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Covid-19. Incertezze domestiche e speranze europee

Francesco Capriglione

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’emergenza da coronavirus: implicazioni a livello dome-
stico – 3. Segue: e limiti dello Stato liberal democratico. – 4. La complessa ricostruzione 
post Covid-19. – 5. La difficile tenuta dell’UE – 6. Segue: e la prospettiva di un’au-
spicabile svolta in chiave solidaristica. – 7. La necessaria ricerca di nuovi paradigmi 
operativi. – 8. Conclusioni.

1. Premessa

Finalmente, dopo mesi di angoscia, il timore di essere colpiti dal violento 
male che, nei mesi scorsi, si è abbattuto sul pianeta – seminando morte, do-
lore, povertà – sembrava nel maggio 2020, almeno con riferimento al nostro 
Paese, attenuarsi. 

Il Covid-19 ha agito da catalizzatore nel mettere in evidenza i limiti di 
un modello organizzativo socio-economico nel quale la logica del benessere, 
declinata nelle modalità tipicamente proprie di un capitalismo avanzato, ha 
assunto un ambito prospettico negativo. Il virus ha mostrato gli effetti scon-
volgenti della generale tendenza a non tener conto della possibilità di causare 
sostanziali violazioni dell’ecosistema, nonché la impreparazione di molti paesi 
nel fronteggiare l’emergenza (con ovvie difficoltà nella tutela dei diritti indi-
sponibili) causata dalla scarsa cura per i settori (sanità, giustizia, ecc.) nei quali 
non si denotano immediati riflessi di profitto. 

La pandemia ci ha costretto a riflettere, a comprendere come di fronte a 
catastrofi (come quella che ci ha colpito) necessita abbandonare obiettivi fina-
lizzati al perseguimento degli interessi individualistici, che a lungo hanno con-
notato l’agere di molti Stati; si riscopre l’esigenza di guardarci come collettività 
globale. Ci si accorge allora di essere in presenza di una problematica che non 
è soltanto sanitaria, ma anche politica e sociale; si acquisisce, infatti, la progres-
siva contezza che necessita relazionarsi con gli altri in modalità rispettose della 
integrità fisica di noi tutti; e ciò anche mutando il nostro stile di vita. Da qui il 
convincimento che la salvezza dal virus è strettamente collegata ad un agere 
animato da un profondo senso di responsabilità (il quale può/deve comportare 
anche difficili rinunce), a sua volta presupposto di una maturità delle coscienze. 
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La difficile guerra che l’umanità sta combattendo potrà essere vinta solo 
in un contesto nel quale non ci sia spazio per i nazionalismi; essa richiede, 
infatti, l’unitarietà degli sforzi di tutti coloro che sono impegnati in una comu-
ne lotta (di cui momento esponenziale è la ricerca scientifica) per abbattere 
il nemico che insidia le nostre vite. Ugualmente indispensabile si configura 
l’affermazione di un nuovo spirito comunitario che – oltre ad introdurre una 
provvidenziale ‘tregua’ nei conflitti per il conseguimento del primato econo-
mico e della supremazia politica – sia portatore di una vivificatrice tendenza 
alla solidarietà ed alla coesione.

2. L’emergenza da coronavirus: implicazioni a livello domestico

Con riferimento specifico all’Italia, per quanto non si possa ancora dire, 
col poeta, «passata è la tempesta», ci è consentito tuttavia di formulare, con 
serenità, alcune valutazioni in ordine ai danni causati dal coronavirus, nella 
prospettiva di una rivisitazione del paradigma delle scelte strategiche che do-
vranno essere effettuate per attivare un percorso di rinascita, non solo socio-e-
conomica, bensì anche culturale. 

È tristemente nota la violenza di questa sconosciuta malattia, la cui diffu-
sione – attraverso un contagio che ha colpito gravemente soprattutto alcune 
regioni del nord Italia – ha sottoposto a dura prova il nostro sistema sanitario, 
che ha evidenziati limiti vicini al collasso. La tempestività con cui il Covid-19 ha 
aggredito la nostra popolazione ha colto di sorpresa il corpo clinico ospedaliero, 
impreparato a reggere l’urto negativo di una malattia di cui non si conosceva 
– e non si conosce ancora con esattezza – la causa scatenante. 

L’eroico comportamento di numerosi medici e paramedici che hanno as-
sistito con amore, oltre che con abnegazione massima, coloro che sono stati 
affidati alle loro cure si iscrive nella storia di un’Italia solidale, nella quale la 
generosità di uomini coraggiosi si è spinta fino al sacrificio del bene della vita. 
Resterà nella mente di tutti coloro che sono passati indenni attraverso questo 
ciclone malefico il ricordo delle immagini di morte e disperazione che i mass 
media hanno diffuso quotidianamente, in una con i ‘bollettini di guerra’ con 
cui la protezione civile ha aggiornato il lunghissimo elenco dei soggetti colpiti 
dal virus e di quelli che venivano da quest’ultimo sopraffatti.

Sembra ancora lungo il percorso per uscire da un conflitto combattuto con 
un nemico invisibile, che colpisce alle spalle, contro il quale fino ad oggi non 
si conoscono ancora le armi da utilizzare con successo. Ci si è trovati di fronte 
ad una sconvolgente realtà nella quale sono emersi i limiti e le contraddizioni 
non solo del nostro apparato sanitario, ma più in generale del sistema ordina-
torio1. Sono emersi, a tutto tondo, le carenze di quest’ultimo e, in particolare 

1 Cfr. G. Alpa, Covid-19. Alcune considerazioni del giurista, in AA.VV., Covid-19. Emer-
genza sanitaria ed economica. Rimedi e prospettive, Cacucci Editore, Bari 2020, p. 46 ss.
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le implicazioni negative di un inadeguato raccordo tra i poteri centrali e quelli 
periferici, nonché gli effetti destabilizzanti di un apparato burocratico che 
intralcia e rallenta la possibilità di adottare con prontezza i rimedi che neces-
sitano in presenza di calamità come quella che ci ha colpito.

Infatti, si è avuto subito contezza che i gravi disagi in cui ha dovuto opera-
re la classe medica e ospedaliera erano dovuti essenzialmente ai significativi 
tagli di spesa nella «sanità», praticati dalla politica negli ultimi anni. È stata, 
altresì, messa a fuoco la logica distorsiva da questa ultima seguita negli anni 
recenti; ciò, grazie alla chiara dimostrazione degli esiti critici causati da una 
scarsa cura per il settore cui è affidata la salvaguardia del bene primario della 
vita, nonché da una inadeguata spending review che ha orientato le sue analisi 
e le sue valutazioni in direzioni errate, impedendo allo Stato di realizzare un 
valido processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica.

Come dianzi si è anticipato, il Covid-19 ha messo a nudo la debolezza del 
Servizio sanitario nazionale; ciò ha consentito di evidenziare, tra l’altro, le gravi 
inefficienze del «regionalismo sanitario […] nel fronteggiare la pandemia»2. 
Sono emerse le gravi distonie strutturali che contraddistinguono un Paese che, 
negli ultimi lustri, ha visto la politica impegnata in contrasti interni che, nel 
segnarne la divisività, hanno intralciato lo svolgimento delle funzioni sue pro-
prie. Sicché, si riscontra la mancanza del benefico apporto di misure di politica 
economica volte a superare i potenziali scompensi che possono determinarsi 
nella predisposizione di adeguate forme di tutela dei cittadini. 

Ed invero, la contenuta recezione della compagine ospedaliera, in presen-
za di una imprevedibile accelerazione del Covid-19, ha fatto registrare (nella 
prima fase di diffusione del male) la concreta impossibilità – a causa del ri-
stretto numero di posti di terapia intensiva e della mancanza di una idonea 
strumentazione tecnica (respiratori, ecc.) – di venire incontro alle esigenze 
della popolazione sofferente. Nel contempo, si sono registrati significativi ri-
tardi nell’attuare l’approvvigionamento dello strumentario tecnico indispen-
sabile per contrastare la malattia; donde le difficoltà che il Governo ha dovuto 
affrontare, le quali hanno sottoposto a dura prova la sua capacità operativa.

L’intervento dei pubblici poteri si è sostanziato nella prescrizione di iso-
lamenti geografici (le cd. zone rosse), i quali hanno trovato compendio nel 
noto lockdown, che ha imposto la sospensione di tutte le attività produttive 
del Paese, ad eccezione dei servizi essenziali. Da qui il divieto imposto a tutta 
la cittadinanza di fruire di alcune libertà fondamentali (i.e. circolazione, as-
sociazione, diritto allo studio, ecc.); veto che, per quanto rispondente ad una 
esigenza di pubblico interesse, è stato sottoposto da una parte della politica 
ad ingiustificate critiche3.

2 Cfr. Rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. “Alla vigilia 
della pandemia da SARS-CoV-2, visionabile su: https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/
articolo.php?articolo_id=86465.

3 Cfr. G.L. Gatta, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto pena-
le: un deficit di legalità da rimediare, visionabile su: https://sistemapenale.it/it/opinioni/corona-
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Sono apparse con chiarezza le conseguenze negative di una devolution che, 
sul piano delle concretezze, ha dato vita ad una molteplicità di sistemi sanitari 
regionali differenti tra loro, sia sotto il profilo della capacità finanziaria, sia sotto 
quello della maggiore o minore adeguatezza delle strutture ospedaliere. A ciò 
si aggiunga la mancata simbiosi, in alcune regioni, della ‘sanità pubblica’ con 
quella ‘privata’, con ovvi effetti negativi sulle storiche carenze che, in ambito 
sanitario, sono riscontrabili a livello territoriale. Si è, in tal modo, determinata 
una situazione caratterizzata da significative diversità nella somministrazione 
delle cure ai cittadini e nella prevenzione delle forme di contagio; va da sé che 
ad essa ha fatto seguito la configurabilità di nuove disuguaglianze che hanno 
accentuato le criticità causate dal virus.

Purtroppo, nel confronto con gli altri più importanti paesi UE (Germa-
nia, Francia) il nostro sistema sanitario è apparso subito il meno attrezzato e, 
nonostante gli sforzi del corpo medico e del Governo – che nel giro di pochi 
mesi è riuscito a raddoppiare le disponibilità recettive – l’Italia ha conseguito 
il triste primato di svettare tra i paesi col maggior numero di morti del pianeta.

Sotto altro profilo, rilevano le conseguenze del lungo periodo di stasi pro-
duttiva, causato dal menzionato lockdown adottato dall’autorità governativa 
per contrastare la diffusione del Covid-19. Tale intervento, ovviamente di 
indubbia necessità, ha arrestato il processo di lenta fuoriuscita del nostro Pa-
ese dalla fase recessiva causata dalla grave crisi finanziaria degli anni 2008 e 
seguenti. Esso si è posto, quindi, a fondamento di un’emergenza economica 
che, secondo le ultime previsioni del FMI, dovrebbe comportare in Italia una 
caduta del PIL del 2020 superiore al 12%4. 

Si delinea una realtà che vede l’Italia come fanalino di coda in un generaliz-
zato contesto critico dell’Unione; ed invero, la precipitosa corsa al ribasso delle 
‘borse valori’ europee e di quella statunitense, le tristi previsioni di recessione 
negli Stati colpiti dal virus delineano un quadro complessivo nel quale pericoli, 
incertezze, preoccupazione per possibili turbolenze sociali contraddistinguono 
il fil rouge che lega la comunità internazionale.

visus-covid-19-diritti-liberta-fondamentali-diritto-penale-legalita, nel quale l’A. sostiene che è 
«lecito dubitare che… (il) decreto-legge… (n. 6 del 2020, convertito in l. 5 marzo 2020, n. 13) 
rappresenti effettivamente una valida base legale» in quanto la «natura “in bianco” dell’art. 2 
del d.l. n. 6/2020… (rende) quanto meno lecito dubitare della compatibilità di una simile di-
sposizione con la riserva di legge che la Costituzione prevede quale condizione e garanzia per 
limitare l’esercizio di libertà fondamentali». Si veda, altresì, l’editoriale intitolato S. Cassese, La 
pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi, visionabile su: https://
www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-la-pandemia-non-e-una-guerra-pieni-poteri-al-gover-
no-sono-illegittimi.

4 Cfr. l’editoriale intitolato Fmi: per Italia nel 2020 crollo record Pil a -12,8%, visionabile su: 
https://www.adnkronos.com/fmi-per-italia-nel-2020-crollo-record-pil-a-12-8_2wFyKmt5gYyBp-
VXm14glV.
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3. Segue: e limiti dello Stato liberal democratico

La difficile situazione italiana sopra delineata mette a fuoco una realtà nel-
la quale la possibilità di ritorno alla normalità per il Paese risulta fortemente 
condizionata dagli ‘aiuti’ finanziari che potranno essergli elargiti dall’UE. Sono 
noti i risultati conseguiti a seguito della battaglia combattuta dal Capo del Go-
verno negli incontri europei di fine luglio, allorché – contrastando la avversa 
posizione di alcuni Stati membri, definiti dalla stampa internazionale ‘frugali’ 
(laddove più propriamente sarebbe stato meglio qualificarli individualisti) – è 
riuscito ad ottenere «sussidi» e «prestiti» per un ammontare tale da consenti-
re la realizzazione di un ambizioso piano di rilancio. L’Unione ha vissuto una 
delle più complesse pagine della sua storia, essendo la sua stessa continuità 
subordinata alla realizzazione dell’accordo sottoscritto il 21 luglio 20205.

A fronte del grande ed apprezzabile lavoro dei vertici dell’UE – e, ovvia-
mente, dei Premiers di alcuni Stati partecipanti (tra i quali spicca la attività 
svolta dal Premier italiano) – resta, comunque, inequivoca l’immagine di un 
aggregato nel quale è carente la solidarietà e lo spirito di coesione che, inve-
ce, dovrebbe animarne l’essenza6. Tale mancanza di solidarietà, in situazioni 
di difficoltà dovute ad eventi naturali come il coronavirus, può tradursi nei 
paesi bisognevoli di aiuti in un permanente contesto emergenziale nel quale 
la gestione del potere politico finisce con essere attribuita all’«esecutivo». È 
prefigurabile, allora, che quest’ultimo, avvalendosi della capacità manageriale 
di una elite tecnico cultuale che ne supporta l’azione, dia vita – come corretta-
mente mi rappresentava Giancarlo Montedoro in uno dei numerosi colloqui 
che vivificano la nostra amicizia – ad una «dittatura democratica». 

Questa condivisibile, innovativa ipotesi di governo ha riguardo, infatti, alla 
presenza di un sostanziale compromesso tra forze politiche diverse, le quali si 
uniscono non già in vista della finalità di perseguire una comune linea ideolo-
gica, bensì perché mosse dall’intento di assicurare – in periodi nei quali neces-
sita l’unitarietà e la coesione dei pubblici poteri – la continuità di un sistema 
a fondamento liberale. Si spiega la ragione per cui tale formula governativa si 
avvalga di uno strumentario d’intervento (i decreti del Presidente del Consi-
glio) che denota particolare idoneità ai fini della immediatezza dell’azione da 
svolgere e, dunque, del conseguimento di risultati non realizzabili in modalità 
operative diverse. 

In altri termini, il processo evolutivo del sistema istituzionale italiano sta 
sperimentando uno schema interventistico che si rivela specificamente indi-
cato in situazioni contingenti di particolare gravità (come quella di correlare 
gli interventi del Governo all’andamento della curva epidemiologica del virus) 

5 Cfr. l’editoriale di T. Ciriaco - A. D’Argenio intitolato Conte: “senza i coronabond 
l’Unione rischia il tracollo”, in la Repubblica, 26 marzo 2020.

6 Cfr. F. Capriglione, Covid-19. Quale solidarietà, quale coesione nell’UE? Incognite e 
timori, in Riv. trim. dir. econ., 2020, I, p. 167 ss. 
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nelle quali appaiono inadeguati (rectius: insufficienti), per la attivazione di 
determinati interventi, i tempi e le modalità tecniche, previsti dal legislatore 
costituzionale nell’art. 77 della Carta, con riferimento alla emanazione dei 
decreti legge7. Naturalmente, tale strumentario necessita di una ratifica legi-
slativa, che il Governo non ha fatto mancare dopo la assunzione dei decreti 
in parola8; ragion per cui appaiono non condivisibili talune critiche, che volu-
tamente hanno ignorato gli sforzi del Governo nel conferire, con opportune 
ratifiche, piena legittimità al suo operato9. 

Sotto altro profilo, rilevano taluni significativi mutamenti socio-politici veri-
ficatisi nei tempi recenti, destinati anch’essi ad incidere su una possibile svolta 
nella definizione della «forma di governo» praticata dalla fine della seconda 
guerra mondiale. A seguito della pandemia si riscontra, infatti, un consolida-
mento della tendenza (in atto da qualche tempo) alla formazione di un governo 
trasversale, fondato su un contratto che unisce ideologie differenti, peraltro 
disposte a convergere al solo fine di conseguire una strategica ‘posizione mag-
gioritaria’ in sede parlamentare. Ciò dà contenuto ad uno strano cambiamento 
nello schema organizzativo delle forze politiche in campo, nel quale per certi 
versi si tende ad assumere il passato, dopo averne criticato (rectius: scosso) 
gli elementi caratterizzanti; ferma la riferibilità ad una logica che ascrive pri-
oritario rilievo alla definizione di un asse governativo che renda possibile la 
gestione della «cosa pubblica».

Un senso di perplessità caratterizza, pertanto, la transizione alla realtà post 
Covid-19, la quale – a tacer d’altro – lascia intravedere, come si è in prece-
denza detto, la possibile fine del tradizionale paradigma della ‘democrazia’ 
liberale, quale forma di governo in cui il potere risiede nel popolo e si articola 
attraverso istituti politici diversi che garantiscono la libertà e l’uguaglianza di 
tutti i cittadini10.

Per vero, non v’è dubbio che il concetto di democrazia venga rispettato 
sotto il profilo formale; a ben considerare, inoltre, analoga perplessità sembra 
sussistere anche sul piano delle concretezze. L’attribuzione del potere politico 
all’esecutivo nelle modalità sopra indicate – che danno luogo alla configurazio-

7 In senso conforme v. G. Alpa, Covid-19. Alcune considerazioni del giurista, cit., p. 48 ss., 
ove si sottolinea la piena legittimità dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

8 Al riguardo rileva il legame esistente tra il superamento della emergenza sanitaria ed il 
«sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese», cui fa espresso riferimento il d.l. 17 
marzo 2020, n. 18, cd. cura Italia. In tale provvedimento, a fronte di un ampio intervento volto 
a rafforzare il sistema sanitario nazionale, sono stati richiamati (e, dunque, regolarizzati) anche 
gli altri precedentemente emessi per contenere gli esiti negativi determinati dall’impatto della 
pandemia sul sistema produttivo.

9 Cfr. l’editoriale intitolato Il giudizio di Cassese su Conte: “Il primo decreto era fuori legge”, 
visionabile su: https://www.ilgiornale.it/news/politica/giudizio-cassese-su-conte-primo-decre-
to-era-fuori-legge.

10 Cfr. tra gli altri H. Kelsen, La democrazia, Il Mulino, Bologna 1981; L. Canfora, La 
democrazia. Storia di un’ideologia, Laterza, Roma-Bari 2004; G. Sartori, Democrazia: cosa è, 
Rizzoli, Milano 2007; G. Zagrebelsky, Imparare democrazia, Einaudi, Torino 2007.



19Editoriale – Covid-19

ne di una ‘maggioranza’ che appare finalizzata al solo obiettivo di realizzare un 
‘contratto’ di governo tra parti politiche ideologicamente diverse – si traduce, 
infatti, nell’abbandono della visione (di matrice neoliberistica) concernente 
l’ipotesi ricostruttiva di un ‘razionalismo metodologico’ (in base alla quale la 
sovranità è esercitata dal popolo per mezzo di sue rappresentanze elettive che 
esprimono l’orientamento politico prevalente). Se ne deduce il venir meno 
delle garanzie offerte da un sistema di governo che si definisca non già in 
relazione allo scopo di perseguire determinati obiettivi programmatici (che 
possono assumere carattere necessitato in presenza di contingenti situazioni 
di pericolo e d’urgenza), bensì nel riferimento a criteri che assicurano la dia-
lettica pluralistica su cui si fonda la convivenza democratica. 

Sotto altro profilo, la delineata realtà presenta ripercussioni anche sui prin-
cipi del costituzionalismo, inteso quale dottrina della limitazione e della legitti-
mazione del potere. Si è in presenza, infatti, di un orientamento interventistico 
che sembra avere come esito terminale la configurabilità di un nuovo Levia-
tano, simbolo di un potere le cui radici, disancorate dalla pregressa logica 
della legittimità statuale, appaiono incardinate in una tesi sostanzialmente 
giuspositivista11.

4. La complessa ricostruzione post Covid-19

Nel delineato contesto non va omesso di sottolineare che la ricerca di una 
innovativa definizione del modello socio-politico di riferimento non potrà pre-
scindere dalla considerazione che il ‘ritorno alla normalità’ verosimilmente 
dovrà accompagnarsi al superamento della regolazione estremamente rigida 
(in gran parte di origine europea) che, negli ultimi anni, ha gravato sulla ope-
ratività economico finanziaria, causando disoccupazione e povertà, nonché un 
generalizzato senso di indignazione da parte della società civile12. Tali acca-
dimenti – come ho avuto modo di evidenziare in passato – mostrano il volto 
oscuro di un processo involutivo che connota l’era postindustriale, il quale di 
certo è stato esacerbato da una perdurante strategia d’austerity13. 

11 Cfr. G. Montedoro, Il ruolo della giurisprudenza nei sistemi costituzionali multilivello, 
in Il giudice e l’economia, Luiss University Press, Roma 2015, p. 173, ove si sottolinea che, nel 
riferimento al pensiero di Hobbes, la nozione di democrazia è stata definita alla stregua di «idea 
procedurale, sulla quale tutti si può essere d’accordo». 

12 Cfr. F. Capriglione, Mercato regole democrazia, Utet Giuridica, Torino 2012, p. 89 ss.
13 A seguito della crisi finanziaria degli anni 2008 e seguenti, le sollecitazioni mosse dagli Sta-

ti cd. virtuosi – ed in particolare dalla Germania – hanno impresso agli interventi di risanamento 
una vettorialità orientata al rigore. Le manovre fiscali (nelle quali alla riduzione delle spese 
vengono spesso preferite forme di tassazione lineare), le modifiche del sistema pensionistico 
(con soluzioni spesso incuranti dei diritti dei lavoratori) finiscono con l’essere avvertite come 
pesanti imposizioni, sì da generare una diffusa avversità nei confronti della politica definita di 
«austerity»; cfr. F. Capriglione - A. Troisi, L’ordinamento finanziario dell’UE dopo la crisi, 
Utet Giuridica, Torino 2014, p. 122 ss. 
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È evidente come il persistere di una realtà siffatta, di certo aggravata dall’e-
mergenza economica post Covid-19, incide sulla determinazione dei presup-
posti di una ‘deriva democratica’, che rischia di dar corso ad un sovvertimento, 
a nuove forme di degrado, di cui non si riescono ad intravedere gli esiti; even-
tualità da non escludere in considerazione degli input rivenienti da una pro-
paganda populista poco interessata a preservare i valori di un regime liberale 
e orientata all’affermazione di una logica totalitaristica. 

Si delinea una realtà particolarmente complessa sulla quale, come si è det-
to, incide in negativo la prospettiva di una situazione emergenziale a carattere 
continuativo. Da qui l’esigenza di superare, quanto meno, talune forme di di-
saccordo, se non addirittura di aperto dissidio, a livello decisionale delle forze 
politiche; ne consegue la necessità di una continua, faticosa opera di mediazio-
ne del Premier cui è rimesso il compito di tener insieme le ‘parti’ discordanti 
di una costruzione che, di sovente, mostra di reggersi a fatica. È evidente 
come il nostro Paese, al presente, sia divenuto un ‘laboratorio’ nel quale è in 
corso di sperimentazione una «forma di governo» nella quale, a fronte di una 
struttura democratica di base, si rinviene il tentativo (da parte di forze poli-
tiche ideologicamente differenti) di ricercare nuove modalità di coesione ed 
esplicazione di un’unitarietà di intenti. Ciò rinvenendo nella convergenza di 
comuni interessi il collante per lo svolgimento di attività che rifletta un idem 
sentire nella gestione della ‘cosa pubblica’. 

Conseguentemente, la rinascita socio-economica del Paese – e, dunque, 
la fine dei mali endemici di cui sopra si è detto, oltre alla realizzazione del 
riequilibrio dei conti pubblici – deve ritenersi senza dubbio condizionata ad 
un’accertata funzionalità della descritta formula di svolgimento della politica 
interna. 

Purtroppo, ove si faccia riferimento ai toni del dibattito politico, a taluni 
dissidi interni alla maggioranza (si pensi alla questione relativa all’utilizzo del 
MES)14, alle fatue critiche mosse dalla opposizione ai successi conseguiti dal 
Governo in ambito UE (si pensi agli esiti della lunga battaglia combattuta a 
Bruxelles, in occasione dell’accordo su Recovery Fund, contro i paesi del nord 
Europa)15, ci si rende conto che è ancora lontana la conquista di una piena 
maturità politica, indispensabile per assicurare una ripartenza e vincere il 
malessere riveniente da decenni di malgoverno. Si ha infatti l’impressione 
che l’Italia sia avvitata in una pericolosa spirale di demagogia, da un lato, e di 
risentimento sociale (peraltro in molti casi ingiustificato), dall’altro, che sono 
d’impedimento vuoi nel superare le contraddizioni socio-politiche che tuttora 
la caratterizzano, vuoi nel gestire la ricostruzione economica del post Covid-19. 

14 Cfr. M. Perrone - G. Trovati, Mes, Cinque Stelle contro Conte Il premier insiste: più 
strumenti, in Il Sole 24 Ore, 21 marzo 2020, ove si riportano le parole del capo politico del 
movimento 5Stelle: «A un Mes senza condizioni non credo», sorprendentemente allineate alla 
posizione della Lega e di FdI e contrarie a quella degli altri partiti di maggioranza.

15 Cfr. infra, nota 48. 
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Si è, dunque, in presenza di uno scenario che si riflette in termini negativi 
sulle possibilità di ripresa: l’Italia risulta sostanzialmente divisa, per cui il ri-
corso alla unitarietà nazionale come fondamento di una rinascita sembra poco 
praticabile. Del pari, deve ritenersi ugualmente difficile promuovere un ap-
pello (retorico) alla creazione di un governo di ‘salute pubblica’, destinato ad 
evocare situazioni di gravità emergenziale superiore a quella attuale. Si pone, 
pertanto, il dilemma di come rifondare il nostro Stato, atteso che – com’è 
noto – i sussidi e i prestiti finanziari che l’Europa è disposta a concederci 
sono subordinati alla realizzazione di un programma di riforme istituzionali 
ed alla predisposizione di piani di investimenti da eseguire sotto il controllo 
della Commissione. 

La soluzione ipotizzabile è quella di fondare il rilancio del nostro Paese 
sulla identificazione di un quadro interventistico finalizzato ad assicurare la 
tutela dell’essenziale bene della salute non disgiunta dalla ristrutturazione 
dell’economia o, più precisamente, dalla «crescita economica», come ha pun-
tualizzato il Premier Conte nell’intervento tenuto al Senato per informare 
i parlamentari sugli esiti del Consiglio europeo nel quale è stato approvato 
il Recovery Fund da 750 miliardi di euro16. Da qui la chiara riferibilità alla 
realizzazione di innovazioni di processo e di prodotto che garantiscano benes-
sere ai cittadini, in una col miglioramento delle condizioni di vita. Lo Stato 
deve garantire il conseguimento di tali obiettivi, per cui l’azione (rectius: il 
ruolo) della politica deve essere orientata alla ‘prosperità economica’, che 
assurge a nuovo criterio di legittimazione dell’esistenza stessa della compa-
gine nazionale. 

Siamo in presenza di una ridefinizione delle priorità cui orientare gli in-
terventi resi possibili dai mezzi finanziari che la nuova Europa, in un radicale 
mutamento di prospettive, ha reso disponibili per superare la crisi innescata 
dalla pandemia. È questo un modello che recupera profili significativi dello 
schema ordoliberale che, com’è noto, caratterizza la cultura tedesca17; vie-
ne superata, pertanto, la visione neoliberistica (di matrice anglosassone) di 
un’economia libera di determinarsi in qualsiasi modalità prescelta non es-
sendo regolamentata e, dunque, rimessa alle iniziative delle forze del mer-
cato. La via tedesca al liberalismo – che ha trovato espressione nel pensiero 
degli studiosi della scuola di Friburgo che riconoscono peculiare rilievo in 
subiecta materia alla funzione dello Stato, peraltro contrapponendosi ad ogni 

16 Cfr. l’editoriale intitolato Recovery Fund, Conte in Senato: “Risultato poderoso, diamo 
speranza all’Italia e all’Europa”, visionabile su: https://www.fanpage.it/politica/recovery-fund-
conte-in-senato-risultato-poderoso-diamo-speranza-allitalia-e-alleuropa.

17 La teoria ordoliberale, sviluppatasi a partire dagli anni Trenta del Novecento, è alla 
base della costituzione economica della Germania, fondata sulla corrente ideologica incentra-
ta sull’intervento dello Stato, regolatore e arbitro dei processi socio-economici; cfr. per tutti 
A. Masala, Stato, società e libertà. Dal liberalismo al neoliberalismo, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2017, p. 45 ss.
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forma di dirigismo18 – influenza il profondo cambiamento che al presente si 
va determinando attraverso nuove forme relazionali tra l’«economia di libero 
mercato … (e le) … politiche sociali volte a garantire una maggiore equità e 
giustizia sociale»19.

Il Covid-19 ha rivelato le debolezze di un sistema disciplinare che affida 
alla logica concorrenziale ed alla capacità di autodeterminazione degli ope-
ratori la possibilità di crescita e, con questa, la salvaguardia dei diritti fon-
damentali. La difficoltà di far fronte all’emergenza economica (indotta dalla 
sospensione produttiva causata dal lockdown) ha fatto comprendere, per con-
verso, quanto sia importante ascrivere centralità ai meccanismi di governance 
pubblica che fanno capo direttamente allo Stato. Questi, infatti, sono in grado 
di raccordare l’ordine giuridico economico a quello politico, consentendo di 
attuare un paradigma dell’agere che coniughi (in una sorta di relazione dia-
lettica) le condizioni «per una loro reciproca interazione e compatibilità»20. 

Ne consegue che – come verrà più ampiamente specificato nei prossimi 
paragrafi – le ipotizzabili modifiche normative (che dovrebbero essere intro-
dotte per adeguare la regolazione alla nuova realtà) hanno riguardo ad una co-
struzione nella quale la ‘razionalità economica’ è presupposto di un equilibrio 
istituzionale che assicura alla comunità sovrana il riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione. Sicché, la prosperità dell’economia interagisce 
positivamente sulla tutela degli interessi della collettività, ponendosi a sostegno 
di una socialità che sia in grado di esprimere il processo di sintesi tra quanto è 
desumibile dall’impianto sistemico previgente e la logica ordoliberale21. 

Per concludere sul punto, possiamo dire che si delinea in ambito domestico 
un modello economico sociale che, nel riferimento alla sua felice sperimenta-
zione nello Stato tedesco, realizza una nuova tipologia di ‘mercato controllato’ 
o, più esattamente, orientato in modalità volte a perseguire gli interessi della 
collettività. In quest’ultimo la concorrenza, pur esplicando la sua funzione di 
essenziale componente del relativo ordine giuridico, si svolge tuttavia secondo 
le direttrici del governo e, dunque, presenta una specifica finalizzazione ad 
obiettivi sociali. 

18 Cfr. ex multis AA.VV., Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale 
di mercato, a cura di F. Forte e F. Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010; A. Zanini, 
Principi costitutivi e principi regolativi della Wettbewerbsordnung Ordoliberale. A proposito 
di Walter Eucken, in Scienza & Politica, XXIX, 2017, p. 31 ss. 

19 Così A. Masala, Stato, società e libertà, cit., p. 100. 
20 Cfr. F.G. Angelini, La democrazia costituzionale tra potere economico e sovranità po-

polare, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, p. 99. 
21 Sul concetto di Ordnungspolitik cfr. tra gli altri R. Ptak, Neoliberalism in Germany: 

Revisiting the Ordoliberal Foundations of the Social Market Economy, in The Road From Mont 
Pèlerin: The Making of The Neoliberal Thought Collective, ed. by Ph. Mirowski and D. Plehwe, 
Harvard University Press, Cambridge (MA) 2009, pp. 124 ss; M. Vatiero, The Ordoliberal 
notion of market power: an institutionalist reassessment, in European Competition Journal, 6, 
2010, p. 689 ss.
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5. La difficile tenuta dell’UE

Recentemente, valutando le conseguenze della emergenza da Covid-19 
sulla compattezza della costruzione UE, mi sono soffermato ad esaminare 
le variegate misure interventistiche assunte dall’Unione per fronteggiare la 
grave calamità abbattutasi su numerosi paesi europei, colpendo taluni (Italia 
e Spagna) in particolare22. 

Mi è apparsa meritevole di apprezzamento la posizione d’apertura al ri-
guardo adottata dalla Commissione attivando la «clausola di crisi generale» 
presente nel Patto di stabilità e superando i vincoli al settore finanziario rive-
nienti dalla Convenzione del 2013 sugli «aiuti di Stato»23. I paesi dell’Unione 
possono, quindi, discostarsi dall’osservanza degli obiettivi di bilancio assunti 
prima della esplosione del contagio da coronavirus, raggiungendo un accordo 
in ordine alla sospensione delle stringenti regole dettate dal nominato patto. 

Del pari, la Commissione europea ha adottato un «quadro temporaneo» 
per consentire ai paesi membri di attenersi alle norme sugli aiuti di Stato con 
flessibilità. Trattasi di misure, approvate il 19 marzo 2020, riferibili a variegate 
tipologie di aiuti (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive, garanzie 
di Stato per prestiti bancari, prestiti pubblici agevolati alle imprese, ecc.) la 
cui portata è stata, poi, estesa ulteriormente a ricomprendere la ricerca e la 
sperimentazione di prodotti connessi al Covid-19, nonché per consentire la 
ricapitalizzazione di società non finanziarie. 

Indubbiamente con tali misure l’UE ha inteso garantire ad imprese di 
variegate tipologie di disporre della liquidità sufficiente a preservare la con-
tinuità dell’attività economica dopo l’epidemia; obiettivo, questo, perseguito 
anche dalla BCE con una serie d’interventi destinati a far ripartire l’economia 
europea. Ed invero, detta istituzione – dopo essersi resa disponibile a fornire 
nuova liquidità previo aumento del noto Quantitative Easing e l’adozione di 
un massiccio programma di prestiti a lungo termine (il cd. TLTRO III)24 – ha 
disposto una variazione del programma Pandemic Emergency Purchase Pro-
gramme (PEPP) di 750 miliardi di euro25 ed allargato le maglie del controllo 
(attraverso la concessione di maggiore flessibilità alle banche sui requisiti di 

22 Cfr. F. Capriglione, La finanza UE al tempo del coronavirus, in Riv. trim. dir. econ., 
2020, I, p. 1 ss;

23 Cfr. Commissione Europea, Communication from the Commission to The Council on 
the activation of the general escape clause of the Stability and Growth Pact, COM (2020) 123.

24 Cfr. C. Stamegna - A. Delivorias, Developing a pandemic emergency purchase pro-
gramme: Unconventional monetary policy to tackle the coronavirus crisis, European Parlia-
mentary Research Service, 2020.

25 Cfr. Banca d’Italia, ECB announces a new Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP) to counter the serious risks posed by the coronavirus, visionabile su: https://www.ban-
caditalia.it/media/notizia/ecb-announces-a-new-pandemic-emergency-purchase-programme-
pepp-to-counter-the-serious-risks-posed-by-the-coronavirus.
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capitale e nella applicazione dei principi contabili)26. Infine, nella fase degli 
interventi iniziali rileva anche il meccanismo (per vero di limitata potenza), 
denominato SURE (Support to mitigate unemployment risks in emergency), 
promosso da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, per sup-
portare, con un importo fino a 100 miliardi di euro, tanto la ‘cassa integrazione 
italiana’ quanto il kurzarbeitergeld tedesco27.

L’adozione di tali misure si è accompagnata ad una loro valutazione critica 
sotto il profilo dei limiti applicativi che esse presentano; donde talune non 
trascurabili tensioni nei vertici europei, tanto da indurre il Premier Conte 
a pronunciarsi in chiave scettica sul «fondamento stesso dell’Unione»28 e a 
respingere, insieme alla Spagna, la ‘bozza d’accordo discussa dal Consiglio 
dell’Unione europea’ sul coronavirus (documento nel quale erano identificati 
gli aiuti da garantire ai Paesi membri colpiti dall’emergenza)29. È seguito un 
acceso dibattito non solo in sede politica ma anche tra gli studiosi. Significati-
vo, al riguardo, si configura l’allarme dato dal ministro francese Le Maire: «Se 
non c’è solidarietà nell’Ue, non c’è interesse politico a costruire l’Eurozona. 
E credetemi, per certi Paesi, penso in particolare all’Italia, il fatto che manchi 
la solidarietà rende ridicolo il progetto europeo»30. Ad esso ha fatto eco la ri-
flessione del filosofo Massimo Cacciari sul post-coronavirus: «mi pare proprio 
che sarà una pietra tombale […] (per l’Unione) […], per quanto la speranza sia 
l’ultima a morire. […] mi pare che ormai il sogno europeo dobbiamo metterlo 
via. Il coronavirus è stato il colpo di grazia per una situazione già compromessa. 
Mi auguro ardentemente di sbagliare però»31. 

È evidente come il Covid-19 abbia messo a rischio la tenuta dell’Eurosiste-
ma: nonostante gli interventi europei di cui si è detto, dall’atteggiamento delle 

26 Cfr. F. Massaro, Coronavirus, la Bce «libera» 1.800 miliardi per prestiti a famiglie e 
imprese, visionabile su: https://www.corriere.it/economia/finanza/20_marzo_20/coronavirus-bce-
libera-1800-miliardi-prestiti-famiglie-imprese-b000a0ac-6abf-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml.

27 Al riguardo si fa presente che l’attivazione di tale misura prevede che gli Stati membri 
dovranno fornire garanzie nazionali fino a 25 miliardi che serviranno alla Commissione per 
emettere bond tripla A (molto sicuri e quindi con bassi tassi di interesse) che vengono poi girati 
ai paesi membri tramite prestiti a lungo termine. È evidente, quindi, che l’ammontare di cui gli 
Stati membri potranno fruire è piuttosto esiguo, anche se superiore all’impegno ad essi richiesto 
mediante le garanzie. Cfr. in argomento A. Villafranca, L’accordo europeo ai raggi X tra 
MES, Sure e BEI, visionabile su: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/laccordo-europeo-
ai-raggi-x-tra-mes-sure-e-bei-25752.

28 Cfr. l’editoriale di T. Ciriaco e A. d’Argenio intitolato Conte avvisa “senza i coronabond 
l’Unione rischia il tracollo”, in la Repubblica, 26 marzo 2020.

29 Cfr. l’editoriale di V. Valentini intitolato La mossa di Conte, visionabile su: www.ilfoglio.
it/politica/2020/03/26/news/la-mossa-di-conte-307245.

30 Cfr. l’editoriale intitolato Anche Parigi rinuncia al Mes. Verso lo slittamento del Recovery 
Fund, visionabile su: https://www.huffingtonpost.it/entry/anche-parigi-rinuncia-al-mes-slitta-
il-recovery-fund-che-pero-tenta-la-lega_it_5ebd4d28c5b6d9e9debdc508.

31 Cfr. l’intervista di T. Bedini Crescimanni intitolata Massimo Cacciari: il coronavirus 
è la pietra tombale sulla integrazione europea, sarà la Cina a risollevare l’Italia, visionabile su: 
https://it.businessinsider.com/massimo-cacciari-il-coronavirus-e-la-pietra-tombale-sullintegra-
zione-europea-sara-la-cina-a-risollevare-litalia.
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autorità istituzionali dell’Eurozona emerge, infatti, una scarsa propensione 
alla solidarietà, anche se questa viene evocata in più sedi quale espressione 
identitaria di una appartenenza comune all’UE32. In particolare, rileva il rifiuto 
opposto da alcuni paesi a risolvere le problematiche finanziarie degli Stati in 
gravi difficoltà mediante emissioni di eurobond o similari strumenti; ciò no-
nostante l’impegno dai medesimi in molteplici occasioni assunto a tenere una 
linea comportamentale solidale per risolvere l’emergenza economico sanitaria 
causata dal Covid-19. Se ne desume una chiara indisponibilità ad accettare 
misure di mutualizzazione del rischio, cui ovviamente è sottesa anche la pro-
spettiva di una unificazione fiscale.

A fronte di siffatta realtà, in un mio recente scritto – per quanto mi augu-
rassi di sbagliare – ho doverosamente preso atto che l’Unione europea nella 
sua attuale configurazione denota la mancanza dei presupposti socio-politici 
che consentono la costruzione di una «casa comune», ineludibile premessa di 
un futuro Stato federale!33

6. Segue: e la prospettiva di un’auspicabile svolta in chiave solidaristica

Il corso degli eventi sembra stia prendendo, negli ultimi mesi, un indirizzo 
che lascia ben sperare in ordine alla possibilità di una svolta nello svolgimento 
delle politiche europee. Il 23 aprile 2020 è stato, infatti, raggiunto in seno al 
Consiglio europeo un accordo concernente la costituzione del cd. Recovery 
Fund di 750 miliardi, la cui attività (correlata al bilancio europeo UE per i 
prossimi sette anni) si compendia nel destinare trasferimenti (a fondo perdu-
to) e prestiti (a basso tasso) agli Stati membri (rispettivamente per 500 e 250 
miliardi), sì da «rafforzare la cooperazione in campo sanitario», oltre a dare 
una risposta comune alla crisi34.

Dopo un travagliato iter di quattro giorni di aspre trattative, il 21 luglio 
2020 il Consiglio europeo è riuscito a trovare una sintesi negoziale, frutto di 
un compromesso tra posizioni che, in alcuni momenti, apparivano inconcilia-
bili. Resterà a lungo nella memoria dei cittadini europei la contesa tra i cd. 
paesi frugali (con l’Olanda come capofila) e quelli del Sud Europa (a guida 
italiana): alla fine sono prevalse la ragionevolezza, l’esigenza di convincere tutti 
che l’Unione esiste e non è disposta a fare un passo indietro di fronte ad una 
calamità come quella che ha colpito gli Stati membri. 

32 Cfr. l’editoriale intitolato Coronavirus, Gentiloni dopo accordo su Mes: “Credito senza con-
dizioni tranne impiego per spese sanitarie. Utile per paesi con debito alto”, visionabile su: https://
www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/08/coronavirus-gentiloni-dopo-accordo-su-mes-credito-sen-
za-condizioni-tranne-impiego-per-spese-sanitarie-utile-per-paesi-con-debito-alto/5796153/.

33 F. Capriglione, Covid-19. Quale solidarietà, quale coesione nell’UE, cit., p. 170.
34 Cfr. Banca d’Italia, Relazione per l’anno 2019, Considerazioni finali, p. 17 delle bozze 

di stampa, ove si sottolinea che «si tratta di una opportunità importante per predisporre una 
risposta comune che, al pari delle misure monetarie, sia proporzionata alla gravità della crisi».
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Il piano di aiuti a sostegno delle economie europee è stato lasciato integro 
nel suo originario ammontare di 750 miliardi, essendo in esso cambiato solo 
il rapporto tra i ‘sussidi’ ed i ‘prestiti’. Nel contempo, per accontentare i cd. 
paesi frugali, sono stati accordati a questi ultimi rimborsi (rebates) di signifi-
cativo importo in contropartita dell’emendamento del «super-freno di emer-
genza» – vale a dire della possibilità di veto, da parte di un singolo Paese, alla 
erogazione delle risorse del fondo –, essendo stata ritenuta sufficiente (a tal 
fine) la presentazione di «piani» da sottoporre all’approvazione del Consiglio a 
maggioranza qualificata, in base alle proposte presentate dalla Commissione35. 

Siamo in presenza di un evento storico che – se la prudenza non mi frenasse 
– potremmo definire di «rifondazione» dell’UE, come lascia sperare l’incontro 
tra posizioni decisamente differenti, le quali hanno saputo – forse per la prima 
volta dopo decenni di vita in comune e, dunque, di relazioni interstatuali im-
prontate ad un freddo individualismo – trovare un razionale punto d’incontro. 
Significativa, in tale contesto, si configura l’intervenuta acclamazione dello 
‘stato di diritto’ il cui rispetto è stato ribadito, ad esso subordinando la ero-
gazione dei fondi ai paesi richiedenti. Se ne deduce il chiaro intento di voler 
salvaguardare i valori fondanti dell’Unione, obiettivo che di recente era stato 
messo in dubbio da alcuni pericolosi atteggiamenti della Polonia e dell’Un-
gheria, la cui linea comportamentale aveva fatto temere la assunzione di una 
posizione antidemocratica da parte di questi due paesi. 

Sotto un profilo generale, può dirsi che è stato scongiurato il pericolo di 
una possibile implosione dell’UE, evento che fatalmente avrebbe fatto segui-
to ad una rottura delle trattative ovvero ad un esito poco soddisfacente delle 
stesse. L’Europa aveva bisogno di vedere una convergenza d’interessi di fronte 
al rischio pandemico! È fuor di dubbio che la risposta unitaria data da tutti 
gli Stati membri alla richiesta di aiuti, di flessibilità ed attenuazione del rigore 
delle regole esistenti attesta la volontà di «stare insieme», di continuare un 
percorso iniziato per alcuni di loro da oltre mezzo secolo.

Ci si deve tuttavia chiedere se la sigla apposta all’accordo in parola segni 
veramente l’inizio di una nuova era, contraddistinta da solidarietà e coesione, 
quali dati caratterizzanti di una riconquistata identità della Unione, come riten-
gono taluni sostenitori del ‘movimento federalista europeo’, valutando la felice 
conclusione degli incontri per la definizione del Recovery Fund36. È difficile, 
se non addirittura azzardato, formulare tout court una conclusione siffatta.

Di certo, alcuni esponenti della élite politica europea hanno confermato le 
loro qualità di mediazione ed equilibrio: la Cancelliera Angela Merkel passa 

35 Cfr. le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 21 luglio 2020 a 
temine della quale l’accordo è stato siglato, visionabili su: https://www.consilium.europa.eu/
media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf.

36 Cfr. l’editoriale intitolato Una ripartenza per l’Europa, verso l’Unione federale europea, 
visionabile su: http://www.ilticino.it/2020/06/05/una-ripartenza-per-leuropa-verso-lunione-fede-
rale-europea.
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alla storia per la centralità e l’essenzialità del ruolo svolto, imponendosi quale 
statista di grande apertura europeista, dotata di una peculiare capacità nel 
superare le avversità e nel conciliare rapporti al limite della rottura37. Ana-
logamente, degno di ammirazione è il comportamento del Presidente della 
Commissione, Ursula von der Leyen, la quale, per quanto assente dal dibattito 
sui negoziati, va annoverata tra i sostenitori più agguerriti del Recovery Plan, 
difendendo la ‘sovranità europea’ fino al punto di minacciare una «procedura 
d’infrazione» contro la Germania per la sentenza 5 maggio 2020 della Corte 
costituzionale di Karlsruhe la quale, com’è noto, ha giudicato parzialmente 
incostituzionale il programma di acquisti della Bce38. Del pari, va qui menzio-
nato l’accorato impegno con cui il presidente del Parlamento europeo, David 
Sassoli, ha saputo difendere l’obiettivo di pervenire a un risultato positivo 
richiamando il senso di responsabilità collettiva dei capi di Stato e di governo 
europei39.

L’azione politica sfociata nell’accordo di cui si è detto – per quanto indi-
cativa di un nuovo ordine concettuale nella definizione delle problematiche 
dell’UE – non ha posto, a mio avviso, una pietra tombale sulle annose questioni 
che, fino ad un recentissimo passato, hanno fatto dubitare della continuità stes-
sa dell’Unione. Ed invero, le resistenze dei paesi frugali che hanno evidenziato 
sfiducia (se non addirittura aperta contrarietà) verso gli Stati mediterranei, il 
carattere temporaneo dei provvedimenti adottati e le stesse incertezze in ordi-
ne alla fase applicativa di questi ultimi ci dicono che non si possono attribuire 
all’odierno successo esiti decisamente positivi. Non sembra, infatti, conclusa 
la lunga ricerca – svolta seguendo il filo della speranza, ma rimasta fino ad oggi 
irrealizzata – di una soluzione ‘politica’ del processo di integrazione europea. 

Come ogni compromesso, anche l’accordo del 21 luglio 2020 si contraddi-
stingue per la presenza in esso di ‘rinunce’ e ‘conquiste’. Il conseguimento di 
rilevanti finanziamenti per avviare la ripresa post Covid-19 (dei quali principali 
beneficiarie sono l’Italia e la Spagna) ha avuto, infatti, come contropartita il sa-
crificio degli interessi nazionali a logiche intergovernative. A ben considerare, 
sono rimaste immutate le tecniche procedimentali che, in ambito UE, a lungo 
hanno caratterizzato l’agere delle istituzioni di vertice europee; tecniche inter-
ventistiche che in ragione delle loro modalità esplicative sono state annoverate 
dalla dottrina tra le primarie cause che hanno impedito l’affermazione di un 

37 Cfr. l’editoriale intitolato L’accordo europeo sul Recovery Fund e la mediazione di Angela 
Merkel: intervista ad Angelo Bolaffi, visionabile su: https://www.radioradicale.it/scheda/611526/
laccordo-europeo-sul-recovery-fund-e-la-mediazione-di-angela-merkel-intervista-ad. 

38 Cfr. l’editoriale intitolato Ue, von der Leyen minaccia procedura d’infrazione contro la 
Germania per la sentenza di Karlsruhe sugli acquisti della Bce, visionabile su: https://www.
repubblica.it/esteri/2020/05/09/news/ue_von_der_leyen_minaccia_procedura_d_infrazione_
contro_la_germania_per_la_sentenza_di_karlsruhe_sugli_acquisti_della_bce-256190613.

39 Cfr. l’editoriale intitolato Next Generation EuDavid Sassoli: «Sul Recovery fund non 
accetteremo nessun passo indietro», visionabile su: https://www.linkiesta.it/2020/06/recovery-
fund-sassoli-coronavirus.



28 Francesco Capriglione

sistema federalista40. Ancora una volta è prevalso lo spirito individualistico che 
contraddistingue l’azione degli Stati membri! Tutti hanno voluto conseguire 
qualche risultato positivo ed a tutti è stato concesso di ottenere benefici: dai 
rimborsi ai paesi frugali, al sostanziale condono conferito alla Polonia per la 
sua controversa riforma giudiziaria, nonché a Victor Orbán che ha evitato il 
pericolo di possibili forme reattive dell’Unione per i suoi recenti comporta-
menti illiberali.

Inoltre, si tenga presente che, nel novero delle rinunce, che i paesi UE 
hanno dovuto accettare, spiccano la riduzione dei ‘fondi’ destinati a varie ca-
tegorie di investimenti (tra i quali rilevano quelli riservati al settore green e 
al cambiamento climatico), nonché il dimezzamento dei cespiti destinati alla 
ricerca e ad altri settori programmatici. Ciò con inevitabile regresso delle fi-
nalità comuni perseguite dall’UE.

È evidente come, a tacer d’altro, si è determinato quanto meno un arretra-
mento nella costruzione della ‘casa comune’. Può dirsi, pertanto, che l’aspetto 
più significativo degli accadimenti di cui si è detto si identifica, non tanto in una 
svolta solidale, quanto nella acquisita consapevolezza, da parte dei paesi UE, di 
dover reagire uniti per fronteggiare la situazione determinata dal Covid-19, la 
quale è stata correttamente percepita dalla collettività europea come un evento 
drammatico che ha interessato tutte le sue componenti. Ciò trova conferma 
nel convincimento, puntualmente rappresentato dal Governatore della Banca 
d’Italia, che «solo una azione comune, forte e coordinata potrà proteggere e 
rilanciare la capacità produttiva e l’occupazione in tutta l’economia europea»41.

Da qui il clima di sostanziale incertezza oggi riscontrabile, a livello dome-
stico, in ordine alla prospettiva di un pronto e completo ritorno alla normalità, 
che appare condizionato dai comportamenti dell’UE; questa ultima, infatti, si 
configura quale unico arbitro delle decisioni che sono in grado di conciliare i 
processi di coesione/condivisione (da assumere con gli altri Stati membri), i 
quali sono indispensabili per superare eventuali avversità che possono insor-
gere anche in futuro.

7. La necessaria ricerca di nuovi paradigmi operativi

Sulla base di quanto precede si comprende, altresì, che al presente un pos-
sibile recupero dell’itinerario programmatico intrapreso molti decenni or sono 
dai padri fondatori della Comunità europea deve ritenersi possibile. Come 
è stato osservato da un acuto studioso, «di fronte alla sfida della pandemia, 

40 Ci si riferisce in particolare all’utilizzo del meccanismo comitologico che (consentendo 
il coinvolgimento delle amministrazioni nazionali nell’esercizio di funzioni spettanti ai vertici 
europei) risulta sbilanciato a favore delle realtà domestiche; cfr. M. Savino, La comitologia dopo 
Lisbona: alla ricerca dell’equilibrio perduto, in Giornale dir. amm., 2011, p. 1041.

41 Cfr. Banca d’Italia, Relazione per l’anno 2019, Considerazioni finali, loc. cit.
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l’Ue ha dimostrato di essere viva e vegeta (ne prendano nota i sovranisti). Il 
Consiglio europeo ha trovato l’accordo per far partire i programmi ordinari e 
straordinari con cui ricostruire le nostre economie e investire a favore delle 
nuove generazioni»42.

Naturalmente, tale processo deve essere connesso ad un radicale cam-
biamento della struttura organizzativa dell’Unione. Le modalità operative 
che, fino ad oggi, hanno caratterizzato i meccanismi decisionali devono ne-
cessariamente essere mutate; vanno infatti sostituiti i criteri alle medesime 
sottesi, notoriamente ispirati ad una logica divisiva che spesso ha indotto ad 
una spartizione degli interessi in campo (donde il prevalere di opzioni volte a 
privilegiare gli obiettivi strategici dei singoli Stati membri e non anche quello 
generale dell’Unione).

Nello specifico, la crisi da coronavirus – smuovendo l’Europa da una tra-
dizionale inerzia nell’assumere iniziative finalizzate alla costruzione di una 
‘casa comune’ – non solo ha fatto comprendere la necessità di superare gli 
sbarramenti ideologici posti da visioni nazionalistiche, per le quali la inte-
grazione si compendia nello sviluppo del ‘mercato unico’, ma ha evidenziato 
anche il mancato funzionamento di una politica europea che si risolva in una 
«sommatoria di politiche nazionali». In altri termini si è ben compreso che, 
in presenza di un processo di forte interdipendenza, i sistemi domestici non 
possono continuare ad essere gli unici responsabili degli squilibri che si de-
terminano all’interno dell’UE.

Da qui l’esigenza di far ricorso ad una nuova tecnica di avvicinamento – e, 
dunque, di omogeneizzazione – tra i paesi europei fondata, in primo luogo, sul 
conferimento alla Commissione di un’ampia competenza fiscale, sì che essa 
sia in grado di rinvenire strumenti destinati ad assorbire il debito che gli Stati 
membri hanno accumulato nel tempo. 

Dovrebbe conseguentemente cessare il senso di sfiducia di alcuni Stati nord 
europei nei confronti di altri; sfiducia che si è evidenziata, ad esempio, nei giu-
dizi dell’Olanda sul nostro Paese in occasione delle trattative per il menzionato 
accordo sul Recovery Fund43. Per converso, sarebbe opportuno che nei paesi 
mediterranei la politica dismettesse le attuali linee comportamentali, caratte-
rizzate da litigiosità e contrasti (riscontrabili talora all’interno delle stesse forze 
di maggioranza), sì da risultare improntate a scarso rigore, facendole ritenere 
non meritevoli del rispetto che oggi ad essi viene spesso negato.

42 Cfr. S. Fabbrini, Forza e debolezza dell’Unione europea, visionabile su: https://open.
luiss.it/2020/12/16/forza-e-debolezza-dellunione-europea/.

43 Cfr. l’editoriale del 18 luglio 2020 intitolato Consiglio europeo oggi: duello Olanda-Italia 
su Recovery Fund, domenica terzo giorno di colloqui, visionabile su: https://www.money.it/Con-
siglio-europeo-oggi-novita-recovery-fund-in-arrivo, nel quale si riporta la critica del Premier 
Conte all’«approccio ben poco costruttivo con cui alcuni Paesi stanno affrontando la discussione, 
dimostrando scarsa consapevolezza sulla crisi epocale che l’Europa sta vivendo e sulla necessità 
di una pronta ed efficace reazione». 
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Va da sé che tale rinnovamento sistemico dovrà accompagnarsi alla re-
visione di alcune parti dei Trattati; ciò, per un verso, ribadendo il principio 
dello Stato di diritto, che assicura libertà e democrazia nei rapporti tra i paesi 
membri, per altro cercando una razionale soluzione alle questioni che oggi 
si configurano come un ineludibile traguardo da raggiungere per continuare 
sulla strada della unitarietà e della condivisione. Mi riferisco, in particolare, 
alla introduzione di criteri di flessibilità nella gestione dei rapporti tra l’UE 
e i suoi partecipanti, alla adozione di idonee misure (non temporanee) di 
mutualizzazione del rischio e del debito fondate su una garanzia europea dei 
depositi, alla introduzione dell’unione fiscale testé richiamata, ad una nuova 
regolamentazione della ‘questione delle immigrazioni’ (problema che deve 
interessare l’intera Unione e non può essere considerato, dunque, circoscritto 
ai soli paesi mediterranei).

Verrebbe superato, in tal modo, il mancato raggiungimento di un «soddisfa-
cente punto di equilibrio fra le ragioni della stabilità e quelle della solidarietà», 
sottolineate dalla dottrina44; nel contempo, una volta superata l’emergenza 
Covid, potrebbero essere risolte le problematiche finanziarie dei paesi in dif-
ficoltà mediante emissioni di eurobond o similari strumenti45. Si addiverrebbe, 
di certo, alla definizione di condizioni operative migliori di quelle vigenti sulle 
quali spesso incombono i vincoli di una austerity che limita la libera esplica-
zione delle capacità imprenditoriali nel settore economico finanziario. Resta 
ferma, comunque, l’esigenza di regolare in modalità ottimali la ipotizzabile 
emanazione degli eurobond, la cui funzione è correlata al conseguimento di 
finalità variegate46, tra le quali rileva l’eliminazione dei differenziali tra i ren-
dimenti dei titoli del debito pubblico dei diversi Stati membri47. 

Ovviamente, un cambiamento dei Trattati appare decisamente difficoltoso. 
Al riguardo, è bene far presente che fino alla firma dell’accordo del 21 luglio 
2020 la Cancelliera Merkel, richiamandosi alla complessa elaborazione di tali 
modifiche, sembrava intenzionata a rinviare a tempi futuri la questione de-
gli eurobond48. Da qui il particolare apprezzamento ascrivibile alla posizione 

44 Cfr. R. Ibrido, Coordinamento delle decisioni di bilancio e sostenibilità del debito pub-
blico: ragionando sulla costituzione economica in trasformazione, in Riv. trim. dir. econ., 2020, 
I, p. 163.

45 Ampliamente sul punto cfr. F. Capriglione - A. Sacco Ginevri, Politica e finanza 
nell’Unione europea, Cedam, Padova 2015, p. 150 ss.

46 Cfr. A. Delivorias - C. Stamegna, Joint debt instruments: A recurrent proposal to 
strengthen economic and monetary union, European Parliamentary Research Service, 2020.

47 Cfr. sul punto F. Donati, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia nell’Unione 
europea, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2013, 
n. 2, p. 7.

48 Cfr. l’editoriale intitolato Merkel: “Pronti a maggiori contributi Ue in spirito di solidarietà 
contro la pandemia”, visionabile su: https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/23/news/angela_
merkel_l_ue_non_e_niente_senza_la_solidarieta_-254766986, nel quale si riportano le parole 
della Cancelliera, secondo cui per la mutualizzazione del debito si dovrebbero “modificare i 
trattati” e questo richiede tempo e il coinvolgimento dei parlamenti.
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più di recente assunta da tale esponente politico, a fondamento della quale 
sicuramente v’è una riflessione di sintesi in ordine alle linee guida da seguire 
per superare il disallineamento attualmente esistente tra i paesi dell’Unione.

È questa una visione strategica che ha di mira la costruzione di un’Europa 
in grado di proporsi come ‘potenza mondiale’, dovendo a tal fine conseguire 
un grado di coesione ottimale, del quale al presente sembra essere carente. Va 
da sé che tale orientamento deve essere accompagnato anche dall’adozione di 
misure che rafforzino la possibilità di svolgere una azione comune; se del caso 
impedendo ai singoli Stati di frapporre ostacoli alla realizzazione di obiettivi 
d’interesse generale, come ad esempio negando la ratifica di accordi commer-
ciali con paesi extracomunitari già introdotti in via provvisoria49.

Ciò posto, deve ritenersi senz’altro giustificato, nella programmazione sot-
tesa all’accordo sul piano di aiuti contro la pandemia, l’obbligo imposto ai paesi 
richiedenti di presentare un «piano di riforme» che dovrà ottenere il preven-
tivo ‘nulla osta’ della Commissione e del Consiglio prima che si proceda alla 
erogazione dei fondi suddetti. Tale obbligo è, infatti, direttamente correlato 
al riscontro del pieno rispetto delle finalità previste dai vertici UE nel dispor-
re l’intervento realizzato con la costituzione del Recovery Fund. Pertanto, 
appaiono prive di senso e banalmente polemiche le contestazioni sollevate 
da un’opposizione politica che, persistendo in un atteggiamento euroscettico, 
definisce come ‘condizionalità’ le verifiche con cui l’Europa vuole assicurarsi 
che le somme erogate (in ampia misura a fondo perduto) siano impiegate in 
modalità idonee a consentire la ripresa dei paesi colpiti dal Covid-1950. 

Analogamente deve dirsi con riguardo alla previsione, contenuta nell’ac-
cordo in parola, di sottoporre a monitoraggio l’attuazione, a partire dal 2021, 
delle operazioni di assegnazione dei fondi, da effettuare per un ammontare del 
70% del loro importo complessivo nel primo biennio e per la restante parte del 
30% nel 2023. Ed invero, sottoporre ad una congrua valutazione il rispetto dei 
percorsi e degli obiettivi fissati per l’attuazione dei ‘piani nazionali’ significa 
voler assicurare una linea comportamentale pienamente legittima, rispondente 
oltre che agli interessi dell’Unione (che accerta, per tal via, la correttezza degli 
impieghi effettuati dai paesi beneficiari dei fondi) anche a quelli dei singoli 

49 Si ha qui presente il diniego del Parlamento di Cipro della ratifica dell’accordo commer-
ciale fra Unione europea e Canada (CETA), mettendo a rischio la piena entrata in vigore dello 
stesso dopo tre anni dalla sua introduzione in via provvisoria.

50 È appena il caso di ricordare che per il capo della Lega, Matteo Salvini, gli 82 miliardi 
a fondo perduto e i 127 di prestiti sono stati definiti «una fregatura», affermazione stridente 
soprattutto se collegata a quella di segno opposto dei leader europei di Identità e Democrazia 
– lo stesso gruppo politico della Lega – i quali hanno attaccato l’intesa raggiunta nel Consiglio 
europeo sostenendo che l’Italia «ottiene 82 miliardi di regali dai nostri soldi», cfr. l’editoriale 
intitolato Recovery fund, gli alleati di Salvini in Europa criticano l’intesa perché “favorevole” 
all’Italia. Wilders: “Conte ottiene 82 miliardi di regali”, visionabile su: https://www.ilfattoquo-
tidiano.it/2020/07/21/recovery-fund-gli-alleati-di-salvini-in-europa-criticano-lintesa-perche-fa-
vorevole-allitalia-wilders-conte-ottiene-82-miliardi-di-regali/5875766.
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Stati destinatari di tali controlli (i quali saranno costretti ad evitare inutili di-
spersioni di danaro, spesso effettuate al mero scopo di acquisire consenso). 

Ma v’è di più. Il riferimento dell’agere domestico a criteri di rigore, al di là 
delle condivisibili finalità di cui sopra si è detto, potrebbe recare un imprin-
ting nell’agere degli Stati membri di particolare intransigenza; sì da modificare 
anche le altre forme operative, cui è necessario dar corso per la realizzazione 
di un’auspicabile rinascita socio-economica del nostro Paese. Ciò con l’ovvia 
conseguenza di introdurre, sia pure per via indiretta, adeguati correttivi a pre-
gresse carenze della politica italiana, la quale di sovente non ha dato un’imma-
gine di fermezza, continuità e risolutezza nell’ottemperare agli impegni assunti 
(in sede elettorale) nei confronti della società civile. 

Si individuano i presupposti per la ricerca e l’affermazione di nuovi para-
digmi operativi che, superando stratificate carenze nella gestione dei pubblici 
poteri, forse riusciranno a ridefinire in termini innovativi il percorso da segui-
re per la rinascita interna e per un più corretto inserimento nella compagine 
degli Stati UE.

Ne consegue che le linee di una formula organizzativa coerente con la lo-
gica paneuropea dovrebbero conformarsi all’esigenza di rispettare le parità, 
orientarsi verso schemi di sviluppo sostenibile (vale a dire rispettosi dell’e-
cosistema e delle biodiversità, donde l’osservanza di equilibrati livelli nello 
sfruttamento delle risorse), programmare lo sviluppo e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche per promuovere il benessere generale. Ciò in aggiunta 
alla realizzazione di riforme dell’ordine costituito (giustizia, sanità, fiscalità, 
sburocratizzazione, ecc.): si addiverrebbe finalmente ad una svolta di sistema 
protesa a migliorare i processi produttivi e le condizioni di vita. 

8. Conclusioni

Il nostro Paese e l’intera Europa sono giunti ad una tappa decisiva della loro 
storia, il Covid-19 ha messo tutti di fronte ad una difficile realtà. Per quanto 
concerne l’Italia, questa è costretta a cambiare passo se vuole continuare ad 
esistere senza correre il rischio di dover accettare un futuro caratterizzato da 
un progressivo degrado economico e, dunque, da crescenti livelli di povertà 
e da una permanente contestazione sociale (che potrebbe tracimare anche in 
una pericolosa deriva antidemocratica). Per converso, i paesi del nord Europa 
sono obbligati a mutare la linea comportamentale sin qui tenuta, attuando nel 
concreto le forme di coesione e condivisione che sono alla base dell’originario 
patto costitutivo della Comunità.

La pandemia ha reso evidente agli Stati membri dell’UE quanta e quale sia 
la distanza esistente tra loro, facendo comprendere come fosse indispensabile 
restare riuniti per vincere la lotta contro un male invisibile che dissemina mor-
te e miseria. È forse questa un’opportunità che nasce dalle macerie dell’emer-
genza sanitaria ed economica! Essa non deve andare dispersa a causa di fatui 
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orientamenti ideologici volti a riproporre modelli d’impianto nazionalistico che 
la storia ha già condannato; nonché per il permanere di deprecabili egoismi, 
riconducibili alle radici culturali di una separazione di costumi, di lingua e di 
religione che ha contraddistinto per secoli le vicende del ‘vecchio continente’.

Credere nella unitarietà, praticare la solidarietà, da un verso, vincere i di-
fetti endemici che purtroppo segnano in negativo i paesi mediterranei (indu-
cendo a ravvisare in essi ‘novelle cicale’ della nota favola di J. de La Fontaine), 
dall’altro, sono questi gli ingredienti della semplice (ed al contempo onerosa) 
ricetta da seguire. È necessario non rinunciare a questa occasione per poter 
ridare la speranza a coloro che – come il sottoscritto – dopo aver visto la pa-
rabola ascendente di una κοινὴ di Stati europei, che avevano deciso di unire 
i propri destini, ha poi dovuto con vivo dispiacere constatare che il ‘sogno’, 
perseguito fin dalle aule dell’Università, rischia di naufragare rovinosamente.
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Abstract [Ita]

Nel tempo dell’emergenza, determinato dal Covid-19, si riscontra un com-
promesso tra le forze politiche, che riunendosi – in tempi che richiedono unità 
e coesione dei poteri pubblici – mirano a garantire la continuità di un sistema 
liberale. Questa sembra la fine del paradigma tradizionale della democrazia li-
berale, come forma di governo in cui il potere è basato sulle persone e articolato 
attraverso istituti politici che garantiscono la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. 
La ridefinizione delle priorità per orientare gli interventi della nuova Europa, 
in un cambiamento radicale di prospettive, riflette tratti rilevanti dello schema 
ordoliberale tedesco. Ciò sostituisce la visione neoliberistica anglosassone di 
un’economia libera, riconoscendo rilevanza peculiare in questa materia alla 
funzione dello Stato. È necessario, pertanto, colmare il divario esistente tra gli 
Stati membri per sconfiggere una malattia che diffonde morte e povertà. Questa 
è l’opportunità che si evince dalle rovine dell’emergenza economica e sanitaria! 
Questa opportunità non può essere persa per ragioni ideologiche volte a pro-
porre modelli nazionalistici che la storia ha già condannato; nonché per egoismi 
deplorevoli, legati alle origini culturali di una separazione di tradizioni, lingua 
e religione che ha caratterizzato per secoli le vicende del “vecchio continente”.

Parole chiave: Covid-19, interventi, schema ordoliberale tedesco, visione neo-
liberistica, opportunità dall’emergenza economica e sanitaria. 

Abstract [Eng]

In times of emergency, as currently determined by Covid-19 pandemic, po-
litical groups tend to find a common ground and a political compromise – such 
times asking for unity and cohesion of public powers – with the aim to ensure 
stability to the liberal system. This can be perceived as the end of the tradi-
tional liberal democracy paradigm, as a form of government where power lies 
with the people and it is devolved through political institutions that guarantee 
liberty and equality of citizens. The redefinition of priorities for the new Eu-
rope amounts to a radical change of perspectives and reflects relevant features 
of the ordoliberal German scheme. The prevalently Anglo-Saxon approach 
to free market in a neo-liberal perspective is set aside in favour of the newly- 
recognized positive function of the State. There is a need to fill the existing gap 
between the member States in order to win the battle against a disease that 
spreads death and poverty. This is an opportunity that strikingly arise among 
the ruins of economic and health emergency! An opportunity that cannot be 
lost for ideological reasons then, in particular when nationalistic models that the 
history has already condemned are reiterated; with all the regrettable egoisms, 
due to the cultural origins of a separation of traditions, language and religion 
that have been for a long time a feature of the “old continent”.

Keywords: Covid-19, interventions, German ordoliberal scheme, neoliberistic 
view, opportunity from economic and health emergency. 




