conseguenza una politica 

monetaria non interventista; al contrario, allo Stato si chiedeva esclusivamente di agevolare il 

funzionamento del sistema, assecondandone il più possibile le razionali qualità.  

 Quale organo36 dello Stato la BC doveva comportarsi conseguentemente, come ben 

dimostra, in particolare, il caso della manovra del tasso di sconto. Come detto, il sistema 

aureo era fondato sul libero interscambio internazionale di oro e sulla reciproca convertibilità 

tra banconote e oro; al fine di garantire tale convertibilità, era previsto che sussistesse una 

tendenzialmente costante corrispondenza tra riserve auree e banconote circolanti. Per 

garantire questa equivalenza le BC erano investite del potere di agire sul tasso di sconto per 

regolare la liquidità in relazione alle riserve conservate. Così, l'aumento della liquidità 

circolante – ottenuta tramite una riduzione del tasso di sconto – doveva sempre corrispondere 

a un aumento delle riserve auree. E viceversa. Di conseguenza, all'aumentare della liquidità si 

registrava un aumento dell'inflazione. E viceversa. Ma è agevole comprendere che il primum 

movens di questa catena di eventi era (o doveva essere) sempre rappresentato dalle transazioni 

internazionali dell'oro. Quindi, il fattore veramente determinate il valore della moneta era 

volutamente sottratto al potere decisionale dello Stato, e dei suoi organi37. Allo Stato non era 

riconosciuta una propria politica monetaria, con conseguente amputazione della sua effettiva 

sovranità38, e radicale limitazione degli strumenti di politica economica39.  

 L'ideologia economica dominante trovava interessanti conferme sul piano 

costituzionale, specificamente per quanto riguarda il sistema delle fonti. In primo luogo, sul 

                                                 
35 «Nel sistema aureo si riflette la concezione dello Stato neutrale ottocentesco. Cioè allo Stato neutrale come 

principio generale del liberismo ottocentesco, corrisponde come sua applicazione particolare la teoria della 
moneta neutra, di una moneta cioè che non deve alterare il libero giuoco delle forze economiche del mercato. 
La moneta viene considerata come un «vero», uno strumento cui è affidato soltanto il compito di facilitare il 
libero svolgersi delle componenti economiche, un bene fittizio rispetto ai beni reali». Così, S. ORTINO, op. 
cit., 68.  

36 Sulla sua precisa qualificazione si tornerà oltre. 
37 Come rammenta S.ORTINO, op. cit., 69, «l'elemento decisionale presente negli atti con cui l'istituto di 

emissione varia il tasso di sconto, scompare del tutto allorché tale provvedimento viene a far parte di un più 
ampio e complesso processo i cui fini fissati per legge e le cui regole determinano anche la natura e il tipo di 
comportamento da attuare». Né si può ritenere che di scelte veramente autonome potesse parlarsi circa la 
definizione della variazione del tasso di sconto, e della relativa tempistica; si trattava, in realtà, sempre di 
scelte obbligate, che riducevano la BC a semplice utilizzatore di dati aliunde predefiniti.  

38 SCHUMPETER osserva che l'oro all'epoca del gold standard imponeva a governi e burocrazie limitazioni 
assai più rigide di quelle che potevano derivare dalle critiche delle assemblee parlamentari.  

39 WEBER, Economia e società, vol. I, Milano, 1961, 159, fa notare che in uno Stato di diritto borghese la 
politica monetaria volta ad assicurare un prezzo stabile della moneta, cioè in generale diretta contro il 
«perturbamento di elementi irrazionali», costituisce la più importante delle misure di politica economica che 
tale tipo di Stato può prendere.  
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piano del principio di legalità: la norma legislativa, generale e astratta, era chiamata a 

vincolare il potere esecutivo del quale la BC si riteneva facesse parte. In secondo luogo, il 

carattere generale e astratto della norma di produzione legislativa consentiva di individuare 

parametri di intervento altrettanto generali e astratti – dettati dal già descritto meccanismo del 

gold standard – che impedivano al Governo in generale e alla BC in particolare di perseguire, 

attraverso scelte discrezionali, una propria politica monetaria40.  

 Un sistema automaticamente funzionante che, tuttavia, dimostrò tutta la sua incapacità 

di rispondere alle esigenze belliche e post-belliche. Soprattutto dopo la prima guerra 

mondiale, i grandi partiti di massa, spinti dall'introduzione del suffragio universale, si fecero 

al contempo ispiratori e interpreti di istanze sociali che richiedevano un intervento 

nell'economia sconosciuto, per dimensione e qualità, allo Stato liberale. In ogni ambito 

economico lo Stato iniziò a impiegare tecniche e mezzi ritenuti coerenti con il perseguimento 

dei propri fini; tra questi, appunto, anche soluzioni di politica monetaria. Infatti, gli 

adattamenti automatici previsti dal sistema aureo comportavano il susseguirsi di fasi 

economiche differenti, che, ovviamente, in quelle più sfavorevoli comportavano perdita di 

reddito e incremento della disoccupazione. Questi “effetti collaterali” legati al funzionamento 

del gold standard – nell'ambito del quale si preferiva conservare la stabilità del potere di 

acquisto esterno a spese della stabilità interna – non potevano più essere tollerati dalle 

“nuove” forze politico-sociali; lo Stato fu chiamato così a svolgere una attiva politica 

economica, necessaria per affrontare le “nuove” esigenze, che comprendeva anche il tentativo 

di isolare il proprio sistema economico dalle influenze esterne, e, appunto, la possibilità di 

effettuare scelte di politica monetaria. In particolare, lo Stato si scoprì bisognoso di utilizzare 

la moneta in chiave strategica, liberandola dalla logica automatica e meccanica del gold 

standard, al fine di renderla funzionale sia agli obiettivi contingenti che a quelli di più lungo 

periodo41. In una parola, a una società più complessa dovevano corrispondere soluzioni più 

                                                 
40 A sua volta, nello specifico campo che ci occupa, questa costruzione si iscriveva nella «tradizione 

dell'interpretazione ottimista del capitalismo: fissate le regole il resto funziona, la stabilità è un bene da 
ritrovare, non un qualcosa da costruire», come ricorda G. BELLONE, Il dibattito sulla moneta, 18.... Sul 
punto, inoltre, N. BOBBIO, Governo degli uomini o governo delle leggi? 

41 Come già detto, la libera circolazione del bene “oro” costituiva uno degli assi essenziali del funzionamento 

del gold standard. Tuttavia, anche dopo il passaggio alla moneta-segno, l'oro continuò a rappresentare lo 
strumento privilegiato per assicurare la affidabilità dei rapporti commerciali tra Stati e, proprio per questa 
ragione, questi ultimi continuarono a sottoporlo a una disciplina normativa peculiare. L'avvenuta 
introduzione di limiti alla esportazione di questo metallo, al pari della sua inconvertibilità in biglietti di 
banca, si spiega agevolmente con la funzione di garanzia da questo conservata in relazione agli impegni 
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complesse, che non potevano non tenere conto dello strumento monetario. All'epoca del gold 

standard lo Stato doveva astenersi dall'intervenire in economia, innanzitutto evitando di 

trasformare quella che era individuata come una mera unità di misura (la moneta) in uno 

strumento di alterazione delle dinamiche di mercato. Per ottenere questo risultato era 

sufficiente non interferire sulle automatiche regole del gioco. Con il tramonto del gold 

standard, come detto, il quadro cambiò. Lo Stato fu chiamato a far fronte a sfide molteplici e 

di difficile superamento, che implicavano il perseguimento di fini, e l'adozione di soluzioni 

politiche e tecniche, non sempre conciliabili: stabilità dei prezzi contro riduzione della 

disoccupazione; politica valutaria contro politica fiscale; cambi fissi contro cambi flessibili. O 

che, comunque, non risultavano conciliabili in relazione alla necessità di rispondere a 

problemi sociali sempre pressanti e urgenti. Le agevoli soluzioni tecniche del tempo del 

sistema aureo dovevano lasciare spazio a drammatiche scelte intrinsecamente politiche.  

 In un primo momento, il sistema a cambi fissi fu quindi sostituito da quello a cambi 

flessibili, lasciando che fosse la regola della domanda e dell'offerta a determinare il valore 

della moneta. Tuttavia, ben presto si rilevò quanto fosse difficile realizzare un soddisfacente e 

programmato sviluppo interno in un regime monetario nel quale il cambio era determinato 

dagli andamenti del mercato. La risposta delle economie autarchiche a questa incompatibilità 

prese le forme anche del monopolio della valuta, e, quindi, della instaurazione di un sistema 

di cambi ufficiali. La nascita dell'Ufficio italiano cambi, avvenuta nel 1934, si spiega proprio 

in questo senso.     

  

  

 2. Il ruolo della Banca d'Italia dalla Repubblica al 1981 

  «I governi del dopoguerra intesero risanare l'economia adottando una rigida politica 

deflazionistica, basata sul contenimento della spesa pubblica e sulla manovra del credito»42, 

che necessariamente trovavano un fondamento e un punto di partenza nella disciplina di 

carattere autoritativo degli anni 1936-1938. Una disciplina che, tuttavia, subì l'influenza dei 

nuovi assetti che interessarono il ruolo della banca centrale tra la fine degli anni '40 e l'inizio 

degli anni '50. Infatti, sebbene siano state confermate in capo al Governatore della Banca 

d'Italia le funzione che gli erano già state assegnate come vertice del «cessato Ispettorato per 
                                                                                                                                                         

assunti con l'estero. Ma proprio queste restrizioni fecero venir meno due essenziali pilastri del gold standard.  
42 Sul punto vedi DE CECCO, Saggi di politica monetaria, 1968. 
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la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito»; sebbene la nuova legge avesse 

confermato la separazione tra le attribuzioni di programmazione del settore creditizio – 

affidate essenzialmente ad organi governativi: Comitato interministeriale etc. - e quelle 

proprie della banca centrale, gli strumenti di manovra tipici di una banca centrale, riguardanti 

il governo della liquidità bancaria e la direzione del credito, finirono con il prevalere sui 

poteri tipicamente amministrativi riconfermati, come detto, in capo alla BI, creando i 

presupposti per una progressiva e costituzionalmente rilevante divaricazione dei ruoli degli 

organi posti al vertice dell'ordinamento.   

 Dopo la caduta del fascismo, il ruolo di organo di vigilanza viene riconosciuto 

formalmente alla Banca d'Italia con il d.l.C.p.S. 17 luglio 1947, n. 691. 

 Cruciale è stato il ruolo della Banca d'Italia nella fase della ricostruzione industriale e 

della crescita economica. In particolare, in questo contesto la Banca d'Italia ha svolto un 

prezioso ruolo di consulenza tecnica per il Governo, sia una attenta opera di controllo della 

liquidità, indispensabile per calibrare l'espansione della domanda interna, consentendo un 

equilibrato aumento della produzione e della occupazione, che non andasse a scapito del 

contenimento dell'inflazione.  

 Non sono mancati periodi nei quali la Banca d'Italia sia stata chiamata a svolgere un 

ruolo di vera e propria supplenza, causata dalla incapacità della P.A. - in questo caso 

rappresentata, a livello apicale, dal Ministero del Tesoro e dal Comitato interministeriale per il 

credito e il risparmio – di correttamente ed efficacemente guidare e coordinare le attività dei 

differenti settori produttivi. In questo senso, la Banca d'Italia è stata spesso obbligata ad 

intervenire attraverso lo strumento dello stimolo monetario, utilizzato come mezzo per finalità 

di sviluppo. Ciò rende l'idea dell'importanza che la Banca d'Italia ha svolto nel nostro sistema 

economico.  

 Per comprendere le ragioni del “divorzio” che ebbe luogo nel 1981 tra il Ministero del 

Tesoro e la Banca d'Italia – con tutti gli effetti che esso ha prodotto -, occorre tenere conto 

della temperie culturale nel quale esso è maturata. Occorre considerare che il neoliberismo, 

conformemente alle sue origini, è una teoria politica, la quale asserisce in modo categorico 

che la società tende a un ordine globale. In questo contesto è maturato il concetto di 

indipendenza della Banca centrale. Un concetto che si abbina (e che deve essere “temperato”) 

con il concetto di trasparenza delle operazioni della banca centrale. 
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 Il concetto di trasparenza dell'operare delle istituzioni oggetto di studio si traduce su 

molteplici piani e si realizza secondo diverse modalità. L'agire delle banche centrali deve 

essere trasparente nel senso che esse devono essere poste nella condizione di essere tenute a 

rendere conto non solo delle decisioni che assumono, ma anche del modo in cui le assumono. 

La trasparenza dell'operare delle banche centrali contribuisce, pertanto, a rafforzare la loro 

legittimità democratica. 

 Sul piano nazionale, si segnala quanto disposto dall'art. 19 della L. 262/2005, il quale 

dispone che la Banca d'Italia «trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di 

ogni anno, una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente». Il comma 5 del 

medesimo articolo prevede che «gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma 

scritta e sono motivati secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 

dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene 

redatto apposito verbale». Ciò implica l'estensione delle norme sull'azione e procedimento 

amministrativo ma non solo, perché la relativa disciplina è più avanzata di quella prevista 

dalla normativa generale. In particolare, l'art. 23 dedica una specifica disciplina ai 

«procedimenti per l'adozione di atti regolamentari generali», mentre l'art. 24 riguarda i 

«procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali». In ordine ai primi si stabilisce 

l'obbligo di motivazione, diversamente da quanto previsto, in generale, dal nostro 

ordinamento. L'obbligo di motivazione, inoltre, è rafforzato da quello di allegare una 

«relazione di impatto» della regolazione che si adotta. 

 Sul piano sostanziale si contempla l'obbligo espresso di osservare il principio di 

proporzionalità, «inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del 

fine, con i minor sacrificio degli interessi dei destinatari». Si fa notare che il principio, 

enunciato con riferimento agli atti regolamentari o generali, recepito nel nostro ordinamento 

da quello comunitario, è limitato al profilo dell'adeguatezza (suitability) e non a quello della 

necessità dell'intervento del legislatore (necessity). 

Si consideri che l'art. 23, comma 4, dispone che «le Autorità di cui al comma 1 – tra le quali la 

Banca d'Italia – disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al 

presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza 

per cui è ammesso derogarvi».  
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PARTE TERZA 
IL  CASO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

 
Capitolo 1 Le origini della Banca centrale europea. Il contesto economico-politico e le 
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Capitolo 1  
Le origini del Sistema Europeo delle Banche Centrali 
 
 1.I presupposti economici e politici dell'Unione monetaria europea 
 
 La storia della creazione della Banca centrale europea, odierno principale responsabile 

della politica macroeconomica43, e del Sistema europeo delle banche centrali, è strettamente 

legata a quella della creazione dell'Unione economica e monetaria, costituendo BCE e SEBC 

                                                 
43 SAMUELSON, 523 
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strumenti essenziali per la realizzazione della UEM44. Come è stato da più parti rilevato, la 

creazione di questa Unione, pur essendo inevitabilmente connessa a ragioni e strumenti 

economici, risponde a una visione di tipo politico: quella consistente nel perseguire una 

sempre più integrata e forte integrazione economica, finanziaria e commerciale tra i diversi 

Stati ad essa aderenti. 

 Per lungo tempo, il sistema di Bretton Woods aveva evitato il problema di costruire un 

ordine monetario specificamente europeo. Ma è la sua crisi ad aver imposto  l'individuazione 

di una soluzione “europea” che fosse alternativa all'equilibrio centrato sul dollaro statunitense, 

sulla sua convertibilità aurea e sul sistema dei cambi fissi (nonché, più in generale, sulla 

supremazia degli Stati Uniti d'America). Tale equilibrio si fondava sulla permanente 

convertibilità del dollaro, caratteristica che, a sua volta, richiedeva una politica non 

marcatamente inflazionistica né l'accumulo di disavanzi eccessivi. Queste condizioni, tuttavia, 

vennero progressivamente meno nel corso degli anni Sessanta, quando, anche per far fronte 

alle spese militari legate alla guerra del Vietnam, la politica economica e monetaria 

statunitense mutò in maniera decisiva. Il sistema nato nel 1944 non poteva non risentirne, e 

finì per essere formalmente abbandonato, proprio dagli Stati Uniti, nel 1971. 

 E' proprio la crisi di Bretton Woods, quindi, ad aver aperto la strada alla ricerca di 

soluzioni a livello europeo, che, a partire dalla loro strutturazione teorica hanno contribuito in 

maniera decisiva alla creazione dell'Unione Monetaria Europea e alla conformazione della sua 

Banca centrale. 

 La prima forma di esplicito coordinamento tra i vertici delle banche centrali degli Stati 

facenti parte della Comunità Economica Europea fu istituita nel 196445, quando iniziarono a 

mostrarsi i primi sintomi della crisi del sistema sorto nel 1944. Il progressivo venir meno 

dell'ancoraggio garantito dal sistema del dollaro statunitense spinse i fondatori della CEE a 

ricercare una più intensa attività di collegamento tra le loro differenti posizioni e di relativo 

                                                 
44 Sulla preparazione dell'Unione economica e monetaria, e sulla sua successiva (e prima) attuazione, si 

consideri TOSATO Gian Luigi, BASSO Riccardo, L'Unione economica e monetaria: studio introduttivo e 
materiali di base, Torino, 2007. 

45 Precisamente, fu nell'ambito della Conferenza di Messina del 1955 che per la prima volta, in ambito europeo, 
si dette conto della opportunità, al fine di consentire la formazione e lo sviluppo di un mercato comune, di 
dare vita a un sistema di coordinamento delle politiche monetarie dei paesi membri. Successivamente, il 
Trattato di Roma del 1957, agli artt. 103 e 108, individuò nella politica relativa ai tassi di cambio un 
problema di «interesse comune», assegnando a un neoistituito comitato monetario un compito di mera 
consultazione, finalizzato a «promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo 
monetario».   
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coordinamento delle diverse politiche monetarie. In piena coerenza con il disegno 

funzionalista, incominciò ad affermarsi la convinzione che l'obiettivo della integrazione 

economica non potesse compiersi senza il coordinamento delle politiche monetarie, da 

affiancare al processo di liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali. Tuttavia, il 

Comitato dei Governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità europea 

previsto nel 1964, oltre ad assumere funzioni meramente consultive, poteva contare solo su 

una base giuridica di diritto derivato, essendo stato previsto non direttamente dal Trattato 

istitutivo della CEE, ma solo da una decisione del Consiglio dei ministri della Comunità. 

 Nella costruzione della prospettata unione monetaria si confrontavano due differenti 

visioni, che non mancheranno di far valere la loro incidenza anche nei successivi sviluppi del 

processo di integrazione europea. La prima questione – sulla quale si tornerà in seguito – 

investiva un problema di ordine di priorità: ci si chiedeva se l'unione monetaria dovesse 

costituire il completamento di una più ampia e multisettoriale cooperazione economica, o se 

dovesse essa stessa rappresentare strumento principale per il perseguimento della stabilità 

monetaria, nonostante il perdurante quadro di incompleta integrazione economica. In secondo 

luogo, oggetto di discussione era il livello di integrazione da assegnare alla nascente unione 

monetaria, dovendo scegliere tra il limitarsi alla mera stabilizzazione dei rapporti di cambio 

tra le valute europee o se spingersi fino a un controllo diretto e, in prospettiva, accentrato 

della determinazione della quantità di moneta e dei tassi di interesse (tasso di sconto). 

 Il primo vero tentativo di creazione di una unione monetaria tra i paesi della CEE 

assunse il nome di “Progetto Werner” (dal nome, Pierre Werner, primo ministro 

lussemburghese, al quale fu affidata la presidenza del comitato chiamato a elaborarlo). 

Persisteva nel “Progetto Werner” la convinzione circa la necessità di porre al centro 

dell'accordo la salvaguardia della stabilità dei cambi intercorrenti tra le diverse monete, 

mentre poco sentita appariva l'urgenza di istituire un'unica banca centrale. Mette appena conto 

rilevare che, però, a fronte di una non particolare attenzione per l'individuazione delle linee 

fondamentali di una unificata politica monetaria, in speciale considerazione era tenuta 

l'opportunità di centralizzare a livello comunitario la politica di bilancio46. Intuendo, 

evidentemente, la strettissima connessione intercorrente tra politica di bilancio e tasso di 

cambio.  

                                                 
46 Inserire la fonte normativa che istituzionalizza il piano Werner. 



41 

 Questa embrionale unione monetaria ebbe, però, vita breve. Nata nel 1972, a causa di 

concomitanti fattori47,fu ben presto abbandonata, non senza aver prima realizzato alcuni non 

trascurabili risultati, proprio nel senso della riduzione – sebbene solo parziale e temporanea – 

della instabilità dei cambi tra le monete dei paesi aderenti. Infatti, con l'accordo del marzo 

1972, finalizzato a contenere le variazioni del tasso di cambio intercorrente tra le monete di 

nove Paesi48
, e noto anche come “serpente monetario”, si introdusse, seppure per un periodo 

di tempo limitato, una prima forma pratica di cooperazione monetaria europea49. E nel solco 

tracciato dal “Progetto Werner” si collocò anche la costituzione di quello che può essere 

considerato l'anticipatore dell'euro, l'European currency unit (ECU), moneta-paniere 

composta da tutte le valute degli Stati facenti parte della CEE, secondo determinate quantità 

fisse. 

 Non fu quindi abbandonata l'idea di dare vita all'unione monetaria europea. Il Sistema 

Monetario Europeo (SME, 1979), nato principalmente sulla spinta dei governi di Francia e 

Repubblica Federale di Germania50, si ripropose di ripetere lo schema fondamentale del 

“serpente monetario”, attraverso un accordo finalizzato a limitare le fluttuazioni del valore 

nominale di ciascuna moneta nei confronti delle altre. Un accordo non realizzabile, 

evidentemente, senza procedere al necessario rafforzamento del processo di armonizzazione 

delle politiche monetarie dei paesi ad esso aderenti. In particolare, l'accordo posto alla base 

dello SME, supportato da una intesa di finanziamento intercorrente tra le banche centrali del 

sistema, prevedeva che laddove la differenza di valore tra due monete superasse, in seguito al 

reciproco apprezzamento/deprezzamento, un determinato limite, le due banche centrali di 

riferimento, attraverso l'acquisto della moneta più debole e la vendita di quella più forte, 

avrebbero impedito che la soglia inferiore prestabilita fosse superata. Infatti, per ogni coppia 

di valute considerata veniva assunto un tasso di cambio di riferimento, la parità centrale, 

affiancato da due tassi ulteriori, rispettivamente superiore e inferiore del 2,25 per cento. 

                                                 
47 Non da ultime le gravi ripercussioni della crisi petrolifera degli anni 1973-1974, l'introduzione in molti paesi 

di controlli sui movimenti di capitali (essendo la limitazione nella circolazione dei capitali incompatibile con 
la creazione di una effettiva unione monetaria...) 

48 Si trattava di Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,  Norvegia, Paesi Bassi e Regno 
Unito.   

49 Nelle intenzioni del Consiglio dei ministri della Comunità tale accordo avrebbe dovuto assumere la forma 
istituzionalizzata del Fondo europeo di cooperazione monetaria (aprile 1973); un organo che, tuttavia, non fu 
mai affidatario di sostanziali funzioni. 

50 Notevole il ruolo in questo senso svolto dal Presidente Valéry Giscard d'Estaing e dal Cancelliere Helmut 
Schmidt.  
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L'intervento delle banche centrali, attraverso le operazioni di vendita e di acquisto, avevano 

luogo nel caso in cui il valore nominale di una moneta fosse andato oltre quello indicato, in 

eccesso o in difetto, da uno dei due margini “paralleli”. L'intera costruzione, che pure faceva 

segnare progressi nel segno dell'integrazione monetaria, non poteva contare, al di là dei 

reciproci e intrecciati accordi tra Stati e banche centrali, su una effettiva base istituzionale. Gli 

strumenti tecnici pure previsti, infatti, si dimostrarono inadeguati. Sul loro fallimento incise, 

probabilmente, un errore di impostazione che in seguito si sarebbe chiaramente manifestato. 

In particolare, secondo l'impostazione francese, l'eccessivo apprezzamento di una determinata 

moneta avrebbe dovuto in via presuntiva far scattare a carico di questa, e della relativa 

economia, i costi necessari per riequilibrare il cambio. Ma, come ben presto si constatò, il 

sistema seguì una direzione opposta, imponendo alle monete più deboli gli sforzi più 

gravosi51, sotto la pressione esercitata dalla politica monetaria della Bundesbank. La Banca 

centrale tedesca, che nel corso del tempo aveva saputo dimostrare di saper agire con efficacia 

e determinazione nel senso della conservazione della stabilità monetaria, divenne il centro del 

sistema monetario, ben oltre le previsioni sancite dagli accordi formalmente raggiunti. 

Ovviamente, un sistema monetario di ambizioni continentali non poteva adeguatamente 

funzionare operando mediante un organo, la Bundesbank, comunque strutturalmente legato a 

una dimensione nazionale. Si era consapevoli del fatto che l'equilibrio tra l'esercizio della 

leadership tedesca e la sua accettazione da parte degli altri membri del sistema sarebbe 

cessato con il venire meno della reciproca coincidenza di interessi. Consapevolezza 

accentuata dall'attuazione del Mercato unico europeo che, specialmente con la 

liberalizzazione dei movimenti di capitale, rendeva ancor più urgente la creazione di un 

quadro istituzionale condiviso, per una stabilità dei cambi tanto più necessaria quanto più 

fragile. Si rendeva quindi necessario un mutamento di stato, da un sistema di cooperazione 

fondato su accordi a una struttura centralizzata e sovranazionale deputata alla gestione della 

politica monetaria. L'accordo interstatuale avente a oggetto una specifica disciplina relativa 

alla gestione della politica monetaria, avente a oggetto proprio la relazione tra le diverse 

monete e il loro rapporto di cambio, lascia a ciascun paese un margine di discrezionalità che, 

                                                 
51 Si aggiunga, inoltre, che non fu dato seguito alla intenzione espressa dagli Stati aderenti allo SME di 

trasferire al Fondo europeo di cooperazione monetaria il 20 per cento delle riserve auree detenute dalle 
rispettive banche centrali s cambiandole con attività denominate in ECU (operazione che avrebbe 
sicuramente rafforzato la loro integrazione), né si concretizzò l'idea di dare vita a un Fondo monetario 
europeo, che avrebbe dovuto costituire la vera base istituzionale dell'accordo SME.  
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inevitabilmente, può porre in pericolo quello stesso accordo. Così, con il sorgere di 

divergenze e contrasti condizionati da una particolare congiuntura economica, la cooperazione 

più o meno faticosamente costruita viene posta a rischio. Come si è constatato, proprio 

l'esperienza europea aveva ripetutamente dimostrato che la collaborazione tra i diversi sistemi 

funzionava fintanto che vi fosse una sostanziale coincidenza di interessi tra il paese 

economicamente dominante e dotato della più efficiente politica monetaria, e quello degli altri 

paesi aderenti al sistema. Ma la necessità di procedere a una centralizzazione della politica 

monetaria dipendeva anche da ragioni legate al tipo di rapporti economici che tra gli Stati 

europei si stava costruendo. Un tipo di rapporti economici che inevitabilmente si poneva (e, 

ovviamente, continua a porsi) in contrasto con una effettiva “sovranità monetaria”. L'Atto 

unico europeo proseguiva proprio su questa strada. 

 Un passaggio importante è stato rappresentato dall'approvazione dell'Atto unico 

europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987, con il quale è stato dato ulteriore impulso al 

superamento delle barriere fisiche, tecniche e fiscali esistenti tra i diversi paesi della 

Comunità. Firmato nel 1986, esso mirava alla completa realizzazione, entro il 1992, di un'area 

di libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali. Ma, come 

preannunciato, è proprio a questo punto che l'accordo che aveva dato vita allo SME dimostrò 

la sua inadeguatezza. Fondato, come detto, su un regime di oscillazione del relativo valore 

delle diverse monete costituenti il paniere dell'ECU (European Currency Unit), lo SME non 

impediva ai singoli Stati di perseguire una propria politica monetaria. Venne così a 

materializzarsi quello che è stato definito come il “quartetto inconciliabile”, ricostruzione 

secondo la quale non possono efficacemente coesistere libero scambio (di merci e di servizi) e 

mobilità dei capitali con un sistema caratterizzato da cambi fissi e, quindi, autonomia 

nazionale nelle scelte di politica monetaria. Da qui la necessità – dovendo far salvo l'obiettivo 

del mercato comune – di spingere verso una forte e “vera” unione monetaria. Si realizzò, 

infatti, una situazione osservabile anche al di fuori dello specifico contesto europeo, 

caratterizzata dalla strutturale incompatibilità tra una sovranità monetaria nazionale 

teoricamente sempre piena e un regime economico e giuridico fondato sull'apertura dei 

mercati nazionali altrettanto piena. Come si è potuto verificare, la liberalizzazione negli 

scambi di beni, servi e capitali, enormemente facilitata dagli sviluppi delle tecnologie dei 

trasporti e delle informazioni, è in grado di condizionare pesantemente la politica monetaria 
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degli Stati, anche di quelli più importanti, sul piano economico e politico. La politica 

monetaria statale non può non tenere conto dei flussi di capitale che, in una economia aperta, 

si generano “naturalmente”. Una sistema che faceva (e che continua a fare) di questa apertura 

una delle sue caratteristiche essenziali e irrinunciabili, non poteva che porre le condizioni per 

un inevitabile accentramento della politica monetaria, come condizione necessaria non solo 

per il suo sviluppo, ma anche per la sua stessa conservazione. l 

 Una necessità che trovò una prima e fondamentale risposta nel documento prodotto 

(anno 1989) dal Commitee for the Study of Economic and Monetary Union52, presieduto 

dall'allora Presidente della Commissione europea Jacques Delors, e noto anche, proprio per 

questa ragione, come “Rapporto Delors”. Centrale in questo documento è la convinzione della 

impossibilità di realizzare una effettiva unione monetaria in mancanza di una base 

istituzionale costituita da una moneta unica e da un'unica banca centrale53. E il Rapporto 

Delors risultò decisivo per la creazione della futura Unione monetaria, ormai diventata 

inevitabile e resa ancor più necessaria dal repentino cambiamento di contesto in atto tra la fine 

degli anni '80 e l'inizio degli anni '9054. Su iniziativa del Consiglio europeo furono istituite 

due conferenze intergovernative, chiamate a conferire un nuovo assetto politico, economico e, 

appunto, monetario, alla futura Unione europea. Queste due conferenze, una delle quali 

specificamente destinata alla creazione di una Unione economica e monetaria, formularono la 

struttura essenziale degli accordi costituenti il contenuto del Trattato di Maastricht.   

   

 2. La nascita dell'Unione Monetaria Europea: Maastricht 1992 

 «Mai in passato un gruppo di Paesi così grande e potente ha affidato le proprie sorti 

economiche a un organo multinazionale come la Banca Centrale Europea. Mai in passato 

                                                 
52 Il Comitato, costituito dai governatori dei 15 Paesi facenti allora parte della Comunità europea, fu istituito per 

decisione del Consiglio europeo e su forte impulso dello stesso Presidente Delors. A questo Comitato, 
appunto, fu affidato il compito di predisporre un piano di realizzazione dell'unione economica e monetaria.  

53 Come è stato affermato, «la Banca centrale europea e l'euro trovano entrambi la loro origine nel rapporto 
Delors». V. F. PAPADIA, C. SANTINI, La Banca centrale europea. L'istituzione che governa l'euro, 
Bologna, 2006, 17. 

54 Con la caduta del Muro di Berlino – 9 novembre 1989 – il contesto geopolitico europeo – comunque già in 
corso di trasformazione, come emblematicamente esemplificato dall'esperienza polacca – cambiò 
radicalmente, aprendo la strada alla inevitabile riunificazione germanica (compiuta il 3 ottobre 1990) e alla 
riorganizzazione dei rapporti tra Est e Ovest lungo tutta la ormai ex “cortina di ferro”. La tragedia balcanica, 

da una parte, e il ridimensionamento del ruolo in primo luogo militare degli Stati Uniti in Europa, dall'altro, 
costituirono ragioni ulteriori verso una maggiore integrazione europea, a favore della quale giocarono, 
ovviamente, anche fattori interni. Quali... 
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sono state affidate a una Banca Centrale le sorti macroeconomiche di un grande gruppo di 

Paesi con 300 milioni di abitanti che produce 7000 miliardi di dollari di beni e servizi»55. 

Così Paul Samuelson si è espresso sul progetto politico, prima ancora che economico e 

monetario, che ha preso avvio con il Trattato di Maastricht. Infatti, se, come detto, la nascita 

dell'Unione economica e monetaria, sotto la guida di un'unica banca centrale, era già stata 

oggetto di importanti riflessioni nell'ambito del Rapporto Delors, è solo con il trattato 

concluso nella cittadina olandese che il progetto ha assunto forme istituzionali certe. Le fasi di 

attuazione di questo disegno assegnavano alle istituzioni dell'Unione un decisivo ruolo di 

controllo sugli obiettivi di politica economica, a sua volta fondato sui ben noti parametri, 

costituiti da criteri di convergenza che gli Stati erano chiamati a rispettare. 

 Secondo il sistema delineato da Maastricht, l'introduzione della moneta unica doveva 

essere accompagnata da supporti di carattere strutturale (sul piano 

organizzativo/amministrativo) ed economico contabile. L'incremento della collaborazione tra 

le BC dei diversi stati membri, da realizzarsi nel quadro del nascente SEBC, doveva 

accompagnarsi a una tendenziale uniformità delle politiche di bilancio dei diversi Stati 

membri. Tale omogeneità veniva ricercata attraverso l'introduzione di un Patto di stabilità, 

costituito dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam (giugno 1997) e completato 

da due ulteriori regolamenti del Consiglio, aventi a oggetto l'attività di vigilanza sui bilanci 

degli Stati e la disciplina della eventuale procedura di infrazione.  

 Secondo il Trattato di Maastricht (art.8), «sono costituiti un Sistema europeo delle 

banche centrali  e una Banca centrale europea, che agiscono nei limiti dei poteri conferiti dal 

presente Trattato e dallo Statuto della SEBC e della BCE allegato al Trattato stesso». Il 

SEBC, secondo il Trattato di Maastricht, non era dotato di personalità giuridica, e – come 

risulterà confermato secondo il successivo Trattato di Lisbona – era un sistema costituito dalla 

BCE e dalle (allora) 15 BCN dei Paesi UE aderenti all'euro56. 

 Il SEBC ha costituito un inedito esempio di disciplina delle relazioni tra Stati sovrani, 

avendo esso creato una struttura di tipo federale avente a oggetto la gestione della politica 

monetaria, che è stata immediatamente sottoposta a critiche e che, comunque, è stata 

riconosciuta nella sua eccezionalità anche dai suoi sostenitori57. Tuttavia, la discrasia tra 

                                                 
55 P.A. SAMULESON, W.D. NORDHAUS, op. cit., 635. 
56 Composizione del capitale della BCE... SANTINI.... pag. 15. 
57 Come si è subito rilevato, «è la prima volta che Stati sovrani rinunciano alla sovranità monetaria 
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cessione della sovranità monetaria e mancanza di unione politica ha assunto, nel contesto 

europeo, connotati peculiari. Come è stato rilevato, l'intera disciplina dei settori 

economicamente più rilevanti è da tempo fortemente permeata dalla normativa di derivazione 

europea. Ciò vale per il commercio internazionale, per il cruciale settore della concorrenza e, 

sebbene attualmente in fase di completamento, per quello della intermediazione finanziaria e 

bancaria. Più in generale, già nel periodo di vigenza del Trattato di Maastricht (e di quello di 

Amsterdam) rilevanti questioni di notevole importanza politica erano già oggetto di 

“codecisione” tra le istituzioni europee e quelle nazionali. A far capo proprio dalle già 

menzionate grandi questioni legate al governo del bilancio statale. In ogni caso, l'Unione 

europea non presentava (e non presenta tutt'ora) al momento della introduzione della moneta 

unica le caratteristiche di una confederazione né, tantomeno, di una federazione di Stati, 

permanendo nella sua natura di organizzazione politica “di tipo nuovo”, così come qualificata 

dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. 

 Un ruolo importante nella strutturazione della futura BCE/SEBC è stato svolto 

dall'Istituto monetario europeo (IME), istituito nel 1994, con sede a Francoforte58. È proprio 

all'IME, infatti, che si deve la predisposizione della “prima” disciplina della BCE
59.  

 Nella strutturazione e nella definizione degli obiettivi e delle funzioni della BCE, 

notevole è stata l'influenza del modello tedesco, secondo il quale il compito fondamentale di 

una banca centrale è quello di contenere la crescita dell'inflazione e di assicurare la perdurante 

stabilità del valore della moneta. Secondo questo modello, quindi, non spetta alla banca 

centrale il compito di perseguire finalità quali la promozione dei livelli occupazionali o la 

riduzione delle differenze economiche esistenti tra le varie componenti (anche “territoriali”) 

della società.  

  
 
Capitolo 2 L'assetto attuale 
 
 1. Struttura organizzativa e organi del Sistema europeo delle banche centrali  

                                                                                                                                                         
spontaneamente e realizzano una unione monetaria prima di una piena unione politica (…). Evento nuovo 

per gli Stati, che avevano sempre considerato propria prerogativa il battere moneta» (vedi PADOA-
SCHIOPPA, 1998, pagg. 17-18) 

58 Nel giugno del 1998, con l'istituzione della BCE, l'Ime è stato posto in liquidazione, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni del Trattato di Maastricht.  

59 L'IME aveva anche il compito di promuovere il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri e 
di controllare che lo SME funzionasse correttamente.  
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 L'art. 8 dello Statuto SEBC, rubricato «principio generale», statuisce che il sistema 

europeo delle banche centrali «è governato dagli organi decisionali della BCE » che, a norma 

del successivo art. 9.3, sono «il consiglio direttivo e il comitato esecutivo». Su ispirazione 

delle soluzioni adottate nei sistemi di tipo federale60, le disposizioni richiamate sanciscono la 

istituzionalizzazione della unificata politica monetaria europea, e la unificazione, quindi, delle 

diverse monete nazionali, attraverso la costituzione della Banca centrale europea. È stata 

questa, secondo alcuni autori, l'innovazione politica e istituzionale più rilevante apportata dal 

Trattato di Maastricht61.  

 Consideriamo pertanto composizione e funzioni degli organi della Banca centrale 

europea.   

 1.1. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea 

 Il consiglio direttivo è il primo responsabile della politica monetaria europea. Avendo 

come obiettivo principale quello della stabilità dei prezzi, indicato dall'art. 282.2 TFUE come 

lo scopo di maggior rilievo del SEBC, esso determina le linee fondamentali di politica 

monetaria, principalmente attraverso la determinazione dei tassi di interesse. 

 Oltre ai componenti del comitato esecutivo – sul quale si dirà nel successivo paragrafo 

– fanno parte del consiglio direttivo, a norma dell'art. 10.1 Statuto SEBC, i governatori delle 

banche centrali nazionali degli Stati membri «la cui moneta è l'euro». L'art. 10.2 dello Statuto 

SEBC individua un complesso sistema di attribuzione del diritto di voto ai componenti del 

consiglio direttivo, che muta al variare del numero complessivo dei componenti dell'area 

dell'euro, e, quindi,  è stato strutturato in previsione dell'allargamento di quest'ultima. Al 

momento attuale, stante il numero, pari a 19, dei governatori delle banche centrali nazionali 

dei paesi dell'area dell'euro, trova specifica applicazione il primo punto del citato art. 10.2 

Statuto SEBC, a mente del quale i « governatori (...) sono assegnati a due gruppi, secondo 

una graduatoria stilata sulla base della quota dello stato membro della rispettiva banca 

centrale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale 

aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro». 

La ripartizione delineata introduce una differenziazione legata alle “dimensioni economiche” 

del paese alla cui banca centrale si fa riferimento. Infatti, in linea di principio, e salvo quanto 

                                                 
60 Vedi supra Stati Uniti e Germania. 
61 In questo senso, PAPADIA E SANTINI, op. cit., 81. 
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previsto dall'art. 10.3 Statuto SEBC, ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto; 

ciò implica che, salvo diversa previsione statutaria, «il consiglio direttivo decide a 

maggioranza semplice dei membri aventi diritto al voto», con prevalenza, in caso di parità, 

del voto presidenziale.  

 La regola della maggioranza semplice, seppure nell'ambito della rotazione prima 

considerata, costituisce uno strumento attraverso il quale garantire l'indipendenza della Banca 

centrale europea rispetto agli interessi nazionali. Infatti, il fine perseguito attraverso 

l'applicazione della regola secondo al quale a ciascun componente dell'organo è attribuito un 

solo voto, indipendentemente dalle sue dimensioni economiche, è proprio quello di non 

richiedere un accordo tra membri, per assumere una determinata decisione. In altri termini, si 

può dire che, almeno in linea di principio, la regola della maggioranza semplice tende a 

rendere più agevole il perseguimento dell'interesse generale piuttosto che quello dei singoli 

stati membri.  

  

 Al consiglio direttivo della Banca centrale europea è affidato il compito di definire le 

linee fondamentali della politica monetaria europea; in questo senso, come detto, assume un 

ruolo di primaria importanza. Tra le decisioni che esso è chiamato ad assumere, infatti, si 

segnalano quelle relative alla determinazione del tasso di interesse ufficiale, che corrisponde 

al costo sostenuto dalle banche commerciali per ottenere i finanziamenti dalla BCE, e che 

risulta determinante nelle politiche di restrizione e di espansione monetaria; quelle che 

riguardano l'obbligo eventualmente imposto alle istituzioni creditizie di detenere una 

percentuale dei depositi del pubblico sotto forma di riserva obbligatoria presso la banca 

centrale; quelle concernenti la supervisione del sistema dei pagamenti, le operazioni sui 

mercati dei cambi, e la gestione delle riserve ufficiali in valuta. In ogni caso, come già riferito, 

le banche centrali nazionali conservano un ruolo importante, poiché, rispondendo al principio 

di decentramento di ispirazione federalista, oltre ad assumere il compito di dare attuazione 

alle direttive emanate da Francoforte, detengono una rilevante funzione di raccolta e di analisi 

delle informazioni finanziarie o economiche.  

 

 Oltre al compito di guidare la politica monetaria europea, lo Statuto SEBC assegna al 

Consiglio direttivo della BCE altre rilevanti funzioni. Consideriamole partitamente. 
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 In primo luogo, al Consiglio direttivo è affidato il compito di definire l'autonomia 

della Banca centrale europea attraverso l'approvazione dei regolamenti che ne definiscono il 

funzionamento interno. In particolare, l'art. 12.3 dello Statuto SEBC, con formula ridondante, 

dispone che «il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina 

l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali».  

 

 Sia le autorità nazionali, sia quelle dell'Unione europea sono tenute a consultare la 

Banca centrale europea nella elaborazione dei progetti normativi riguardanti la politica 

monetaria. I pareri richiesti alla BCE sono curarti dal consiglio direttivo. In particolare, l'art. 

12.4 Statuto SEBC prevede che le «funzioni consultive di cui all'art 4 sono esercitate dal 

consiglio direttivo». A sua volta, l'art 4 Statuto SEBC specifica che, in conformità all'art 127.4 

TFUE, la BCE è consultata in merito a qualsiasi atto dell'Unione rientrante tra le sue 

competenze e, secondo le condizioni e i limiti fissati dal Consiglio ex art. 41 Statuto SEBC, 

anche dalle autorità nazionali62.  

 L'art. 4 lett. b) dello Statuto aggiunge che «la BCE può formulare pareri da sottoporre 

alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione o delle autorità nazionali su 

questioni che rientrano nelle sue competenze».  

 

 Occorre soffermarsi, inoltre, sul ruolo del consiglio direttivo in tema di modifiche 

dello Statuto SEBC, poiché esso tocca le prerogative dei Parlamenti nazionali sulla 

definizione delle competenze della BCE. In particolare, le modifiche dello Statuto SEBC,  

normalmente, richiedono il coinvolgimento dei Parlamenti degli Stati membri, impiegati nelle 

necessarie procedure di ratifica. In alcuni casi, però, le modifiche dello Statuto, attraverso 

l'adozione della procedura semplificata, possono essere riservate alla esclusiva competenza 

dei Governi.  Più specificamente, possono essere adottate con procedura semplificata le 

disposizioni che disciplinano i poteri statistici del SEBC, quelle riguardanti i criteri di 

determinazione del reddito derivante dalla emissione di moneta, e, soprattutto, quelle 

concernenti la definizione della politica monetaria.  

                                                 
62 L'art. 41 Statuto SEBC (legislazione complementare) dispone che, stante quanto ugualmente previsto dall'art 

129.4 TFUE, «il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del 
parlamento europeo e della BCE, o su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento 
europeo e della Commissione adotta», tra l'altro, quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto.  
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 Infine, occorre considerare che il Sistema europeo delle banche centrali, ovviamente, 

non costituisce un “mondo chiuso” ma sviluppa importanti relazioni a livello internazionale. 

Definire che tipo di cooperazione internazionale debba essere intrapresa costituisce una 

competenza spettante, principalmente, al consiglio direttivo della BCE. Nelle diverse sedi 

nelle quali può manifestarsi la cooperazione tra i diversi paesi e i diversi sistemi economici (si 

pensi, ad esempio, all'importanza di un forum importante come quello rappresentato dal 

Fondo Monetario Internazionale), la rappresentanza del SEBC può essere assegnata sia alle 

banche centrali nazionali, sia alla Banca centrale europea, con conseguenze diverse circa la 

definizione della limitazione della sovranità nazionale in favore della BCE. In particolare, 

l'art. 6.1 Statuto SEBC (cooperazione internazionale) dispone che «nel campo della 

cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il 

SEBC debba essere rappresentato». Il paragrafo 2 aggiunge che «la BCE e, con 

l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare alle istituzione 

monetarie internazionali». In tema di competenze del Consiglio, tuttavia, resta in ogni caso 

impregiudicato quanto disposto dall'art. 138 TFUE, a mente del quale «per garantire la 

posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della 

Commissione, adotta una posizione 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 deriva previa 

consultazione della Banca centrale europea». A norma del successivo paragrafo 2, inoltre, il 

Consiglio, sempre dopo avere consultato la BCE, su proposta della Commissione europea, 

«piuò adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito 

delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali». Si può rilevare che nessuna 

competenza, in questo campo, è riconosciuta al Parlamento europeo.     

 

 1.2. Il comitato esecutivo della Banca centrale europea 

 Il comitato esecutivo, il “secondo” organo della BCE, è costituito dal presidente della 

BCE, dal vicepresidente e da altri quattro membri (art. 11 Statuto SEBC). I membri del 

comitato esecutivo devono rispondere a determinate caratteristiche di competenza e 

professionalità, sintetizzate dall'art. 11.2 Statuto SEBC, a mente del quale essi «sono nominati 
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tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario e 

bancario». La loro designazione spetta al Consiglio europeo, «che delibera a maggioranza 

qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e 

del consiglio direttivo» (art. 11.2 Statuto SEBC)63.  

 Stante quanto disposto dall'art. 11.1., seconda alinea, Statuto SEBC, i membri del 

comitato esecutivo «assolvono i loro compiti a tempo pieno». Inoltre, vige a loro carico un 

generale principio di incompatibilità, posto che, salvo che il consiglio direttivo non conceda 

una deroga straordinaria, «nessun membro può avere altre occupazioni», anche se solo a titolo 

gratuito. Solo cittadini degli Stati membri possono essere nominati (per un periodo, non 

rinnovabile, di otto anni) membri del comitato esecutivo (art. 11.2 Statuto SEBC).  

 Ai sensi dell'art. 11.5 Statuto SEBC «ogni membro del comitato esecutivo presente ha 

diritto di voto e dispone a tal fine di un voto». Normalmente, le deliberazioni del comitato 

esecutivo sono assunte a maggioranza semplice, con il voto presidenziale che risulta decisivo 

in caso di parità64.  

 In primo luogo, al comitato esecutivo è affidata la responsabilità di gestire gli affari 

correnti della banca centrale europea (art. 11.6 Statuto SEBC), riguardanti aspetti quali la 

sicurezza interna, la dotazione informatica, l'amministrazione, la gestione del personale. 

 Il comitato esecutivo rappresenta “l'anello di congiunzione” tra la BCE e le banche 

centrali nazionali. Infatti, operando in stretta collaborazione con le banche centrali degli Stati 

membri, il comitato esecutivo assolve al compito di dare esecuzione alle decisioni di politica 

monetaria assunte dal consiglio direttivo, impartendo alle banche centrali nazionali le 

adeguate istruzioni. 

 A norma dell'art. 12.2 Statuto SEBC, «il comitato esecutivo ha il compito di preparare 

le riunioni del consiglio direttivo». Com'è facile intuire, si tratta di un incarico di non 

trascurabile delicatezza, potendo influenzare, nel suo concreto esplicarsi, le deliberazioni del 

consiglio direttivo.  Infatti, preparare le riunioni del consiglio direttivo significa selezione i 

temi da sottoporre al suo studio, predisponendo la necessaria documentazione.  

                                                 
63 Si consideri, inoltre, che «possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati 

membri», secondo quanto disposto dall'art. 11.2, terza alinea, Statuto SEBC.  
64 L'ultimo periodo dell'art. 11.5 Statuto SEBC aggiunge che «le disposizioni per le votazioni sono specificate 

nelle norme procedurali di cui all'art. 12.3» del medesimo Statuto. Come anticipato, tale disposizione 
assegna al consiglio direttivo l'importante compito di adottare il regolamento «che determina 
l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali».  
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 Su decisione del consiglio direttivo, al comitato esecutivo possono essere conferiti 

specifici poteri (art. 12.1, seconda alinea, ultimo periodo, Statuto SEBC).  

 

 Lo Statuto SEBC dedica al presidente della BCE solo alcune, seppure non trascurabili, 

disposizioni. La scelta del “legislatore europeo”, ovviamente, non è frutto del caso. Il Sistema 

europeo delle banche centrali come abbiamo verificato, è governato da organi collegiali (il 

consiglio direttivo e il comitato esecutivo), i quali, attraverso la loro configurazione, mirano a 

dare corpo allo spirito federalista che informa la costruzione della Banca centrale europea. Di 

conseguenza, non può sorprendere che i poteri del presidente esplicitamente previsti dall'art. 

13.1 Statuto SEBC siano limitati al ruolo di “doppia presidenza” (sia del consiglio direttivo 

sia del comitato esecutivo), e di rappresentanza all'esterno della BCE (art. 13.2 Statuto 

SEBC). Il potere di rappresentanza è ulteriormente definito dall'art. 38 Statuto SEBC (poteri 

di firma), a mente del quale «la BCE è giuridicamente vincolata nei confronti dei terzi dal suo 

presidente o da due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del 

personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per 

conto della BCE».  

 

 Affinché la politica monetaria possa essere condotta in maniera efficiente è necessario 

che il sistema che la governa presenti un assetto adeguato allo scopo, ai fini della 

comprensione del quale risulta utile l'introduzione della nozione di “Eurosistema” che, a 

norma dell'art. 1 Statuto SEBC, è costituito dalla Banca centrale europea e dalla banche 

centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le due fasi attraverso le quali si 

sviluppa l'attività complessiva dell'Eurosistema sono quelle della direzione/definizione della 

politica monetaria e quella della conseguente attuazione. Schematicamente, ma con riserva di 

ulteriori precisazioni, è possibile affermare che mentre la fase direttiva è accentrata e affidata 

alle cure della Banca centrale europea, la fase attuativa è decentrata e rientra nelle competenze 

delle diverse banche centrali nazionali. L'Eurosistema presenta caratteristiche specifiche, che 

lo differenziano dai sistemi inseriti in una organizzazione di tipo propriamente federale (in 

primo luogo, come si è verificato, quello statunitense e quello tedesco anteriore alla nascita 

dell'euro), in  quanto inevitabilmente conformato dal contesto di riferimento. Nuova 
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attuazione del principio funzionalista, risulta frutto della cessione di quel particolare segmento 

di sovranità (la sovranità monetaria) al quale gli Stati europei, pur senza costituire un organo 

di uno stato federale, hanno dato vita. Nella definizione della ripartizione delle competenze tra 

BCE e banche centrali nazionali, in particolare, il legislatore europeo ha opportunamente 

tenuto conto delle esperienze da queste ultime nel tempo acquisite, rispettandone  storia e 

valorizzandone capacità di analisi, conoscenze ed esperienza operativa. Stante lo stretto 

legame esistente tra ciascuna banca centrale e il “sottostante” sistema bancario, si è a ragione 

ritenuto inopportuno disperdere e non impiegare proprio quel complesso di conoscenze così 

utili ai fini della corretta attuazione delle direttive di Francoforte.  

 Ciò premesso, si può quindi ribadire che mentre la direzione generale della politica 

monetaria è affidata alla BCE (e, fondamentalmente, al consiglio direttivo), un ampio 

decentramento è stato realizzato sul piano della rielaborazione analitica e su quello della 

traduzione operativa delle direttive di politica monetaria. Come è ovvio, però, tra i due piani 

non c'è  discontinuità, ma reciproca e necessaria integrazione. Infatti, se, da una parte, il 

vertice di ciascuna banca centrale nazionale è parte integrante della Banca centrale europea, 

dall'altra non può esistere politica monetaria che non sia fondata su una seria e capillare 

acquisizione di dati, e che non possa contare su un efficiente sistema di attuazione. Sul piano 

“analitico”, le strutture  incardinate presso le banche centrali nazionali partecipano alle attività 

della BCE attraverso comitati specializzati. In secondo luogo, elemento non meno importante, 

tali strutture forniscono il necessario supporto al proprio governatore, consentendogli di 

partecipare con cognizione di causa alle deliberazioni del consiglio direttivo della BCE. 

Entrando maggiormente nello specifico, si può considerare che tipica attività di analisi 

compresa tra le competenze delle banche centrali nazionali è quella consistente nella 

elaborazione delle statistiche monetarie e finanziarie. Proprio in ragione del collegamento 

esistente tra esse e il relativo sistema degli intermediari finanziari, nonché della 

strumentazione anche immateriale della quale dispongono, le banche centrali nazionali 

costituiscono i primi “fornitori” di dati preziosi che, riaggregati dalla BCE, costituiscono il 

materiale indispensabile per una corretta ed efficiente politica monetaria.  

 Così come i dati “in entrata” sono prodotti dalle strutture delle diverse banche centrali 

nazionali, l'attuazione della loro traduzione in direttive spetta, come anticipato, alle singole 

banche centrali nazionali. Questa attribuzione trova nell'art. 12.1, terza alinea, Statuto SEBC 
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un preciso riferimento testuale. Infatti, dopo avere disposto che «il consiglio direttivo formula 

la politica monetaria dell'Unione (…) e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione» 

(art. 12.1, prima alinea), esso prevede che «per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il 

disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire 

operazioni che rientrano nei compiti del SEBC»65. L'assegnazione alle banche centrali 

nazionali dei compiti di carattere operativo avviene su un piano di tendenziale parità tra di 

esse, pur nella considerazione delle diversità espresse in termini dimensionali e di capacità 

operative. Tuttavia, il decentramento operativo deve pur sempre realizzarsi «per quanto 

possibile ed opportuno». Ne discende che ad esso si deve derogare nell'ipotesi in cui 

circostanze particolari richiedano l'intervento “in prima persona” della BCE
66.    

 1.3. Il Consiglio generale della Banca centrale europea 

 Composto dal presidente della BCE, dal suo vicepresidente e da tutti i governatori 

delle banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea, il Consiglio direttivo, previsto 

dagli artt. 44-46 Statuto SEBC, costituisce un organo particolare nell'ambito della costruzione 

della Banca centrale europea.  

 Come testé indicato, fanno parte di quest'organo anche i governatori delle banche 

centrali dei paesi che non sono parte dell'area dell'euro, o che alla stessa non sono stati ancora 

ammessi. Ciò spiega per quale ragione al Consiglio generale non sia affidata alcuna 

competenza in tema di politica monetaria. Il suo ruolo, invece, consiste principalmente 

nell'armonizzare la politica monetaria dei “paesi euro” con quella dei paesi “non euro”, 

                                                 
65 Secondo alcuni Autori, la ripartizione dei compiti in parola costituisce una applicazione del più generale 

principio di sussidiarietà. Di questo avviso sono PAPADIA e SANTINI, op. cit., 41, secondo i quali, con la 
disposizione in commento, «lo Statuto si è ispirato, a sua volta, al principio di sussidiarietà che, secondo il 
Trattato di Maastricht, deve ispirare l'intera Comunità». Tuttavia, si può ragionevolmente sostenere che tale 
ripartizione di compiti – alla BCE la definizione della politica monetaria, alle banche centrali nazionali, 
quando possibile, la sua concreta attuazione – rientri pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 5 TUE, 
a mente del quale (comma 1) «la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di 
attribuzione» in forza del quale (comma 2) «l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che 
le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti». Ora, a norma 
dell'art. 3.1, lett. c) TUE, l'Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro, mentre l'art. 282 TFUE, come già indicato, assegna all'Eurosistema la 
conduzione della politica monetaria dell'Unione. Ne consegue che, diversamente da quanto pure 
autorevolmente sostenuto, i confini della politica monetaria non sono dettati dal principio di sussidiarietà, ma 
dal principio di attribuzione.   

66 Intervenire sul mercato dei cambi, attraverso l'acquisto o la vendita di valuta, o sulla liquidità interna all'area 
euro, rilevante anche ai fini del corretto funzionamento del sistema dei pagamenti, sono operazioni che, 
specialmente in particolari circostanze, richiedono rapidità ed efficacia di intervento, che non sempre può 
essere assicurato dall'azione non perfettamente coordinata delle differenti banche centrali nazionali. In questi 
casi, il ruolo della BCE diventa particolarmente cruciale.  



55 

svolgendo una attività di coordinamento e di collaborazione tra la BCE e le banche centrali 

nazionali, anche in vista della futura ammissione di nuovi membri nel sistema della moneta 

unica. A tal fine, il Consiglio generale è chiamato a valutare il grado di convergenza delle 

specifiche condizioni economiche degli Stati che aspirino a cedere sovranità monetaria a 

Francoforte, anche alla luce del Trattato Aec II67.  

 Complementari, ma pur sempre rilevanti ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, 

sono i compiti assegnati al Consiglio generale in tema di acquisizione delle informazioni 

statistiche creditizie e monetarie, di esercizio della vigilanza bancaria, di adempimento degli 

obblighi di informazione ai quali la BCE è tenuta nei confronti del Parlamento europeo, della 

Commissione e del Consiglio europeo. Il Consiglio generale, infine, contribuisce allo 

svolgimento delle funzioni consultive assegnate alla Banca centrale europea.  

 

 2. Compiti e funzioni della Banca centrale europea 

 Gli artt. 119 e 127 TFUE e l'art. 2 Statuto SEBC attribuiscono al Sistema europeo delle 

banche centrali – sotto la “guida” della BCE – il compito di conservare la stabilità dei 

prezzi68; o, se si preferisce, di conservare la stabilità della moneta. 

 Riprendiamo brevemente quanto affermato nella prima parte (capitolo 1, paragrafo 1) 

sul prezzo (o valore) della moneta. In quella sede si è detto che il prezzo o valore della moneta 

può essere espresso in tre modi diversi: rispetto ad un'altra moneta, sotto forma di tasso di 

cambio; rispetto a se stessa (cioè al suo valore nominale), ma in momenti diversi nel tempo 

(tasso di interesse); rispetto a tutti i beni e servizi prodotti dall'economia, sotto forma di potere 

di acquisto (tasso di inflazione). L'unificazione delle monete europee nell'euro mira a far sì 

che in tutta l'area interessata dalla circolazione di questa moneta il valore risulti identico in 

tutte le accezioni indicate. Il risultato, quindi, è quello di determinare un unico tasso di 

cambio, un unico tasso di interesse, un unico tasso di inflazione. Il compito principale della 

Banca centrale europea, quindi, consiste proprio nella conservazione della maggiore stabilità 

possibile di questi valori, in modo tale che il potere di acquisto della moneta si conservi 

costante nel tempo. Occorre perciò chiarire su quale fondamento economico sia basata questa 

essenziale funzione.  

                                                 
67 Secondo il Trattato Aec II, infatti, affinché uno Stato entri a far parte dell'area dell'euro, è necessario che, per 

almeno due anni, presenti condizioni di sostanziale stabilità.  
68 Più precisamente... INSERIRE TUTTE LE DISPOSIZIONI 
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 Come abbiamo avuto modo di verificare, molteplici sono gli aspetti negativi legati a 

un elevato tasso di inflazione. Tali profili possono riassumersi nella perdita del potere di 

acquisto della moneta naturalmente legato al fenomeno in parola, nella irragionevole 

distribuzione della ricchezza che sempre si accompagna a fenomeni di generalizzato aumento 

dei prezzi, e alle conseguenze in termini di incertezza e imprevedibilità delle relazioni 

economiche. Il carattere intrinsecamente “antidemocratico” del fenomeno inflativo ha quindi 

portato alla convinzione circa   l'opportunità di affidare  un organo dotato di specifiche 

competenze tecniche il compito di garantire la stabilità dei prezzi e il valore della moneta.  

 Valutazioni possono essere fatte, in merito al ruolo della BCE, rispetto al fenomeno 

della deflazione. Come si è ricordato nella prima parte, difendere la stabilità e il valore della 

moneta non significa soltanto contribuire ad evitare che si registrino elevati tassi di 

deflazione; significa anche impedire, attraverso le necessarie misure di politica monetaria, che 

si verifichino fenomeni di deflazione. Tale compito è stato pienamente assunto dalla Banca 

centrale europea, anche in ragione delle difficoltà indicate in termini di rilevazione 

dell'effettivo tasso di inflazione o, appunto, di deflazione. In particolare, la BCE ha stabilito 

che il tasso di inflazione deve mantenersi ad un valore prossimo, seppure inferiore, al 2 per 

cento. A tali conclusioni è giunta progressivamente.  

 Fatto salvo questo obiettivo, e solo nel caso in cui esso sia realizzato, il SEBC 

«sostiene le politiche economiche e generali dell'Unione, al fine di contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi» individuati dall'art. 3 TUE. Il rapporto tra la “stabilità dei prezzi” 

e gli “altri obiettivi” indicati per relationem sarà oggetto di analisi nel prosieguo di questo 

lavoro. In linea di principio, come più volte sostenuto dal consiglio direttivo della BCE, la 

conservazione della stabilità dei prezzi costituisce proprio il presupposto essenziale per lo 

sviluppo delle politiche economiche generali dell'Unione, creando «le condizioni in cui le 

altre politiche possono essere più efficaci». Un presupposto che risponde a una selezione 

fondata su un criterio di specializzazione. Infatti, occorre distinguere tra gli obiettivi 

dell'Unione e quelli assegnati alla Banca centrale europea. Il mantenimento della stabilità dei 

prezzi, fatto salvo il quale il SEBC «sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al 

fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi» di cui all'art.3 TUE, non è il principale 

scopo dell'Unione. È solo uno degli scopi – come indicato dall'art. 119.2 TFUE, articolo che 

apre il titolo dedicato alla politica economica e monetaria – affidato alle cure, dal suo punto di 
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vista prioritarie, della BCE. Ad altre istituzioni, attraverso differenti strumenti, è assegnato il 

compito di realizzare gli altri. Come si anticipava, quindi, questa ripartizione di competenze 

segue un criterio di specializzazione69, in ragione del quale lo specifico risultato deve essere 

perseguito ricorrendo al mezzo più opportuno ed efficace. Del resto, la semplice lettura 

dell'art. 3 TUE mostra il carattere variegato e, al tempo stesso, ambizioso, degli obiettivi 

perseguiti dall'Unione; un complesso di scopi talmente multiformi e interrelati che sarebbe 

irragionevole e irrealistico affidarne la responsabilità alla BCE. Non c'è dubbio che, ad 

esempio, la politica monetaria abbia una qualche rilevanza in termini di “piena occupazione e 

progresso sociale”; o che possa, solo per fare un altro esempio, avere una indiretta influenza 

sul progresso scientifico e tecnologico, a sua volta cruciale in tema di protezione ambientale 

(cfr., per entrambi i riferimenti, l'art. 3.3 TUE). Tuttavia, è difficile negare che la relazione più 

diretta sia quella tra conduzione delle politiche monetarie e, appunto, stabilità dei prezzi; e 

che, di conseguenza, la BCE debba occuparsi prima di tutto della stabilità dei prezzi, perché 

su di essa, seppure con tutte le cautele e le precisazioni del caso, la sua politica monetaria è 

maggiormente in grado di incidere.    

 Le disposizioni contenute negli artt. 127 TFUE e 2 Statuto SEBC costituiscono la 

cristallizzazione di quel filone dell'analisi economica secondo il quale l'inflazione, almeno nel 

medio periodo, deve essere controllata essenzialmente da strumenti di politica monetaria, in 

quanto fenomeno, proprio nel medio periodo, non influenzato da fattori extramonetari.  

  

 3. Della indipendenza degli organi direttivi della BCE 

 Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, gli organi della BCE godono di garanzie di 

indipendenza operanti a vari livelli che, secondo una classificazione adottata da diversi autori, 

sono essenzialmente quattro: istituzionale, strumentale, personale e finanziario. 

 In secondo luogo, l'art. 130 TFUE e l'art. 7 Statuto SEBC dispongono che 

«nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati 

e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale 

nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare 

istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati 

membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione 

                                                 
69 In questo senso, PAPADIA e SANTINI, op. cit., 54. 
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nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non 

cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle 

banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti». Si tratta del profilo istituzionale 

dell'indipendenza della Banca centrale europea.  

 Innanzitutto, quanto disposto dagli artt. 130 TFUE e 7 Statuto SEBC ha prodotto 

rilevanti conseguenze istituzionali, anche a livello nazionale, producendo, in generale, un 

fenomeno di accentramento e di perdita del carattere collegiale della fase decisoria della 

politica monetaria. La politica monetaria dell'area euro è definita, come già si è scritto, dal 

consiglio direttivo che, oltre ad essere composto dal comitato esecutivo (sottratto a qualsiasi 

ingerenza nazionale), vede al proprio interno tutti i governatori di tutte le banche centrali 

nazionali dei paesi che adottano l'euro, e solo essi. Questo comporta che il Governatore 

specificamente considerato, in quanto componente del Consiglio direttivo della BCE, laddove 

sia chiamato a concorrere alla assunzione delle decisioni di politica monetaria, stante quanto 

previsto dalle richiamate disposizioni, non possa sollecitare né accettare istruzioni «da 

qualsiasi organismo». Si può quindi ritenere che gli organismi collettivi delle banche centrali 

nazionali non possano può esercitare alcuna influenza nella definizione della politica 

monetaria, non solo a livello nazionale (come è ovvio, non esistendo più una politica 

monetaria nazionale), ma anche a livello europeo70. Ma l'estromissione degli organi collegiali 

nazionali dalle decisioni di politica monetaria produce, a mio avviso, un interessante (quanto, 

forse, inevitabile) fenomeno di accentramento del momento decisionale della politica 

monetaria.  

 A questo proposito, per quanto riguarda il nostro Paese, l'assetto della Banca d'Italia è 

stato adeguato al sistema dettato dall'Unione monetaria con la legge n. 262/2005.  

 Si è già fatto cenno al dettato dell'art. 130 TFUE, il quale, nel suo ultimo periodo, 

dispone che «le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati 

membri si impegnano a rispettare questo principio71 e a non cercare di influenzare i membri 

degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali 

nell'assolvimento dei loro compiti». Dalla disposizione riportata discende che sarebbe 

illegittima, in quanto contraria al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una 

disciplina che istituisse un rapporto gerarchico tra gli organi decisionali della BCE e le 
                                                 
70 Questo l'avviso di PAPADIA e SANTINI, op. cit. 32. 
71 Appunto, il principio di indipendenza istituzionale.  
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istituzioni comunitarie o i governi nazionali. Tra di essi è quindi immaginabile (e quindi 

auspicabile) solo un rapporto di collaborazione, informato al pieno rispetto dei relativi ambiti 

di autonomia.  

 Ancor più esplicitamente, l'art. 282.3 TFUE prevede che «la Banca centrale europea 

(…) è indipendente nell'esercizio dei sui poteri e nella gestione delle sue finanze. Le 

istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale 

indipendenza». 

 Alle garanzie di indipendenza istituzionale si aggiunge, inoltre, il fondamentale divieto 

del compimento delle operazioni previste dall'art. 123.1 TFUE, secondo il quale «sono vietati 

la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte 

della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso 

denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle 

amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di 

diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso 

di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali 

nazionali». Si tratta della disposizione posta a presidio della autonomia della politica 

monetaria della BCE, e finalizzata ad evitare che attraverso la confusione di quest'ultima con 

la politica di bilancio si pervenga al finanziamento del disavanzo pubblico con il ricorso a 

mezzi monetari. Questa forma di indipendenza può essere definita di carattere strumentale.   

 Come si è accennato, sulla disciplina che costituisce il perno centrale dell'agire della 

BCE ha influito in maniera decisiva l'esperienza dei paesi nei quali si è registrata una 

inflazione “endemica”. Si è infatti riscontrata una ricorrente coincidenza tra questo fenomeno 

(la persistenza di alti e prolungati tassi di inflazione) e la dipendenza della banca centrale dal 

potere esecutivo, il quale, specialmente nei periodi di maggiore difficoltà, non esita a imporle 

di finanziare il bilancio pubblico “stampando moneta”. Dall'art. 123.1 TFUE discende quindi 

che l'eventuale disavanzo pubblico, lungi dall'essere compensato dal finanziamento 

monetario, deve essere garantito nella sua sostenibilità mediante il ricorso al mercato 

finanziario e, quindi, al risparmio privato. In tal modo, la BCE è lasciata nella condizione di 

regolare autonomamente la quantità di moneta necessaria ai fini della conservazione della 

stabilità dei prezzi.   

 La stabilità dei prezzi, quindi, costituisce l'obiettivo prioritario affidato alle cure della 
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Banca centrale europea. In questo senso, l'istituto di Francoforte è chiamato ad agire in base a 

un vincolo normativamente previsto (cfr. artt. 2 Statuto SEBC e 119 TFUE), rispetto al quale 

non gode di alcun margine discrezionale. La BCE riacquista invece discrezionalità in 

relazione alla selezione delle modalità e dei mezzi da impiegare per realizzare questo scopo. 

Proprio la compresenza di questi due elementi – predefinizione di uno scopo e discrezionalità 

amministrativa per raggiungerlo – ha consentito ad alcuni autori di affiancare la figura della 

banca centrale indipendente (e, quindi, della Banca centrale europea) a quella delle autorità 

indipendenti, ormai ben note anche all'ordinamento giuridico italiano72.  Così, come la 

discrezionalità amministrativa riconosciuta alle autorità indipendenti deve essere comunque 

costantemente ricondotta allo scopo prefissato dal legislatore, in maniera analoga, la 

conduzione della politica monetaria da parte della BCE, pur dipendendo da scelte 

tecnicamente discrezionali, deve mirare comunque a un obiettivo che non rientra nella sua 

disponibilità. È stato perciò osservato che la riserva di legge che sottrae alla BCE il potere di 

stabilire se perseguire lo scopo della stabilità dei prezzi (e di perseguirlo in maniera 

prioritaria), come si è anticipato, non consente di predisporre un “codice di politica 

monetaria”, capace di vincolarne l'operato al pari di un giudice.  

 L'assetto fondamentale caratterizzante la BCE rappresenta così il risultato della 

fusione tra tra le due principali posizioni, quella keynesiana e quella monetarista, alle quali si 

è accennato nella prima parte. Il vincolo costituito dalla necessità di perseguire la stabilità dei 

prezzi, sembra infatti dare applicazione alla “filosofia monetarista”, secondo la quale l'operato 

delle banche centrali, proprio al fine di evitare che i loro atti perturbino l'equilibrio prodotto 

dal naturale esplicarsi delle forze del libero mercato, deve essere il più possibile limitato e 

vincolato da regole, anche puramente quantitative. La discrezionalità nella conduzione della 

politica monetaria, invece, accoglie le posizioni della dottrina keynesiana, che vede proprio 

nella politica monetaria una attività così complessa da richiedere flessibilità di intervento, 

complessiva considerazione dei molteplici interessi in gioco e, quindi, discrezionalità nei 

modi e nei tempi di intervento.  

 Al profilo istituzionale e a quello strumentale si può aggiungere il complesso delle 

guarentigie personali poste a protezione dell'indipendenza dei componenti degli organi della 

Banca centrale europea. Come risulta agevolmente comprensibile, infatti, è necessario che il 

                                                 
72 In questo senso, PAPADIA  e SANTINI, 30-31. 
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loro mandato non sia arbitrariamente revocabile; solo in tal modo è possibile garantire quella 

serenità ed autonomia di giudizio, delle quali un organo che voglia dirsi pienamente 

indipendente non può fare a meno. In particolare, l'art. 283, comma 2, terza alinea, TFUE 

dispone che il mandato dei componenti del comitato esecutivo «ha una durata di otto anni e 

non è rinnovabile». Anche quest'ultimo limite risponde a una chiara esigenza di rafforzamento 

delle ragioni dell'indipendenza escludendo radicalmente la possibilità che la prospettiva del 

rinnovo dell'incarico possa suggerire una particolare sensibilità dei componenti del comitato 

esecutivo nei confronti degli interessi dei singoli stati membri o delle istituzioni dell'Unione 

europea. Ai sensi dell'art. 11.4 Statuto SEBC, inoltre, la decisione ultima circa la revoca di un 

membro del comitato esecutivo è affidata alla Corte di giustizia, che può in tal senso 

pronunciarsi solo al verificarsi di determinate condizioni. In  particolare, la disposizione 

richiamata prevede che «qualora 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 dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del 

comitato esecutivo». 

 Per quanto riguarda i componenti del consiglio direttivo che assumono tale veste in 

qualità di Governatori delle banche centrali nazionali, l'art. 14.2 Statuto SEBC, al fine di 

assicurare una esigenza di continuità nella conduzione della politica monetaria, dispone che 

«gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del 

mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni». 

Come si è verificato per i componenti del comitato esecutivo, anche la rimozione di un 

governatore di una banca centrale nazionale è sottoposta a particolari cautele che, proprio per 

il ruolo sovranazionale svolto, può comportare il coinvolgimento di organi dell'UE. L'art. 

14.2, seconda alinea, Statuto SEBC statuisce che «un governatore può essere sollevato 

dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue 

funzioni o sie è reso colpevole di gravi mancanze», aggiungendo che «una decisione in questo 

senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal 

consiglio direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa 

all'applicazione dei medesimi»73.  

                                                 
73 Dal punto di vista più strettamente processuale, l'ultimo periodo dell'art. 14.2 prevede che «tali ricorsi 

devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua 
notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza».  
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 Affinché la BCE possa esercitare le sue funzioni in piena indipendenza, infine, è 

necessario che possa contare su risorse proprie e non dipendenti nella loro determinazione 

dalle decisioni di istituzioni ed organi tenuti, come visto, a rispettarne la più ampia autonomia 

di giudizio. Per tale ragione, lo Statuto SEBC prevede che il reddito ottenuto dalle banche 

centrali nazionali nell'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria sia redistribuito 

all'interno del sistema, secondo le previsioni degli artt. 32 e 33 del medesimo Statuto.  

 

 4. Gli atti della Banca centrale europea. 

 L'art. 34 Statuto SEBC individua gli atti giuridici attraverso i quali la Banca centrale 

europea esercita le sue funzioni. Tali atti sono ascrivibili alla categoria dei regolamenti, delle 

decisioni e delle raccomandazioni (o pareri). 

 L'art. 34.1, primo trattino, Statuto SEBC stabilisce che i regolamenti costituiscono gli 

strumenti mediante i quali assolvere, nella misura necessaria, alla definizione della politica 

monetaria europea (art. 3.1, primo trattino, Statuto SEBC); determinare l'obbligo imposto agli 

enti che esercitano attività creditizia, e che siano insediati negli in almeno uno degli Stati 

membri, di tenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali (art. 

19.1); procedere alla concessione di facilitazioni o alla predisposizione di misure per garantire 

l'affidabilità e l'efficienza dei sistemi di compensazione e di pagamento, sia nell'ambiti 

dell'Unione europea, sia nei confronti dei paesi ad essa esterni (art. 22); svolgere i propri 

compiti in tema di vigilanza prudenziale nei confronti delle banche commerciali e delle altre 

istituzioni finanziarie, con esclusione delle imprese di assicurazione (art. 25.2); disporre nei 

casi previsti negli del Consiglio, di cui all'art. 41 Statuto SEBC.  

 Le decisioni sono gli atti mediante i quali la Banca centrale europea esercita i poteri 

riconosciuti dai Trattati e dallo Statuto SEBC, che non richiedano la forma del regolamento 

(art. 34.1, secondo trattino). In particolare, a differenza del regolamento, una decisione una 

portata limitata dal punto di vista soggettivo, vincolando esclusivamente i sui specifici 

destinatari. Si può ricordare che, normalmente, destinatarie delle decisioni della BCE sono le 

banche centrali nazionali.  

 L'obbligo di motivazione degli atti giuridici dell'Unione europea trova applicazione 

anche per i regolamenti e per le decisioni della Banca centrale europea74. 

                                                 
74 IN PARTICOLARE... 
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 L'art. 34.1, terzo trattino, riconosce alla Banca centrale europea il potere di formulare 

raccomandazioni e pareri. Si tratta di atti attraverso i quali la BCE propone le sue analisi e 

valutazioni, anche al fine di presentare proposte agli organi competenti in materia.  

 Diverse disposizioni dello Statuto SEBC assegnano al Consiglio direttivo e al 

Comitato esecutivo il potere di regolare aspetti organizzativi interni al Sistema europeo delle 

banche centrali, mediante istruzioni e indirizzi. In particolare, è proprio attraverso questi 

strumenti che il Comitato esecutivo dà seguito, imponendole alle banche centrali nazionali, 

alle regole di politica monetaria fissate dal Consiglio direttivo.  

 

 Quanto alla collocazione nel sistema delle fonti degli atti giuridici della Banca centrale 

europea, vale il principio secondo il quale i regolamenti, le decisioni, le istruzioni e gli 

indirizzi prevalgono sulle analoghe norme nazionali.  

 È interessante rilevare che, a norma dell'art. 34.2 Statuto SEBC, non sussiste un 

generale dovere di pubblicazione degli atti giuridici della BCE. Esso sussiste effettivamente 

solo per i regolamenti, mentre non sembra possa dirsi altrettanto per le decisioni, le 

raccomandazioni e i pareri.  

 Salvo quanto previsto dall'art. 41 Statuto SEBC, l'art. 34.3 Statuto SEBC riconosce 

alla BCE «il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di 

inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati».  

 

 5. La strategia di politica monetaria della BCE: tra previsione normativa e prassi 

applicativa 

 Abbiamo verificato – cfr. prima parte e capitolo 1 di questa parte – che l'attribuzione 

alla BCE del delicato compito di difendere la stabilità dei prezzi discende dalle elaborazioni 

del pensiero economico e dalle acquisizioni dell'esperienza storica, non solo europee. 

Abbiamo anche rilevato che l'autonomia operativa riservata alla BCE costituisce un 

necessario corollario di questa sua principale funzione. Se l'aumento prolungato del livello 

generale dei prezzi di beni e servizi è, almeno nel medio periodo, un fenomeno 

essenzialmente monetario che può danneggiare, se eccessivo, l'economia di un determinato 

sistema, è opportuno che il suo controllo sia affidato a un organo dotato di competenze 

tecniche specifiche e di autonomia decisionale. Ciò ribadito, occorre verificare come la prassi 
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operativa del consiglio direttivo della BCE, al di là delle specifiche disposizioni previste, 

abbiano definito, al fine del perseguimento di questo obiettivo, la politica monetaria europea.  

 La strategia di politica monetaria adottata dalla BCE è stata fondata su due concetti, 

che l'istituto di Francoforte ha nel corso del tempo diversamente calibrato. Si tratta del 

monetary targeting e dell'inflation targeting. 

 Secondo il pensiero monetarista, affinché una banca centrale operi in modo tale da 

preservare la stabilità dei prezzi senza tradire la funzione della moneta come mero indicatore 

del valore (di beni e di servizi) determinato dal mercato, è necessario che una regola 

predeterminata le imponga u determinato tasso di incremento dell'aggregato monetario. 

Tuttavia, il quadro limpidamente immaginato dalla teoria monetarista è stato complicato dal 

sempre più ramificato fenomeno delle innovazioni finanziarie, un fenomeno che ha reso 

questo primo punto di riferimento sempre meno controllabile, e sempre più difficilmente 

interpretabile. E che ha influito sulla determinazione della politica monetaria della Banca 

centrale europea impedendole di concentrarsi prevalentemente sul controllo di un determinato 

aggregato monetario. Questo tipo di approccio, infatti, ha per lungo tempo costituito la 

direttiva delle banche centrali poi entrate a far parte del SEBC, dimostrandosi – come 

manifestato dall'esempio della Bundesbank – efficace ai fini del contenimento dell'inflazione.  

 La prima e immediata novità è stata in questo senso rappresentata dalla natura 

“composita” dell'euro, nel quale sono confluite ben undici divise nazionali, con caratteristiche 

e “storie” molto diverse; tale novità, come è apparso subito chiaro, era capace di produrre 

mutamenti nel comportamento degli agenti economici di imprevedibile natura e intensità.  

 La complessità del quadro che la BCE aveva difronte ha quindi influito sulla scelta dei 

parametri da considerare ai fini della determinazione della sua politica monetaria. In primo 

luogo, la Banca centrale europea ha evitato di vincolare la sua azione all'osservazione di una 

regola predeterminata e strettamente vincolante, preferendo l'individuazione di un “valore di 

riferimento”. In secondo luogo, al controllo dell'aggregato monetario complessivo la BCE ha 

affiancato una valutazione fondata su indicatori differenti, finalizzata a prefigurare le future 

dinamiche dell'andamento dei prezzi dell'area euro. La strategia di politica monetaria è stata 

così costruita, come si è accennato, su “due pilatri”, il monetary targeting e l'inflation 

targeting, già noti all'esperienza delle banche centrali e, in ambito euro, assunti nella 

intenzione di adeguatamente bilanciarli. In particolare, la strategia del monetary targeting «si 
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basa sull'annuncio (…) di un tasso di crescita per aggregato monetario considerato rilevante, 

[tale per cui] non appena la moneta si discosta dal sentiero di crescita previsto, la banca 

centrale interviene». L'inflation targeting, invece, «identifica una strategia basata 

sull'annuncio della banca centrale di un profilo considerato per l'inflazione futura. In questo 

caso, la banca centrale decide i suoi interventi correttivi sulla base degli scostamenti 

dell'inflazione effettiva da quella programmata». Attraverso un bilanciamento tra questi due 

fattori il consiglio direttivo della BCE stabiliva se la stabilità dei prezzi potesse dirsi a rischio, 

reagendo mediante una più ristretta politica monetaria. 

 Si è già detto che un problema centrale di ordine costituzionale è quello relativo alla 

nomina dei componenti della Banca centrale. In generale, si deve evitare che il soggetto 

nominato – che comunque deve presentare un profilo tecnico di alto livello – sia individuato 

sulla base di logiche essenzialmente di parte. Si analizzerà, pertanto, come i membri della 

Banca d'Italia e della BCE siano nominati. Nella parte di diritto comparato si farà riferimento 

al caso statunitense. 

Problema connesso è quello della determinazione della durata della carica, della revocabilità 

anticipata degli organi direttivi e delle eventuali ipotesi di incompatibilità.   

 L'art. 7 del Protocollo sullo Statuto del sistema europeo delle banche centrali , inoltre, 

dispone che «conformemente all'art. 108 del Trattato, nell'esercizio dei poteri e 

nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, 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, di 

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». La disposizione richiamata individua il 

carattere centrale e indefettibile che deve essere assunto dalla Banca centrale europea.  

 Tuttavia, nonostante quanto disposto a garanzia dell'indipendenza degli organi del 

SEBC, il dialogo tra le istituzioni europee i realizza nella trasmissione al Parlamento europeo, 

al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio europeo di una relazione annuale sull'attività 

del SEBC e sull'andamento della politica monetaria, stante quanto disposto dall'art. 284.3 

TFUE. Il Parlamento europeo può procedere, su questa base, a un dibattito generale. 
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Inoltre, «il Presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo 

possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle 

commissioni competenti del Parlamento europeo». In ogni caso, il tenore delle disposizioni 

convenzionali lascia chiaramente trasparire l'assenza di un efficace potere di controllo e di 

indirizzo sulla Banca centrale europea da parte delle istituzioni europee.  

 Entro l'ambito di discrezionalità riconosciuto e riservato alla BCE si apre uno spazio di 

definizione autonoma degli obiettivi indicati, discrezionalità il cui esercizio non deve essere 

necessariamente coordinata tenendo conto dell'operare degli organi ci governo comunitari. 

 In generale, le disposizioni comunitarie prevedono che la BCE e le BN debbano 

contribuire al perseguimento degli obiettivi generali di politica economica e sociale. Di 

conseguenza, le istituzioni indipendenti devono tenere conto di questi obiettivi. Resta da 

capire quanto stringenti siano le disposizioni richiamate e come questo “coordinamento” 

abbia concretamente luogo. 

 Secondo alcuni, è necessario prevedere poteri di indirizzo generale, affidati a organi 

politici. Il rischio insito in questo approccio, ovviamente, è quello di “politicizzare” un organo 

che, per sua “natura” dovrebbe essere tecnico. 

 Secondo altri autori, invece, è più opportuno che la BC specifichi preventivamente e 

periodicamente gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire o realizzare. Ciò consentirebbe di 

verifoicare ex post la congruenza tra gli obiettivi posti e dichiarati e i comportamenti tenuti75. 

 L'art. 127 TFUE stabilisce che «l'obiettivo principale del Sistema europeo delle 

banche centrali (…) è il mantenimento della stabilità dei prezzi ». Lo stesso art. 127.1 prevede 

che «fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche 

generali dell'Unione, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione 

definiti dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea. Il SEBC», infine, «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'art. 119».  

 La disposizione riportata  riflette il pensiero economico moderno in relazione alla 

funzione e ai limiti della politica monetaria. Secondo questa concezione, infatti, la politica 

monetaria può esercitare una influenza durevole sulle variabili dell'economia reale solo 

attraverso la stabilità dei prezzi. Eppure, il TFUE non specifica cosa si debba intendere per 

                                                 
75 In tal senso depongono anche le indicazioni ricavabili dall'ordinamento inglese. 
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stabilità dei prezzi. La definizione della quale disponiamo è solo quantitativa, ed è il frutto di 

una determinazione dello stesso Consiglio direttivo della BCE, datato ottobre 1998. il 

consiglio direttivo ha dato una definizione quantitativa della stabilità dei prezzi da intendersi 

come un «aumento sui dodici mesi dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'area 

dell'euro inferiore al 2%», chiarendo che per perseguire questo obiettivo sarebbe stata 

mantenuta l'inflazione su livelli «inferiori ma prossimi al 2%», in un orizzonte di medio 

periodo.  

 L'obiettivo della stabilità dei prezzi, però, non è l'unico obiettivo del SEBC. Il SEBC, 

infatti,  «sostiene le politiche economiche generali dell'Unione, agendo in conformità con il 

principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza». Anche a questo fine, 

l'art. 127.2 TFUE assegna al SEBC il compito di «definire e attuare la politica monetaria 

dell'Unione»76.  

 

 
Capitolo 3 
Le questioni aperte 
Sommario: 1. Della compatibilità tra indipendenza della BCE e controllo democratico del suo 
operato – 2. Banca centrale europea e organi dell'Unione europea  -  3. Sul controllo 
giudiziario degli atti della BCE. 3.1. Il caso OMT e le “osservazioni” della Corte 

costituzionale tedesca. 3.2. Considerazioni sulla posizione assunta dal 
Bundesverfassungsgericht e sue possibili ripercussioni a livello europeo – 4. La pluriforme 
incidenza della BCE sul sistema costituzionale italiano 
 
 1. Della compatibilità tra indipendenza della BCE e controllo democratico del suo 

operato  

 Come abbiamo avuto modo di rilevare, i componenti degli organi della BCE, comitato 

esecutivo e consiglio direttivo, non sono eletti direttamente dai popoli degli Stati membri; in 

secondo luogo, come già ricordato, a norma degli artt. 130 TFUE e 7 Statuto SEBC, essi non 

possono, nell'esercizio dei loro poteri e nell'assolvimento dei loro compiti, «sollecitare o 

accettare istruzioni dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati 

membri, né da qualsiasi altro organismo». La “cortina protettiva” qui richiamata, unita alle 

modalità di elezione dei componenti degli organi della BCE, ha fatto sorgere la questione 

della compatibilità con i principi di un sistema democratico, della indipendenza di un organo 

                                                 
76 Gli strumenti che il SEBC può utilizzare per assolvere i propri compiti sono specificati nell'art. 18 e ss del 

Protocollo n. 4. 
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che, pur essendo affidatario di una cruciale funzione di governo, non è elettivo e, cosa non 

meno rilevante, per disposizione del Trattato e dello Statuto SEBC è tenuto ad agire in piena 

autonomia decisionale.  

 Se non altro per ragioni di comodità espositiva, possono individuarsi due posizioni 

contrastanti, l'una concordante l'altra discordante con la tesi della compatibilità tra 

indipendenza della BCE e controllo democratico del suo operato.  

 Secondo alcuni autori, l'assetto istituzionale delineato dalle fonti richiamate non 

consente di riconoscere al Parlamento europeo, essenziale organo rappresentativo dell'UE, 

l'effettivo controllo sull'operato della BCE. Il deficit democratico così lamentato 

discenderebbe, secondo questa ricostruzione, dalla mancata corrispondenza del rapporto tra 

BCE (organo riconducibile alla sfera dell'esecutivo) e PE ai canoni essenziali di una 

democrazia di tipo parlamentare. 

 Al contrario, coloro i quali non condividono questa conclusione, dimostrandosi 

“possibilisti”, fanno leva su diversi argomento tra loro connessi. Il primo argomento attiene 

all'atto fondativo della BCE. Il Trattato che ha istituito la Banca centrale europea, si sostiene, 

è stato ratificato attraverso la decisione assunta da tutti i parlamenti degli Stati membri 

dell'area euro, secondo le relative procedure costituzionali.  

 In secondo luogo, si rileva come il Trattato non conferisce alla BCE un potere legibus 

solutus, ma stabilisce l'obiettivo principale che questa deve perseguire (conservare la stabilità 

dei prezzi), vincolando, di conseguenza, i suoi margini di discrezionalità. Secondo alcuni 

autori, ne consegue che proprio questa decisiva limitazione di discrezionalità, unita agli 

ulteriori divieti già considerati, riduca la necessità di specifici momenti di controllo finalizzati 

a definire in maniera puntuale l'agire della BCE77. 

 Quanto al controllo parlamentare esercitato dal Parlamento europeo – e siamo al terzo 

argomento -, si fa notare come quest'ultimo disponga di diversi strumenti conoscitivi mediante 

i quali esercitare questa sua funzione. A far capo, innanzitutto, dal ruolo da esso svolto in 

occasione della nomina dei componenti del comitato esecutivo della BCE. Pur operando a 

livello solamente consultivo, in quella circostanza il Parlamento europeo può esercitare un 

importante momento di verifica in merito alla effettiva indipendenza dei membri del comitato 

                                                 
77 Secondo PAPADIA e SANTINI, op. cit., 30-31, poiché alla BCE è attribuito «un fine preciso e controllabile, 

come la stabilità dei prezzi, non si possono poi dare nuovi ordini che risulterebbero inutili, se confermano il 
fine primario, o contraddittori, se se ne discostano». 
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esecutivo.  

L'attività conoscitiva del Parlamento europeo sull'operato della BCE, inoltre, può essere 

condotta anche attraverso le audizioni dei contributi del suo Presidente e mediante lo studio 

della relazione sulla politica monetaria europea, che l'istituto di Francoforte è tenuto a inviare 

a Strasburgo. In particolare, l'art. 284 TFUE dispone che «la Banca centrale europea 

trasmette al Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio 

europeo una relazione annuale sulla attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno 

precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale 

relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un 

dibattito generale».  

 Il TFUE e lo Statuto SEBC, inoltre, disciplinano specifici momenti di confronto tra i 

vertici della Banca centrale europea, la Commissione europea e i governi nazionali, 

rappresentati dal Consiglio dei ministri finanziari dell'Unione europea. Fermo restando il 

principio di indipendenza della BCE al quale nel capitolo precedente si è fatto riferimento, 

attraverso la formalizzazione degli incontri tra gli organi più importanti, a livello europeo, sul 

piano economico, si intende creare quella collaborazione necessaria per il perseguimento dei 

fini, non solo economici, dell'Unione. In particolare, l'art. 46.2 Statuto SEBC dispone che «il 

presidente del Consiglio [dei ministri finanziari dell'Unione europea] e un membro della 

Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio 

generale». La collaborazione tra BCE e governi nazionali, inoltre, è rafforzata dalla 

possibilità che il presidente della Banca centrale europea partecipi alle riunioni del Consiglio 

dei ministri finanziari, laddove siano oggetto di deliberazione temi riguardanti le competenze 

e le finalità dell'Unione monetaria.  

 In quarto e ultimo luogo, si sottolinea che, al di là del rapporto BCE-PE, l'operato della 

Banca centrale europea è comunque sottoposto all'analisi di studiosi ed esperti. Ad esempio, il 

bollettino mensile della BCE – almeno ad avviso dei sostenitori della tesi della “non 

contrarietà” ai principi democratici dell'agire della BCE – fornisce importanti elementi che 

consentono di comprendere, ed eventualmente criticare, le scelte poste alla base della politica 

monetaria effettivamente seguita. Forse, proprio questo rappresenta il momento di maggiore e 

migliore controllo dell'azione della BCE, perché attraverso le sue comunicazioni (che non si 

limitano a quelle alle quali si è accennato) , la Banca centrale europea mette in gioco il bene 
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più prezioso per un banchiere centrale:  la sua credibilità nell'essere capace di preservare la 

stabilità del valore di una moneta fiduciaria. Solo se i suoi atti, in base a una valutazione 

necessariamente ex post, si confermano idonei a tutelare efficacemente il bene pubblico 

“valore della moneta”, questa credibilità, con tutto ciò che ne consegue, può dirsi salva.   

 

 2. Banca centrale europea e organi dell'Unione europea 

 Occorre rammentare che la collocazione nell'ordinamento comunitario della Banca 

centrale europea è stata effettivamente definita solo con il Trattato di Lisbona (firmato il 13 

dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), con il quale la BCE è stata inserita 

nel novero delle istituzioni dell'Unione. L'art. 13 TUE, dopo avere stabilito che il sistema 

delle istituzioni dell'Unione promuove e persegue obiettivi nell'ambito di un quadro 

istituzionale garante che deve garantire «la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue 

politiche e delle sue azioni», specifica, nel secondo paragrafo, che «le istituzioni attuano tra 

loro una leale cooperazione», pur dovendo agire secondo le procedure, le condizioni e le 

finalità, e nei limiti previsti dai Trattati.     

 

 3. Sul controllo giudiziario degli atti della BCE.  

 Il controllo giudiziario degli atti (e delle omissioni) degli atti della banca centrale 

europea è affidato alla Corte di giustizia, cui compete, ai sensi dell'art. 35.1 Statuto SEBC, nei 

casi e alle condizioni fissati dai trattati, l'esame e l'interpretazione dei provvedimenti di 

Francoforte.  

 Ex art. 35.6 Statuto SEBC, inoltre, la Corte di giustizia ha giurisdizione «nei casi di 

controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi 

derivanti dai trattati» e dallo Statuto stesso.  

 Come si è detto, i Paesi che entrano a far parte di una unione economica e monetaria 

non possono più contare né su una autonoma politica monetaria né sull'adeguamento dei 

cambi come mezzi di reazione alle avverse condizioni macroeconomiche. Le condizioni di 

“difficoltà” che si vengono così a creare possono essere più facilmente superate nell'ambito 

delle aree monetarie ottimali, nell'ambito delle quali la mobilità dei fattori di produzione – 

esempio classico: gli Stati Uniti – consente un naturale riequilibrio tra le diverse zone 

considerate. Al contrario, in assenza di un'area monetaria ottimale, e in presenza, quindi, di 
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rigidità delle strutture salariali e basso grado di mobilità del lavoro tra le diverse zone 

considerate, al verificarsi di una crisi, salari e prezzi non flessibili provocano aumento 

dell'inflazione nelle zone nelle quali si registra un aumento nella domanda di beni e servizi, e 

un incremento della disoccupazione nelle zone economicamente disagiate. «L'unione 

monetaria può quindi condannare le regioni più sfortunate a persistente crescita lenta ed 

elevata disoccupazione»78. 

 

 3.1. Il caso OMT e le “osservazioni” della Corte costituzionale tedesca  
 
 Nella definizione del ruolo costituzionale della Banca centrale europea, notevole è il 

rilievo delle conclusioni alle quali è giunta la Corte costituzionale tedesca. 

 La prima decisione del Bundesverfassungsgericht a venire in considerazione ai nostri fini, 

è quella del 12 settembre 2012. Come già abbiamo avuto modo di ripetere, a norma dell'art. 

127.1 TFUE, «l'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali (…) è il 

mantenimento della stabilità dei prezzi», finalità che costituisce condizione indefettibile per la 

(legittima) partecipazione della Repubblica federale all'Unione economica e monetaria. 

Questo il nucleo essenziale della decisione considerata. Di conseguenza, ha proseguito la 

Corte, il mandato conferito alla Banca centrale europea  non può eccedere questo essenziale 

limite, pena l'illegittimità costituzionale della adesione tedesca all'area dell'euro. Ancor più 

precisamente, ha aggiunto al Corte di Karlsruhe, la BCE deve astenersi da qualsiasi 

operazione che comporti il finanziamento monetario del debito pubblico degli Stati membri, 

stante l'esplicito divieto in tal senso previsto dall'art. 123 TFUE.  

 

 Successivamente, a seguito della crisi dei debiti sovrani deflagrata in Europa (e 

soprattutto in Europa meridionale) tra il 2011 e il 2012, la Banca centrale europea è 

intervenuta con uno specifico programma denominato Outright Monetary Transactions, e 

ormai noto con l'acronimo OMT. La crisi ha raggiunto il suo apice nell'estate del 2012, 

quando gli interessi sul debito dei diversi paesi dell'eurozona hanno fatto registrare differenze 

incompatibili con un sistema monetario unificato. La scissione interna al mercato finanziario 

europeo che si stava progressivamente creando rischiava così di portare a una “rottura” 

dell'euro, mentre la BCE, con gli ordinari strumenti di politica monetaria, non appariva in 

                                                 
78 P.A. SAMUELSON, W.D. NORDHAUS, op. cit., 634. 
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grado di di conservare quella uniformità del valore della moneta, sulla quale ci siamo già 

soffermati, e che costituisce la ragion d'essere della costruzione che ha preso avvio con il 

Trattato di Maastricht. Salvaguardare la stabilità della moneta, perseguire la missione 

fondamentale di una banca centrale, finiva con il coincidere, secondo al BCE, con la 

“salvezza” stessa della moneta unica. È proprio in questo contesto che ha trovato fondamento 

e giustificazione il ricorso alle misure denominate Outright Monetary Transactions. Tali 

provvedimenti consistono nella possibilità, per la Banca centrale europea, di procedere, sul 

mercato secondario, all'acquisto, quantitativamente illimitato ma subordinato, come si vedrà, 

a specifiche modalità, di titoli di Stato con scadenza compresa tra uno e tre anni. La BCE ha 

infatti esteso queste operazioni di acquisto ai titoli del debito pubblico degli Stati che si 

sottopongano a specifici piani di risanamento delle finanze pubbliche. 

 Su proposta di diversi ricorrenti, anche la questione relativa alla legittimità 

costituzionale del programma OMT è stata portata all'attenzione della Corte costituzionale 

tedesca, la quale si è sul punto espressa con la sentenza 2728/2013. secondo i ricorrenti, 

infatti, la Banca centrale europea, autoattribuendosi il potere di acquistare, in base a una scelta 

pienamente discrezionale, titoli del debito pubblico di alcuni membri dell'Unione monetaria, 

avrebbe operato nel senso del loro finanziamento, realizzando, tra l'altro, un'indebita 

operazione redistributiva di risorse. In particolare, in base a questa ricostruzione, il 

programma deliberato il 6 settembre 2012, avrebbe comportato la violazione degli artt. 119 e 

127 TFUE, nonché dell'art. 123 TFUE, che, appunto, vieta alla BCE di procedere al 

finanziamento monetario del debito pubblico.  

 Investito della questione, il Bundesverfassungsgericht, con decisione del 2014, ha 

proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, al fine di verificare la 

compatibilità del programma OMT con le norme dell'Unione europea in tema di politica 

monetaria (e dei relativi poteri della BCE). Si avrà modo di considerare in modo dettagliato il 

contenuto della decisione conseguentemente assunta dalla Corte del Lussemburgo. Occorre, 

tuttavia, rilevare che, già nell'ambito della decisione menzionata, la Corte costituzionale 

tedesca ha individuato un complesso di condizioni, rigorose e dettagliate, al verificarsi delle 

quali ha subordinato la legittimità costituzionale del programma OMT.  

 3.2. Considerazioni sulla posizione assunta dal Bundesverfassungsgericht e sue 
possibili ripercussioni a livello europeo 
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 Con la sua pronuncia sul “caso OMT”, la Corte costituzionale tedesca ha colto uno 

degli aspetti fondamentali delle riflessioni svolte in queste pagine. Nel caso specifico, essa si 

è inserita nel tema del rapporto tra efficienza delle operazioni di politica monetaria e 

indipendenza della BCE. Come si è già avuto modo di rilevare, le conoscenze raggiunte dalla 

scienza economica e, per quanto ci riguarda, dalla economia monetaria, non consentono di 

redigere un “codice di politica monetaria” in grado di rendere perfettamente calcolabili e 

prevedibili tutti gli atti di una banca centrale; di conseguenza, almeno al momento attuale, non 

sussiste la possibilità di giudicare le decisioni assunte dalla BCE alla luce di un 

(pre)dettagliato codice di condotta. Affinché le operazioni di politica monetaria (delle quali fa 

parte anche il programma OMT) risultino efficaci, è necessario che siano caratterizzate da un 

elevato grado di flessibilità. I tempi e i modi di intervento, al pari dei quantitativi di risorse da 

mobilitare, non sempre (quasi mai) possono essere oggetto di predefinizione, soprattutto in un 

mercato finanziario complesso e dinamico come quello odierno. Di conseguenza, la sola 

eventualità che le decisioni della BCE attinenti all'esercizio  della sua principale funzione 

possano essere sottoposte a un controllo giurisdizionale, inevitabilmente lento nei tempi e 

(alla luce di quanto appena sintetizzato) incerto negli esiti, può indebolire la sua libertà di 

azione (vale a dire, la sua discrezionalità) e, quindi, la sua stessa indipendenza. Proprio quella 

indipendenza che costituisce carattere irrinunciabile, come ampiamente sostenuto, per una 

banca centrale che voglia dirsi pienamente efficiente.  
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 CONCLUSIONI 
 
 Le banche centrali e, in generale, tutti gli apparati pubblici, sono chiamati a dare 

risposte che tengano conto sia di esigenze di breve periodo, sia di prospettive di medio-lungo 

periodo. In tali circostanze, le scelte di politica monetaria possono dipendere anche da 

considerazioni tecniche, ma che comunque producono, inevitabilmente, conseguenze 

politiche, con inevitabili ripercussioni in termini di nuovi bilanciamenti tra differenti 

interessi79. Le acquisizioni alle quali la scienza economica è pervenuta, come più volte 

ribadito, non consentono di affidare il controllo dell'agire delle banche centrali a norme 

generali e astratte, capaci di “calcolare” preventivamente tutte le soluzioni possibili da 

applicarsi ai casi concreti, e idonee a costituire una base per sanzionare “errori di valutazione” 

eventualmente commessi. 

 Le ragioni della difficoltà di sottoporre a predeterminate regole di condotta l'agire dei 

responsabili della politica monetaria dipende da diversi fattori, che attengono alla tempistica 

delle decisioni da assumere e alla strutturale complessità del campo nel quale devono essere 

prese. Per questa ragione, come più volte ribadito, si è reso necessario considerare, studiando 

la particolare posizione della Banca centrale europea, tanto la disciplina di diritto positivo, 

quanto la che alla stessa ha dato concreta applicazione.  

 Innanzitutto, le banche centrali sono organi chiamati a rispondere a esigenze 

complesse quasi in “tempo reale”. In alcune circostanze non intervenire con la dovuta celerità 

– o intervenire prima del dovuto – può comportare l'aggravarsi di crisi altrimenti gestibili con 

mezzi ordinari. La celerità con la quale intervenire si accompagna alla necessità di variare il 

tipo di intervento in relazione alla situazione contingente. Il che comporta l'estrema difficoltà 
                                                 
79 Non dimenticando che compito specifico della BCE, pur nel rispetto del principio di leale collaborazione con 

le altre istituzioni dell'Unione europea, è sempre quello specifico della difesa della stabilità della moneta. 
Anche perché, come è stato osservato, se essa «fosse chiamata a scegliere tra obiettivi diversi oppure a 
bilanciarli, o se dovesse intervenire nei mercati per riequilibrare le economie di certi Paesi, non adotterebbe 
decisioni, che non sarebbero più tecniche ma essenzialmente politiche, senza avere la necessaria 
legittimazione democratica». Così, BIN, CARETTI,  PITRUZZELLA, Profili costituzionali dell'Unione 
europea, Bologna, 2015, 280-281. 



75 

di predeterminare normativamente questo tipo di intervento. Ciò porta alcuni autori a 

sostenere che la scelta di tali misure o anche la deliberata decisione di non intervenire sono 

scelte e decisioni per natura strettamente libere e discrezionali, attualmente non sindacabili 

secondo norme giuridiche. La delicatezza delle decisioni affidate alle banche centrali è resa 

ancora più evidente dalla natura stessa del concetto di moneta. A differenza di quanto 

accadeva nel sistema aureo, ad esempio, la moneta si ritrova, oggi, in molteplici 

rappresentazioni. Queste inevitabilmente moltiplicano i tipi di intervento richiesti a una banca 

centrale, che non può non contare, di conseguenza, su una estesa discrezionalità decisionale.  

 In questi casi, la banca centrale è chiamata a svolgere un ruolo di alta amministrazione 

che risulta essere non sempre agevolmente distinguibile da quello di esecuzione di una attività 

di indirizzo politico. Ma a causa della peculiare natura dell'organo, a causa della 

insindacabilità delle sue decisioni, questa attività di alta amministrazione fa sorgere, 

ineludibilmente, un problema democratico di legittimazione. In particolare, l'autonomia e 

l'indipendenza attribuite alla banca centrale, e ritenute necessarie ai fini dello svolgimento 

delle sue funzioni, fanno della medesima un organo di indirizzo politico, posto che la politica 

monetaria, in quanto parte fondamentale della politica economica, rientra necessariamente nel 

campo del “politico”
80. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
80 S. ORTINO, Banca d'Italia e Costituzione, 82-83. 
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