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Intervento / I retroscena della spaccatura in Consiglio su Germania e Francia
Cambiare la forma, non la sostanza
Meccanismo da migliorare e da attuare con flessibilità - Dietro lo scontro all'Ecofin un problema procedurale
Lorenzo Bini Smaghi
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Nei giorni successivi alla decisione dell'Ecofin del 24-25 novembre scorso, si è scatenata un'ondata di richieste di 
cambiamento del Patto di stabilità. In realtà, nessuno dei partecipanti a quella riunione dell'Ecofin ritiene che il Patto 
così com'è non possa essere applicato in modo flessibile e intelligente. La proposta della Commissione di concedere 
un anno in più alla Francia e alla Germania per rientrare sotto la soglia del 3% è stata ampiamente condivisa. Le 
richieste della Commissione sono state incorporate nei recenti Programmi di stabilità francese e tedesco.  
Se c'era tutto questo consenso, si chiederà, perché si è arrivati allo scontro? Il motivo è di natura procedurale. In 
estrema sintesi, il Trattato prevede tre stadi:  
Primo stadio: se un Paese ha un disavanzo eccessivo (superiore al 3% del Pil), il membro in questione deve <far 
cessare tale situazione entro un determinato periodo> (Articolo 104.7 del Trattato);  
Secondo stadio: <Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo 
può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un tempo stabilito, le misure volte alla riduzione del 
disavanzo> (Articolo 104.9 del Trattato);  
Terzo stadio: <Decisioni. Il Consiglio può decidere di applicare le seguenti misure...>. Segue una lista di sanzioni 
(Articolo 111 del Trattato).  
Nel 2003, il Consiglio aveva emanato due raccomandazioni, alla Francia e alla Germania, dando avvio al 1^ stadio 
della procedura. Tuttavia, data la situazione congiunturale critica e la previsione che sia in Francia sia in Germania il 
disavanzo sarebbe probabilmente rimasto sopra il 3% anche nel 2004, la Commissione proponeva in autunno una 
nuova raccomandazione, che spostava al 2005 la scadenza per il rientro del disavanzo sotto la soglia del 3 per cento. 
Qui nasce il problema procedurale. La nuova raccomandazione poteva essere presa sia come modifica della 
precedente, rimanendo al 1^ stadio della procedura, sia nell'ambito del 2^ stadio della procedura prevista dal Trattato. 
Secondo i servizi giuridici del Consiglio, entrambe le soluzioni erano possibili. La Commissione sceglieva la seconda. 
Questa scelta sollevava però un problema di natura politica. La Germania era disposta ad accettare in pieno la 
raccomandazione della Commissione - in pratica l'aveva già recepita nella legge di bilancio per il 2004 - ma chiedeva 
di rimanere al 1^ stadio della procedura. Il Governo tedesco non si riconosceva infatti nella definizione di Stato <che 
persiste nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio>, che caratterizza i Paesi a cui si applica il 2^ stadio della 
procedura. Accettare di passare al 2^ stadio della procedura avrebbe significato un'ammissione di colpevolezza. 
Sarebbe stato come disconoscere gli sforzi e le riforme fatte nei mesi precedenti.  
La posizione di principio era talmente importante per la Germania che lo stesso Schroder contattava gli altri capi di 
Governo e la Commissione per chiedere comprensione e sostegno.  
Nonostante queste richieste, la Commissione decideva di non modificare la sua decisione. Manteneva la sua proposta 
e chiedeva il voto del Consiglio, senza ottenerlo. A quel punto si rischiava lo stallo. Non era possibile tornare al 1^ 
stadio della procedura, perché secondo le regole comunitarie il Consiglio può decidere solo su proposta della 
Commissione. Si rischiava di perdere, per motivi procedurali, la cosa più importante: la sostanza delle 
raccomandazioni rivolte alla Francia e alla Germania per il risanamento delle finanze pubbliche. La Presidenza italiana 
si adoperava allora per cercare di recepire il contenuto della raccomandazione della Commissione in un documento di 
natura politica, che il Consiglio successivamente approvava, a maggioranza qualificata.  
Quanto è successo mostra che, se il Patto e il Trattato hanno bisogno di qualche revisione, è dal lato della procedura, 
e non della sostanza, che bisogna lavorare.  
Uno spunto per la riflessione viene dal voto di due Paesi, l'Irlanda e il Portogallo, che nella riunione dell'Ecofin si sono 
sempre espressi a favore della Germania. É utile riflettere sul perché di questa posizione. Sia Irlanda che Portogallo 
hanno sviluppato negli ultimi anni un forte dissenso verso l'Unione europea: l'Irlanda con il voto contrario al Trattato di 
Nizza; il Portogallo con un atteggiamento ostruzionistico nella Convenzione e nella Conferenza intergovernativa. 
Questo nuovo atteggiamento è nato in larga parte dal risentimento creato dalle reprimende pubbliche ricevute negli 
ultimi anni, prima dalla Commissione e poi dal Consiglio, su questioni di finanza pubblica, in entrambe i casi subito 
dopo elezioni politiche nazionali.  
Queste esperienze suggeriscono una riflessione. Le regole sono regole e vanno rispettate. Ma se le regole, applicate 
in un certo modo, portano alla spaccatura tra Paesi membri di una unione, se rischiano di seminare il germe dell'anti-
europeismo, è meglio sospenderle, anche temporaneamente e cercare una soluzione politica che eviti la rottura. 
Quando si tratta di questioni che sono alla radice della sovranità dei Parlamenti nazionali, come la tassazione o il 
bilancio, l'Europa corre il rischio di suscitare risentimenti se esercita la sua azione esclusivamente attraverso regole e 
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meccanismi sanzionatori. Questo è un rischio anche per il processo di ulteriore unificazione dell'Europa, che si 
estende alla politica estera e di difesa e agli affari interni. Si deve evitare di sostituire processi decisionali radicati a 
livello nazionale con meccanismi europei puramente sanzionatori, senza la necessaria mediazione politica e 
soprattutto senza i checks and balances presenti in tutte le democrazie.  
É stato dimostrato che il Patto può essere interpretato in modo intelligente e può tener conto di fattori contingenti 
come il ciclo economico e le riforme. La vera riflessione sul futuro del Patto deve riguardare il meccanismo delle 
regole e delle procedure per coordinare le politiche di bilancio dei Paesi membri. Non si tratta di scegliere tra più 
Europa e meno Europa, come hanno rilevato alcuni, ma di assicurare un adeguato sistema di checks and balances 
che consenta, come in tutti i sistemi democratici, di fare accettare alla minoranza le decisioni prese dalla maggioranza. 
Significa maggior equilibrio tra le istituzioni - Commissione, Consiglio, Parlamento Europeo, Governi nazionali e 
Parlamenti nazionali - con adeguata corrispondenza tra diritti e doveri. Forse il sistema attuale non garantisce 
sufficiente equilibrio. Bisogna riflettere su come migliorarlo.  
* Direttore rapporti finanziari internazionali  
ministero dell'Economia e delle Finanze
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