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Intervento
Ue, le falle <minori> della Convenzione
Ecofin al lavoro per rendere accettabile a tutti il testo senza stravolgere l'architettura istituzionale complessiva
Lorenzo Bini Smaghi

DI LORENZO BINI SMAGHI* 
 
Ci si augura che la Conferenza intergovernativa (Cig) riesca a produrre al più presto, possibilmente entro la fine dell'anno, un 
nuovo Trattato di Roma. Come raggiungere questo risultato in così poco tempo?  
Si può prendere l'intero testo della Convenzione e tradurlo in trattato, senza lasciare spazio a nuove discussioni. Ma questa 
strategia - "prendere o lasciare" - comporta alcuni rischi se applicata in modo indiscriminato. La Convenzione ha infatti 
dedicato la maggior parte dei suoi lavori ai "grandi" temi politico-istituzionali dell'Unione - come i rapporti tra il Consiglio e la 
Commissione, la Presidenza permanente del Consiglio europeo, il ministro degli Esteri dell'Unione - trovando soluzioni 
innovative che fanno progredire l'Unione. Riaprire la discussione sul compromesso raggiunto farebbe sicuramente fallire la 
Cig.  
Su tutta una serie di altre tematiche, forse considerate minori, ma altrettanto importanti per il futuro dell'Unione, la 
Convenzione ha dedicato molto meno tempo e le soluzioni proposte hanno già destato obiezioni. Insistere con il testo della 
Convenzione rischierebbe di fare allungare i tempi della Cig. Bisognerebbe piuttosto cercare soluzioni alternative, senza 
rimettere in discussione l'architettura istituzionale complessiva. É questo il lavoro che stanno svolgendo da mesi i ministri 
dell'Economia (Ecofin). Questi temi saranno discussi anche all'Ecofin informale di Stresa del 12-13 settembre.  
Si possono comunque già anticipare le linee principali della discussione tenutasi finora, in particolare su tre temi, due dei 
quali menzionati da Giuliano Amato nel suo articolo pubblicato domenica scorsa sul <Sole-24 Ore>.  
Il Consiglio legislativo. La Convenzione ha proposto una nuova formazione del Consiglio, in sovrapposizione alle altre, che 
avrebbe competenza esclusiva per l'attività legislativa in tutte le materie comunitarie, dall'economia all'agricoltura. Vi 
parteciperebbe il ministro degli Esteri, accompagnato eventualmente dal ministro competente. In sintesi, a negoziare le 
direttive in materia fiscale, di mercati finanziari e altro non sarebbero più i ministri dell'Economia, ma quelli degli Esteri. I 
consigli esistenti, come l'Ecofin, si dedicherebbero solo all'attività di monitoraggio e di coordinamento delle politiche. Questa 
proposta ha destato forti perplessità in tutti i Paesi.  
Il Governo dell'euro. Con l'allargamento, ci si aspettava dalla Convenzione un rafforzamento della politica economica 
nell'area dell'euro. L'aspettativa è però andata delusa. Si è forse temuto di creare spaccature, tra i Paesi dell'euro e quelli 
out. Ma così facendo si è indebolito la già limitata capacità di governo dell'euro e dei Paesi che vi partecipano. Il risultato 
viene ritenuto insoddisfacente non solo dai ministri dell'Economia, ma anche dagli accademici, dagli operatori di mercato e 
dai cittadini interessati al futuro della loro moneta. Per quale motivo - ci si può chiedere legittimamente - una decisione che 
ha un impatto sul valore dell'euro, come nel caso dell'entrata di un nuovo Paese, deve essere presa non solo dai 12 Paesi 
dell'euro, ma anche dai 13 che stanno fuori, rendendo tutto più complicato?  
I poteri di sanzione della Commissione europea. In Europa, le politiche di bilancio sono competenza dei Paesi membri, ma 
devono essere coordinate tra di loro. Alla base del coordinamento vi sono le raccomandazioni che l'Ecofin dà a ciascun 
Paese, soprattutto quando è in atto una politica deviante. La Convenzione ha proposto di trasferire potere di emanare tali 
raccomandazioni, dall'Ecofin alla Commissione. Questa proposta non è condivisa dall'Ecofin. Sarebbe accettabile in un 
assetto federale, in cui le azioni della Commissione vengono preventivamente sottoposte al Parlamento europeo, 
acquisendo così legittimità nei confronti degli Stati membri. Dato che la Convenzione non ha previsto tali poteri per il 
Parlamento europeo, anche perché non siamo ancora in un sistema federale, la proposta di fatto trasferisce sovranità di 
bilancio dai Parlamenti nazionali alla tecnocrazia comunitaria, accentuando così il deficit democratico dell'Unione.  
Su tutti questi punti, l'Ecofin sta lavorando su proposte concrete, mirate a rendere il testo della Convenzione accettabile a 
tutti.  
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