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Il  Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è, accanto al Trattato sull'Unione 
Europea (TUE), uno dei documenti fondamentali dell'Unione Europea (UE). Assieme costituiscono 
le basi fondamentali del diritto primario nel sistema politico dell'UE. 
Il TUE contiene soprattutto i principi istituzionali. 
Il TFUE, invece, è composto da ben 358 articoli; in particolare spiega in modo più dettagliato il  
funzionamento degli organi dell'UE e stabilisce con precisione in quali ambiti l'UE è attiva e con 
quali competenze.

Di seguito si citano l'art.1, art.123 e l'art.128 del TFUE1:

Articolo 1 
1. Il  presente  trattato  organizza  il  funzionamento  dell'Unione  e  determina  i  settori,  la  

delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze. 

2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata  
l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati «i trattati». 

Articolo 123 

1. Sono vietati  la concessione di scoperti  di  conto o qualsiasi  altra forma di  facilitazione  
creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati  
membri  (in  appresso  denominate  «banche  centrali  nazionali»),  a  istituzioni,  organi  od  
organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali,  agli enti regionali, locali o altri enti  
pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri,  
così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale  
europea o delle banche centrali nazionali. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica  
che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali,  devono ricevere  
dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli  
enti creditizi privati.

1 Tratto dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:IT:PDF 

http://www.salvatoretamburro.it/
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Articolo 128 

1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in  
euro  all'interno dell'Unione.  La Banca centrale  europea e  le  banche centrali  nazionali  
possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle  
banche  centrali  nazionali  costituiscono  le  uniche  banconote  aventi  corso  legale  
nell'Unione. 

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca  
centrale  europea  per  quanto  riguarda  il  volume  del  conio.  Il  Consiglio,  su  proposta  della  
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può  
adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete  
metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione  
nell'Unione. 

PREMESSO CHE

l'euro è amministrato dalla Banca centrale europea (BCE), con sede a Francoforte sul Meno, e dal 
Sistema  europeo  delle  banche  centrali  (SEBC);  il  primo  organismo è  responsabile  unico  delle 
politiche  monetarie  comuni,  mentre  coopera  con  il  secondo  per  quanto  riguarda  il  conio  e  la 
distribuzione di banconote e monete negli stati membri.
Obiettivo del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi per preservare il valore dell'euro. 
Per svolgere le operazioni che rientrano nei compiti della SEBC, la BCE farà capo alle banche 
centrali  nazionali.  Spetta  al  SEBC  fissare  il  Tasso  Ufficiale  di  Riferimento  (TUR).  Il  TUR 
rappresenta il costo del denaro, ossia il tasso con cui la Banca centrale concede prestiti alle altre 
banche. Dal 13 novembre 2013 esso è pari allo 0,25%2.

PREMESSO CHE

i  Titoli  di  Stato  sono  obbligazioni  emesse  periodicamente  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare il proprio debito pubblico o direttamente il 
deficit pubblico.
L'acquisto dei Titoli di  Stato può essere effettuato sia in asta sul mercato primario al momento 
dell'emissione,  sia  sul  mercato  secondario;  in  ogni  caso  occorre  farlo  tramite  una  banca  o  un 
intermediario finanziario.
Sul Mercato Primario hanno accesso unicamente banche definite “Specialisti in Titoli di Stato”, 
ossia operatori che svolgono la funzione di market maker (primary dealers) per i quali sono previsti  
obblighi  di  sottoscrizione nelle aste dei titoli  di  Stato e di negoziazione di volumi sul mercato 
secondario. A fronte di tali doveri, essi godono di alcuni privilegi, tra cui la facoltà di partecipare in 
maniera  esclusiva  ai  collocamenti  supplementari  delle  aste  di  emissione.  (vedi  artt.  4  e  9  del 
Decreto Dirigenziale n. 993039 3 del 11/11/2011)
Tra i cosiddetti “Specialisti in Titoli di Stato” si annoverano banche non solo italiane, ma anche 
straniere.

2 T.U.R.: http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html 
3 Decreto Dirigenziale n. 993039 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/specialisti_titoli_di_stato/Decreto_
Dirigenziale_Specialisti_-_Selezione_e_Valutazione_degli_Specialisti_in_titoli_di_Stato_x2011x.pdf 
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http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/specialisti_titoli_di_stato/Decreto_Dirigenziale_Specialisti_-_Selezione_e_Valutazione_degli_Specialisti_in_titoli_di_Stato_x2011x.pdf
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Elenco degli Specialisti in Titoli di Stato a decorrere dall'8 aprile 20134: 

Banca IMI SpA
Barclays Bank PLC
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Ltd.
Commerzbank AG
Crédit Agricole Corp. Inv. Bank
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs Int. Bank
HSBC France
ING Bank N.V.
JP Morgan Securities Ltd.
Merryl Lynch
Monte dei Paschi di Siena SpA
Morgan Stanley & CO Int. PLC
Nomura Int. PLC
Royal Bank of Scotland PLC
Société Générale Inv. Banking
UBS Ltd
Unicredit SpA

Con un debito pubblico che viaggia ormai oltre i duemila miliardi di euro (nel 2013 è stato pari a 
€2.067 miliardi – fonte Banca d'Italia5), che nel 2013 ha raggiunto il 132,6% del Pil, il livello più 
alto  dal  1990,  di  questi  ben  oltre  1.700  miliardi  sono  rappresentati  da  Titoli  di  Stato 
(prevalentemente Btp) detenuti da banche e istituzioni finanziarie italiane ed estere e, in misura 
minore, da piccoli risparmiatori (solo il 10% del totale).
Negli ultimi anni i detentori esteri sono scesi dal 47,1% al 30%, mentre quelli italiani sono passati 
da poco più della metà al 70%.

PREMESSO CHE

dovendo far ricorso al mercato finanziario ogni anno lo Stato italiano – ma sarebbe meglio dire “i 
cittadini italiani” - versa nelle “casse” delle banche (i principali detentori dei Titoli di Stato) miliardi 
di euro che vengono sottratti alle esigenze della collettività.

4 Specialisti in Titoli di Stato: 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/elenco_specialisti/Elenco_Speciali
sti_in_titoli_di_Strato_-_Dal_8_aprile_2013.pdf 

5 Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia Anno XXIV del 14/02/2014 
link:https://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb10_14/suppl_10_14.pdf 

https://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb10_14/suppl_10_14.pdf
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Tabella Stock Titoli di Stato, vita residua, interessi passivi, tasso medio6

(Interessi annuali sul Debito Pubblico - Dati MEF Dipartimento del Tesoro)

Già solo analizzando gli anni dal 2006 al 2013 si potrà agevolmente evincere come lo Stato italiano 
abbia erogato circa seicento miliardi di euro per finanziare il proprio debito pubblico, pagando solo 
nell'anno 2013 oltre settantotto miliardi di euro di interessi e le previsioni per questo valore sono in 
costante aumento.
Il circolante Titoli di Stato a gennaio 2014 è stato pari a 1.738 miliardi, massimo storico.
Analizzando, invece,  il  Tasso di  Riferimento (TUR) predisposto dalla  B.C.E.  dal  2006 ad oggi 
possiamo riscontrare i seguenti dati:

6 Elaborazione a cura della Mazziero Research, “Quaderni di ricerca”, Anno 4, Numero 1; link: 
http://www.mazzieroresearch.com/wp-content/uploads/2014/02/Italia-economia-a-fine-2013.pdf 

2006 € 68,578
2007 € 77,126
2008 € 81,161
2009 € 71,288
2010 € 65,952
2011 € 72,734
2012 € 77,815
2013 € 78,660

TOTALE € 593,314

http://www.mazzieroresearch.com/wp-content/uploads/2014/02/Italia-economia-a-fine-2013.pdf


(Tasso Ufficiale di Riferimento dal 2006 ad oggi applicato dalla BCE)7

Mentre la media del TUR dal 2006 ad oggi è così rappresentata:

(Le medie annuali del TUR della BCE dal 2006 ad oggi) 8

NE CONSEGUE

che  dalla  lettura  dei  precedenti  articoli  del  TFUE  si  evince  che  lo  Stato  italiano,  membro 
dell'Unione Europea, non potendo ricorrere all'emissione monetaria di una valuta diversa dall'euro, 
è vincolato esclusivamente all'utilizzo della valuta euro per finanziare il proprio debito pubblico e 
per fronteggiare gli obiettivi di spesa pubblica, la realizzazione di beni e servizi ai cittadini e il 
perseguimento della piena occupazione. 

7 Tasso di Riferimento della BCE dal 2006 ad oggi http://www.rivaluta.it/tabellatus.htm 
8 Medie annuali del Tasso della BCE http://www.rivaluta.it/tassi/medie-annuali-tassi-bce-tus.htm 

data tipo tasso
08/03/06 BCE 2,50%
15/06/06 BCE 2,75%
09/08/06 BCE 3,00%
11/10/06 BCE 3,25%
13/12/06 BCE 3,50%
14/03/07 BCE 3,75%
13/06/07 BCE 4,00%
09/07/08 BCE 4,25%
15/10/08 BCE 3,75%
12/11/08 BCE 3,25%
10/12/08 BCE 2,50%
21/01/09 BCE 2,00%
11/03/09 BCE 1,50%
08/04/09 BCE 1,25%
13/05/09 BCE 1,00%
13/04/11 BCE 1,25%
13/07/11 BCE 1,50%
09/11/11 BCE 1,25%
14/12/11 BCE 1,00%
11/07/12 BCE 0,75%
02/05/13 BCE 0,50%
13/11/13 BCE 0,25%

anno Media tasso BCE
2006 3,05%
2007 4,00%
2008 3,78%
2009 0,74%
2010 1,00%
2011 1,25%
2012 0,75%
2013 0,38%

http://www.rivaluta.it/tassi/medie-annuali-tassi-bce-tus.htm
http://www.rivaluta.it/tabellatus.htm


SI PROPONE

di ricorrere a quanto descritto dall'art.123 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione 
Europea (TFUE) allo scopo di dotarsi di un ente creditizio pubblico (es.: una banca di interesse 
nazionale e a capitale interamente pubblico), accedendo alla liquidità offerta dalla BCE al tasso 
attuale dello 0,25%, tasso di gran lunga inferiore rispetto a quello offerto dal mercato finanziario, e 
in seguito utilizzare questa liquidità per rifinanziare il settore industriale italiano e ridurre il debito 
pubblico esistente, il tutto senza ledere alcun trattato stipulato nell'euro-zona ed utilizzando sempre 
l'euro come moneta a corso legale.
Il questo modo il debito generato sarebbe direttamente nei confronti della BCE, che oggigiorno 
presta liquidità al tasso dello 0,25% , piuttosto che indebitarsi con i mercati al tasso medio del 4-
5%.
Se solo avessimo fatto ricorso a questa soluzione, cioè adottando una banca pubblica in grado di  
approvvigionarsi  di  liquidità  direttamente dalla  BCE, anziché attraverso banche ed intermediari 
privati, avremmo ottenuto un risparmio calcolato dal 2006 al 2013 di oltre 388 miliardi di euro, 
pagando oggi oltre 70 miliardi di euro in meno di interessi l'anno.

(Elaborazione su dati MEF Dipartimento del Tesoro e BCE)

Non si comprende perché, alla luce di queste soluzioni, tra l'altro realizzabili da subito se non nel 
breve periodo e nel pieno rispetto dei Trattati europei, i  governi che si avvicendano continuino 
“ingenuamente” a proporre ricette economiche fallimentari o incapaci di risolvere i problemi che 
attanagliano  il  popolo  italiano,  quali  mancanza  di  competitività  delle  nostre  imprese  all'estero, 
diminuzione  dei  consumi  interni,  assenza  di  grandi  investimenti  pubblici,  con  conseguente 
incapacità  di  risollevare  l'economia  e  le  piccole-medie  imprese  che  compongono  l'ossatura  del 
nostro sistema produttivo.
Tutto ciò senza dimenticare due piaghe che non possiamo ignorare: il continuo aumento del debito 
pubblico che ci  impone di seguire vincoli  capaci solo di strozzare la nostra economia (e i  dati 
macro-economici ne sono la prova), e la disoccupazione che strappa un nuovo record negativo, 
toccando a febbraio 2014 quota 13%, registrando 3,3 milioni di italiani in cerca di lavoro e senza 
futuro.

Confido  nel  fatto  che  questa  proposta,  quantunque  non  esauriente  a  risolvere  tutti  i  problemi 
sistemici, venga presa al più presto in considerazione, anche perché non sarebbe una novità nel 
contesto europeo, dal momento che ci sono altri Paesi i quali, non a torto, adottano una banca con la 
caratteristica specifica di finanziare l'apparato produttivo nazionale.
Non tutti sanno che in Germania è operativa da tempo una banca molto utile all'economia tedesca, 

anno titoli di stato tasso medio mercati interessi pagati tasso medio BCE interessi stimati
2006 € 1.256.946 5,46% € 68.629 3,05% € 38.337
2007 € 1.288.578 5,99% € 77.186 4,00% € 51.543
2008 € 1.356.207 5,98% € 81.101 3,78% € 51.265
2009 € 1.446.133 4,93% € 71.294 0,74% € 10.701
2010 € 1.526.334 4,32% € 65.938 1,00% € 15.263
2011 € 1.586.741 4,58% € 72.673 1,25% € 19.834
2012 € 1.638.724 4,75% € 77.839 0,75% € 12.290
2013 € 1.738.255 4,57% € 79.438 0,38% € 6.518

€ 594.099 € 205.752

RISPARMIO = € 388.346



ossia la KfW Bankengruppe9.
La  KfW  (non  a  caso  reputata  la  prima  banca  più  sicura  al  mondo10)  è  nata  nell'immediato 
dopoguerra, definendosi una "banca della ricostruzione", col compito di amministrare i fondi del 
piano Marshall. Essa è posseduta all'80% della Repubblica federale e al 20% dai Lander (ossia i 16 
stati federati della Germania, sempre soggetti pubblici). 
Svolge molti compiti di finanziamento del settore pubblico e finanzia le piccole-medie imprese, 
sostenendo costi  che restano al  di  fuori  del  perimetro del  bilancio federale  e  che pertanto non 
figurano nel debito pubblico tedesco11.
Come la Germania, anche la Francia, su modello della KfW tedesca, si serve di una banca chiamata 
BPI (Banca pubblica d’investimento) che, a detta del presidente francese François Hollande, è in 
grado di “promuovere lo sviluppo della PMI, acquisire partecipazioni in aziende strategiche per lo 
sviluppo locale e per la competitività della Francia, in cui parte del finanziamento sia diretto verso 
l'economia sociale e solidale”12.
C'è da chiedersi perché, in Italia, una proposta del genere non sia avanzata da alcun partito politico, 
discussa nelle sedi istituzionali o in dibattiti mediatici, bensì resti un'idea sconosciuta all'opinione 
pubblica e circoscritta ad una ristretta élite di “addetti ai lavori”.

Salvatore Tamburro

www.salvatoretamburro.it
salvatore.tamburro@gmail.com

9 La KfW, la banca nazionale “segreta” (ma mica tanto) della Germania. Link: 
http://salvatoretamburro.blogspot.it/2012/11/la-kfw-la-banca-nazionale-segreta-ma.html 

10 http://www.lettera43.it/economia/finanza/e-tedesca-la-banca-piu-sicura-del-mondo_4367561447.htm   
11 Attraverso la KfW, il Governo tedesco trasferisce tutta una serie di operazioni che altrimenti figurerebbero nei conti 

dello Stato per cifre enormi e farebbero schizzare il debito tedesco verso l'alto, addirittura al di sopra del debito 
pubblico italiano.

12 Il programma di François Hollande http://fr.scribd.com/doc/79437854/Le-programme-de-Francois-Hollande 

mailto:salvatore.tamburro@gmail.com
http://www.salvatoretamburro.it/
http://fr.scribd.com/doc/79437854/Le-programme-de-Francois-Hollande
http://www.lettera43.it/economia/finanza/e-tedesca-la-banca-piu-sicura-del-mondo_4367561447.htm
http://salvatoretamburro.blogspot.it/2012/11/la-kfw-la-banca-nazionale-segreta-ma.html

