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La sentenza in questione è stata variamente interpretata e commentata. Nella stessa serata in 

cui è stata resa nota la sentenza, si è riunito il Comitato Direttivo BCE, ed è stato emesso un 

comunicato stampa che ha fornito 4 informazioni:   

 inizialmente vi è stata una relazione del Governatore della Bundesbank ed una del 

Servizio Legale della BCE; 

 la BCE prende nota della sentenza; 

 il Comitato Direttivo “rimane pienamente impegnato nel fare ogni cosa sia necessaria 

(doing everything necessary) all’interno del suo mandato; 

 la Corte di Giustizia Europea ha deciso nel dicembre 2018 che la Banca sta operando 

correttamente all’interno del suo mandato sulla stabilità dei prezzi. 

 

L’8 maggio 2020, sia la Corte di Giustizia che la Corte dei Conti UE hanno ribadito le proprie 

prerogative, sovraordinate rispetto alla Corte Costituzionale tedesca, per cui ogni discussione 

potrebbe finire qui.  

 

 
  

Per completezza riportiamo altre opinioni e pareri che di fatto poco o nulla aggiungono a quanto 

sopra riferito. 

 

1. Sul “Mattino” del 7 maggio, il prof. Giuseppe Tesauro (presidente della nostra Corte 

Costituzionale nel 2014) in un articolo a sua firma, sostiene la tesi che “l’episodio non 

va drammatizzato, rientrando nella normale dialettica del tanto apprezzato dialogo tra 

le Corti” (sic!).  

 

2. Nel blog della BCE, che è pubblicato sul sito ufficiale della Banca, in data 3 aprile 2020 

è comparso un corposo e documentato lavoro firmato dal vice presidente De Guindos e 

dal Consigliere Isabel Schnabel, nel quale si riferisce degli acquisti da parte della BCE 

di “carta commerciale privata” (obbligazioni di aziende). Un mercato crescente del 

sostegno alle attività economiche private. Si sostiene che gli acquisti di carta 

commerciale siano intervenuti sia al fine di dare liquidità al mercato, che per “calmare” 

gli spreads. Detto altrimenti, sempre all’interno del proprio mandato, la Banca non si è 

occupata solo di finanziare il debito pubblico, ma anche quello privato (delle imprese). 

 

3.  Non si conoscono cifre esatte di quanta moneta sia stata creata per le diverse esigenze, 

ma si osserva che la creazione di moneta non serve solo per gli acquisti di titoli sul 

mercato secondario, ma anche per dare alle banche tutta la liquidità che la BCE ritiene 

opportuna. Sono scelte che tendono a influenzare l’andamento futuro dell’economia; 

sono decisioni prese sulla base di informazioni ed esperienze riguardanti il passato e 

assunte in condizioni di ovvia incertezza sul futuro. Ipotizzare che si possano fissare 

regole rigide per affrontare situazioni ignote a priori, è ipotizzare un meccanismo 

incapace di funzionare davanti ad un futuro poco prevedibile.  



 

4. Il prof. Tesauro nel suo articolo ricorda che la Corte Tedesca ha già due volte sostenuto 

in passato la pretesa di sindacare (sentenza Maastricht ottobre 1993, e quella sul 

Trattato di Lisbona) la legittimità degli atti della Corte di Giustizia oppure della BCE, 

sulla base dei propri parametri di legittimità, senza apparenti conseguenze. Nell’articolo 

si definisce questo atteggiamento non solo un errore tecnico, ma soprattutto un errore 

di prospettiva, in base alla “norma di buon senso”. Le conseguenze sarebbero che ogni 

corte nazionale potrebbe ogni giorno (o peggio, col senno di poi) giudicare le decisioni 

di corti o istituzioni sovraordinate, con le tutte le conseguenze immaginabili. A suo 

avviso si tratterebbe di un comportamento eccedente i poteri della Corte Tedesca. 

 

5. Sempre in data 7 maggio, sono apparsi sulla Stampa altri due articoli analoghi nelle 

conclusioni: una intervista all’ex vicepresidente BCE Costancio che evidenzia che “non 

possono esserci due ordini giudiziari a valutare le stesse questioni” ed un testo del prof. 

Cottarelli che si preoccupa che la capacità di manovra della BCE non abbia vincoli che 

pregiudichino l’efficacia del suo intervento. Il prof. Cottarelli si stupisce poi del fatto 

che solo ora i giudici tedeschi scoprano che la politica monetaria abbia conseguenze di 

politica economica. L’economia europea come qualsiasi altra economia, è da sempre 

un sistema interconnesso, senza frontiere rigide di competenze e di conseguenze. 

 

6. La premessa logica della sentenza sembra essere il cosiddetto principio “ultra vires”, 

ossia nessuno può andare oltre le proprie competenze statutarie. Ma qui sembra che 

siamo a quello che si chiama “inversione dell’onere della prova”: entro tre mesi la BCE 

dovrebbe provare che non è andata “ultra vires”, con l’accusatore che si fa giudice della 

sufficienza delle prove di innocenza presentate, una sorta di presunzione di 

colpevolezza.   

 

7. È dubbio che l’azione della BCE abbia danneggiato i cittadini tedeschi. Il Tesoro 

tedesco ha risparmiato soldi pubblici sugli interessi e l’economia tedesca ha avuto tutta 

la liquidità necessaria a tassi impensabili.  I risparmiatori in possesso di Titoli di stato 

hanno avuto interessi negativi, ma potevano anche optare per investimenti alternativi. 

 

8. In conclusione, sembra probabile che la sentenza della Corte Tedesca sia al momento 

priva di conseguenze per almeno tre motivi.      

 Essa stessa sarebbe andata “ultra vires”, ossia abbia invaso competenze della Corte 

di Giustizia Europea. 

 Se fosse vero il contrario, sarebbe causa di una contraddizione forse insanabile: 

quando due corti danno pareri diversi, quale parere prevale? Di solito quello della 

Corte di ordine superiore. 

 Anche se si superasse in qualche modo questa contraddizione, non si vede al 

momento quale applicazione concreta possa avere il principio di proporzionalità 

dell’azione (richiamato dalla corte tedesca). Chi ha fatto ricorso ha lamentato i danni 

causati dai tassi negativi. Ma danni ben maggiori avrebbero prodotto tassi simili a 

quelli pagati dal Tesoro italiano. Cosa avrebbe dovuto fare la BCE che non ha fatto? 

Manovrare per alzare i tassi tedeschi, facendo pagare più soldi al Tesoro tedesco? 

Oppure qualcuno ha evidenza di danni gravi futuri arrecati all’economia europea e 

tedesca in particolare? 

Ma anche di questi danni futuri certi non vi è evidenza. Politiche alternative più 

vantaggiose per il cittadino tedesco non se ne vedono. E allora questa sentenza, se 

applicata, porterebbe a effetti peggiori di quelli che si vorrebbe sanzionare.  


