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Trichet in giudizio 
 

 
 

Berlino,  26. settembre 2011 
 
Il rappresentante legale del gruppo richiedente Europolis davanti alla corte 
costituzinale federale, Markus C. Kerber, vuole verificare per la prima volta di 
fronte alla corte del Lussemburgo attraveso un procedimento pioneristico, la 
regolarità della pratica attuata dal 2010 da parte della Banca Centrale Europea 
(Bce)  di acquistare obbligazioni cosi come di abbassare le soglie di solvibilità dei 
titoli di stato greci, irlandesi e portoghesi (qualitativ easing) sia regolare.  Questo 
passo è stato un atto dovuto dopo che la corte costituzionale federale si è rifiutata 
davanti alla corte dell'unione europea di esprimersi in merito ad alcune 
controversie in materia di interpretazione di diritto europeo (art. 123-125 TFUE). 
 
Kerber teme che cosi la Bce si stia facendo strada in ambiti che  
esulano dal suo mandato. In questo modo egli impone al giudice di punire tutte  
le violazioni in flagrante del TFUE. Altrimenti l'intero sistema euro si  
perderebbe in un vuoto giuridico. 
 
 
Il risultato di questo processo stabilirà se i cittadini dell'Unione europea e  
in particolare tutti i cittadini della zona euro sono in grado di verificare in  
tribunale il rispetto delle regole normative dell'Unione Monetaria Europea.  
Il destino dell'Unione Monetaria Europea come comunità giuridica è ora nelle  
mani dei giudici dell'Unione. 
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***** 
Europolis: 
Europolis è una iniziativa tedesca per una  nouva politica europea. L’ ambizione di 
Europolis sono di assicurare institutionale la  viscosità dei prezzi e della moneta. Inoltre 
sostiene Europolis per un consolidamento delle finanze pubbliche e presta attenzione al 
principio di sussidiarità.   


