
MECCANISMI EUROPEI DI ASSISTENZA 
FINANZIARIA 

• Regolamento n. 407/2010 (meccanismo europeo di stabilizzazione 
finanziaria MESF): Consiglio, su proposta della Commissione, decide a 
maggioranza qualificata la concessione di aiuti agli Stati membri (linee di 
credito), subordinatamente all’assunzione da parte dello Stato di 
obblighi di risanamento finanziario (bilancio dell’Unione pari a 60 
miliardi di euro); 
 

• Accordo internazionale fra i governi dei 17 Stati euro = fondo europeo 
per la stabilità finanziaria (FESF); 
 

• Accordo senza approvazione dei Parlamenti nazionali; 
 

• FESF = società lussemburghese partecipata dagli Stati dell’eurozona che 
si finanzia con l’emissione di obbligazioni garantite da ciascuno Stato in 
proporzione alla propria quota di sottoscrizione del FESF.  

• Erogazione dei finanziamenti sino all’importo di 780 miliardi di euro. 
 



• Aiuti concessi dal FESF in base a un criterio di stretta condizionalità: 
Commissione (rappr. Stati dell’eurogruppo) e il Paese che chiede gli aiuti 
sottoscrivono un MOU (Memorandum of Understanding). 
 

• MOU = tagli di spesa e riforma strutturali. 
• FESF cessa il 30 giugno 2013. 
• Decisione Consiglio europeo n. 199/2011 (25 marzo) modifica il TFUE ai 

sensi dell’art. 48 TUE. 
 

• Introduzione dell’art. 136, c. 3, TFUE: Stati euro = istituzione di un 
meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare 
la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione 
dell’assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo di 
stabilità sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. 
 



• - 12 febbraio 2012 = 17 Stati eurozona hanno concluso un Trattato che istituisce il 
meccanismo europeo di stabilità (MES). 

• - MES = strumento permanente di sostegno finanziario per salvaguardare la 
stabilità finanziaria dell’eurozona. 

• - MES sostituisce il MESF e il FESF. 
• - MES = istituzione internazionale sottoposta al diritto internazionale pubblico. 
• - MES = capitale di 700 miliardi di euro.  
• - Ciascuno Stato partecipa al MES limitatamente alla quota di sottoscrizione del 

capitale. 
• - Aiuto del MES riservato agli Stati che hanno sottoscritto il Fiscal Compact e si 

impegnano ad una gestione virtuosa del bilancio e ad accettare i mezzi correttivi 
individuati dalla Commissione. 

• - Aiuto del MES: criterio di stretta condizionalità. 
• - Aiuto del MES: erogazione di prestiti, acquisto di titoli del debito pubblico sul 

mercato primario e secondario; concessione di prestiti per ricapitalizzare banche 
o istituzioni finanziarie nazionali.  
 



• Organo del fondo MES = Consiglio dei governatori (ministri 
finanziari dell’eurozona e come osservatori Presidente BCE 
e del commissario per gli affari economici e monetari). 
 

• Decisioni sull’assistenza finanziaria di comune accordo dei 
membri del Consiglio dei governatori = approccio 
intergovernativo. 
 

• Tribunale costituzionale tedesco (12/09/2012): MES è 
costituzionale perché la responsabilità finanziaria tedesca 
è limitata alla quota di sottoscrizione approvata dal 
Bundestag (rispetto del principio democratico). 
 


