
1 
 

Pietro Racca 

 

Dottorato in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale - Curriculum in Diritto pubblico dell’economia – XXXII 

ciclo 

 

Tesi di dottorato  

 

Titolo della tesi: “Eurozona e debito pubblico: gli eurobond come strumento di integrazione politica”  

 

Il progetto di ricerca riguarda il tema della emissione congiunta di debito sovrano da parte dei paesi membri 

dell’Eurozona. La tesi si articola in quattro capitoli. Il primo capitolo affronta il tema dell’incompletezza e della fragilità 

della costruzione europea e i passi necessari verso una maggiore integrazione. Il secondo capitolo è dedicato alle varie 

proposte che nel corso del tempo sono state avanzate in tema di emissione congiunta: le eurobbligazioni blu e rosse, gli 

eurobond finalizzati alla crescita, gli eurobond sintetici, i Sovereign Bond Backed Securities. Il terzo capitolo prende in 

considerazione le politiche e le istituzioni economiche finanziarie dell’Eurozona: i mercati finanziari e il sistema 

bancario, il ruolo delle istituzioni europee, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Europea per la 

Ricostruzione e lo Sviluppo. Il quarto capitolo si sofferma sulla situazione del debito pubblico in Italia e nei principali 

partner europei. Nelle conclusioni, si tirano le fila del discorso sulla necessità e sull’opportunità di introdurre gli 

eurobond e di proseguire lungo la strada dell’integrazione europea, pena il disfacimento dell’intera costruzione a causa 

della sua incompiutezza e fragilità.  

 

 

Title of the project: “Eurozone and public debt: Eurobonds as means for political integration”. 

 

The research project concerns the joint issue of sovereign debt by the countries of the Eurozone. The thesis is organized 

in four chapters. The first chapter deals with the theme of the incompleteness and fragility of European construction and 

the necessary steps for greater integration. The second chapter is dedicated to the proposals which have been discussed 

in these years: blue and red Eurobonds, Eurobonds for growth, synthetic Eurobonds, Sovereign Bond Backed Securities. 

The third chapter examines the Eurozone's economic and financial institutions and policies: the financial markets and 

the banking system, the role of the European institutions, the European Investment Bank, the European Bank for 

Reconstruction and Development. The fourth chapter focuses on the situation of public debt in Italy and in the main 

European partners. The conclusions focus on the necessity and the opportunity to introduce Eurobonds and to continue 

along the road of European integration, in order to avoid the disintegration of the entire building due to its 

incompleteness and fragility. 

 

 

Articoli 
 

2018 

“Il monitoraggio del MEF sulle società a partecipazione pubblica: lo stato dell’arte e le prospettive future”, in 

Federalismi.it, numero speciale n. 6 del 2018 (16 novembre 2018), pp. 1-24 

 

“Spoils system e dirigenza pubblica (nota a sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2017)” in Rivista 

dell’Osservatorio AIC Associazione Italiana dei Costituzionalisti, fascicolo n. 3 del 2018 (29 ottobre 2018), pp. 241-255 

 

 “La trasparenza nella distribuzione assicurativa: qualche considerazione sul nuovo schema di decreto legislativo 

attuativo della Direttiva (UE) 2016/97”, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, fascicolo n. 

4 del 2018 (30 agosto 2018), pp. 51-62 

 

“Piccoli comuni e gestione associata dei servizi (nota a ordinanza del Tar Lazio n. 1027 del 2017” in Rivista 

dell’Osservatorio AIC Associazione Italiana dei Costituzionalisti, fascicolo n. 1 del 2018 (15 marzo 2018), pp. 395-406 

 

2013 

“La strategia per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici”, articolo di commento al decreto-legge 4 giugno 

2013, n. 63, che detta disposizioni per favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare 

italiano; in “Guida agli enti locali online” de “Il Sole 24-Ore” del 13 giugno 2013 

 

“Completamento del processo di liquidazione solo con l’arrivo della legge di stabilità 2014”, articolo di commento al 

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 

amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti 

locali; in “Guida al diritto” de “Il Sole 24-Ore” n. 19 del 4 maggio 2013; pp. 20-26 
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“Gruppi consiliari delle Regioni: le linee guida per elaborare il rendiconto”, articolo di commento al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 che detta le istruzioni per elaborare il rendiconto di esercizio 

annuale dei gruppi consiliari regionali; in “Guida agli enti locali online” de “Il Sole 24-Ore” del 7 febbraio 2013 

 

2012 

“Introdotta la doppia preferenza per incentivare l’elezione delle donne”, articolo di commento alla legge 23 novembre 

2012, n. 215, recante disposizioni per riequilibrare la rappresentanza femminile nei consigli e nelle giunte degli enti 

locali; in “Guida agli enti locali online” de “Il Sole 24-Ore” del 20 dicembre 2012 

 

“Le misure definitive per agevolare ricostruzione e ripresa economica”, articolo di commento al decreto-legge 6 

giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, contenente interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012; in “Guida agli enti locali online” de “Il Sole 24-Ore” del 

24 agosto 2012 

 

“Il sesto provvedimento anticrisi dell’era Monti presenta soluzioni più adatte alle reali esigenze”, articolo di 

commento al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese; in “Guida al diritto” 

de “Il Sole 24-Ore” n. 28 del 7 luglio 2012; pp. 22-25 

 

“Rifiuti in Campania: spunta il consenso per i trasferimenti”, articolo di commento al decreto-legge 25 gennaio 2012, 

n. 2, contenente misure urgenti in materia ambientale; in “Guida agli enti locali online” de “Il Sole 24-Ore” del 27 

marzo 2012 

 

“Nelle commissioni degli esami per avvocato anche i ricercatori in forza alle Università”, articolo di commento ad 

alcune misure del cosiddetto decreto “Semplifica Italia” (decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5) finalizzato a semplificare 

gli adempimenti burocratici a carico di cittadini e imprese; in “Guida al diritto” de “Il Sole 24-Ore” n. 9 del 25 febbraio 

2012; pp. 38-40 

 

“Meno vincoli per aumentare la concorrenza”, articolo di commento al cosiddetto decreto “Cresci Italia” (decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1) che introduce misure volte a favorire la crescita economica e la competitività del Paese; in 

“Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” nn. 5 e 6 dell’11 febbraio 2012; pp. 18-22 

 

“Ennesimo decreto-legge per lo smaltimento dei rifiuti”, in “Guida agli enti locali online” de “Il Sole 24-Ore” del 23 

gennaio 2012 

 

“Carceri, certificati ipotecari e sfratti nel Milleproroghe di fine anno”, articolo di commento al cosiddetto “decreto 

Milleproroghe” (decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216); in “Guida al diritto” de “Il Sole 24-Ore” n. 1 del gennaio 

2012; pp. 5-13 

 

2011 

“Uffici locali alla prova della burocrazia zero”, articolo di commento su alcune misure riguardanti le autonomie locali 

contenute nella legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183); in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 

24-Ore” n. 47 del 26 novembre 2011; pp. 19-26 

 

“La fiscalità immobiliare spinge la devoluzione”, articolo di commento a due decreti del Ministero dell’Interno del 21 

giugno 2011 riguardanti la riduzione dei trasferimenti erariali e il fondo sperimentale di riequilibrio, emanati in 

attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale; in “Guida agli enti locali” de 

“Il Sole 24-Ore” n. 38 del 24 settembre 2011; pp. 16-17 

 

“Il disboscamento finanziario di Alpi e Appennini”, articolo di commento al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 30 novembre 2010 riguardante il subentro del Dipartimento per gli affari regionali all’EIM (Ente Italiano 

Montagna); in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 31 del 30 luglio 2011; p. 30 

 

“Progetti sostenibili per valorizzare il territorio”, articolo di commento al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 1° ottobre 2010 che definisce le modalità per l’erogazione dei fondi per lo sviluppo delle isole minori; in 

“Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 19 del 7 maggio 2011; pp. 20-22 

 

“I vincoli non frenano la crescita degli impiegati”, articolo di commento al decreto del Ministero dell’Interno del 16 

marzo 2011 che definisce i rapporti medi dipendenti-popolazione per fasce demografiche di Comuni e Province, sulla 
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base dei dati relativi al censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali alla data del 31 dicembre 

2009; in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 19 del 7 maggio 2011; p. 15 

  

“Regionalismo: autonomie e nuovi poteri decentrati”, articolo di commento sulla evoluzione del regionalismo in Italia; 

in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 14 del 2 aprile 2011; pp. X-XII 

 

“Pec e firma digitale”, articolo di commento al decreto del direttore centrale della finanza locale del Ministero 

dell’Interno del 15 febbraio 2011 che disciplina le modalità con cui gli enti locali trasmettono al Ministero dell’Interno i 

certificati relativi ai bilanci di previsione 2011; in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 11 del 12 marzo 2011; 

p. 14 

 

2010 

“Sindaci e amministratori, identikit del potere locale”, articolo di commento su alcuni dati riguardanti gli 

amministratori locali, pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno; in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 45 

del 13 novembre 2010; pp. XXII-XXVI 

 

“Snellite le procedure per il recupero dei tributi”, articolo di commento su alcune misure contenute nel cosiddetto 

“decreto incentivi” (decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73); in “Guida agli 

enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 25 del 19 giugno 2010; pp. 15-16 

 

“Allunga i termini l’invio dei dati con la Pec”, articolo di commento al decreto del Ministero dell’Interno dell’11 marzo 

2010 che disciplina le modalità con cui gli enti locali trasmettono alle prefetture i certificati relativi ai bilanci di 

previsione; in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 17 del 24 aprile 2010; pp. 15-16 

 

2008 

“Sanzioni, sospesi i contributi agli enti in ritardo”, articolo di commento al decreto del Ministero dell’Interno dell’8 

agosto 2008 che disciplina le modalità con cui gli enti locali trasmettono alle Prefetture i certificati relativi ai bilanci 

consuntivi; in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 41 del 18 ottobre 2008; p. 52 

 

“Una didattica aperta allo scambio di esperienze”, articolo di commento al Dpr n. 27 del 2008 che disciplina 

l’organizzazione e il funzionamento della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale; in Guida n. 19 del 10 

maggio 2008; pp. 41-43 

 

“Risorse in equilibrio sul filo dell’autonomia”, articolo di commento al decreto interministeriale 20 febbraio 2008 che 

disciplina i criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall’anno 2008, per l’attribuzione fra i singoli Comuni 

dell’incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all’Irpef; in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 

24-Ore” n. 15 del 12 aprile 2008; p. 34 

 

2003 

“Dirigenza tra spoils system e concorsi: i punti deboli dei sistemi di selezione”, articolo di commento sui sistemi di 

reclutamento dei manager pubblici; in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 5 dell’8 febbraio 2003; pp. 86-87 

 

1999 

 “Personale, mani libere per gli Enti”, articolo di commento al comma 1 dell’articolo 13 della legge n. 265 del 1999 in 

materia di personale degli enti locali; in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 33 del 28 agosto 1999; pp. 110-

111 

 

“Bilanci, vincoli per i termini”, articolo di commento alla proroga del termine di approvazione dei documenti di 

bilancio degli enti locali; in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 33 del 28 agosto 1999; p. 90 

 

“Autonomie senza vincoli all’indebitamento con l’applicazione del patto di stabilità”, articolo di commento alla 

direttiva 18 febbraio 1999 del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero del Tesoro circa l’applicazione del patto 

di stabilità interno; in “Guida agli enti locali” de “Il Sole 24-Ore” n. 8 del 27 febbraio 1999; p. 68 

 

 

 

 


