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Onorevoli Senatori. – Il Trattato che isti-

tuisce un Meccanismo europeo di stabilità

(MES) (1) è stato sottoscritto dai 17 Paesi

dell’eurozona il 2 febbraio 2012, in una

nuova versione che supera quella sottoscritta

l’11 luglio 2011 (che non è stata avviata a

ratifica in nessun paese dell’eurozona) am-

pliandone sia l’ammontare massimo di ri-

sorse disponibili sia la tipologia delle opera-

zioni consentite. Il MES sarà un’istituzione

finanziaria internazionale, con sede a Lus-

semburgo, che sosterrà gli Stati membri del-

l’eurozona nel caso in cui ciò sia indispensa-

bile per salvaguardare la stabilità finanziaria

dell’eurozona nel suo complesso e quella dei

suoi Stati membri. L’adesione al MES è

aperta a tutti gli Stati membri dell’UE una

volta che questi siano divenuti parte dell’eu-

rozona. Il MES è destinato prima ad affian-

care e poi a sostituire, tra il 2012 e il

2013, il FESF (2) (Fondo europeo per la sta-

bilità finanziaria) e il FESM (3) (Fondo euro-

peo di stabilizzazione finanziaria), due stru-

menti attivati nel 2010 per prestare assi-

stenza finanziaria ai Paesi dell’eurozona

come il Portogallo e l’Irlanda sottoposti a

gravi tensioni finanziarie che hanno interes-

sato la sostenibilità delle loro finanze pubbli-

che. Nelle «Linee concordate di comunica-

zione» a margine del Consiglio Europeo

del 30 gennaio 2012, gli Stati membri del-

l’eurozona hanno fissato l’obiettivo dell’en-

trata in vigore del MES a luglio 2012 e si

sono impegnati a rivalutarne l’adeguatezza

in termini di dotazione finanziaria nel marzo

2012. A causa dell’indisponibilità della Ger-

mania al rafforzamento della dotazione fi-

nanziaria del MES attualmente prevista (il
massimale attuale della capacità di prestito
congiunta FESF/MES, richiamato all’articolo
39 del presente Trattato, è pari a 500 miliardi
di euro) il «Vertice dell’Eurozona» del 2
marzo 2012 che avrebbe dovuto trattare il
tema è stato annullato.

Il MES disporrà di un’ampia gamma di
strumenti. Potrà concedere prestiti ai suoi
membri, fornire assistenza finanziaria pre-
cauzionale, acquistare obbligazioni di Stati
membri beneficiari sui mercati primari e se-
condari ed accordare prestiti per la ricapita-
lizzazione delle istituzioni finanziarie.

Le decisioni relative alla concessione di
sostegno alla stabilità saranno adottate di co-
mune accordo. Tuttavia, in situazioni in cui
la mancata adozione urgente della decisione
di fornire assistenza dovesse mettere a repen-
taglio la sostenibilità economica o finanziaria
della zona euro, le decisioni potranno essere
prese a maggioranza qualificata dell’85 per
cento dei voti espressi.

Il trattato MES e il nuovo Trattato sulla
stabilità, il coordinamento e la governance

nell’Unione economica e monetaria
(TSCG), denominato anche patto di bilan-
cio, sottoscritto il 2 marzo 2012, rappresen-
tano due pilastri fondamentali e complemen-
tari della nuova architettura dell’eurozona. Il
MES rappresenta la componente solidari-
stica della nuova architettura, destinata ad
essere attivata in situazioni di emergenza.
Il TSCG rappresenta la componente di disci-
plina, destinata ad assicurare in ciascun
Paese una gestione sostenibile delle finanze
pubbliche che eviti l’accumularsi di tensioni

————————

(1) European Stability Mechanism (ESM), nella versione inglese.
(2) European Financial Stability Facility (EFSF), nella versione inglese.
(3) European Financial Stabilization Mechanism (EFSM), nella versione inglese.
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suscettibili di incidere negativamente sulla
stabilità finanziaria. In particolare, dal
marzo 2013, la concessione di assistenza fi-
nanziaria a titolo del MES dipenderà dal-
l’avvenuta ratifica da parte dello Stato ri-

chiedente del TSCG e successivamente an-
che dall’avvenuta trasposizione nell’ordina-
mento interno della regola del pareggio di
bilancio di cui all’articolo 3, paragrafo 2,
del TSCG.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3240– 5 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione tecnica

La disposizione autorizza la contribuzione italiana finalizzata alla sot-
toscrizione del capitale per la partecipazione del Meccanismo europeo di
stabilità (MES), in attuazione del Trattato istitutivo. La predetta partecipa-
zione è articolata in un apporto iniziale, suddiviso in 5 rate, ciascuna delle
quali quantificabile, per l’Italia, in circa in 2,866 miliardi di euro, e in ul-
teriori apporti a chiamata. Le prime due rate, vista la decisione dei Capi di
Stato e di governo dell’Area euro di anticipare al 1º luglio 2012 l’entrata
in vigore del Trattato e l’istituzione del MES, dovranno essere versate en-
tro il 2012. Il versamento della prima, in particolare, è previsto entro il
prossimo mese di luglio, mentre la seconda può essere immaginata intorno
a settembre-ottobre prossimi. Le risorse necessarie alle quote di contribu-
zione sono assicurate dal netto ricavo derivante da emissioni di titoli di
Stato a medio-lungo termine, aggiuntive rispetto a quelle previste nei do-
cumenti di finanza pubblica per il triennio 2012-2014. Di conseguenza,
tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli
di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello
massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità. L’emis-
sione dei titoli determina l’esigenza di fronteggiare un maggior fabbisogno
in termini di interessi (valutabile per il 2012 prudenzialmente in circa 120
milioni di euro) che potrà essere assorbito dagli attuali stanziamenti a le-
gislazione vigente, tenuto conto del trend dei tassi di interesse. Infatti, il
miglioramento dei tassi delle emissioni collocate dall’inizio dell’anno ha
già prodotto una riduzione della spesa per interessi (rispetto alle stime uf-
ficiali di inizio dicembre 2011) di oltre 800 milioni di euro in termini di
competenza economica SEC e di circa 2 miliardi di euro in termini di
cassa (fabbisogno del settore statale).

Al fine di garantire una sollecita partecipazione al capitale del MES,
può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui rego-
larizzazione potrà effettuarsi con l’emissione di ordini di pagamento sul
pertinente capitolo di spesa.
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Analisi tecnico-normativa

Parte I.

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-

gramma di Governo

Il presente intervento normativo, in piena coerenza con il programma
di Governo, prevede la ratifica del Trattato che crea il Meccanismo euro-
peo di stabilità (MES), volto a sostenere gli Stati membri dell’eurozona
nel caso in cui ciò sia indispensabile per salvaguardarne la stabilità finan-
ziaria. Il Trattato è stato firmato dai 17 Stati europei che adottano l’euro
come moneta.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il Meccanismo europeo di stabilità è destinato prima ad affiancare e
poi a sostituire, tra il 2012 e il 2013, il FESF (Fondo europeo per la sta-
bilità finanziaria) e il FESM (Fondo europeo di stabilizzazione finanzia-
ria), attivati nel 2010. Nel quadro normativo nazionale è riscontrabile il
decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno
2010, n. 99.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le fun-
zioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti lo-

cali.

L’intervento normativo non invade le attribuzioni delle regioni ordi-
narie e a statuto speciale.
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6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differen-

ziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma,
della Costituzione

Non risultano elementi di incompatibilità con tali principi.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione

delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplifica-
zione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possi-
bile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione
normativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia ana-
loga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame
del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della

pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo pro-
getto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o
analogo progetto.

PARTE II.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comuni-

tario

L’intervento normativo è effettuato in esecuzione di un impegno as-
sunto in ambito comunitario.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Com-
missione europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti l’inter-
vento.
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12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazio-

nali

L’intervento normativo in esame costituisce di per sé adempimento
dell’obbligo assunto dall’Italia di salvaguardare la stabilità della zona
euro.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della

pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte
di giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della

pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza
di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione

sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione eu-
ropea

Tutti gli Stati membri che adottano l’euro come moneta, ciascuno se-
condo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a
recepire la decisione sul piano interno per consentirne l’entrata in vigore.

PARTE III.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro-
getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e inte-

grazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.
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3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica-

zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale
non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo

La norma in esame non determina alcun effetto abrogativo implicito.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto re-
troattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di

interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta
natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, an-
che a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale
non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L’esecuzione del Trattato non richiede l’adozione di atti normativi e
non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vi-
gente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di

riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto na-

zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata in-
dicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità

dei relativi costi

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati uti-
lizzati i dati statistici già in possesso dell’Amministrazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art.1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare il Trattato che istituisce il
Meccanismo europeo di stabilità (MES),
con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio
2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al
Trattato di cui all’articolo 1 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore in conformità
a quanto disposto dall’articolo 48 del Trat-
tato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione del Trattato di cui al-
l’articolo 1, è autorizzata la contribuzione
per la sottoscrizione del capitale per la parte-
cipazione del Meccanismo europeo di stabi-
lità, mediante i versamenti stabiliti dagli arti-
coli 9 e 41 del Trattato medesimo. In rela-
zione al versamento delle quote della contri-
buzione, a decorrere dall’anno 2012 sono
autorizzate emissioni di titoli di Stato a me-
dio-lungo termine, le cui caratteristiche sono
stabilite con appositi decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, destinando a
tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle
emissioni stesse. Tali importi non sono com-
putati nel limite massimo di emissione di ti-
toli di Stato stabilito dalla legge di approva-
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zione del bilancio e nel livello massimo del
ricorso al mercato stabilito dalla legge di sta-
bilità. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I proventi derivanti dalla partecipazione
al Meccanismo europeo di stabilità di cui al-
l’articolo 23 del Trattato sono versati all’en-
trata del bilancio dello Stato.

3. Qualora non sia possibile procedere me-
diante le ordinarie procedure di gestione dei
pagamenti alla sottoscrizione del capitale di
cui al comma 1 nei termini stabiliti, con de-
creti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze può essere autorizzato il ricorso ad an-
ticipazioni di tesoreria, la cui regolarizza-
zione, con l’emissione di ordini di paga-
mento sul pertinente capitolo di spesa, è ef-
fettuata entro il termine di novanta giorni
dal pagamento.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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