
 
 
 
Firenze, 15 ottobre 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

 

 

OGGETTO: In merito all’opportunità dell’Italia di uscire dalla moneta unica europea 

 

PREMESSO CHE 

 

La perdurante crisi economica e finanziaria in cui l’Italia è stata suo malgrado trascinata 

da altri Stati, ha messo a dura prova la tenuta del nostro sistema, sia da un punto di vista 

meramente economico che sociale. Negli ultimi quattro anni il settore manifatturiero ha 

visto chiudere 55mila imprese (dati Confindustria), mentre secondo Confesercenti solo 

negli ultimi 18 mesi sarebbero state 101mila le imprese costrette a chiudere i battenti, con 

le inevitabili ricadute sul tessuto sociale.  

 

La situazione è aggravata dai vincoli imposti dall’Unione Europea al nostro Stato, che di 

fatto impediscono ai governi di intervenire con misure di crescita per il Paese, limitandosi a 

interventi ulteriormente depressivi (uno fra tutti l’aumento dell’Iva) allo scopo di tenere a 

galla i conti.  

 

Da più parti sociali è stata sollevata la questione di un’eventuale uscita dalla moneta unica 

europea come una possibile via d’uscita dall’attuale stagnazione economica. Tali voci 

sono sempre soffocate da un coro di pregiudizi: è opinione comune, infatti, che per l’Italia 

sia praticamente impossibile uscire dall’Euro o, quanto meno, che i costi di questa 

operazione sarebbero insostenibili, tali da rendere questa idea del tutto impraticabile.  
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CONSIDERATO CHE 

 

Uscire dall’euro non è affatto impossibile, si tratta bensì di un’ipotesi contemplata dai 

trattati internazionali. Tale possibilità, intesa come delimitato recesso dallo status di “Stato 

membro la cui moneta è l’euro”, senza simultanea fuoriuscita dall’Unione europea (quale 

specificamente prevista all'art.50 del Trattato sull'Unione-TUE), ha un fondamento 

normativo ricavabile deduttivamente dall'art.139 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione- TFUE; 

 

In primo luogo ciò significa che la condizione di “Stato membro la cui moneta è l’euro” non 

è obbligatoria, ma soggetta alla precondizione essenziale di una libera manifestazione di 

adesione in tal senso da parte dello Stato interessato. 

 

Ciò è confermato dal paragrafo 3 del successivo art. 140, in quanto non solo l’acquisizione 

dello status di “Stato membro la cui moneta è l’euro” consegue alla “richiesta” di tale Stato, 

ma la deliberazione ammissiva finale deve essere adottata all'unanimità tra gli Stati già 

aderenti e lo stesso Stato "in deroga" che già ne abbia fatto richiesta. 

 

Questo consenso può essere revocato. Innanzitutto per ragioni letterali ancorate, appunto, 

all'art.139: questo dispone che “in deroga” sia lo Stato per il quale il Consiglio abbia deciso 

che non soddisfi le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro. Il che conferisce, 

contrariamente a quanto credevano i banchieri autori del trattato, all’uscita dall’euro un 

altissimo grado di discrezionalità in capo allo Stato interessato. 

 

Il Consiglio, infatti, stabilisce la non ricorrenza delle condizioni di adesione all’euro in base 

alla richiesta dello Stato membro dell’Ue, tant’è vero che non solo nessuna norma prevede 

la partecipazione obbligatoria all’euro, ma che lo stesso art. 140 condiziona alla richiesta-

consenso successivo dello Stato in deroga la successiva ammissione.  

 

Dunque la decisione del Consiglio che accerta la “idoneità” è un atto che amplia e non 

restringe la libertà negoziale dello Stato che voglia aderire: pertanto rimane nella 

disponibilità di quest’ultimo, che può rinunciarvi e decidere di non fruire di questa sorta di 

“idoneità”, revocandola liberamente.  

Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui lo Stato membro interessato si avveda, anche a 

seguito di continui richiami delle istituzioni Ue, del mancato mantenimento di tali 

condizioni.  

 



TENUTO CONTO CHE 

 

L’Italia si trova oggi in difficoltà nel soddisfare i requisiti di adesione alla moneta unica 

europea, tanto più che tali condizioni sono aggravate dagli oneri del Fiscal Compact, 

ulteriore trattato la cui efficacia, però, è ontologicamente e giuridicamente subordinata al 

possesso dello status di “Stato membro la cui moneta è l’euro”.  

 

In altre parole il trattato è congegnato in modo da delineare l’adesione all’euro come un 

surplus, un vantaggio in più per il Paese che vi aderisce. Un vantaggio a cui si può sempre 

rinunciare, tanto più che Germania e Francia hanno più volte manifestato di considerare 

l’adesione italiana alla moneta unica come un sacrificio cui si sottoponevano, senza 

invece aver mai lamentato o sostenuto qualunque inadempienza nei confronti dei Paesi “in 

deroga”, che non hanno mai richiesto di aderire alla moneta unica (prima tra tutti la Gran 

Bretagna).  

 

La decisione del Consiglio circa la soddisfazione delle condizioni necessarie per 

l’adesione, quindi, non può mai considerarsi definitiva e irreversibile, rimanendo 

subordinata alla perdurante unanimità di consenso che include la altrettanto perdurante 

volontà positiva dello Stato già aderente.  

 

L’uscita dall’euro per revoca del proprio libero consenso consente allo Stato che manifesti 

tale volontà di accedere allo status di Stato membro dell’Unione “con deroga”. Ciò implica, 

ai sensi dello stesso art. 139, che i vincoli del Fiscal Compact, ma anche quelli derivanti 

dalle norme che non si applicano agli Stati “con deroga” (tra cui il mancato 

assoggettamento ai “mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi, art. 126 par. 9 

e 11”) vengono meno. 

 

Il divieto di acquisto del debito pubblico ai sensi dell’art. 123 TFUE resterebbe anche in 

caso di Stato membro “con deroga”, ma sarebbe possibile modificare la legislazione 

interna per consentire alla Banca d’Italia di compiere questi interventi sui titoli sovrani 

(come fa la Bank of England).  

 

 

RILEVATO CHE 

 

L’uscita dalla moneta unica porterebbe innanzitutto al recupero della flessibilità del 

cambio, con il conseguente recupero della competitività sul mercato.  



 

Uscire dall’assoggettamento al Fiscal Compact comporrebbe la restituzione di circa 45 

miliardi al nostro Paese.  

 

Il pareggio di bilancio tornerebbe ad essere una questione interna al nostro Paese, mentre 

non dovremmo più sottostare alle procedure di “deficit eccessivo” imposte dall’Ue.  

 

I criteri che una unione monetaria dovrebbe soddisfare (in tal senso si veda l’economista 

tedesco Robert Mundell) sono:  

 

1) Assenza di shock asimmetrici ; 

2) Alta mobilità dei fattori di produzione ; 

3) L’unione politica .  

 

Questi criteri ad oggi non sono stati soddisfatti.  

 

 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 

 

IMPEGNA LA GIUNTA  

 

Ad attivarsi presso il Governo affinché prenda in seria considerazione l’ipotesi che l’Italia 

esca dall’euro assumendo lo status di “Stato membro dell’Unione Europea in deroga”.  

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


