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Dopo la sentenza della Corte / Le implicazioni per il Patto di stabilità
Procedure europee da riformare
La Commissione e l'Ecofin devono dialogare di più ed evitare contrapposizioni
Lorenzo Bini Smaghi

DI LORENZO BINI SMAGHI 
Passate le prime 24 ore di reazioni "a caldo" alla sentenza della Corte di giustizia europea, è utile capire quali sono le 
implicazioni per il funzionamento dell'Unione e per il Patto di stabilità.  
Torniamo con la mente al 25 novembre 2003. Quella mattina, dopo un negoziato durato l'intera notte, l'Ecofin prese 
due decisioni, che furono successivamente contestate dalla Commissione:  
1) rigetto, con voto a maggioranza, delle raccomandazione della Commissione riguardanti le politiche che dovevano 
mettere in atto Francia e Germania per ridurre i loro disavanzi pubblici sotto il 3% entro il 2005.  
Come è noto, la contrarietà dell'Ecofin non riguardava la sostanza delle raccomandazioni stesse ma la procedura 
seguita dalla Commissione, che prevedeva un passo ulteriore verso le sanzioni;  
2) adozione di conclusioni "politiche" contenenti raccomandazioni simili a quelle della proposta iniziale della 
Commissione indirizzate alla Germania e alla Francia.  
La Corte ha dichiarato legittima la prima decisione, illegittima la seconda.  
Si torna dunque al primo punto di cui sopra. Quali sono le implicazioni? Alcune considerazioni:  
* Viene chiarito che il Consiglio non può agire motu proprio, senza una iniziativa della Commissione. Il 25 novembre 
scorso, dopo aver votato contro la raccomandazione iniziale della Commissione, il Consiglio avrebbe dovuto aspettare 
che la Commissione presentasse una nuova proposta, anche al costo di aspettare un po' di tempo.  
* Vengono considerati non validi gli impegni di politica di bilancio presi il 25 novembre scorso dalla Francia e dalla 
Germania.  
* Dal 25 novembre scorso, e fino a quando la Commissione non presenterà una nuova proposta (e il Consiglio la 
voterà), le procedure di disavanzo eccessivo nei confronti della Francia e della Germania sono di fatto sospese (punto 
86 della sentenza).  
In sintesi, la sentenza della Corte ha come effetto quello di cancellare gli impegni di politica economica che la Francia 
e la Germania avevano creduto di prendere il 25 novembre scorso con il Consiglio. Si viene dunque a creare un vuoto 
giuridico. Era proprio per evitare questo vuoto che il 25 novembre scorso l'Ecofin produsse quelle conclusioni, che poi 
si sono rilevate illegittime dal punto di vista del diritto comunitario.  
Il problema del vuoto si ripropone però oggi. É questo il motivo per cui, subito dopo la sentenza, i ministri 
dell'Economia francese e tedesco hanno ribadito i loro impegni a ridurre i disavanzi sotto il 3 per cento. L'Ecofin ha 
subito riconosciuto pubblicamente questo impegno. Infatti, fin quando non viene colmato il vuoto giuridico è essenziale 
che, dal punto di vista politico, le politiche di bilancio dei due Paesi rimangano ancorate al processo di coordinamento 
europeo. La palla è ora nel campo della Commissione, che dovrà proporre al Consiglio nuove raccomandazioni per la 
Francia e per la Germania. Tutto questo non ha niente a che vedere con la riforma, o l'ammodernamento, del Patto di 
stabilità. Eventuali riforme del Patto, anche se accolte subito, non modificherebbero la situazione di vuoto giuridico 
nella quale ci troviamo, né renderebbero più facile il compito della Commissione nel formulare nuove raccomandazioni 
per i due Paesi.  
Se questa sentenza evidenzia l'esigenza di una riforma, questa è necessaria nel settore delle procedure comunitarie, 
per evitare automatismi e vuoti giuridici, in particolare nei casi, come quelli che succedono in tutte le democrazie, in 
cui il Parlamento (nel contesto europeo il Consiglio) boccia una proposta di legge del Governo (la Commissione).  
In conclusione, non si tratta di capire chi ha vinto e chi ha perso (per questo basterebbe leggere la decisione della 
Corte su chi deve sopportare le spese processuali: <Ciascuna parte sopporterà le proprie spese>), ma come 
ricostruire un dialogo istituzionale che consenta una gestione efficiente (alcuni direbbero "intelligente") del Patto. 
Questa sentenza deve spingere la Commissione e l'Ecofin a dialogare di più e a evitare future contrapposizioni.
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