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DOPO IL VOTO: ESISTERÀ L’EUROPA NEL 2024? 

 
Le elezioni europee, pur avendo visto, tutto sommato una buona affluenza alle urne, hanno 

segnato una marcata polarizzazione con il venire alla ribalta di partiti, vecchi e nuovi, marcatamente 
euroscettici e appartenenti alle galassie della destra e del populismo. Con l’Europarlamento che, 
attraverso i meccanismi di co-decisione, ha una crescente rilevanza nella vita politica dell’Unione, come 
dimostrano le vicende relative all’unione bancaria, questi risultati elettorali propongono sfide nuove alle 
istituzioni comunitarie.  

 
Le elezioni europee  
 

Figura 1: affluenza alle elezioni europee in percentuale con indicazione del numero di paesi membri 

 
Le ottave elezioni nella storia del Parlamento Europeo a partire dal 1979 si sono svolte tra il 22 

e il 25 marzo e sono state lette, come mai prima d’ora, come un evento di grande importanza, capace di 
indirizzare o, quanto meno, di influenzare il futuro dell’Unione.  

In realtà le elezioni del Parlamento Europeo non erano mai state un evento di grande richiamo 
e il livello dell’astensione era sempre stato alto in quasi tutti i paesi europei con la tendenza costante a 
crescere fin dalla data delle prime elezioni dirette nel 1979 e nonostante il fatto che i trattati abbiano via 
via attribuito un potere crescente all’assemblea. La percezione, un po’ ovunque in Europa, è infatti stata 
quella di istituzioni comunitarie lontane e poco democratiche.  

Questa volta, però, l’attenzione attorno all’appuntamento elettorale è stata più alta. 
Da un lato questo è stato letto da più parti come una prova del livello di sostegno o, ancor più, 

di malcontento dell’opinione pubblica europea nei confronti delle istituzioni comunitarie. Questo si 
sarebbe misurato dal successo dei partiti euroscettici sia di destra sia di sinistra, dall’austriaco Partito 
della Libertà al danese Partito Popolare, al Partito per la Libertà nei Paesi Bassi al Fronte Nazionale in 
Francia fino al britannico UKIP, al Movimento 5 Stelle in Italia e alla coalizione della sinistra radicale 
greca. Varie previsioni e sondaggi indicavano una presenza di partiti euroscettici in crescita stimandone 
la forza elettorale tra il 15% e il 25% dei voti. Con la crisi economica ancora lontana dalla fine, la 
disoccupazione ancora alta quasi ovunque e un diffuso malcontento nei confronti delle politiche di 
austerità, si prevedeva che i partiti tradizionalmente più forti accusassero il colpo e vedessero erodere i 
propri consensi.  

Dall’altro lato l’interesse è stato catalizzato dall’enfasi posta sul ruolo del Parlamento nella scelta 
del prossimo presidente della Commissione Europea. Se tradizionalmente la scelta è stata 
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intergovernativa, questa volta il trattato di Lisbona, entrato in vigore il primo dicembre 2009, prevede 
che il Parlamento possa confermare la proposta del Consiglio Europeo o mettere il veto, in accordo 
con i risultati elettorali. I ritardi nella ratifica hanno infatti fatto in modo che le elezioni del 2009 si 
svolgessero ancora secondo quanto previsto nel trattato di Nizza e dunque queste sono state le prime 
elezioni a svolgersi con le nuove regole. Di per sé, secondo i termini del trattato, l’incarico di proporre 
un nome per la guida della Commissione spetterebbe al Consiglio Europeo ma la novità di un ruolo del 
Parlamento è stata enfatizzata dalla scelta dei principali partiti europei di indicare già in campagna 
elettorale il nome di un proprio candidato, a livello europeo, con l’intesa che il primo partito avrebbe 
visto il proprio candidato eletto a presidente.  

Oltre al Partito Socialista Europeo e al Partito Popolare Europeo anche i liberal-democratici, i 
verdi, i democratici e la sinistra europea hanno espresso i propri candidati che si sono anche sfidati in 
dibattiti televisivi. Il partito Socialista Europeo ha aperto la strada, indicando Martin Schultz, presidente 
uscente del parlamento europeo, come proprio candidato alla presidenza dopo una fase di selezioni 
interne a ciascun partito nazionale durata dal 1 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014 per poi prendere una 
decisione in febbraio. Il primo marzo, a Roma, Schulz ha accettato la candidatura. Pochi giorni dopo il 
congresso del Partito Popolare Europeo a Dublino sceglieva Jean-Claude Juncker come proprio 
candidato e approvava il manifesto elettorale. Tra gli altri sono stati candidati Guy Verhofstadt per 
l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, il greco Alexis Tsipras per il Partito della Sinistra 
Europea, Ska Keller e José Bové per i Verdi. 

Se questo non è stato visto con grande favore dai capi di governo, non è stato comunque 
possibile tornare indietro una volta che questo indirizzo si è affermato.  

Il 9 aprile è andato in onda su France24 il primo faccia a faccia tra Jean-Claude Juncker e Martin 
Schultz seguito poi da un secondo dibattito a Maastricht aperto a tutti i candidati e mandato in onda dal 
canale Euronews, tenuto in inglese e tradotto simultaneamente nelle principali lingue non solo europee. 
Altri dibattiti sono pio seguiti nel corso dei mesi di aprile e maggio.  

Il Partito Popolare è emerso dalle elezioni come primo partito ma, con il 28% dei voti e 214 
seggi è ben lontano dalla maggioranza. Il Partito dei Socialisti Europei segue a non molta distanza con il 
25% dei voti e 187 seggi. I partiti euroscettici sono cresciuti in modo diverso nei diversi paesi. In realtà 
le previsioni di una caduta dei partiti tradizionali a favore degli euroscettici si sono realizzate infatti solo 
a macchia di leopardo mentre in altri paesi i partiti di governo hanno tenuto molto meglio di quanto 
non ci si aspettasse.  

 

Figura 2. risultati elettorali per “famiglie” europee (EPP: Partito popolare europeo; S&D: Socialisti e 
Democratici; ALDE: Alleanza di liberali e democratici; G-EFA: Verdi-Alleanza libera europea; ECR: 
Conservatori e riformisti; GUE/NGL: Sinistra unita europea/Sinistra verde nordica; EFD: Europa della 
libertà e della democrazia; NI: non iscritti)  
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In Gran Bretagna il partito United Kingdom Independence Party di Nigel Farage è risultato il 
primo partito conquistando 24 seggi e spingendo i Conservatori di Cameron spinti solamente al terzo 
posto, dopo il Partito Laburista. Uno scenario simile si è presentato anche in Francia dove il Fronte 
Nazionale di Marine Le Pen ha visto crescere i propri seggi a Strasburgo da 3 a 24. Anche in questo 
caso il partito socialista al governo ha visto crollare i propri consensi, trovandosi al terzo posto dopo 
l’UMP.  

Altrove, invece, lo scenario non ha visto grandi sconvolgimenti, confermando invece i partiti di 
governo. 

In Germania, invece, i partiti al governo hanno sostanzialmente tenuto, con qualche piccolo 
ripiegamento, confermando l’Unione Cristiano-Democratica come primo partito con 29 seggi, seguita 
dal Partito Social-Democratico con 27. Il caso italiano ha visto una ancora più netta affermazione del 
Partito Democratico al governo con 31 seggi e oltre il 40% dei voti contro i 17 andati al Movimento 5 
Stelle di Beppe Grillo. 

Essendosi affermato come primo partito, il Partito Popolare Europeo ha proposto il proprio 
candidato, Jean-Claude Juncker come presidente della Commissione. In un incontro lo scorso 27 
maggio, cinque dei sette gruppi del formatisi nel nuovo parlamento, hanno sostenuto la richiesta.  

La procedura prevede per questo un voto a maggioranza qualificata del Consiglio Europeo e 
uno a maggioranza semplice nel parlamento appena eletto. Il Consiglio ha, per il momento, preso 
tempo, affermando che la nomina deve essere fatta dopo le “opportune consultazioni” da parte di van 
Rompuy, incaricato di riferire al summit del 26 giugno prossimo.  

Ma il consenso attorno al nome di Juncker non sembra affatto unanime. Il 9 giugno, in Svezia, 
Fredrik Reinfeldt, David Cameron e Mark Rutte hanno espresso ad Angela Merkel la propria 
opposizione alla candidatura. Cameron ha espresso a gran voce la propria ostilità, sostenendo che un 
intervento più attivo del Parlamento Europeo non garantirebbe alcuna maggiore democratizzazione 
delle istituzioni comunitarie rispetto a un accordo tra i governi nazionali, a loro volta già 
democraticamente eletti e che si tratterebbe invece di una forzatura dei trattati. La stampa tedesca ha 
invece sposato la causa del parlamento e la stessa Angela Merkel, dopo che il suo partito ha sposato la 
causa delle candidature anticipate a livello europeo, pur avendo sostenuto Juncker in modo assai tiepido 
ha ora difficoltà a tirarsi indietro. La cancelliera ha comunque affermato lo scorso 4 giugno che la 
permanenza del Regno Unito nell’Unione è una priorità. Quello che sembra certo è che la soluzione 
potrebbe essere quella di prendere tempo e rinviare ogni decisione sulla presidenza della Commissione 
dopo il summit del 26 giugno. 

 

 
Figura 1: parlamentari eletti dall’Italia per partito e raggruppamento europeo 
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Figura 2: parlamentari eletti dalla Francia per partito e raggruppamento europeo 

 
Figura 3: parlamentari eletti dalla Germania per partito e raggruppamento europeo 

Figura 4: parlamentari eletti dalla Gran Bretagna per partito e raggruppamento europeo 
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L’Unione bancaria 
 

Dopo gli anni trascorsi dall’inizio della crisi del debito sovrano, può essere almeno parzialmente 
consolante considerare il fatto che l’euro ancora esiste e che il mercato unico, nonostante i problemi 
gravissimi che vengono quotidianamente messi in risalto dagli organi d’informazione, non si è 
disintegrato. Nel corso dell’anno 2012 furono compiuti progressi importanti – tanto più significativi se 
si tengono in considerazione le circostanze. In primo luogo l’Unione bancaria, su cui fino all’ultimo la 
Germania insistette per una netta separazione fra le funzioni della BCE relative alla politica monetaria e 
quelle di supervisione delle banche, nonché sul mantenimento del controllo delle autorità nazionali su 
quegli istituti più piccoli (come le casse di risparmio tedesche, fortemente “intossicate” dalla crisi del 
debito sovrano); a queste resistenze si affiancavano quelle dei paesi non appartenenti all’Eurozona, che 
nel momento in cui si fossero applicate le normali procedure di voto della BCE anche per la 
supervisione bancaria si sarebbero trovati in una situazione di handicap. 

Un po’ inaspettatamente, dopo la consueta maratona negoziale, l’Ecofin del 13 dicembre 2012 
arrivò a un compromesso che di fatto rappresentava il più ambizioso piano d’integrazione 
dall’introduzione della moneta unica. Venne riconosciuto il principio di non discriminazione fra i 
membri dell’UE nella fornitura di servizi bancari e finanziari, aspetto che stava particolarmente a cuore 
al governo britannico; si venne anche incontro alle inquietudini dei paesi non appartenenti 
all’Eurozona, affermando che l’Autorità bancaria europea non avrebbe potuto prendere decisioni senza 
la maggioranza semplice di questi ultimi. Per il resto, i tedeschi furono sostanzialmente accontentati, in 
cambio della possibilità almeno di principio che l’Autorità bancaria potesse estendere la sua diretta 
supervisione anche agli istituti più piccoli in caso di crisi. 

Ancora il 16 marzo 2013, però, il Consiglio Europeo si trovò a dover riaffermare la necessità di 
spezzare il circolo vizioso fra la salute degli istituti bancari e quella del debito sovrano a fronte del 
diffondersi del “contagio” a Cipro. Per certi aspetti, la storia fu un déjà vu: le banche cipriote si erano 
specializzate su prodotti derivati e finanza offshore, poi iniziarono a finire sotto pressione con la 
crescita dei crediti inesigibili (l’amministratore delegato di uno degli istituti ciprioti ammise che la sua 
banca era probabilmente insolvente già prima dell’ingresso del paese nell’euro) e, infine, le ripercussioni 
della crisi greca mandarono la situazione fuori controllo. A partire dal gennaio 2012 Cipro era stata 
tenuta in piedi da un prestito russo di 2,5 miliardi di euro a condizioni di favore (tasso d’interesse al 
4,5%, nessun ammortamento fino alla scadenza e nessuna penalizzazione in caso di ritardo nei 
pagamenti); questo denaro serviva però a onorare le scadenze dei titoli del debito pubblico in 
maturazione e non a ricapitalizzare il settore bancario in sofferenza, così Cipro divenne il quinto paese 
europeo a chiedere l’intervento del Fondo di stabilità finanziaria. Seguirono lunghi e contraddittori 
negoziati con la troika composta da Commissione europea, BCE e FMI che si conclusero solo otto 
mesi dopo, quando il 16 marzo 2013 fu approvato un pacchetto da 10 miliardi di euro: l’accordo 
comprendeva un prelievo forzoso, di entità diversa, su tutti i conti correnti e, per garantirne 
l’esecuzione, furono messe in atto misure per impedire il prelievo o il trasferimento dei fondi. 

Tale provvedimento suscitò prevedibilmente le proteste della gente, ma anche quelle della 
Russia, che si vedeva direttamente attaccata essendo cosa nota che Cipro da anni fungeva da piazza 
finanziaria per i suoi capitali. Il parlamento cipriota, il 19 marzo, bocciò dunque il piano. Una settimana 
più tardi si approvava un nuovo progetto che sostanzialmente faceva pagare ai russi buona parte del 
costo del salvataggio cipriota: i depositi fino a 100.000 euro venivano risparmiati, ma s’imponeva un 
prelievo del 40% sui conti correnti non assicurati di entità superiore – i cui intestatari erano 
sostanzialmente privati o aziende russi – della Banca di Cipro, mentre l’altra grande banca del paese 
veniva chiusa. Il piano di salvataggio fu infine ratificato dal parlamento il 30 aprile. 
 Questo ulteriore intervento ad hoc – che, come gli altri che lo avevano preceduto, vedeva dei 
vincitori e dei vinti in base alle circostanze specifiche e faceva parlare senza mezzi termini di ricatto – 
rendeva ancora più urgente realizzare Meccanismo di vigilanza unico (SSM), uno dei pilastri dell’unione 
bancaria. L’opposizione di Berlino pesava contro la proposta della Commissione europea d’investire la 
BCE di tale compito; la Germania, infatti, non era favorevole alla creazione di una forte autorità 
centrale di vigilanza per tutte le banche dell’Eurozona, volendo mantenere il controllo nazionale 
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specialmente sulle casse di risparmio e le banche regionali, fondamentali per il finanziamento dei bilanci 
pubblici – non proprio solidissimi – dei Länder. Un compromesso complessivo fu raggiunto solo al 
Consiglio Europeo del 15 ottobre 2013: veniva riconosciuto il ruolo della BCE, la cui supervisione 
diretta, però, riguardava 128 istituzioni finanziarie che rappresentavano circa lo 85% dei capitali bancari, 
escludendo quindi le “piccole” banche; inoltre, in base al principio di sussidiarietà, le autorità di 
vigilanza nazionali non venivano escluse, ma anzi continuavano a giocare un ruolo molto importante, 
lasciando la BCE come ultima istanza in un ruolo di supporto e coordinamento generale. 

Del resto, anche la creazione di un Meccanismo unico di risoluzione delle crisi (SRM) stava 
passando per un percorso accidentato. Una volta deciso al vertice franco-tedesco di Parigi del 30 
maggio 2013 che avrebbe dovuto basarsi sui trattati esistenti, e quindi mantenere il principio per cui i 
piani nazionali di garanzia sui depositi bancari restavano legati alla solvibilità del debito sovrano del 
singolo stato, l’Ecofin del 18 dicembre stabilì un meccanismo che non prevedeva il coinvolgimento 
della Commissione europea. Il piano, tuttavia, suscitò vivaci reazioni negative da parte 
dell’Europarlamento, chiamato in base alla procedura di co-decisione a esprimersi con un voto positivo, 
al punto che, nel corso dei mesi successivi, furono recepite alcune modifiche rilevanti nel tentativo di 
evitare lo scontro, fra cui la possibilità per i fondi di risoluzione nazionali di prestarsi denaro l’un l’altro. 
Il braccio di ferrò terminò con l’accordo del 17 marzo 2014 che l’Europarlamento avrebbe approvato il 
15 aprile. 

Per quanto l’architettura uscita dal negoziato presenti molti limiti, di fatto i governi nazionali 
non erano più i soli a decidere sul destino delle loro banche in caso di difficoltà; esse, almeno in linea 
teorica, potrebbero venire liquidate addirittura contro la loro volontà. In circa due anni si era riusciti a 
mettere capo a una devoluzione di denaro e potere decisionale che rappresenta senz’altro, sul piano 
politico, un punto di svolta di grande importanza – tanto più se lo si paragona al defatigante stillicidio 
diplomatico sulla riforma dei trattati istitutivi dell’Unione. Naturalmente è facile accentuarne 
retoricamente la portata, vedendovi lo scioglimento del circolo vizioso fra esposizione creditizia e 
debito sovrano, nonché il trionfo della solidarietà europea dopo le vicende non sempre esaltanti dei 
salvataggi operati dal 2012. In realtà, se è vero che si tratta della più importante singola azione di 
riforma dall’inizio della crisi del credito in Europa, il negoziato e i suoi esiti sono stati pesantemente 
condizionati dalla posizione tedesca, ovvero dalle preoccupazioni del ministro delle finanze Schäuble 
riguardo la condivisione dei costi e la centralizzazione del processo decisionale. Il compromesso ha 
visto, da parte tedesca, l’accettazione del principio di messa in comune della funzione di controllo e la 
creazione di un Fondo unico di risoluzione che, di fatto, rappresenta una pur timida forma di 
mutualizzazione; di contro, la Germania è stata rassicurata con la creazione di una procedura di voto 
che dà rilevanza ai paesi più grandi e che lascia all’Ecofin l’ultima parola riguardo la liquidazione di una 
banca. Lo stesso Fondo è di entità limitata e, ancora una volta, è grazie all’Europarlamento che è stato 
possibile convincere Schäuble ad accettare una serie di misure migliorative. 

La Germania ha comunque insistito affinché lo strumento giuridico relativo al trasferimento e 
alla mutualizzazione dei contributi al Fondo unico di risoluzione fosse un accordo intergovernativo, 
firmato il 21 maggio da tutti i membri dell’UE a eccezione di Svezia e Regno Unito e ora in attesa di 
ratifica. In questo modo essa, così come ciascun altro singolo paese-membro partecipante, gode di un 
diritto di veto su eventuali futuri cambiamenti; inoltre, nel momento in cui il regolamento europeo che 
stabilisce i criteri di ripartizione degli oneri in caso di risoluzione venisse “rilassato”, allora verrebbero 
meno gli obblighi verso il Fondo. Quest’ultimo dovrebbe arrivare a una dotazione di 55 miliardi di euro 
in otto anni (ovvero l’equivalente di circa l’1% dei depositi delle banche dei paesi partecipanti) 
attraverso una progressiva messa in comune dei fondi già predisposti a livello nazionale dai singoli stati. 
A questo proposito, un miglioramento importante ottenuto dall’Europarlamento è stato di far sì che si 
debba arrivare al 60% della dotazione già con il secondo anno. 

E’ poi innegabile che le ritrosie tedesche abbiano pesato sul risultato, a partire dalla distinzione 
di principio fra funzione normativa e supervisione nell’ambito del Meccanismo unico di risoluzione. In 
primo luogo appare assai improbabile che il processo decisionale possa produrre delle decisioni 
tempestive, al massimo nell’arco di un fine settimana, allo scopo di evitare l’incertezza e la speculazione 
sui mercati finanziari. Infatti, è previsto un consiglio di risoluzione che in seduta ordinaria è composto 
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da cinque membri, che non dovrebbero rappresentare gli interessi dei paesi di provenienza; tuttavia, nel 
momento in cui s’impegnino oltre 20 miliardi oppure ne siano già impiegati 5, il consiglio si riunisce in 
plenaria con la partecipazione dei rappresentanti dei governi nazionali e prende le decisioni con una 
doppia maggioranza dei due terzi dei partecipanti e di almeno il 50% dei contributi. Ogni decisione così 
presa deve essere avvallata dalla Commissione; in caso contrario, viene ratificata a maggioranza 
semplice dall’Ecofin. La pletora di decisori coinvolti rende il sistema morchioso, in generale, 
riproponendo l’eccessiva frammentazione decisionale che da tempo è stata individuata come uno dei 
principali limiti della governance europea. Oltre alle caratteristiche potenzialmente paralizzanti della 
struttura, va notato il ruolo sostanzialmente subalterno cui viene relegata la Commissione, mentre resta 
rilevante quello degli stati pur essendo, fra tutti gli attori, quelli che potrebbero essere meno incentivati 
a procedere con la liquidazione di una banca. 

Una seconda caratteristica del SRM è la tendenza a sposare sul settore privato (cioè gli azionisti 
e i creditori) l’onere dell’intervento: infatti, le perdite dovrebbero venire assorbite, nell’ordine, prima 
dagli azionisti e poi dai possessori di debito subordinato, dai titolari di debito senior e infine da imprese 
e persone fisiche depositarie. Questo uso estensivo dei meccanismi di bail-in posa sull’idea che chi ha 
comprato delle obbligazioni ha deciso di assumersi la responsabilità di un rischio, per il quale la 
remunerazione del capitale impiegato sotto forma d’interessi rappresenta il premio, e dunque sarebbero 
tenuti a pagare nel caso in cui l’investimento si dimostrasse problematico. Questa ripresa 
dell’argomento del “rischio morale” tende però a mettere in secondo piano il fatto che il grosso della 
responsabilità finanziaria di un qualsiasi intervento in caso di crisi andrebbe ancora a ricadere sui singoli 
governi nazionali (bail-out). La consistenza del Fondo, anche a prescindere dalla progressività di entrata 
in funzione, è infatti molto limitata: 55 miliardi, mentre il solo salvataggio della Dexia ne ha richiesti 80. 
Ciò significa che, in pratica e allo stato attuale delle cose, non si sta davvero attuando un’autentica 
condivisione degli oneri di salvataggio o risoluzione. 

Ciò detto, l’Unione bancaria pare ormai avere stabilmente assunto una configurazione per 
pilastri, non nuova nella storia della costruzione europea. Il primo pilastro è quello del meccanismo di 
supervisione unica delle banche, che entrerà in vigore il 4 novembre a un anno dall’emanazione del 
relativo regolamento europeo. I 128 maggiori gruppi bancari europei saranno controllati direttamente 
dalla BCE  sulla base di norme uniche per la valutazione degli assets, della qualità degli attivi e dei rischi 
di bilancio; gli istituti di credito minori rimarranno sotto le singole autorità di vigilanza nazionali. Anche 
in questo caso è stato fatto valere il principio della distinzione tra funzione normativa e di supervisione, 
nonché quello di sussidiarietà fra istanze europee e nazionali: infatti, le norme prudenziali vengono 
stabilite dall’Autorità bancaria europea (EBA), mentre quelle micro-prudenziali e le regole di 
applicazione del Meccanismo unico di supervisione sono elaborate dalla BCE in concorrenza con le 
autorità di vigilanza nazionali. 

Il secondo pilastro è costituito dal Meccanismo unico di risoluzione, che opera attraverso il 
Fondo e si applica alle banche “significative” e a quelle con interconnessioni transfrontaliere; gli istituti 
di credito più piccoli restano una competenza nazionale. Il terzo pilastro è lo schema di garanzia sui 
depositi (DGS), che definisce le norme per la tutela dei depositi presso le banche che falliscono; venuto 
meno a causa dell’opposizione tedesca il progetto di una garanzia comune sui piccoli depositi, lo 
schema prevede la somministrazione di stress tests periodici e il rimborso in sette giorni (e non più in 
venti) dei depositi fino a 100.000 euro. Il quarto pilastro è il Meccanismo di stabilità europeo per la 
ricapitalizzazione diretta dei partecipanti in caso di crisi. 
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Cronologia 
 
12 ottobre 2011  Barroso esorta i leader europei ad affrontare la crisi. 
21 ottobre 2011  Nuove preoccupanti stime sull’andamento delle finanze pubbliche greche. 
23 ottobre 2011  Al vertice europeo si chiede all’Italia di presentare immediatamente misure 

supplementari per rafforzare la tenuta del suo debito sui mercati finanziari. 
24 ottobre 2011  Si raggiunge un accordo in base al quale i detentori privati del debito greco 

accetteranno un taglio di circa il 50% del valore nominale dei titoli. 
4 novembre 2011  Approvazione unanime del piano d’aiuti da parte del gabinetto greco. L’Italia è 

costretta ad accettare l’arrivo di ispettori del FMI e della Commissione. 
8 novembre 2011  Voto alla Camera dei Deputati sul rendiconto dello Stato: il governo Berlusconi 

non ha la maggioranza dei voti. 
12 novembre 2011  Silvio Berlusconi rassegna le dimissioni. 
1 dicembre 2011  Draghi afferma all’Europarlamento che il “fiscal compact” è un passaggio 

fondamentale. 
5 dicembre 2011  Vertice Merkel-Sarkozy: la Francia appoggia l’idea del “fiscal compact”. 
8-9 dicembre 2011  Consiglio Europeo: il “fiscal compact” sarà un accordo intergovernativo con la 

sola esclusione della Gran Bretagna. 
2 marzo 2012   Firma del Fiscal Compact. 
27 settembre 2012 Viene attivato il Meccanismo di stabilità europeo. 
12-13 dicembre 2012  Al Consiglio Europeo Angela Merkel sostiene che deve essere l’Ecofin a 

occuparsi di sciogliere il nodo della sorveglianza bancaria. 
16 marzo 2013  Pacchetto d’aiuti per Cipro e auspicio del Consiglio Europeo di un’azione 

risolutiva del legame fra debito sovrano ed esposizione del settore creditizio. 
19 marzo 2013  Il parlamento cipriota boccia il piano di aiuti. 
30 aprile 2013   Cipro accetta la nuova riformulazione del piano di aiuti. 
30 maggio 2013  Al vertice franco-tedesco viene deciso che il Meccanismo unico di risoluzione 

dovrà basarsi sui trattati europei esistenti. 
15 ottobre 2013 Il Consiglio Europeo raggiunge un compromesso sul meccanismo di vigilanza 

unico delle banche. 
18 dicembre 2013 Accordo all’Ecofin sul SRM. 
1 marzo 2014 Martin Schultz, presidente uscente del Parlamento Europeo accetta di candidarsi 

alla presidenza della Commissione Europea per il Partito dei Socialisti Europei. 
6-7 marzo 2014 Il congresso del Partito Popolare Europeo a Dublino sceglie Jean-Claude 

Juncker come proprio candidato e approvava il manifesto elettorale. 
17 marzo 2014  Accordo con l’Europarlamento sul progetto di SRM. 
9 aprile 2014  France24 trasmette il dibattito tra Jean-Claude Juncker e Martin Schultz. 
15 aprile 2014  Viene varato il progetto di SRM. 
21 maggio 2014 Firma dell’accordo intergovernativo che crea il Fondo unico di risoluzione. 
22 maggio 2014 Si aprono le ottave elezioni per il Parlamento Europeo con il voto nei Paesi 

Bassi e nel Regno Unito. 
25 maggio 2014 Si vota nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea.  
27 maggio 2014 Cinque dei sette gruppi del nuovo parlamento europeo sostengono la 

candidatura di Juncker alla presidenza della Commissione. 
4 giugno 2014 Angela Merkel dichiara che la permanenza della Gran Bretagna nell’Unione è 

una priorità. 
9 giugno 2014  Fredrik Reinfeldt, David Cameron e Mark Rutte incontrano in Svezia Angela 

Merkel 
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