
introduzione

1° gennaio 2002: nell’ambito dei Paesi Europei aderenti all’Unione mo-
netaria si da inizio al corso legale della moneta unica, con l’immissione
in circolazione di banconote e monete metalliche denominate in Euro.

Tuttavia sebbene l’entrata in vigore della nuova divisa fosse accolta
con giustificata euforia per le promettenti aspettative, la reale minaccia
internazionale di falsificazione e la necessaria protezione dei beni giuri-
dici europei hanno consigliato gli stati aderenti a dotarsi di un comune
dispositivo di prevenzione e di contrasto destinato a proteggere l’Euro
da possibili tentativi di contraffazione e di alterazione sia all’interno
che al di fuori dei confini dell’Unione.

E ciò anche perché gli stessi Stati, agendo isolatamente, difficilmente
avrebbero potuto raggiungere un adeguato ed equivalente livello di
tutela su tutto il territorio della Comunità, conseguentemente sono state
attivate tutte le possibili sinergie (in campo amministrativo, giudiziario
e di polizia) tra le figure istituzionali già presenti in ciascuno Stato
membro e deputate al contrasto della falsificazione monetaria, raccor-
dandole con la Commissione, segnatamente l’olaf, la Banca Centrale
Europea e l’Europol.

Ma per realizzare e rendere operativo un siffatto sistema, occorreva
intervenire a livello comunitario con idonei strumenti giuridici volti ad
occuparsi sia degli aspetti di carattere semplicemente amministrativo,
sia di quelli di natura più propriamente penale e processuale.

Nell’ambito della struttura all’epoca vigente, come definita dal Trat-
tato di Maastricht, con il dispositivo di protezione della nuova valuta,
l’Unione seppe utilizzare con coerenza le convergenze presenti nella
costruzione della moneta unica tra il Primo ed il Terzo Pilastro, preve-
dendo un meccanismo che, pur tenendo conto del sistema di protezione
già vigente in ogni Paese membro per la moneta nazionale, ne rappre-
sentasse, comunque, una evoluzione a livello internazionale, e se ne
differenziasse grazie all’introduzione di strumenti giuridici comunitari
fino ad allora inesistenti.
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La sfida da raccogliere era quella lanciata a Tampere nel 19991,
dove si registrò una forte volontà comune nell’affrontare i fenomeni di
criminalità organizzata con caratteristiche transnazionali.

Col presente lavoro, intendiamo analizzare la problematica della
falsificazione dell’Euro mediante l’esame della normativa di riferimento
adottata a livello nazionale, comunitario ed internazionale e passare,
quindi, in rassegna le specifiche funzioni svolte dai soggetti istituzionali
preposti, a vario titolo, all’azione di contrasto del fenomeno.

In particolare, attraverso una ricognizione storica, evidenzieremo
dapprima i passaggi più rilevanti, che, partendo dal Mercato Comune,
concepito dal Trattato di Roma del 1957, hanno tracciato la strada
fino all’introduzione dell’Euro ed alla piena operatività della Banca
Centrale Europea; quindi esamineremo la normativa dedicata al tema
della falsificazione monetaria, e ciò per comprendere meglio i profili di
novità introdotti dai provvedimenti dell’Unione Europea, finalizzati a
potenziare il dispositivo di protezione della nuova valuta europea; ci
soffermeremo anche sull’assetto normativo antecedente all’introduzione
della moneta unica, per passare poi, all’esame puntuale di taluni aspetti
particolari relativi al nuovo scenario della falsificazione monetaria sorto
a seguito dell’introduzione dell’Euro.

Pur riconoscendo che il contrasto alla falsificazione dell’Euro avreb-
be richiesto l’introduzione di una normativa di matrice prettamente
penalistica di origine comune, tuttavia gli Organi comunitari furono
vincolati a concepire i loro interventi sulla base dell’assetto delle com-
petenze della Comunità Europea, vigente all’epoca dell’introduzione
dell’Euro.

Perciò furono adottati due gruppi di misure in stretto collegamento
tra loro: uno prendeva a base il Trattato ce, e più precisamente, quanto
previsto dal Titolo VII, dedicato alla politica economica e monetaria,
l’altro si fondava sul vecchio Terzo Pilastro dell’Unione Europea, vale
a dire sulle disposizioni del Trattato ue relative alla cooperazione di

1. Nel corso della riunione straordinaria tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre
1999, il Consiglio Europeo ha sottolineato l’obiettivo di pervenire alla creazione
di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione, promuovendo
un’integrazione Europea, saldamente basata sul comune impegno per la
libertà ancorata ai diritti dell’uomo, alle istituzioni democratiche e allo stato
di diritto.
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polizia e giudiziaria in materia penale.
Nell’ambito del primo gruppo di previsioni, venne introdotta, in

particolare, una disciplina comunitaria di natura non penale, avente
ad oggetto sia lo scambio di dati tecnici e statistici delle monete e
banconote false, sia gli obblighi degli enti creditizi, sia la cooperazione
e la reciproca assistenza tra i soggetti istituzionali.2

Per quanto riguarda, invece, il secondo gruppo di misure, con-
cernenti gli aspetti di natura penalistica, gli Organi comunitari, con
Decisione Quadro del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della
tutela mediante sanzioni penali ed altre sanzioni contro la falsificazione
di monete in relazione all’introduzione dell’Euro, delinearono talune
fattispecie tipiche di reato, dettando indicazioni in merito alle sanzioni
ed alla responsabilità delle persone giuridiche.

Dopo questa analisi ricognitiva passeremo a descrivere il ruolo svolto
dagli Organi comunitari — Commissione Europea, Banca Centrale
Europea e Centro Tecnico Scientifico Europeo —, nonché le funzioni
esercitate dagli Organismi dell’Unione Europea.

E in prosieguo di trattazione rivolgeremo l’attenzione all’esame della
tutela dell’Euro dalle sfide della falsificazione, così come è stata disci-
plinata, in osservanza delle disposizioni emanate dall’Unione Europea,
nell’ordinamento giuridico nazionale.3

In tale contesto, e con riguardo alle Forze di Polizia e al ruolo svolto
nel sofisticato sistema di protezione dell’Euro, studieremo a fondo il
ruolo primario di prevenzione e repressione assunto con particolare

2. Regolamenti ce nn. 1338 e 1339 del 28 giugno 2001. Con il primo Regola-
mento sono stati disciplinati, in particolare, tre aspetti fondamentali, quali: il
trattamento delle informazioni tecniche relative alla contraffazione; l’elabora-
zione dei dati operativi e strategici; taluni aspetti relativi alla cooperazione ed
alla reciproca assistenza tra gli Organismi operanti sia a livello nazionale sia
nell’ambito dell’Unione Europea. Il Regolamento n. 1339, invece, al fine di
garantire all’Euro un medesimo livello di protezione anche negli Stati mem-
bri che non hanno aderito alla moneta unica, ha esteso anche nei confronti
di questi ultimi l’applicabilità delle disposizioni contenute nel Regolamento
1338/2001.
3. In questo contesto riveste un ruolo fondamentale il D.L. 25.09.2001, n.
350, convertito in L. 23.11.2001, n. 409. Attraverso l’adozione di un unico
provvedimento legislativo l’Italia ha provveduto sia a dare esecuzione alla
normativa contenuta nel Regolamento n. 1338/2001 sia a recepire quella
contenuta nella Decisione Quadro del 29 maggio 2000.
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pertinenza della Guardia di Finanza, nella sua riconosciuta veste di
polizia economico-finanziaria.4

Gli autori

4. In sede di adeguamento dei compiti nell’esercizio delle funzioni di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea,
operato ad opera del D.L.vo 68/2001, è stato previsto, fra l’altro, che « [...] al
Corpo della Guardia di Finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricer-
ca e repressione delle violazioni in materia di: [...] lett. h) valute, titoli valori
e mezzi di pagamento nazionali, Europei ed esteri, nonché movimentazioni
finanziarie e di capitali [...] ».



capitolo 1

la protezione dell’euro

nell’unione economica e

monetaria

a cura di filippo d’albore

1.1 Premessa
Con l’introduzione dell’Euro quale unica valuta di scambio nei paga-
menti all’interno dell’Unione, le monete nazionali hanno cessato di
avere corso legale e sono state ritirate dalla circolazione.

La portata storica di un tale evento, innegabilmente, ha segnato
una tappa fondamentale nel processo di integrazione europea ed ha
trasformato la Comunità Europea in modo più determinante e radicale
di quanto non abbiano fatto altri cambiamenti verificatisi dopo la
realizzazione del mercato comune1, dando vita ad un fenomeno, unico
nel suo genere, in cui un gruppo di Stati ha deciso volontariamente di
cedere la propria sovranità monetaria ad un organismo sovranazionale,
accettando una moneta unica, controllata da una singola banca centrale
e mantenendo allo stesso tempo una larga autonomia per ciò che
concerne la sfera politica e fiscale.2

Infatti, l’Unione economica e monetaria europea rappresenta una
realtà totalmente differente da ogni altra esperienza di processo di
unificazione valutaria verificatasi in passato.

Tuttavia, viste le particolari diversità di storia, di società e di tra-
dizioni culturali presenti e radicate profondamente nei singoli Paesi
nel nostro continente, con l’Unione Europea non si è potuto ancora
realizzare né un embrione di uno stato federale, né una confederazione
di Stati. Ma è proprio considerando questa frenante eredità storica, che

1. In tal senso, BEUTLER, L’Unione Europea, Bologna, 1998, p. 453 e ss.
2. In tal senso, C. SECCHI, C. ALTOMONTE, L’EURO: una moneta, un’Europa,
Venezia, 2002, p. 11 e ss.
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appare del tutto eccezionale una tale rinuncia di sovranità da parte
degli Stati, ancor più significativa se si pensa che la stessa potestà di
battere moneta, ora non più consentita, da sempre aveva rappresentato
uno dei fattori più caratterizzanti l’identità di una nazione.

È allo Stato, infatti, che secondo la regola della lex monetae, è attribui-
to il potere di fissare l’ordinamento monetario, come conseguenza della
sovranità. In base a tale teoria, c.d. “statalista”, si qualificano come
moneta soltanto quei beni che, con legge, lo Stato identifica come tali.3

È compito dello Stato, dunque, attribuire ad una moneta il corso legale
fissandone lo statuto giuridico.

E qui, per inciso, è opportuno fare un rapido richiamo alla regola
della lex monetae, ricordando che essa è una conseguenza del principio
nominalistico, il quale « sottende la permanente identità a se stessa
dell’unità monetaria di uno Stato, indipendentemente sia dall’eventuale
valore intrinseco della moneta, sia dalla parità che la rapporta alle
valute di altri Paesi, sia infine nel suo potere di acquisto in termini
reali ».4

Invero la qualificazione dell’Euro, quale moneta unica dell’Unione
Europea, è molto importante ai fini dell’individuazione del suo statuto
giuridico, ed è anch’essa soggetta alla lex monetae citata. In base al
Trattato di Maastricht, il potere riservato ai Paesi membri dell’Unione
Europea di emettere una moneta unica e darne corso legale poteva
essere attribuito ad un Organismo Monetario Europeo.

Perciò, a partire dal 1° gennaio 1999, fu istituita la Banca Centrale
Europea, quale organo indipendente dalle altre istituzioni comunitarie.
Va ricordato anche che con l’introduzione del Regolamento n. 974/97
è stato sancito il principio che l’Euro, una volta che fosse entrato in
vigore, avrebbe assunto, negli Stati aderenti all’uem, la natura di moneta
avente corso legale, diventando così l’unità di misura « [...] suscettibile
di svolgere la funzione di mezzo di scambio della liquidità monetaria
in ciascuno degli Stati membri della Comunità Europea ».

Con il Trattato di Lisbona, poi, sono stati modificati i due documenti
fondamentali dell’ue: il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che

3. Cfr. F. RONFINI, Gli effetti giuridici dell’euro, Padova, 1998, p. 47 e ss.
4. Cfr. S. MARCHETTI, L’Euro e l’Unione monetaria europea: quadro giuridico di
riferimento, in Le Società, 2, 1998, p. 225 e ss.
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istituisce la Comunità europea. Quest’ultimo inoltre è stato ridenomi-
nato “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Con la nuova
riforma, benché le modalità del funzionamento del Sistema Europeo
delle Banche Centrali non ebbero a subire modifiche sostanziali, la
Banca Centrale diventava un’Istituzione dell’Unione.

L’Euro, da quando è stato messo in circolazione sostituendo le valute
nazionali, ha assunto le tre funzioni tipiche che contraddistinguono la
definizione stessa di moneta, in particolare:

1. opera come mezzo di pagamento, in quanto è uno strumento
accettato nell’adempimento delle obbligazioni;

2. è una riserva di valore, poiché è un mezzo idoneo a trasferire il
potere di acquisto in periodi futuri;

3. è una misura di valore, in quanto viene utilizzato come parametro
per il calcolo dei prezzi di beni e servizi.

Si tenga presente che l’idea dell’unificazione monetaria è nata nell’humus
politico-culturale degli anni sessanta del secolo scorso, in particolare da
una serie di memorandum redatti dalla Commissione Europea in quegli
anni, in cui si sosteneva che la stabilizzazione dei tassi di cambio tra le
diverse valute dei Paesi membri, avrebbe dovuto portare alla creazione
di una moneta unica.5

Così, dal 1° marzo del 2002 oltre trecento milioni di cittadini dei
dodici Paesi membri dell’Unione Europea hanno dovuto svolgere tutte
le loro attività economiche ordinarie utilizzando l’Euro come unica
moneta avente corso legale.

Ma questo straordinario evento storico, che a livello dei singoli
individui ha prodotto certamente effetti sconvolgenti, anche di natu-
ra psicologica, ha attirato pure, com’era prevedibile, l’attenzione e
la cupidigia criminale delle organizzazioni delinquenziali dedite alla
falsificazione di valuta.

Ora, però, prima di analizzare gli aspetti relativi alla disciplina co-
munitaria posta a contrasto della contraffazione dell’Euro, è opportuno

5. Un primo memorandum in tal senso fu presentato nel 1962, dove si evi-
denziava come la stabilizzazione dei tassi di cambio tra le valute dei Paesi
membri avrebbe dovuto portare alla creazione di una moneta unica, una tale
conclusione venne ripresa nel 1969 in un memorandum denominato “Piano
Barre”, dal nome del Vice Presidente della Commissione. Cfr. F. RONFINI, op.
cit., p. 2.
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svolgere preventivamente una ricognizione retrospettiva degli atti più
salienti, onde ripercorrere per grandi linee i passaggi più rilevanti che,
a partire dal Mercato comune concepito dal Trattato di Roma del 1957,
hanno condotto all’introduzione della nuova divisa europea ed alla
piena operatività della Banca Centrale Europea.

1.2 Il Trattato CE
Per illustrare meglio il lungo processo di integrazione economica e
monetaria, che ha condotto la Comunità Europea ad introdurre l’Euro
tra i Paesi aderenti, non possiamo che prendere le mosse dall’articolo 2
del Trattato ce (oggi Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea),
nella sua formula originaria e, successivamente, abrogato dal trattato
di Lisbona del 2007.

La norma indicava due strumenti fondamentali per la realizzazione
del progetto:

• l’instaurazione di un mercato comune;
• il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati

membri.
Nell’ottica del Trattato era palese l’interconnessione dei due elementi,

che venivano posti sullo stesso piano quali strumenti indispensabili per
il successivo sviluppo dell’azione comunitaria.6

Con riferimento al mercato comune, furono definiti e regolati i suoi
presupposti necessari, ovverosia le note quattro libertà fondamentali,
riguardanti le merci, le persone, i servizi e i capitali.

Queste norme, pur se non tutte precise e complete nella loro ste-
sura, tuttavia, prese nel loro complesso, potevano ritenersi idonee a
conseguire l’obiettivo di eliminare degli ostacoli alle quattro libertà
fondamentali, propedeutiche all’insaturazione del mercato comune.

Il quadro fu completato, poi, dalle norme in materia di concorrenza
ed aiuti, finalizzate al buon funzionamento del mercato comune, e
dalle norme che attribuivano alla Comunità la competenza di adottare

6. Altre disposizioni del Trattato ribadivano l’importanza dell’esigenza del
coordinamento delle politiche economiche: l’articolo 6 (art. 12 tfue) così re-
citava: « gli Stati membri [...] coordinano le rispettive politiche economiche
nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi comunitari ».
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misure di armonizzazione delle legislazioni nazionali (art. 100), o su
ogni altra misura ritenuta necessaria (art. 235).

Invece, con riferimento al coordinamento delle politiche economiche,
la situazione era alquanto diversa.7

Anche se l’articolo 3, lett. g) stabiliva che un tale obiettivo avrebbe
richiesto l’adozione di misure idonee, in realtà, nel titolo del Trattato
relativo alla politica economica, le misure in questione erano pressoché
assenti. L’art. 105 poneva, sì, come obiettivo il coordinamento delle
politiche nazionali in materia economica e monetaria (rispettivamente
ai numeri 1 e 2) ma, per quanto riguardava le misure di attuazione,
si limitava a prevedere, nel primo caso, una “collaborazione” tra le
amministrazioni degli Stati membri e tra i loro istituti bancari centrali,
nel secondo caso, invece, si prefigurava la creazione di un comitato
monetario a carattere meramente consultivo.

Così come anche il successivo art. 107 che, se da un lato qua-
lificava di interesse comune la politica dei cambi di ciascuno Stato
membro, dall’altro lato, poi, si limitava a stabilire che nel caso di svalu-
tazioni “competitive” da parte di uno Stato membro, la Commissione
avrebbe potuto autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie
contromisure.8

Dei due strumenti (mercato comune e coordinamento delle poli-
tiche economiche) indicati all’articolo 2, il secondo appariva subito
intrinsecamente più debole.

Gli Stati, infatti, avevano mantenuto sostanzialmente invariata la
propria sovranità in materia di politica economica e monetaria e conti-
nuavano a gestirla autonomamente, tanto che il mercato comune era
destinato a realizzarsi in assenza di un effettivo coordinamento delle
politiche economiche degli Stati membri. Questa impostazione, in real-
tà, rifletteva il percorso intrapreso dai padri fondatori della Comunità,
volto a realizzare l’unità europea mediante il raggiungimento di tappe
progressive.

In fondo, all’epoca del Trattato cee, gli stessi padri fondatori si rende-

7. Vedasi in merito G. L. TOSATO, L’unione economica e monetaria e l’euro, Torino,
1999, p. 4 e ss.; U. DRAETTA e N. PARISI in Elementi di diritto dell’Unione
Europea, P.S., Milano, 1999, p. 176; L. FERRARI BRAVO e E. MOAVERO
MILANESI, Lezioni di diritto comunitario, Napoli, 2000, p. 321 e ss.
8. Cfr. G.L. TOSATO, op. cit., p. 5 e ss.
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vano conto perfettamente che per attivare già da subito un’integrazione
economica e monetaria i tempi non erano affatto maturi. Il mercato
comune, dunque, costituiva soltanto la prima tappa del progressivo
sviluppo evolutivo della Comunità Europea.

1.3 Dal Sistema Monetario Europeo al “Comitato Delors”
Nel periodo d’oro degli anni sessanta si raggiunsero tappe fondamentali
nell’agenda della Comunità Europea, in particolare:

• l’attuazione (in anticipo rispetto alle previsioni del Trattato)
dell’Unione doganale;

• l’istituzione di organizzazioni comuni dei mercati agricoli;
• l’adozione di misure idonee a realizzare la libera circolazione dei

lavoratori.
Ma nel corso degli anni settanta invece, contrariamente a quanto si era
visto nel decennio precedente, a causa di una sfavorevole e generalizzata
congiuntura economica, si registrò un rallentamento nel processo di
integrazione economica e monetaria.9

E soltanto verso la fine di quel decennio venne ripreso il processo di
integrazione economica iniziato nel 1957, dando vita al c.d. serpente
monetario europeo.

Così, nella riunione del 5 dicembre 1978 che si tenne a Bruxelles,
il Consiglio decise l’istituzione del Sistema Monetario Europeo (sme),
che prese avvio il 13 marzo 1979 con la partecipazione di tutti gli Stati
membri, ad eccezione del Regno Unito. Con lo sme venne ripristinata
in Europa una zona di stabilità monetaria dopo gli squilibri su scala
mondiale conseguenti alla caduta del sistema di Bretton Woods.

Questo nuovo sistema prevedeva una disciplina di cambi stabili
(ma aggiustabili previa approvazione in sede comunitaria), nell’ambito
dei quali gli Stati erano tenuti a non consentire fluttuazioni della pro-
pria moneta oltre certi limiti ed a non modificare unilateralmente le
rispettive parità.

Lo sme, in realtà, ha continuato ad operare al di fuori del quadro
istituzionale comunitario, sulla scorta delle scelte delle singole banche
centrali e degli stati membri.10

9. In tal senso vedasi anche BEUTLER, op. cit., p. 457.
10. Cfr. G. Tesauro, in Diritto dell’Unione Europea, Padova, 2013.
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Altre importanti novità furono la comparsa dell’ecu
11 e l’istituzione

del Fondo Monetario Europeo, anche se poi la gestione dello sme

rimase in via definitiva nelle mani di un organismo già esistente, il
fecom. La partecipazione a tale nuovo meccanismo di cambio non era
obbligatoria per i Paesi membri, e ciò, per la non perfetta coincidenza
fra gli Stati membri della cee e quelli aderenti allo sme (vedi Gran
Bretagna), determinò da subito il nascere di un Europa a due velocità.12

Per quanto riguarda le modalità di attuazione del sistema, erano
previste due fasi, che dovevano facilitare l’introduzione dei nuovi
meccanismi previsti dagli accordi.13

Cosicché, dopo i successi degli anni ’60, e dopo aver subito una bat-
tuta d’arresto nel decennio successivo, il progetto di piena integrazione
dei mercati europei, si ripropose in maniera più attuale nella prima
metà degli anni ’80, che furono caratterizzati da una maggiore conver-
genza delle economie europee e da una favorevole ripresa economica a
livello mondiale.

Nel 1985 la Commissione elaborò il c.d. libro bianco, con il quale
venne presentata una proposta dettagliata per il completamento del
mercato interno, inteso quest’ultimo come un mercato senza frontiere
dove merci, persone, servizi e capitali potessero circolare senza limita-

11. Era un’unità di conto artificiale, che sostituiva la precedente unità di conto
europeo, il cui valore era fissato sulla base di un paniere di valute degli Stati
membri con valori ponderati tra loro, non va dimenticato che secondo il
progetto elaborato nel Trattato, la moneta unica doveva essere lo stesso ecu

che da semplice unità di conto sarebbe dovuto diventare una moneta legale.
12. Parteciparono da subito gli Stati del Benelux, Danimarca, Francia, Germa-
nia e Italia, il Regno Unito vi aderì inizialmente per poi ritirarsi dopo aver
difeso per due mesi la propria valuta attingendo alle proprie riserve, per poi
ritornare nel 1990. Dal 1991 tutti gli Stati sono diventati membri, da ultimo la
Grecia nel 1998. Vedasi in merito, BEUTLER, op. cit., pp. 460 e ss.
13. La prima era concepita come una fase transitoria, nella quale si doveva
verificare il funzionamento dei meccanismi di intervento e finanziamento
introdotti con lo sme. La seconda doveva rappresentare la fase definitiva
del sistema monetario, cioè quella nella quale le disposizioni e le procedure
previste nella fase transitoria dovevano essere consolidate in accordi definitivi,
le competenze delle diverse istituzioni comunitarie esistenti dovevano essere
attribuite al Fondo monetario europeo, che doveva sostituire il fecom, e,
infine, l’ecu doveva essere utilizzato come attività di riserva e strumento di
regolamento. Si veda U. TRIULZI, Dal mercato comune alla moneta unica, Roma,
1999, p. 403.
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zioni e alle medesime condizioni con le quali circolavano all’interno
dei singoli Stati.14

La proposta diventò parte integrante dell’Atto Unico Europeo con la
fissazione di un termine (fine 1992) per il raggiungimento della piena
realizzazione del mercato interno.

In tale contesto fiorì un nuovo linguaggio: in particolare si fece
ricorso a termini quali “mercato interno” o “mercato unico” piuttosto
che “mercato comune”, e questo proprio per sottolineare la volontà di
dare una decisa svolta al processo di integrazione in atto tra i Paesi
membri.

Con l’Atto Unico si provò a fare un passo avanti cercando di esten-
dere il processo di integrazione non solo ai mercati ma anche alle
politiche economiche e monetarie. Con tale proposito venne inserito,
nel titolo del Trattato riguardante la politica economica, un nuovo capi-
tolo (il capo I) con una nuova disposizione (l’art. 102A). Questo nuovo
capitolo era intitolato “Cooperazione in materia economica e moneta-
ria” e recava il seguente sottotitolo in parentesi “unione economica e
monetaria”.

Tuttavia, pur nella consapevolezza che la cooperazione doveva ap-
prodare ad una vera e propria unione economica e monetaria, fra il
processo di integrazione dei mercati e quello di coordinamento delle
politiche economiche e monetarie rimaneva una sostanziale asimmetria
nelle misure attuative, atteso che solo per il primo ne venivano fissati i
modi ed i tempi di attuazione, lasciando alquanto indefiniti i medesimi
aspetti per il secondo.

In tal senso lo stesso articolo 102A, al n. 1, invitava a rifarsi alle
esperienze acquisite con lo sme e con lo sviluppo dell’ecu.

Quest’articolo, però, non si spingeva oltre, poiché lasciava indefiniti
i tempi e le modalità di attuazione dell’unione economica e monetaria.

Tutto sommato, però, anche se le soluzioni al problema furono
rinviate ad un momento successivo, non si può non riconoscere che

14. Cfr. P. CECCHINI, La sfida dal 1992, Milano, 1988; A. MATTERA RICIGLIA-
NO, Il mercato unico europeo: norme e funzionamento, Torino, 1990. L’integrazione
dei mercati europei è stata indubbiamente favorita dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia, vedasi in particolare la sentenza Cassis de Dijon del 1979 che
affermò il principio del mutuo riconoscimento, in Raccolta della giurisprudenza
della Corte, 1979, p.649.
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l’Atto Unico abbia rappresentato una tappa fondamentale nel processo
di integrazione economica e monetaria.

Con il Consiglio Europeo di Hannover del 27 e 28 giugno 1988 si
diede l’incarico ad un Comitato, presieduto dall’allora presidente della
Commissione, Jacques Delors, di studiare e di predisporre un progetto
che, per tappe successive, avrebbe dovuto condurre alla realizzazione
dell’unione economica e monetaria.

Soltanto pochi giorni prima, con la Direttiva n. 88/361, il Consiglio
dei Ministri aveva deciso la piena liberalizzazione di tutti i movimenti di
capitale. Tale coincidenza non era del tutto fortuita, poiché era evidente
come la libera circolazione dei capitali fosse un presupposto essenziale
per la realizzazione di tale unione. Il Comitato Delors presentò, quindi,
il suo rapporto al Consiglio di Madrid del giugno 1989. In base a
tale rapporto la componente economica dell’unione avrebbe dovuto
fondarsi su tre elementi principali:

1. unificazione del mercato;
2. politiche regionali e settoriali con finalità redistributive;
3. il coordinamento delle politiche macro-economiche statali.

Dei tre l’ultimo punto rappresentava il vero elemento di novità, poi-
ché vi si prevedeva l’introduzione di regole comunitarie obbligatorie
in materia budgetaria, con l’attribuzione di ulteriori competenze alla
Comunità e con la limitazione di sovranità che ne derivava per gli Stati.
L’Unione monetaria doveva essere caratterizzata:

• dall’unificazione dei mercati finanziari;
• da un regime di cambi fissi irrevocabili, preferibilmente una

moneta unica;
• da una politica economica e monetaria unica, affidata ad un’unica

autorità monetaria centrale.

Emergeva, allora, la necessità di istituire una Banca Centrale Europea
che avrebbe dovuto segnare il passaggio dal “coordinamento” delle
varie politiche economiche nazionali alla loro “unificazione” presso una
sola autorità centrale.

Sempre secondo il piano Delors, si doveva realizzare questa unione
in tre tappe successive:

• la prima, diretta ad intensificare il coordinamento delle politiche
nazionali;
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• la seconda, preparatoria di quella finale, tesa a istituire la nuova
autorità monetaria centrale;

• la terza ed ultima, finalizzata a trasmettere completamente alla
Comunità le competenze in materia economica e monetaria.

Nella riunione tenutasi a Strasburgo nel dicembre del 1989, il Consiglio
Europeo approvò i temi fondamentali della relazione Delors, fissando
l’avvio della prima fase al 1° luglio 1990, data dell’entrata in vigore
della direttiva sulla libera circolazione dei capitali.

In quella stessa riunione venne decisa, inoltre, la convocazione di una
conferenza intergovernativa allo scopo di realizzare l’Unione economica
e monetaria, alla quale il Consiglio Europeo di Dublino del giugno 1990
ne affiancava un’altra parallela sull’Unione politica.

I lavori delle due conferenze intergovernative, tenutesi entrambe a
Roma, si conclusero nel dicembre 1991 e l’accordo politico su di essi fu
raggiunto nell’ambito del Consiglio Europeo di Maastricht dello stesso
mese.

Nel febbraio 1992, sempre a Maastricht, venne approvato il Trattato
sull’Unione Europea, nel quale confluirono i testi delle due conferenze
intergovernative.

E alla Gran Bretagna, che era dissenziente dalla adozione della mo-
neta unica, venne accordata la facoltà dell’opting-out, cioè la possibilità
di non accedere all’Unione economica e monetaria al momento del suo
avvio e per tutto il tempo desiderato.

1.4 Il Trattato di Maastricht
Con la firma del Trattato di Maastricht sull’Unione Europea, la nor-
mativa sul funzionamento della Comunità si arricchì di una serie
di innovative disposizioni per raggiungimento dell’obiettivo tanto
auspicato.

La disciplina ivi prevista riprendeva sostanzialmente il disegno
delineato nel rapporto Delors: accanto al mercato unico, alle politiche
e alle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4 (oggi abrogati), l’art. 2
(oggi art. 3 tue) individuava nell’Unione economica e monetaria, uno
degli strumenti ineludibili più efficaci per le finalità che la Comunità
intendeva perseguire.


