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SINTESI
Questo numero di Osservatorio Monetario viene
interamente dedicato alla valutazione della
sostenibilità del progetto di integrazione europeo,
condotta all’indomani delle elezioni per il rinnovo
del Parlamento europeo e alla vigilia del semestre
italiano di presidenza del Consiglio dell’Unione
Europea, che inizierà il primo luglio.
Il primo capitolo analizza l’andamento della
congiuntura reale più recente riportando
brevemente il dato storico 2012-2013 e le
previsioni 2014-2015 rese pubbliche dalla
Commissione Europea per alcuni paesi
dell’Unione Europea; successivamente il capitolo
si concentra sulla valutazione delle performance
dell’Eurozona utilizzando una prospettiva di
medio termine. Da tali analisi emerge un quadro
caratterizzato da un biennio (2014-2015) di
modesta crescita che si inserisce su una tendenza
di medio periodo ancora caratterizzata in senso
negativo dalle pesanti e perduranti conseguenze
della crisi.
Il secondo capitolo valuta – a partire dai risultati
dell’indagine demoscopica Eurobarometer (svolta
semestralmente per conto dalla Commissione
Europea, nei 28 Stati dell’Unione Europea) – il
giudizio espresso dai cittadini europei rispetto a
una lunga serie di quesiti quali: il gradimento
delle istituzioni comunitarie e della moneta unica;
i risultati più importanti conseguiti dall’Unione; le
priorità che le istituzioni comunitarie devono
perseguire negli anni a venire. Inoltre, nel capitolo
si cerca anche di analizzare se gli europei siano
disposti a muovere ulteriori passi in una direzione
federale.
Dall’analisi
svolta
emergono
indicazioni
interessanti. La più violenta crisi economicofinanziaria del dopoguerra sembra aver minato in

maniera profonda la fiducia dei cittadini
dell’Unione Europea nelle sue istituzioni,
soprattutto all’interno dei Paesi che hanno subito
più pesantemente gli effetti della crisi.
Analogamente, anche l’Unione monetaria e la
moneta unica hanno visto negli ultimi anni cadere
drasticamente la loro popolarità. Per quanto
concerne le priorità che l’Unione Europea
dovrebbe affrontare nei prossimi anni, i cittadini
europei sono particolarmente interessati a una
risoluzione della perdurante crisi economica.
Molto meno sentiti sono i problemi
dell’immigrazione, dell’inflazione e della
criminalità (con differenze davvero minime tra i
28 paesi membri). Una larga maggioranza degli
europei non circoscrive l’importanza delle
politiche comunitarie alla gestione dei problemi
economici, ma la ritiene cruciale in molti altri
campi, tra cui la difesa, la politica estera, la
risposta alle minacce e alle sfide globali. Inoltre i
sondaggi
di
Eurobarometer
dimostrano
chiaramente come solo un terzo dei cittadini
europei (33%) ritenga che il proprio Paese
avrebbe un futuro migliore stando fuori dal
Unione Europea. Infine, è interessante notare che
la percentuale di persone che vede con favore
l’ipotesi che l’Europa evolva in una federazione di
Stati rimane a tutt’oggi superiore (45%) a quella
dei contrari (35%).
Nel capitolo terzo viene invece esaminato il
problema della distanza delle istituzioni e delle
regole europee dai cittadini. L’assetto istituzionale
e l’insieme di regole che governano l’Unione
Europea, e l’Eurozona in particolare, sono
divenute sempre più complesse rendendo difficile
la comprensione del funzionamento delle
istituzioni europee; a sua volta, questa difficoltà di
comprensione genera diffidenza verso l’Europa.
Uno sforzo di semplificazione e di trasparenza
sembra a questo punto irrinunciabile. In
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particolare risulta necessario un “Testo unico” dei
vincoli europei in tema di finanza pubblica e di
squilibri macroeconomici, che superi la pluralità
di fonti esistenti.
Il capitolo quattro è dedicato a una valutazione
delle regole di finanza pubblica nell’ambito
dell’Eurozona, partendo da un esame dei concetti
fondamentali per comprendere la disciplina
europea (saldo di bilancio strutturale e obiettivo di
medio termine), per poi esaminare in dettaglio le
regole del cosiddetto “pareggio di bilancio”, del
debito e della spesa. Inoltre il capitolo esamina il
recepimento nell’ordinamento italiano del
principio dell’equilibrio di bilancio e delle altre
regole europee, con alcune riflessioni emerse nella
dottrina costituzionale italiana. Le conclusioni
raggiunte sono chiare: tutte e tre le regole europee
(sul saldo strutturale, sulla spesa e sul debito)
sono complesse da monitorare, applicare e
comunicare; numerose sono le clausole da
verificare, le eccezioni di cui tener conto. Ragion
per cui il grado di trasparenza delle regole fiscali
europee risulta ancora oggi modesto, a scapito
della loro comprensione da parte delle opinioni
pubbliche europee.
Il quinto capitolo esamina gli “Accordi
contrattuali”, che sono stati proposti dalla
Commissione UE nel marzo del 2013. Si tratta di
programmi di riforma concordati tra un governo
nazionale e la Commissione stessa, che
dovrebbero essere approvati dal Parlamento
nazionale e dal Consiglio europeo. In cambio di
questi impegni, un paese potrebbe ricevere
assistenza finanziaria dalla UE, per coprire i costi
delle riforme programmate. Il governo italiano
dovrebbe agire, anche in virtù della presidenza di
turno della UE, per estendere la portata degli
accordi contrattuali rispetto alla proposta della
Commissione, chiedendo che essi vengano

scambiati con alcuni margini di flessibilità di
bilancio.
Il rapporto si conclude con un capitolo dedicato a
una
valutazione
complessiva
dell’assetto
istituzionale e del processo decisionale europeo.
Emerge un quadro caratterizzato da un duplice
metodo di governance nell’Unione Europea. Al
metodo sovra-nazionale, basato sul circuito
Commissione-Parlamento-Consiglio e sottoposto
al controllo della Corte Europea di Giustizia, si
contrappone un metodo intergovernativo, basato
sul Consiglio Europeo che si occupa per lo più
delle politiche economiche e finanziarie che
rilevano per l’Unione. Questo significa che tutte
le principali decisioni in merito alla governance
economica dell’Unione Europea sono prese dal
Consiglio Europeo – o, per i paesi aderenti
all’unione monetaria, dall’Euro-Summit – cioè da
assemblee di leader politici nazionali sottoposti
solo al controllo delle proprie opinioni pubbliche.
Il fatto che le questioni rilevanti sotto il profilo
economico siano gestite dai governi, piuttosto che
da istituzioni sovranazionali, costituisce un limite
che va superato. Anche e soprattutto perché
all’interno di consessi intergovernativi, in assenza
di regole decisionali ben definite, inevitabilmente
le opinioni dei paesi più forti/creditori tendono a
prevalere,
impartendo
un
chiaro
bias
all’intonazione delle politiche economiche.
Per uscire da questa che costituisce una vera e
propria impasse è necessario che l’Europa (e
specificatamente l’unione monetaria europea)
trovi delle soluzioni istituzionali che risolvano o
attenuino tali problemi decisionali. In alternativa è
molto difficile che il processo di integrazione
possa ancora andare avanti, quali che siano i costi
di una sua frantumazione. La presidenza del
semestre europeo offre all’Italia un’occasione
importante per promuovere un’agenda di riforma
istituzionale che miri a superare gli accordi
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intergovernativi come metodo decisionale unico
per la gestione economica nel contesto europeo –
per lo meno all’interno dell’unione monetaria – e
che riconosca la necessità che il controllo della
politica economica dell’Eurozona venga traslato a
un Parlamento dotato di rilevanti poteri economici
e fiscali.

1

INTRODU
UZIONE
Nell’estate di sette annni fa, espllode una crrisi
dovuta ad eeccessi originnati nel mon
ndo finanziarrio
anglosassonne, le cui coonseguenze più
p gravi sonno
state in seeguito regisstrate in Eu
uropa. E’ uun
apparente pparadosso, dovuto
d
soprrattutto a ddue
circostanze::
1. Pur aavendo avutto cause finanziarie,
f
le
consegguenze più gravi
g
- cioè quelle realii sono dipese sia da errori di valu
utazione sia da
politichhe sbagliatee. Ambedue quegli erroori
sono stati magggiori da questo laato
dell’Attlantico.
2. La fraagilità dellaa costruzion
ne (regole e
istituziioni) dell’Unione economica
e
e
monetaaria ne è stata - ed è tuttora
t
- cauusa
importante.
A ben guaardare, le crisi finanziaarie non soono
eventi rari: la loro graavità dipendee non solo da
politiche sbbagliate, maa anche daa difetti deelle
regole e da limiti delle istituzioni.
Vediamo coosa abbiamoo imparato (in
( molti caasi,
solo… ripaassato) in quuesti anni; e quando - e
come - riussciremo ad avere l’Euro
opa che ci eera
stata prom
messa. Anziitutto, un problema di
valutazione. Nel casso anglosaassone, si è
comunemennte parlato di Grand
de recessionne;
mentre nel nnostro caso è prevalsa laa definizione di
Crisi del deebito sovranoo. Di qui le due
d ben diverrse
ricette di poolitica econoomica. In Grran Bretagnaa e
negli Stati U
Uniti - una volta
v
messo in sicurezzaa il
sistema banncario - si è adottata una
u politica di
espansione fiscale, e anncor più monetaria, miraata
all’obiettivoo prevalentee, che era appunto
a
quelllo
della necesssaria ripresa. Risultato: una
u recessioone


A cura di G
Giacomo Vaciiago.

grrave, ma seguita dallaa ripresa, cioè
c
con ill
reecupero - giàà conseguito - dei livelli di
d prodotto e
dii occupazion
ne precedentii la crisi.
Nel
N nostro caaso, è prevaalsa la geneeralizzazionee
alll’intera periiferia dell’U
Unione moneetaria di ciòò
ch
he era emerso a fine 20009 in Grecia, cioè unaa
crrisi da debitto pubblico insostenibilee. Di qui laa
ricetta: ridurree deficit e deebito pubblico per evitaree
deefault del debito “ssovrano” e//o collassoo
deell’Euro. Questo errore ddi valutazion
ne ha portatoo
a trascurare i difetti di ccostruzione dell’Unionee
sttessa, divenu
uti più evidennti negli ann
ni successivii
qu
uando si è affrontato
a
il problema non
n solo deii
lim
miti di una politica
p
di aus
usterità fiscale applicata a
Paaesi che aveevano invecce problemi di mancataa
crrescita, ma più in generalle dei difetti dell’Unionee
co
ome iniziata il primo gennnaio 1999.
Un’unione
U
da
a ricostruiree
L’applicazione riduttiva chhe troviamo nel Trattatoo
dii Maastricht (1992) dii quello ch
he era statoo
l’originario prrogetto (Rappporto Delors, 1989) dii
Unione
U
econo
omica e moonetaria1 si basa
b
su duee
prrincipii che si
s sono dimosstrati errati:
1.
1 La stabiilità monetaaria è il solo “benee
comune” dell’Unionne, mentree equità e
crescita restano
r
“benni nazionali”, dei quali è
perciò reesponsabile cciascun Gov
verno, liberoo
di decideere se e quaanto vuole co
onseguire dii
quei due obiettivi.
2.
2 La stabillità monetarria favoriscee la stabilitàà
finanziariia; e anche qquesta può quindi restaree
affidata alla
a responsaabilità di ciascun Paesee
(della suaa Banca centtrale nazionaale, o di altraa
istituzion
ne, secondo le regole che ciascunn
Paese è liibero di sceggliere).

1

Nel
N Rapporto Delors è chiaaramente sotto
olineato che lee
du
ue unioni (ecconomica e m
monetaria) so
ono ambeduee
esssenziali.

2

L’esperienzza post-20099 ha dimosstrato i moolti
limiti di quuei due princcipii, e ha giià indotto i 18
Paesi a m
muoversi nellla direzionee di un looro
superamento. E’ un processo
p
mo
olto lento, ed
aggravato dai costi degli
d
errori nel frattemp
mpo
commessi ((il che ha ridotto
r
la po
opolarità deella
moneta com
mune, facile “capro
“
espiatorio” dei tannti
guai registtrati in queesti anni). Ed anche le
decisioni finnora faticosaamente adotttate vanno soolo
nella direzioone di corregggere i probllemi monetaarifinanziari, m
ma nulla dicoono per gli obiettivi
o
realli rivolti all’eqquità e alla crescita - ch
he erano poi la
vera promesssa del Rappporto Delors.
L’Unione che in quuesti 15 anni
a
abbiam
mo
conosciuto, era detta “incompleta” perché soolo
monetaria. In realtà, era
e molto-p
più-incompleeta,
2
non essenddo neppure bancaria
b
. A ciò si porrrà
rimedio neii prossimi annni, mentre si
s moltiplicaano
le regole e le procedurre (Fiscal co
ompact) con le
quali si gesstisce la ridotta sovranitàà fiscale che la
comune sovvranità moneetaria richiedee.

prrossimi annii non si rieesce a prog
gredire nellaa
co
ostruzione deell’Europa chhe 25 anni fa ci era stataa
prromessa dal Rapporto D
Delors (1989)). Maastrichtt
erra stato vo
olutamente limitato a regole chee
do
ovevano im
mpedire “esteernalità neg
gative”, cioèè
ch
he un Paesse danneggiiasse gli alltri. A benn
gu
uardare, il co
onsenso all’E
Europa verràà solo da unn
giiudizio che prevalgonoo “esternalittà positive”,,
ciioè che ogni Paese trae bbeneficio daalla presenzaa
deegli altri.
Riscoprire
R
l’importanza ddella solidarrietà e dellaa
co
ooperazione per garantirre il futuro dell’Unionee
ecconomica e monetaria,
m
è il principalle contributoo
ch
he il nostro Governo
G
dovvrebbe dare nel
n semestree
dii sua Presideenza. Incomi
minciando dall valorizzaree
lee istituzioni esistenti ((in campo economico,,
so
oprattutto la BEI); e dal ssostenere, neei fatti e nonn
so
olo a parolee, le politichhe della BC
CE, che perr
esssere utili al nostro Paesee richiedono anche moltee
riforme3.

Anche questa costruzione è però politicamennte
molto fragiile se resta la convinziione - diffussa,
come si è vvisto alle recenti elezionii europee - cche
l’intera costtruzione delll’Europa non
n sia un gioccocooperativoo (tipico caso dei “giochi di
coordinameento ripetuto”; in cui ogn
ni giocatore si
attende di condivideree i benefici dell’agire in
modo congiunto), ma un
u gioco-a-so
omma-zero, in
cui ciascunoo guadagna a spese di un
n altro, e doove
è quindi prrevedibile chhe esistano free
f
rider. L
La
valutazione oggi possibile è quella di
d una crisi cche
abbia “insegnato una leezione” ai free
fr riders; m
ma
anche questto giudizio risulterebbe miope, se nnei

2

Vedi A. Teerzi - G. Vaciiago Euro, banche e struttuura
finanziaria, S
Società Italianna degli Econ
nomisti, Anconna,
30 ottobre 19999, per la teesi (banale, co
ol senno di pooi!)
che senza unnione bancariaa non c’era neppure
n
l’unioone
monetaria.

3

Vedi G. Vaciago, L’Italiaa risolva i suo
oi problemi e
da
arà più forza alle armi di Draghi, Il Sole 24 ore, 2
marzo
m
2014.
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DRO MACR
ROECONO
OMICO
1. IL QUAD



mo
In questoo primo capitolo commentiam
l’andamentoo della congiuntura
c
più recennte
riportando bbrevemente il
i dato storicco 2012-20133 e
le previsiooni 2014-20015 rese pu
ubbliche daalla
Commissionne Europeaa nella tarrda primaveera
dell’anno inn corso perr alcuni paessi dell’Unioone
Europea pper passare successivam
mente a uuna
valutazione delle performance dell’Eurozoona
utilizzando una prospetttiva di medio
o termine.
1.
La congiuntu
ura più recente
r
neelle
principali eeconomie deell’Unione Europea
E
Germania
L’opinione più diffusa tra gli anallisti attribuissce
alla crescitaa economica in Germaniaa una tendennza
all’accelerazzione nel 20014-15 – il taasso di cresc ita
in ciascun anno di questo bien
nnio dovrebbbe
aggirarsi atttorno al 2% – rispetto all 2012-2013 in
cui il tassoo di crescitaa annuo è stato di pooco
superiore all mezzo puntto percentualle.
Il principalee motore dellla crescita saarà la domannda
interna (TA
AB. 1). Le
L favorevo
oli condiziooni
finanziarie, con tassi di interessee storicamennte
molto bassii, e l’attenuazione dell’incertezza cche
circonda le prospettive e la stessa sopravvivennza
dell’Eurozoona, dovrebbbero portare ad una ripreesa
sostenuta ddegli investtimenti, dop
po i risulttati
deludenti ddel biennio 2012-2013. In ciascun
uno
anno di quuesto biennioo, infatti, glli investimennti
sono diminnuiti (dopo il boom deel 2010-201 1).
Secondo le previsioni, in ciascun anno
a
del 201142015 gli iinvestimenti dovrebbero
o crescere al
4.5%, un taasso di cresccita superiorre a quello ddei
consumi, coon una signifficativa inverrsione dei ruooli
rispetto al bbiennio 2012-2013.



A cura di A
Andrea Boitanni e Domenico
o Delli Gatti

A sostegno della dinaamica dei consumi e
prresumibilmen
nte
anchhe
dell’iinvestimentoo
reesidenziale possiamo annnoverare la siituazione dell
mercato
m
del lavoro, chhe si pressenta moltoo
faavorevole, so
oprattutto se confrontata con il restoo
d’’Europa.
Il tasso di disoccupazionne è in contiinua discesaa
daal 2010 e do
ovrebbe tocccare il 5.1% alla fine dell
peeriodo di preevisione (eraa pari al 5.5%
% nel 2013)..
Le condizionii favorevoli del mercato
o del lavoroo
do
ovrebbero trrasmettersi aalla crescitaa salariale e
qu
uindi alimentare i consum
mi.
Seecondo la stima ufficciale, il billancio dellee
am
mministrazio
oni
pubbbliche
è
rimastoo
so
ostanzialmen
nte equilibratto in rapportto al PIL nell
20
013, e rimarrrà invariato anche nei prossimi
p
duee
an
nni. In termini strutturalii, ossia aggiu
ustato per laa
faase ciclica, il saldo del ssettore pubb
blico sarebbee
po
ositivo. Datee queste conndizioni in Germania
G
sii
veerificherà un
na discesa ddel debito in
n rapporto all
PIIL, passando
o da valori suuperiori al 78
8% nel 20133
a valori intorn
no al 74% nell 2015
L'inflazione è scesa noteevolmente alla
a
fine dell
20
013 (in media d’anno si è attestaata all’1.6%
%
co
ontro il 2.1
1% del 20112) e dovrebbe subiree
un
n’ulteriore limatura nel 22014 (1.1%).
Nel
N 2013, il PIL è aum
mentato dello 0,4%. Laa
crrescita è stata
s
trainat
ata principaalmente daii
co
onsumi privaati e pubblicii, mentre gli investimentii
haanno continu
uato a fletterre. Gli invesstimenti e laa
do
omanda esteera netta soono le due componentii
deella domand
da che hann
nno dato un
n contributoo
neegativo alla crescita
c
nel 22013.
Le indagini sullo
s
stato ddi fiducia seegnalano altii
liv
velli di otttimismo peer l'econom
mia nel suoo
co
omplesso e corroboraano la preevisione dii
acccelerazione dell’attivitàà produttiva nel biennioo
su
uccessivo.

4

TAB. 1 - German
nia: PIL e principaali
componentti della dom
manda (tasso di variazio ne
medio annu
uo)
2012

2013

2014

20115

PIL

0.7

0.4

1.8

2.00

Consumo

0.8

0.9

1.5

1.88

Investimenti

-2.1

-0.7

4.5

4.5

Spesa pubbliica

1.0

0.7

1.6

1.22

Esportazioni

3.2

0.8

5.0

5.66

Importazionii
1.4
0.9
5.4
6.5
Fonte: Euroopean Comm
mission, Economic forecassts,
primavera 20014

Francia
L’uscita daalla recessionne e la ripreesa dovrebbeero
condurre a un biennioo di modestta crescita nnel
2014-2015 (poco sopra l’1% per ciaascuno dei ddue
anni) controo la stagnazioone del biennio precedennte
(TAB. 2).
Il principalee sostegno allla crescita verrebbe da uuna
timida ripreesa della doomanda interrna. Su quessta
opinione ddi consenso si è allun
ngata l’ombbra
dell’incertezzza politica a seguito dell’esito
d
deelle
elezioni eurropee.
Francia: PIL
L e principali componen
nti
TAB. 2 - F
della dom
manda (tassso di varia
azione med
dio
annuo)
2012

2013

2014

20115

PIL

0.0

0.2

1.0

1.5

Consumo

-0.3

0.3

0.6

1.22

Investimenti

-1.2

-2.3

1.3

4.5

Spesa pubbliica

1.4

1.7

1.3

0.77

Esportazioni

2.4

0.6

3.1

5.3

Importazionii
-1.1
0.5
3.1
5.88
Fonte: Fonnte: Europeaan Commissiion, Econom
mic
forecasts, priimavera 2014

I consumi priivati accelerreranno legg
germente nell
20
014-15 rispeetto al bienniio precedente. Dopo duee
an
nni di contraazione, la rippresa degli investimentii
ossservata daalla metà del 2013
3 dovrebbee
prroseguire. Come nel casso della Gerrmania, ci sii
atttende una sostanzialle ripresa di questaa
co
omponente della
d
domandda aggregataa. La ripresaa
deella domandaa aggregata favorirà le im
mportazioni,,
ch
he cresceranno in modo da più che compensaree
laa crescita delle esportaazioni di modo
m
che laa
do
omanda esttera netta fornirà un contributoo
neegativo alla crescita.
c
In
n un contesto di cresscita compllessivamentee
modesta,
m
no
on si atttendono miglioramenti
m
i
so
ostanziali su
ul mercato del lavoro. Il tasso dii
diisoccupazion
ne, che ha suuperato il 10% nel 2013,,
si aggirerà attorno
a
a qu
quella sogliaa anche nell
biiennio successsivo.
Il tasso di infflazione si è praticamentte dimezzatoo
neel 2013 (1.1%) e rimaarrà a questti livelli nell
20
014-15. Nel
N
2013, il disavaanzo dellee
am
mministrazio
oni pubblicche si è collocatoo
leeggermente al
a di sotto deel 5% in perrcentuale dell
PIIL. Nel 2014, il deficitt è destinato
o a scenderee
ullteriormente al 4,3 %. Solo alla finee
deell’orizzonte di previisione si attende unn
av
vvicinamento
o significativvo alla sogliaa del 3%.
Il debito pubb
blico in rappoorto al PIL, che ha quasii
raaggiunto il 94%
9
nel 20113, continuerrà a salire a
caausa
degli
elevati
disavanzii
pubblicii
raaggiungendo il 97% nel 22015.
Sp
pagna
Anche
A
in Spaagna, l’uscitta dalla receessione e laa
rip
presa dovreebbero conddurre a un biennio dii
modesta
m
cresscita nel 22014-2015 (poco
(
sopraa
l’1.5% per ciascuno
c
deei due anni) contro laa
reecessione dell biennio preccedente (TA
AB. 3).
Gli
G effetti deella ripresa sul mercato
o del lavoroo
saaranno nel medio
m
perio do modesti. Il tasso dii
diisoccupazion
ne ha raggiuunto un piccco del 27 %

5

nella prima parte del 20013. Si preveede che scennda
al 25% nel 22014 e al 244 % nel 2015. Un progressso
graduale chhe però assotttiglia di poco
o la schiera ddei
senza lavorro in rapporrto all’offertaa di lavoro. Il
tasso di innflazione chee nel 2013 si è attestaato
all’1.5%, ddovrebbe praticamente azzerarsi ne
2014.
Anche in S
Spagna la rippresa dunqu
ue è lenta e ci
vorranno parecchio tem
mpo e pareccchi sforzi pper
portare il livvello occupaazionale a livelli pre-crisi .
Il saldo di bbilancio restta pesantemeente negativoo e
si verificherrà un ulteriorre innalzameento del livelllo
del debito inn rapporto coon il PIL, olttre il 100% ddel
PIL nel 20014 e superiiore al 103%
% del PIL nnel
2015.
TAB. 3 - S
Spagna: PIL
L e principali componen
nti
della dom
manda (tassso di varia
azione med
dio
annuo)
2012

2013

2014

20115

PIL

-1.6

-1.2

1.1

2.1

Consumo

-2.8

-2.1

1.3

1.66

Investimenti

-7.0

-5.1

-1.4

4.22

Spesa pubbliica

-4.8

-2.3

-0.8

-0.77

Esportazioni

2.1

4.9

5.5

6.77

Importazionii
-5.7
0.4
3.4
5.88
Fonte: Euroopean Comm
mission, Europ
pean Econom
mic
forecasts, priimavera 2014

Italia
PIL
Dopo aver registrato una contrazzione del P
dell’1,9% nnel 2013, l'ecconomia italliana dovrebbbe
finalmente registrare neel 2014 un segno
s
positiivo
davanti al ttasso di variaazione del PIL
P – che peerò
rimane m
minuscolo inn valore assoluto. L
Le
previsioni ccorrenti si aggirano
a
atto
orno al mezzzo
punto perccentuale. Si prevede (o
( meglio: si
auspica) unna modesta accelerazione
a
e della cresc ita
nel corso deel 2015 (TAB
B. 4).

TAB. 4 - Ita
alia: PIL e principali componentii
deella doman
nda (tasso di variaziione medioo
an
nnuo)
2012

2013

20
014

2015

PIIL

-2.4

-1.9

0.6
6

1.2

Consumo

-4.0

-2.6

0.4
4

0.8

In
nvestimenti

-8.0

-4.7

1.6
6

4.0

Sp
pesa pubblica

-2.6

-0.8

-0..7

0.9

Essportazioni

2.1

0.1

3.3
3

4.3

Im
mportazioni
-7.0
-2.8
2.7
7
4.8
Fo
onte: European Commisssion, Europeaan Economicc
fo
orecasts, primaavera 2014

La crescita sarà
s
trainataa prevalentemente dallaa
do
omanda esttera poichéé le condiizioni dellaa
do
omanda interrna rimangonno fiacche.
Le condizioni del mercatoo del lavoro sono ancoraa
deecisamente insoddisfaacenti. Il tasso dii
diisoccupazion
ne continua a crescere. Ha
H superato ill
12
2% nel 2013
3 e si prevedde continui ad aumentaree
neel 2014, sfio
orando il 13%
%. In questee condizioni,,
laa disponibilittà di reddito per consum
mi è modesta..
Di
D qui la deb
bolezza dellaa principale componentee
deella domandaa aggregata.
Sii prevede (e sopratttutto si auspica)
a
unn
alllentamento delle
d
condiziioni di accessso al creditoo
peer le imprrese, che ddovrebbe sostenere
s
laa
do
omanda do
omestica, e in partticolare glii
in
nvestimenti.
Il disavanzo delle ammiinistrazioni pubbliche è
sttato del 3% del
d PIL nel 22013, invariatto rispetto all
20
012. Il deficit nel 2014 e nel 2015 è previsto inn
riduzione, risp
pettivamentee pari al 2,6 % e al 2 %,,
un
n risultato ottenuto
o
anchhe grazie allla riduzionee
deei rendimentti sui titoli ddi stato, che favorirà unaa
diiminuzione della
d
spesa per gli inteeressi. Infinee
peer quanto riguarda
r
il rrapporto deebito/PIL, laa
situazione è in fasee di peg
ggioramentoo
co
ongiunturale (per effetto della scarsa vivacità dell
PIIL nominale)).
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Regno Unitto
La ripresa sostenuta deel 2013 (+1.7%), dopo la
stagnazionee del 2012, dovrebbe rafforzarsi
r
nnel
2014-15 coon il tasso di
d crescita che
c sale di uun
punto perceentuale circa e si collo
oca attorno al
2.5% (TAB
B. 5). Nemm
meno la Germ
mania riescee a
far meglio.

TAB. 5 - Regno Unito:
U
PIL e principaali
componentti della dom
manda (tasso di variazio ne
medio annu
uo)
2012

2013

2014

20115

PIL

0.3

1.7

2.7

2.5

Consumo

1.4

2.2

2.1

2.22

Investimenti

0.8

-0.6

6.6

7.1

Spesa pubbliica

1.6

0.7

0.5

0.22

Esportazioni

1.7

1.0

2.6

3.22

Importazionii
3.4
0.5
2.0
2.88
Fonte: Euroopean Comm
mission, Europ
pean Econom
mic
forecasts, priimavera 2014

A trainare laa crescita si trova
t
la dom
manda internaa. I
consumi – che hannno trainato
o l’econom
mia
britannica fuori dalla stagnazionee del 2012 –
continuerebbbero a cresccere ad un ritmo superioore
al 2% annuoo nell’orizzoonte di previssione.
Gli investim
menti invece conoscerebb
bero un veroo e
proprio booom (previsiooni piuttosto
o ottimistichhe,
qualitativam
mente analogghe, sono staate fatte per la
Germania, lla Francia e l’Italia).
l
Non ci si aattende invece un rilevaante contribuuto
alla crescita dalla domanda estera nettta,
sostanzialm
mente perché la crescita sostenuta
s
deella
domanda iinterna traina le imp
portazioni cche
compensanoo la crescita delle esportaazioni.

s
buone e
Le condizioni del mercatoo del lavoro sono
lee prospettiv
ve sono faavorevoli. Il
I tasso dii
diisoccupazion
ne è sceso sotto l’8% nel 2013 e
sccenderà ulterriormente fin
ino a poco sopra il 6%
%
allla fine dell’o
orizzonte di pprevisione.
Il tasso di infflazione è de
decisamente più
p alto chee
neella media deell’Eurozonaa ma sotto il 3% e in fasee
dii riduzione fiino al 2% nell 2015.
Le condizion
ni di finanzza pubblica miglioranoo
leentamente. Il deficit in percentualee del PIL è
scceso sotto il 6% nel 20133 e si colloch
herà di pocoo
all di sopra dell 4% nel 201 5.

2.. Il ciclo dell’Eurozonaa in una proospettiva dii
medio-termin
m
ne
La valutazion
ne della coongiuntura più
p recente,,
co
ondotta utilizzzando un puunto di vista strettamentee
dii breve term
mine, può esssere resa più
p completaa
sv
volgendo un
u esame del ciclo economicoo
deell’Eurozonaa usando unna prospettiv
va di medioo
teermine – utille anche a m
mettere in ev
videnza qualii
siano le principali differennze ancora oggi
o
esistentii
(aa oltre 6 anni dallo sscoppio dellla crisi) traa
Eu
urozona e Sttati Uniti.
Bassa crescita
a, alta disocccupazione
Po
osto uguale a 100 il liveello del Pil nel
n 1999, nell
20
013 gli Stati Uniti hannoo oltrepassatto quota 1300
e le previsioni Ocse li colllocano a 138 nel 20151.
L’Eurozona è invece ggiunta a 117 e nellee
prrevisioni arrriverà poco sopra 120 solo a finee
20
015 (FIG. 1).

1

Tutti
T
i dati utilizzati in quessta sezione son
no di fonte
Ocse.
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FIG. 1 - Eu
urozona vs. USA: PIL (1999=100)
(
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neell’Eurozonaa è stata paari a 1.55 mentre
m
neglii
USA
U
è stata pari
p a 3.37).. Un dato ch
he confermaa
co
ome l’alta diisoccupazionne sia stato un
u fenomenoo
prrevalentemen
nte ciclico nnegli Stati Uniti,
U
mentree
prresenta caraatteri decissamente più
ù strutturalii
neell’Area Eu
uro. La FIIG. 4, inolltre, mostraa
l’andamento divergente – tra le due spondee
deell’Atlantico – regisstrato dal tasso dii
diisoccupazion
ne: in flessioone negli US
SA dal 2010,,
in
n ulteriore au
umento nell’E
Eurozona dall 2011.
FIIG. 3 - Euro
ozona vs. USSA: tasso di
diisoccupazion
ne
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In altri teermini, duraante gli ulttimi 15 ann
nni,
l’Eurozona è cresciutaa a tassi meediamente ppiù
bassi di quuelli USA (FIG. 2). Le
L distanze in
termini di P
Pil pro capitte tra le due maggiori arree
economichee dell’Occiidente si sono dunqque
ulteriormennte allargate dopo
d
la crisi finanziaria ddel
2007-2008, dopo la quale l’Eurozo
ona è cresciuuta
sempre menno degli USA
A.

USA

FIG. 2 - Eu
urozona vs. USA:
U
tassi di
d crescita
PIL (2000-22015)

Area Eu
uro

FIIG.4 Eurozo
ona vs. USA
A: tasso di
diisoccupazion
ne (rilevazioone trimestrrale)
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Anche guarrdando al taasso di disoccupazione, si
può notaree come l’U
Unione moneetaria europpea
presenti unaa performannce nettamen
nte peggiore di
quella regisstrata dalla economia
e
am
mericana (FIIG.
3): registraa infatti un tasso di disoccupazio
d
one
sempre piùù alto e meeno variabilee (la variannza

USA

Il carattere strutturale della disoccupazionee
eu
uropea si riflette anchee nei diversii valori chee
asssume l’outp
tput gap: ssempre men
no negativoo
neell’Eurozonaa – dopo la ccrisi – di quanto non siaa

8

stato negli S
Stati Uniti (F
FIG. 5). Anch
he se andrebbbe
ricordato cche qualche cautela do
ovrebbe esseere
utilizzata nnell’analizzarre l’accentu
uata riduzioone
dell’output gap nell’Euurozona nel biennio 2011213 (cioè nnel pieno della
d
secon
nda recessioone
europea). Innfatti, la ridduzione delll’output gapp è
per ampia parte dovutaa alla consistente dose di
isteresi del tasso di diisoccupazion
ne compatib ile
con un’infflazione chee non accellera (NAIRU
U)
incorporata nei metodi di revissione adotttati
dall’OCSE (2014) (e daa Eurostat, co
ome si vede in
FIG. 6). Pooiché, come si potrà no
otare tra pocco,
l’inflazione era in reealtà in deccelerazione, il
supposto aaumento deel NAIRU appare asssai
discutibile, come forsse ancora più
p discutib ile
risulta la suua ulteriore revisione
r
verso l’alto (ccon
conseguentee riduzione dell’output gap) previssta
(soprattutto da Eurosttat) per il corrente e il
prossimo annno.
La questioone potrebbe apparire squisitamennte
tecnica, maa non lo è affatto. In
nfatti la stim
ma
dell’output gap entra in
i modo dav
vvero cruciaale
nella deteerminazione del bilan
ncio pubbliico
“strutturale”” o “aggiusttato per il ciclo”
c
e quinndi
contribuiscee a condizioonare le riceette di politiica
fiscale che la Commissione impo
one ai singooli
paesi che haanno adottatoo i vari pacchetti del 201112012 e il “fi
fiscal compacct” 2.

FIIG. 6 - Euro
ozona: diverrse stime outtput gap

OCSSE

Eurosstat

L’inflazione troppo basssa rende difficili glii
ag
ggiustamentti interni all’A
’Area Euro
Dopo
D
la crisi il tasso di innflazione è rimasto moltoo
modesto
m
sia negli Stati Unniti che nell’E
Eurozona: inn
tre anni su seei il dato è risultato piiù basso dell
taarget del 2% che sia la Feed che la BC
CE si sono daa
teempo date (F
FIG. 7). Il pproblema è costituito
c
dall
faatto che nel 2014 il tassoo d’inflazion
ne nell’Areaa
Eu
uro sta portandosi versoo l’1%, che è un valoree
daavvero
tro
oppo
bassso,
specialmente
inn
co
onsiderazione dei compplessi aggiusstamenti chee
deevono esseree realizzati aall’interno deell’Eurozonaa
tra paesi “core” e paesi della perifferia (su cuii
to
orneremo più
ù avanti). Ancche la BCE – nonostantee
il congenito strabismo nei conffronti deglii
sccostamenti negativi
n
dal target del 2% – si è
reecentemente detta preocccupata di un’inflazione
u
e
troppo bassa e disposta a ffare quanto in
i suo poteree
peer far aum
mentare il tasso di inflazionee
deell’Eurozonaa: al puntoo da annun
nciare – inn
occcasione delll’ultima riun
unione del Comitato
C
deii
Governatori
G
– una seriee di provvedimenti dii
po
olitica monettaria davveroo “non conveenzionali”3.

urozona vs. USA: outpu
ut gap
FIG. 5 - Eu
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Si rinvia al CAP.4.
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FIG. 7 - Eu
urozona vs. USA:
U
tasso di inflazionee
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Nelle parolle di Krugm
man (2014), “c’è evidennza
crescente cche le econoomie che en
ntrano in uuna
profonda reecessione coon un tasso
o di inflazioone
basso possoono rimaneree bloccate in
n una trappoola
economica e politica, inn cui c’è un circolo viziooso
autoperpetuuantesi tra debolezza economica e
bassa inflazzione”.
Ciò non soolo perché si vengono facilmente a
trovare nellla trappola dello
d
zero lo
ower bound (il
limite inferriore pari a zero
z
del tassso di interessse
nominale), m
ma anche peerché i salari nominali sonno
abbastanza rigidi versso il basso. Quest’ultim
ma
rigidità è particolaarmente rilevante pper
l’Eurozona,, dove i divvari di comp
petitività traa i
paesi “coree” e i paeesi “periferici” avrebbeero
dovuto esseere colmati dalla svalutaazione internna,
cioè appuntto dalla riduuzione dei salari
s
monetaari
nei paesi periferici. Ma in reaaltà nei paeesi
“periferici”,, dove la svalutazione in
nterna avrebbbe
dovuto averr luogo, i saalari orari errano già mollto
più bassi cche nei paessi “core” (FIG. 8a). Edd è
difficile im
mmaginare che i no
otevoli divaari
retributivi potessero ampliarsi ulteriormennte
grazie a unna riduzionee dei salari monetari nnei
paesi perifferici. Questta riduzionee, almeno nnel
comparto m
manifatturieroo – cui si rifferisce la FIIG.
8b – non c’’è stata, se non
n in misurra ridotta (fat
atta
eccezione pper la Greciia e in min
nor misura pper
l’Irlanda), rrallentando il
i processo di
d svalutazioone

in
nterna e rend
dendo lento e quindi lun
nghissimo ill
prrocesso di aggiustamen
a
nto. In quessto contesto,,
un
n’inflazione più elevata – accompag
gnata da unaa
crrescita (non una riduzion
one!) dei salaari nominalii
neei paesi “co
ore” superioore a quella dei paesii
“p
periferici” – avrebbe reso e ancora
a
oggii
reenderebbe più rapiddo il prrocesso dii
ag
ggiustamento
o, con minoori perdite cumulate dii
reeddito e tassi di disoccupaazione inferiiori.
FIIG. 8 - Euro
ozona: andaamento dei salari orari

I contributi allla crescita
La crescita economica della Geermania nell
poguerra è stata traainata dallee
seecondo dop
essportazioni. Anche il reecente succeesso relativoo
deella German
nia unita (rrispetto ai paesi dellaa
peeriferia euro
opea) si è ffondato su di un ruoloo
crruciale delle esportazionii, come testiimoniano glii
sttraordinari e crescenti surrplus della bilancia
b
dellee
paartite corren
nti tedesca nnel primo decennio
d
dell
teerzo millennio.
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Ufficialmennte, anche l’Unione Europea
E
e, in
particolare l’Eurozona, perseguono un modello di
sviluppo exxport-led, annche se app
pare improprrio
pensare a unn’area popollata da oltre 331 milioni di
individui (ttanti erano gli
g abitanti dell’Area
d
Euuro
nel 2012) ccome a una “piccola
“
eco
onomia apertta”
quali eranoo la Repubbblica Federaale Tedesca o
l’Italia neglli anni ’50.
Ad ogni buuon conto, il
i contributo
o degli scam
mbi
con l’esteroo alla crescitaa, dopo la crrisi finanziarria,
è stata supperiore nell’Eurozona ch
he negli Sttati
Uniti, a parttire dal 20100 (FIG. 9). E ciò nonostannte
un permannente appreezzamento dell’Euro ssul
Dollaro riispetto al tasso di cambio cche
garantirebbee la paritàà dei poteeri d’acquissto
(almeno finno al 2012), come
c
risulta dalla FIG. 100.

Gli
G squilibri di
d parte corr
rrente tra paesi “core” e
paaesi perifericci dell’Area E
Euro, ampliaatisi fino alloo
sccoppio della crisi finanziaaria, hanno cominciato
c
a
ridursi già nel
n 2009, m
ma più per l’accelerataa
riduzione del deficit ddei PIIGS che per laa
riduzione del surplus deii paesi “coree”, che anzii
neel 2013 è tornato ad aume
mentare (FIG. 11).
Fiigura 11 - Eurozonaa: saldo deelle partite
co
orrenti. “corre EZ” vs. P
PIIGS
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FIG. 10 - Tasso dii cambio Dollaro/Eur
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Il ribilanciam
mento verificaatosi apparee più dovutoo
allla caduta delle
d
importtazioni dei paesi dellaa
“p
periferia” – in cui la domanda interna
i
si è
co
ontratta di piiù a seguito delle misuree di austeritàà
fiscale che no
on ad un aum
mento della loro
l
capacitàà
dii esportare.
La cosiddettaa “svalutaziione internaa” (cioè laa
riduzione dei costi salariaali in sostitu
uzione di unn
deeprezzamento del cambioo, impossibille in un’areaa
vaalutaria co
omune) – raccoman
ndata dallaa
Commissione Europea aii paesi in diifficoltà – è
risultata dunq
que efficacee più per il suo effettoo
deepressivo su
ulla domandda interna dii quei paesii
ch
he per la sua capacittà di spingere le loroo
essportazioni. In effetti, tra 2008 e 2013, lee
im
mportazioni in Grecia ((il paese do
ove i salarii
monetari
m
sono
o caduti di ppiù) sono diminuite dell
45
5% e le esportazioni deel 16%. In Ittalia (dove i
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d meno) le
salari monnetari sonoo calati di
importazionni sono diiminuite del 13% e le
esportazioni dell’1%. In Irland
da, dove la
svalutazionee interna sem
mbra aver avuto
a
successso
(con una dim
minuzione del
d 7% delle importazionni e
un aumentto del 10%
% delle esp
portazioni), il
maggior ccontributo alla
a
crescitta dell’expoort
sembra siaa venuto daai servizi in
nformatici, uun
settore che occupa pocco più del 3%
3 della forrza
lavoro e in cui i salari monetari
m
so no
relativamennte alti.
Alla luce ddi quanto appena
a
detto
o, non c’è da
stupirsi se i contributi della
d
domanda interna aalla
crescita sonno stati bassii – quando non
n negativii –
nell’Eurozoona. In ognni caso sign
nificativamennte
inferiori neell’Eurozona rispetto ag
gli USA, tannto
che si guarrdi alla com
mponente della crescita ddei
consumi prrivati – in Eurozona
E
neegativa sia nnel
2012 che neel 2013, menntre negli US
SA era positiiva
e vicina all 2% (FIG. 12) – quaanto che ci si
soffermi suull’andamentto degli inv
vestimenti fisssi
lordi – che dopo il crolllo del 2009 nell’Area
n
Euuro
sono aumenntati (+ 0,266%) solo nell 2011, menttre
sono rimastti in territoriio negativo in
i tutti gli alltri
anni (FIG. 113).
Eurozona vss. USA: tassso di cresciita
FIG. 12 E
consumi prrivati
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Una
U recession
ne da policy??
Come è noto la
l crisi finannziaria si è trasformata inn
Eu
uropa in criisi dei debitti sovrani, a cominciaree
daalla Grecia nel
n 2010 e ccon successiivo contagioo
ag
gli altri paesi della “peeriferia”, dov
ve il debitoo
pu
ubblico era cresciuto o per i salv
vataggi dellee
baanche operatti dagli stati (Irlanda, Sp
pagna) o perr
deeficit di bilaancio accum
mulati con fiinalità più o
meno
m
esplicitaamente anticcicliche nel 2009
2
e 20100
(F
FIG. 14).
assività finaanziarie lord
de: Settore
FIIG. 14 - Pa
Pubblico PIIG
GS
200,0
2
150,0
1
100,0
1

3,0

50,0

2,0
0,0

1,0

2
2007 2008 2009 20110 2011 2012 2013 2014 2015
Grecia
Italia
Irland
da
Spagna
Portogallo

0,0
‐1,0
‐2,0
2008

2009

20
010
Areaa Euro

2011

2012
USA

20133

Il debito pubb
blico compleessivo dell’A
Area Euro è
crresciuto dal 66%
6
del 20007 al 95% deel 2013, se sii
ussano i criteri di defin
inizione e misurazionee
ad
dottati con il Trattato dii Maastricht,, ovvero dall
72
2,7% al 106
6,7% se si aadotta la deefinizione dii
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passività finnanziare lorde dell’Ocsee. Tale misuura
consente l’iimmediato coonfronto con
n gli Stati Unniti
(FIG. 15).

FIG. 15 - E
Eurozona vs.. USA: debitto/PIL
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La dinam
mica del debito
d
delll’Eurozona è
lievemente meno pronnunciata di quella US
SA
(tranne chee tra 2011 e 2012), ma al 2013 e ppoi
nelle proiezzioni per il 2014
2
e 2015
5 i livelli so no
analoghi.
A partire dalla fine dell 2010 la fin
nanza pubbliica
dell’Eurozoona, come quuella degli US
SA, assume uun
atteggiamennto restritttivo, con significatiivi
miglioramennti del bilanccio primario aggiustato pper
il ciclo (FIIG. 16). In un simile quadro
q
si ppuò
anche notaare come laa posizione dell’Italia ssia
stabilmente “migliore” di quellla aggregaata
dell’area deella moneta unica, con un
u permanennte
attivo primaario, che arriiva a superarre il 4% del P
Pil
nel 2012 e nnel 2013.

In
n che misurra le differeenze nelle politiche dii
biilancio posssono contrib
ibuire a “sspiegare” lee
diifferenze chee abbiamo viisto esistere tra i tassi dii
crrescita nell’E
Eurozona Euuro e negli Stati Uniti??
Un
U primo tenttativo di risppondere può essere fattoo
ossservando la FIG. 17.
o e tasso di
FIIG.17 Relazzione tra salldo primario
crrescita (I)
Differenza Saldo primario (EZ‐US)
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In
n tale figura si mostra coome tanto maggiore
m
è laa
diifferenza di saldo primarrio tra Eurozzona e USA,,
taanto maggiorre risulta laa differenza nei tassi dii
crrescita tra USA
U
ed Eurrozona. Il che potrebbee
esssere interprretato comee un effetto
o depressivoo
deell’attivo prrimario. Tuuttavia un R2=0,24 è

13

bilità dei ddati
abbastanza basso, quinndi la variab
spiegata dalla semplicee regressionee lineare nonn è
molto elevaata.
Anche gli S
Stati Uniti hanno
h
seguitto una politiica
fiscale restrrittiva sia neel 2012 che soprattutto nnel
2013 (con una variazzione positiiva del salldo
primario deel 2,6%) – rispetto
r
a qu
uella dell’Arrea
Euro (in ccui la variaazione posittiva del salldo
primario è stata “soltannto” del +0,8%). Tuttavvia,
negli USA la crescita è continuataa sia nel 20 12
che nel 20113, mentre nell’Eurozona
n
a si sono avuuti
due anni ddi crescita negativa (FIG
G. 18). Queesti
numeri sonno talvolta citati per confortare
c
uuna
presunta irrrilevanza dellla politica di
d bilancio pper
la crescita oo, addiritturaa, per alimen
ntare la tesi di
un’austeritàà espansiva.

po
olicy dall’1%
% all’1,5%.. Consideratto il ritardoo
co
on cui la politica m
monetaria si
s trasmettee
alll’economia è ragionevvole ipotizzaare che glii
efffetti restrittivi si siano fatti sentirre nel 2012..
Questo
Q
effetto
o – sommato
to all’incerteezza circa laa
so
opravvivenzaa stessa ddella monetta unica e
alll’impennata degli spreaad tra i tassi dei paesii
peeriferici e qu
uelli tedeschii (FIG. 19) – ha influitoo
su
ulla caduta di
d quasi il 4%
% negli invesstimenti fissii
lo
ordi avvenuta nell’Area Euro nel 2012, mentree
neegli USA aum
mentavano ddel 5% (FIG. 13).

FIIG. 19 - Sprread sui titolli decennali (vs. Bund)
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Come è staato ricordato più volte4, le
l relazioni ttra
le variabilii macroeconnomiche son
no complessse,
caratterizzatte da ritarrdi nelle reazioni
r
deggli
operatori, iinfluenzate dalle aspetttative e daalle
incertezze ssistemiche. Nel
N 2011 si è verificato un
uno
dei più disscussi “erroori” di polittica monetarria
commessi ddalla BCE, che aumen
ntò il tasso di
4

Da ultimo, Wren Lewis (2014).
(

Nonostante
N
l’atteggiamennto più espan
nsivo che laa
po
olitica monettaria della B
BCE ha assun
nto nel 2012,,
laa dimensionee degli spreaad tra paesii ha fatto sìì
ch
he, in media, i tassi reali a lun
ngo terminee
neell’Area Eurro non solo rrimanessero più alti chee
neegli USA maa addirittura salissero di oltre
o
1 puntoo
peercentuale daa 0,55% a 1,771% (FIG. 20).
2
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A ciò va aggiunto che
c
proprio dal 2012 le
passività tootali della BCE
B
subivaano una neetta
flessione, m
mentre l’espaansione del bilancio deella
FED prosegguiva. E nonn va neppurre trascuratoo il
fatto che le condiziooni creditizzie all’interrno
dell’Area Euro siano staate mediamen
nte restrittivee.
Al credit crunch del 2008-2009 nee è seguito un
altro nel 20011-2013, asssai più marrcato nei paeesi
della perifeeria, tanto che si guarrdi ai presttiti
concessi allle imprese non
n finanziarrie, quanto cche
si guardi a quelli cooncessi alle famiglie. In
Spagna, neel 2013 i prestiti
p
alle imprese sonno
diminuiti ddel 10%, inn Italia del 5%. Greccia,
Portogallo e Irlanda hanno
h
visto riduzione ddei
crediti com
mprese tra il 2 e il 5%. In
I sostanza, la
politica moonetaria – innsieme con le condiziooni
precarie deei bilanci baancari e con
n la debolezzza
della domaanda di creddito – ha fin
nito per aveere
effetti moltoo più restrittiivi nei paesi periferici, nnon
contrastando in moddo efficace le politicche
restrittive peerseguite sull piano fiscalle.
La forte rriduzione deegli spread realizzatasi a
partire dall’’estate 2012 ha creato le condizioni pper
un meccannismo di trrasmissione della politiica
monetaria più uniform
me all’interrno dell’Arrea
Euro. Il che, del resto, erra l’obiettiivo

essplicitamentee dichiaratoo dal Presiidente dellaa
BCE Draghi nell’annunccio del lug
glio 2012 a
Londra di voleer salvare l’E
Euro “whatevver it takes”..
Ma,
M appunto,, la riduzionne degli spread apparee
molto
m
più laa conseguennza della crredibilità dii
qu
uell’annuncio e delle prrospettate (an
ncorché maii
atttuate) OMT
T da parte della BCE che non ill
risultato delle politiche di austerity.
In
nfatti, come si
s evince dallla FIG. 21,
(i)
glli spread si rriducono di più
p nei paesii
in
n cui erano più alti a giugno 2012,,
su
uggerendo cche il precedente rialzoo
erra stato in buuona misura determinatoo
daai sentimentiti di panico che si eranoo
diiffusi sui merrcati
(ii)
(ii) gli spreadd si riducono
o nonostantee
ch
he i “fondaamentali” continuino a
in particcolare conn
peeggiorare,
riferimento all rapporto deebito/Pil chee
co
ontinua ad au
aumentare in tutti i paesii
deelle “periferiia”.

FIIG. 21 - Cambiamen
C
nti degli sp
pread dopoo
l'a
annuncio di Draghi
0
Var. spread 7‐2012/5‐2014

FIG. 20 - E
Eurozona vss. USA: tasssi di interessse
reali a lungga
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Nel
N complesso
o, le politichhe di fiscal au
usterity sonoo
ap
pparse inefficaci a ridurrre il rapporto
o tra debito e
Piil nel comp
plesso dell’E
Eurozona, e nei paesii
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periferici inn particolaree. E ciò perrché l’impattto
negativo ssulla domannda aggreg
gata ha fattto
contrarre il denominatorre del rapporrto (cioè il P
Pil)
più di quannto abbia faatto ridurre il numeratorre.
Secondo le stime semi--ufficiali di Jan in’t Velld,
tenendo connto degli efffetti di spilllover tra paeesi
dell’Eurozoona
il
consolidameento
fiscaale
perseguito dalla Coommissione Europea e
concordato tra i paesi membri ha avuto impaatti
restrittivi m
massicci (assuumendo chee gli effetti ssui
tassi di inteeresse siano stati nulli), come si noota
osservando i risultati riaassunti nella TAB. 6.

3.. Conclusion
ni
Al
A di là dellee questioni aappena sollev
vate, rimanee
un
n dato di fatto incoontrovertibilee: il nettoo
peeggioramento conosciutto dal ciclo economicoo
deell’Eurozonaa a partire ddallo scoppio
o della crisi..
Un
U
fatto che
c
ha peesato non poco sull
deeterioramento del sentiimento che i cittadinii
deell’Eurozonaa nutrono nei conffronti dellaa
co
ostruzione europea
e
e ddella monetaa unica. Unn
teema cui vienee dedicato il capitolo successivo.

TAB. 6 - Perditee di Pil dovute al
consolidam
mento fiscalle (compreesi effetti di
"spillover"
" tra paesi)

Bibliografia

Paesi

Impatto sul
s Pil
20133

patto cumulaativo
Imp
2011-2013

Germania

3.9%
%

8.1%

Francia

4.8%
%

9.1%

Spagna

5.4%
%

9.7%

Irlanda

4.5%
%

8.4%

Grecia

8.1%
%

18.0%

Fonte: Europpean Economiic Papers, 506, Tab. 5

mente che, in
Non si puuò escluderre, naturalm
assenza di una politicca di austerrità i tassi di
interesse saarebbero statii ancora più alti in Spagnna,
Irlanda, Greecia (e Italiaa), ma ciò ch
he sorprendee è
l’entità delle perdite di Pil
P causate dalla
d
politica di
austerità inn Germania e dai prob
babili massiccci
effetti di sppillover che essa ha av
vuto sugli alltri
paesi dell’E
Eurozona. E,
E altrettanto naturalmennte,
c’è da chieedersi se quuell’austeritàà in Germannia
fosse veram
mente necesssaria o non si sia trattaato
piuttosto deel frutto (avvvelenato anch
he per la stesssa
Germania) ddi un’ideologgia scarsameente supportaata
dalla teoriaa economicaa e dai fattti (Tamborinni,
2013).
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2. QUAL
LE UNIO
ONE VOG
GLIONO I
CITTADIN
NI EUROPE
EI? UNA SINTESI DE
EI
SONDAGG
GI DI EURO
OBAROMETRO
La pesantee crisi economica, prim
ma, e la forrte
avanzata deei partiti eurooscettici, poi, ha riaccesoo il
dibattito cirrca l’adeguaatezza (se no
on l’esistenzza)
delle istituuzioni comuunitarie. Perraltro, già da
tempo, moolti econom
misti e scieenziati polittici
avevano m
messo in luce le fragilità
f
deella
costruzione europea e le
l sue difficcoltà a reggeere
shock com
me quelli osservati recentementte1.
Particolarm
mente debolee risultata la legittim
mità
democraticaa delle istituuzioni comun
nitarie, la baase
economica su cui è stataa costruita laa moneta uniica
e la costittuzione di una
u
Unionee a geometrria
variabile, ddove di voltaa in volta gruppi
g
di paeesi
aderiscono a progetti diversi
d
comee l’accordo di
Schengen, ll’unione banccaria etc. etc..
All’apparennza l’attualee clima po
olitico sembbra
allontanare la prospeettiva di una
u
maggioore
integrazionee in sensoo federale: nelle ultim
me
elezioni eurropee i tre maggior paartiti europeiisti
(PPE, S&D
D e ALDE) hanno
h
raccolto il 62% ddei
suffragi, olttre il 10% in
i meno risp
petto a cinqque
o
anni primaa, mentre i partiti euroscettici
e
antisistema,, pur rimaneendo su posiizioni alquannto
eterogenee, oggi pesanoo fra 10 e il 30%
3
a seconnda
delle definizzioni adottatte (TAB. 1). In Paesi quuali
l’Italia e la Grecia i partiti antieuropei o
antisistema rappresenntano oltree un terrzo
dell’elettoraato, mentre inn Francia e in
i Inghilterraa il
Front Natioonal e UKIP sono addiritttura diventatti i
primi partitii.



1

A cura di R
Rony Hamaui

Fra gli alltri ricordiam
mo Feldstein (1997, 2011)) e
Obstfeld (19997). Per unaa rassegna dellla letteraturaa si
veda Carlom
magno (2012).

In
n questo co
ontesto la paralisi, ch
he potrebbee
co
ogliere le forze
f
che ttradizionalm
mente hannoo
co
ostruito l’Europa, rrisulta uno
o scenarioo
esstremamente pericoloso.. Il successo
o dei partitii
eu
uroscettici o antisistema assieme allaa perdurantee
crrisi economicca, rischia, innoltre, di spiingere moltee
fo
ormazioni agnostiche verso l’U
Unione add
ab
bbracciare posizioni anttieuropeiste. Si pensi all
Paartito Conserrvatore ingleese o a Forza Italia.
L’Unione Eurropea potrebbbe forse reggere l’uscitaa
deel Regno Un
nito, certo noon potrebbe sopravvivere
s
e
alll’allontanam
mento della FFrancia. A fo
orte rischio è
an
nche la coessione dei Paaesi che hann
no dato vitaa
allla moneta comune.
c
Sebbbene l’abbaandono dellaa
moneta
m
europ
pea appaia – secondo un giudizioo
un
nanime - un
n’operazionee estremameente costosa,,
prreservare la moneta com
mune in asssenza di unn
maggiore
m
coordinamen
c
nto
delle
politichee
ecconomiche e di ulteriori ppassi in avan
nti verso unaa
sttruttura più
ù federale risulta alla lungaa
prraticamente impossibile.. Questo dimostrano lee
viicende degli ultimi anni,, oltre che laa storia dellee
un
nioni monettarie. La geestione di “una
“
monetaa
seenza uno Stato”,
S
nel medio periiodo, si staa
diimostrando un
u operazioone molto riischiosa chee
presumibillmente
po
otrebbe
allontanarcii
daall’obbiettivo
o di costruirre un Europaa pacifica edd
un
nita.
In
n questa partticolare contitingenza diveenta crucialee
caapire meglio l’opinione ddei cittadini europei. Daa
qu
uesto punto di vista i risultati deelle elezionii
eu
uropee fornisscono una riisposta parziale non soloo
peer l’alto livelllo di astensiionismo (57%
%) e perché i
prrogrammi elettorali
e
ddei partiti sono statii
esstremamente lacunosi suu molti temi europei, maa
an
nche perché gli elettori nelle loro scelte
s
spessoo
so
ono stati inffluenzati daa tematiche strettamentee
naazionali.
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Pertanto noon è privo d’interesse chiedersi coosa
pensino gli europei delle loro istittuzioni e deella
moneta unnica; quali siano i migliori risulttati
conseguiti ddall’Unione; e soprattutto
o quali sianoo le
priorità che a loro avviso le istituzio
oni comunitarrie
devono perrseguire. Quuesto capitolo si propoone

nche di analiizzare se glii europei son
no disposti a
an
muovere
m
ulterriori passi inn una direzio
one federale..
A questo scopo l’iindagine demoscopica
d
a
“E
Eurobarometer” – svollta semestraalmente perr
co
onto dalla Commissione
C
e Europea, nei
n 28 Statii
deell’Unione – fornisce inddicazioni inteeressanti.

TA
AB. 1 - Com
mposizione del
d Parlamen
nto Europeo
o dopo le eleezione del 20009 e del 201
14

Partito Popolaare Europeo (PPE)
Partito Socialista Europeoo e Partito Deemocratico ( S&D)
Partito Europpeo dei Libeerali, Democratici e Riiformatori e Partito Dem
mocratico E
Europeo
(A
ALDE)
Partito Verde Europeo e Alleanza
A
Libeera Europea (VALE)
Alleanza
A
dei Conservatorri e Riformiisti Europei e Movimen
nto Politico Cristiano d'E
'Europa
(E
ECR)
Partito della S
Sinistra Euroopea e Allean
nza della Siniistra Verde Nordica
N
(GU
UENGL)
Gruppo
G
Europpeo della libeertà e democcrazia (EFD)
Altri
A
Totale
T

20
009
35
5,8
25
5,6
10
0,8

20114
28,,4
25,,4
8,5

7,,4
7,,4

6,99
6,1

4,,6
4,,0
4,,3
10
00,0

5,66
5,1
14,,0
1000,0

Fonte: Parlam
mento Europeeo

1. Che cossa pensano gli europei delle looro
istituzioni??
La più vioolenta crisi economico-ffinanziaria ddel
dopoguerra sembra aver
a
minato
o in manieera
profonda lla fiducia dei
d
cittadin
ni dell’Unioone
Europea nnelle sue istituzioni. Le indagiini
in
demoscopicche
mostrano,
nfatti,
ddati
impressionaanti: la perceentuale dei ciittadini europpei
che oggi noon ha fiducia nel Parlam
mento Europpeo
supera di 8 punti perceentuali quellla dei cittadiini
che hanno ffiducia in essso2. Solo qu
ualche anno fa
la situazione era ben divversa giacchéé gli estimatoori
del Parlameento europeo erano oltrre il 30% ppiù
numerosi deei suoi detraattori (FIG. 1).
1 Ancora ppiù

acccentuata è stata la pperdita di fiducia neii
co
onfronti della Commisssione, del Consiglio e
so
oprattutto deella Banca Centrale Europea.
E
Perr
qu
uest’ultima la
l percentualle dei cittad
dini dell’areaa
deell’Euro chee non nutroono fiducia nella BCE
E
su
upera di oltree 17% quellaa dei sui estim
matori!
Come mostra la FIG. 1 ill grosso della perdita dii
fiducia si è verificato
v
neggli ultimi ciinque anni e
mezzo
m
in conccomitanza coon la crisi ecconomica. A
prrima vista sembrerebbbe quindii possibilee
afffermare chee i cittadinni europei non
n
abbianoo
ap
pprezzato il modo ccon cui lee istituzionii
co
omunitarie hanno
h
affronntato la crissi3. Tuttavia,,
peer completezzza, non anndrebbe dimeenticato chee
un
na simile peerdita di fiduucia ha colp
pito anche laa

2

La domandda posta agli inntervistati è: “Tende
“
a credeere
o a non creedere nel Parllamento Euro
opeo?” Possibbili
risposte: “tenndo a crederre” , “tendo a non crederre”,
“non so” (Euurobarometer N.80)
N

3

Sull’argomento si vedano Roth, Nowaak-Lehmann e
Otter (2011), Stevenson
S
eW
Wolfers (2011
1), Serricchio,,
Tssakatika e Quaglia (2013).
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maggior paarte delle istiituzioni nazio
onali dei paeesi
membri. Add esempio, fra
fr il settemb
bre del 2007 e
l’autunno del 2013 la peercentuale deegli intervisttati
che hanno m
manifestato fiducia
f
nei Paarlamenti e nnei
governi nazzionali si è riidotta in med
dia nei 28 Sttati
dell’Unionee rispettivam
mente dal 43
3% e 41% al
25% e 23% .
FIG. 1 - Differenza tra la peercentuale d
di
persone ch
he credonoo o non crredono nellle
Istituzioni E
Europee

Parlamento

Co
ommissione

ECB

Co
onsiglio

FIIG. 2 - Differenza trra la perccentuale di
peersone che credono o non crredono nel
Parlamento Europeo,
E
neei paesi che più hanno
su
ubito la crisii
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Al
A di là deella situazioone economica e dellee
sp
pecificità naazionali, nuumerose an
nalisi microo
ecconomiche hanno
h
mostraato come la sfiducia nellee
istituzioni eu
uropee sia la più rad
dicata nellaa
po
opolazione meno
m
istruitaa e poco inffornata oltree
ch
he tra i più poveri, i ddisoccupati, le donne, i
veecchi, gli sccapoli, e piùù in generalee le personee
in
nsoddisfatte della
d
loro conndizione4.

Ovviamentee la perditaa di fiduciaa è stata ppiù
marcata nnei Paesi che hanno
o subito ppiù
pesantemennte gli effe
fetti della crisi: Greccia,
Irlanda, Spaagna, Portoggallo, Italia. Oggi quasii il
70% dei greeci non credde nel Parlam
mento Europeeo,
mentre pocoo meno nel 30 % ha anccora fiducia in
esso. Anchee in Italia – tradizionalm
mente uno ddei
paesi più euuropeisti delll’Unione – la percentuaale
delle personne che dichiarano di non
n avere fiduccia
nel parlameento europeoo (44%) supera quello cche
ha fiducia in esso (41%
%). Solo qu
ualche anno fa
questi numeeri erano risppettivamentee pari al 17%
%e
70% (FIG.22).
Tuttavia ancche i Paesi che meglio haanno resistitoo e
non hanno ssubito la crissi del debito sovrano hannno
visto scemaare la fiduciia dei proprri cittadini nnei
confronti ddelle istituzioni europeee. Ancora uuna
volta i datii sono impreessionanti (F
FIG.3). Quessto
per non parllare dell’antiieuropeismo britannico cche
la crisi non ha fatto altroo che rafforzare.

FIIG. 3 - Differenza trra la perccentuale di
peersone che credono o non crredono nel
Parlamento Europeo, nei paesi che meno
ha
anno subito la crisi

4Cerniglia
C

e Pagani (2009; 22014) e Ehrmaann, Soudan e
Sttracca (2013).
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2. Quali lee conseguen
nze della (s)ffiducia?
Come ha m
mostrato Putnnam (1993) oltre
o
vent’annni
fa, la coesioone sociale e la fiducia influenzano in
maniera siggnificativa la
l qualità delle
d
politicche
pubbliche. L
La fiducia nelle
n
istituzio
oni e quella ttra
gli individuui appaiono, fortemente correlate. Coosì
la fiducia nelle istituuzioni pubblliche crea uun
effetto poositivo in termini di efficiennza
economica, poiché i cittadini spendono men
eno
tempo e sfoorzi a protegggersi dal po
ossibile cattiivo
funzionameento delle stesse istituzioni5. In
definitiva la fiducia nelle istituzioni è
fondamentaale per il loroo buon funziionamento; e il
loro successso nel lunngo periodo
o alimenta lo
sviluppo ecoonomico.
Queste argoomentazioni appaiono particolarmen
p
nte
rilevanti neel contesto europeo. In
nfatti l’Euroopa
rimane un’’entità giovaane e privaa di un forrte
collante etnnico, linguistico e perfino
o culturale, pper
potersi perm
mettere il luusso di fare a meno di un
ampio consenso dell’oppinione pubbllica. Inoltre, in
assenza di pprocessi di leegittimazione democraticca,
la fiducia dei cittaddini risulta ancora ppiù
indispensabbile per il buon funzzionamento e
addirittura lla sopravviveenza delle istituzioni. Eccco
perché la fiducia nellle istituzioni europee è
indiscutibilm
mente imporrtante.
Un discorsoo a parte merrita la BCE che,
c data la ssua
indipendenzza sancita dai Trattati, trae la ssua
legittimità ddemocratica dalla fiducia dei cittadinni.
La fiducia in una bannca centrale è ciò che le
garantisce il consenso e la liberttà decisionaale.
D’altra parrte la manccanza di fid
ducia la rennde
particolarmente vulnnerabile allle pressiooni
politiche. L
La fiducia è anche im
mportante nnel
processo di formazzione dellee aspettatiive

d’’inflazione e più in geneerale nel rend
dere efficacee
laa politica mon
netaria.
Gli
G inglesi ch
hiamano affeettuosamentee la Bank off
En
ngland “la vecchia ssignora”, risspettabile e
sttimata; i tedeeschi hanno venerato e continuano
c
a
sttimare la Bu
undesbank, vvero baluard
do contro laa
teemibile “pestte” dell’inflaazione, che ottant’anni
o
faa
haa distrutto laa loro riccheezza e li ha portati nellee
brraccia del naazismo; menntre gli americani – privii
dii ammortizzaatori sociali – considerrano la FED
D
laa loro vera tu
utela contro lla disoccupazzione. Comee
è pensabile ch
he l’unica verra istituzionee europea, laa
BCE, non abb
bia la fiducia dei propri ciittadini?
Nel
N tentativo di capire lee ragioni dellla caduta dii
fiducia nella Banca Centtrale Europeea, la stessaa
BCE ha recen
ntemente conndotto un’atttenta analisii
ecconometrica giungendo a conclusio
oni un pocoo
6
au
uto assoluto
orie . Infatti gli autori, dopo averr
ossservato che la crrisi di fiducia
f
haa
simultaneamente falcidiaato tutte lee istituzionii
eu
uropee e non ha rrisparmiato la Bancaa
d’’Inghilterra, individuano tre ragioni fondamentali
f
i
diietro la caduta di trust chhe ha colpito
o la BCE : laa
fo
orte e bruscaa contrazionee economicaa dovuta allaa
crrisi finanziarria; un gene
nerale venir meno dellaa
fiducia espresssa verso lee istituzioni europee; ill
faatto che la BCE è comunquee associataa
daall’opinione pubblica aal ‘famigerato’ settoree
baancario sia in qualità di suo su
upervisore e
reegolatore che
c
come corresponsabile dellee
(eeventuali) operazioni
o
ddi salvatag
ggio. Nulla,,
in
nvece, viene scritto circaa le politich
he monetariee
daa essa perseg
guite e dal rruolo che essa ha svoltoo
neell’imporre (quale com
mponente deella Troika))
misure
m
di aussterità ai Paaesi colpiti da crisi dell
deebito sovrano
o.

6

5

Knack e Keeefer (1997).

Si
S vedano Ehrrmann, Soudan
an e Stracca, (2
2013) e anchee
Gros
G e Roth (20
010) e Fischeer e Volker (20
008).
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L’Euro è coosì poco acccettato?
Uno dei priincipali bersagli dei parttiti euroscetttici
è stata la m
moneta comuune. Second
do una vulgaata
sempre piùù diffusa, l’Euro sareebbe stata la
principale ccausa della perdita
p
di co
ompetitività di
molte naziooni, a cui è mancato la necessarria
flessibilità del tasso dii cambio peer arginare ggli
shock esteerni. Inoltree, nei Paessi che hannno
adottato la moneta unica, la crisii economicaa e
finanziaria si è presto trasformata anche in uuna
crisi del deebito sovranno, rendendo
o la recessioone
più lunga e profonda. Pertanto
P
è particolarmen
p
nte
interessantee comprendeere quale siaa il sentimennto
dell’opinionne in materiaa. Come mostra la FIG. 4,
anche l’Unnione monetaaria ha visto negli ultim
mi
anni cadere drasticamennte la sua pop
polarità.
FIG. 4 – Favorevolii e contrari all’Unio ne
Monetaria Europea e all’Euro (C
Campione U
UE28)

Oggi la perccentuale di cittadini
c
euro
opei favorevoole
alla monetaa unica è di circa
c
il 52% contro più ddel
60% di cinqque anni fa.
E’ tuttaviaa anche inteeressante ossservare com
me
ancora ogggi il 63% della popolazioone
dell’Eurozoona veda conn favore la moneta unicca,
contro soloo il 34% dei cittadini dei
d Paesi fuoori
dall’area. Inn altre parolee chi ha sceltto di optare pper
una moneeta comunee la ritien
ne (a larrga

ancora la sccelta miglioree. Fra i Paesii
maggioranza)
m
piiù favorevolii rimangonoo il Lussemb
burgo (79%),,
il Belgio (74%
%) e la Germ
mania (71%
%), mentre inn
Italia solo il 53% del ccampione sii dichiara a
faavore della monetaa unica (FIG. 5)..
Paarticolarmen
nte rilevante appare il dato
d
tedescoo
do
ove, forse, l’’opinione doovrebbe esserre disposta a
faare qualche sacrificio inn più per difendere
d
laa
moneta
m
europea, dati i bennefici che i suoi
s
cittadinii
diichiarano di trarne.
t

3.. Quali son
no stati i maggiorri successii
co
onseguiti dall’Unione?
Prrima di caapire se l’U
Unione Eurropea possaa
ev
volvere in seenso federalee vale la peena chiedersii
qu
uali siano lee politiche europee chee i cittadinii
haanno più app
prezzato. I ddati mostrano
o in manieraa
in
ncontrovertib
bile come – a giudizio
o dei proprii
membri
m
– i migliori
m
succcessi dell’U
Unione sianoo
sttati quelli di aver asssicurato la libertà dii
movimento
m
deelle persone e dei beni, laa pace tra glii
Sttati membri e, in misuura inferiore, la monetaa
un
nica e i prog
grammi di sccambio degli studenti. Laa
po
olitica econo
omica svoltaa dall’Union
ne conquista,,
in
nvece, una modesta quuinta posizio
one, appenaa
so
opra la poliitica agricolla europea e la scarsaa
in
nfluenza diplomatica delll’UE (FIG. 6).
Questi
Q
successsi attribuiti all’Unione rispecchiano
r
o
so
olo in parte gli obiettivvi che i pad
dri fondatorii
deell’Europa si
s erano datti: creare un
n area nellaa
qu
uale la pace e le libertà ddi movimentto di uominii
e beni avreb
bbero dovuuto accompaagnarsi alloo
sv
viluppo econ
nomico e allaa crescita.

4.. Quali sono i problemi prioritari che
c l’Unionee
do
ovrebbe affrrontare?
L’ultima
demoscopiica
dellaa
indagine
Commissione Europea moostra in modo
o altrettantoo
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FIG. 5 - Favorevoli e contrari all’Unione Monetaria
M
Europea
E
e alll’Euro
(perr singolo Paese)

Favorevole

Contrrario

Non
N so

F
FIG.
6 - I miigliori risulttati conseguiti dall’Unio
one Europeaa

chiaro anchhe l’ordine di
d priorità deii problemi cche
l’Unione Europea dovrebbe
d
affrontare
a
nnei
prossimi annni: in primoo luogo ai cittadini europpei
sta a cuorre la cattivva situazion
ne economicca,
seguita dallla disoccupaazione e dallo stato deella
finanza pubbblica dei suuoi membri. Molto meeno
sentiti sonno i probblemi dell’immigrazionne,
dell’inflazioone, della criiminalità, eccc. (TAB. 2).

mo la nostra attenzione sull’opinione
s
e
See poi fermiam
deei singoli Paaesi, troviam
mo poche diffferenze fra i
28
8 membri. Uniche
U
ecceziioni interessanti sono: laa
Germania
G
do
ove l’ordinee delle prio
orità risultaa
in
nvertito – nel
n senso cche la situaazione dellee
fin
nanze pubblliche degli Stati membrri occupa ill
prrimo posto nelle preocccupazione dei
d tedeschi;;
l’Inghilterra in
n cui il probblema dell’im
mmigrazionee
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è relativam
mente più seentito; mentrre in Italia la
tassazione è vista conn particolaree inquietudinne,
atteggiamennto comprennsibile se si pensa aalle
infinite mannovre fiscalii che si sono
o succedute in
questi anni.
La stabilità del settore finanziario – cui l’Unioone
Europea neella scorsa legislatura
l
ha
h dedicato la
maggior pparte delle energie (vedi
(
Unioone
bancaria, B
Basilea 3 ecc.) – non trova inveece
menzione in questa classifica. Questo,
Q
com
me
vedremo traa poco, non significa
s
che gli intervisttati
non ritengaano opportunno affidare all’Unione un
simile comppito, ma più semplicemeente che non lo
ritengono unn obiettivo prioritario.
p

La stessa indaagine mostraa come i cittaadini europeii
rittengano che l’UE – al ppari degli Staati sovrani –
sia l’organism
mo meglio aattrezzato peer affrontaree
glli effetti dellla crisi econnomico-finan
nziaria (FIG..
7)).
Questo
Q
convin
ncimento è ulteriormentte rafforzatoo
daa una serie di domande (TAB.3) a fronte dellee
qu
uali una larg
ga maggioraanza degli in
ntervistati sii
diice convintaa che gli Sttati membri dovrebberoo
laavorare assiieme per affrontare i problemii
ecconomici e finanziari ((90%), che la crisi haa
ullteriormente aumentato lla necessità di
d cooperaree
(8
83%) e che un maggioor coordinam
mento dellee
po
olitiche econ
nomiche le renderebbe più efficacii
(7
76%).

TAB. 2 - I temi più im
mportanti chee l’UE deve affrontare

UE-28
Francii
a
German
n
ia
Italia
Spagna
UK
…

Situazi
one
Disoccupa
a
econo
zione
mica
45%
36%

Finanzza
Pubblicca
degli
Stati
26%

Immig
gr
azionee

Inflaziio
ne

Crimiin
alità

Tassazzi
one

Altro

16%

12%

8%

7%

….

48%

33%

28%

23%

12%

5%

4%

….

37%

32%

43%

22%

12%

9%

3%

….

44%
58%
38%
…

49%
46%
27%
….

14%
21%
20%
….

16%
8%
23%
….

17%
9%
11%
….

6%
5%
8%
….

21%
8%
4%
….

….
….
….
….

Primo tema più frrequentemente
citato
Secondoo
tem
ma
più
p
frequen
ntemente cittato
Terzo ttema più frrequentemente
citato
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FIG. 7 - Q
Quale istituzzione è più in grado d
di
affrontare la crisi econ
nomico finan
nziaria?
Unione Eu
urope
Governi Naziionali
FMI
G20
Stati Uniti
Altri
Nessuno
N
Non sò
0%

5%

10%

15%
1

20%

25%

Peer inciso è interessannte osservarre come laa
sttragrande maggioranza dei cittadinii europei sii
diichiari favo
orevole a m
misure chee affrontinoo
raapidamente il
i problema del deficit e del debitoo
pu
ubblico nell proprio Paese (77%
%). Questaa
peercentuale saale ulteriorm
mente nel casso dell’Italiaa
(8
80%). Tuttav
via questa esigenza no
on è sentitaa
co
ome una prio
orità né dai ccittadini euro
opei né tantoo
meno
m
da quellli italiani.

TAB. 3 - C
Cosa pensan
no i cittadin
ni europei deella coopera
azione economica e deggli squilibri di finanza
pubblica

Gli Statii membri doovrebbero lav
vorare assiem
me per affro
ontare la crissi
economicco finanziariaa
La crisi iimpone ai paesi EU di lavo
orare maggioormente assieeme
Un magggior coordin
namento dellee politiche eeconomiche le
l renderebbe
efficaci
Misure p
per ridurre ill deficit e il debito
d
nel tuoo paese non possono
p
essere
rimandate
-Italia
Misure p
per ridurre il deficit e il
i debito nel tuo paese non
n
sono una
priorità
-Italia

ggioranza ddei
In definitivva, nonostaante la mag
cittadini euuropei (al pari
p
di moltti economissti)
siano conviinti che sia più
p facile uscire dalla crrisi
con una geestione comuunitaria dellle politiche, il
dibattito seembra muoversi in direzzione oppossta.
Infatti oggii in Italia – come in mo
olti altri Paeesi
europei – lle proposte dei principaali partiti so no
polarizzate su due linee guida, apparentemennte
molto diverrse:
1) la necesssità di allenttare i vincolii alle politicche
di bilancio imposte daai trattati eu
uropei (Fisccal
compact, P
PSC etc.etc.)) al fine di permettere ai
singoli Paessi di stimolarre la domand
da interna;
2) l’opporttunità di uscire dall’E
Euro per daare
maggiore coompetitività al sistema prroduttivo.

Sonoo
d’accorrdo

Non sono
d’acccordo

Noon so

90%
83%
76%

7%
%
12%
15%

3%
5
5%
9
9%

77%
80%

16%
17%

77%
3%

42%
43%

50%
53%

88%
5
5%

En
ntrambe queeste piattaforrme politich
he, pur nellaa
lo
oro diversità, hanno un comune deenominatore::
asssegnare maggior
m
auto
tonomia allle politichee
ecconomiche delle singoole nazioni. Gli stessii
rigoristi – per lo più colloocati all’interrno di quellaa
ch
he ancora oggi
o
potrem
mmo definirre Area dell
7
Marco
M
Allarg
gata – pennsano che bastino serii
prrogrammi dii riforme innterne svolti da ciascunn
membro
m
per promuoveree la crescita economica..

7

Con
C questo teermine si era ssoliti identificcare – durantee
glli anni di fu
unzionamentoo del Sistem
ma Monetarioo
Eu
uropeo – ill blocco di ppaesi geograaficamente edd
ecconomicamentte vicini alla G
Germania.
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Al di là ddei pro e dei contro delle singoole
posizioni, per altro abbondantem
a
mente discussse
(Baglioni, 2014), ogggi nessuno schieramennto
propone pollitiche econoomiche veram
mente europeee,
come richiiedono inveece la magg
gioranza deelle
popolazionii europee e forse
fo il buon senso.
è
uale
altroo
motivo//obiettivo
5. Per
qu
importantee l’Europa?
Una larga m
maggioranzaa degli europ
pei non lim
mita
alla
sfeera
l’importanzza
dell’E
Europa
macroeconoomica ma laa ritiene cru
uciale in moolti
altri campi (TAB.4) chhe, contro qu
ualsiasi logicca,
gli Stati meembri hanno sinora blocccato. Tra queesti

è importante riconoscere la sicurezzaa e la difesa,,
do
ove il 73% degli
d
interviistati ritiene più efficacee
in
niziative com
muni, la poolitica esteraa (63%), laa
risposta alle minacce
m
e allle sfide globaali (55%), laa
tu
utela dei cittadini (54%
%), la facillità di faree
bu
usiness nei Paesi dell ’Unione (62
2%). Unicaa
ecccezione rilevante è quellla di creare le
l condizionii
peer trovare po
osti di lavoroo (40%). Su questo temaa
tu
uttavia sinora poco o nnulla è stato
o fatto dallee
istituzione eurropee.
A ben guardaare ciò che m
molti cittadin
ni chiedono
alll’Europa è esattamennte quanto la teoria
ecconomica ritiiene ragionevvole si debbaa fare.

B. 4 - Per qu
uale altro mootivo/obiettiivo è importtante l’Euroopa?
TAB

L’UE faccilita il fare affari
a
in Euro
opa
L’EU creea le condiziooni per avere più lavoro in
n Europa
E’ più effficace assegn
nare alle UE un
u maggior rruolo nel rego
olare il settore
finanziarrio
Sei favorrevole ad unaa politica di difesa e sicureezza comune nei
n paesi EU
Sei favorrevole ad unaa politica estera comune frra i paesi EU
L’EU aiu
uta ad affrontare sfide e minacce
m
globaali
L’EU aiu
uta a protegggere i cittadin
ni
La voce d
dell’Europa conta
c
nel mon
ndo

Oltre quaraant’anni fa Oates (1972
2) offriva uuna
chiara guidda a riguardoo dell’allocaazione ottimaale
dei poteri ffra i diversi livelli di go
overno: le arree
che presenntano forti economie di scala o
importanti esternalità dovrebbero essere gesttite
dal più altoo livello di governo. Nei
N campi cche
mostrano, invece, forti
f
eterog
geneità neelle
preferenze è meglio chee le decision
ni siano presee a
livello locaale8. In altri termini i “benefici
“
deella

Per una raassegna della letteratura si veda Alesinaa e
Spolaore (20003).
8

Sonoo
d’accorrdo
62%
40%
70%

Non sono
d’acccordo
27%
52%
19%

Noon so

73%
63%
55%
54%
65%

19%
27%
34%
38%
29%

8
8%
100%
111%
8
8%
6
6%

111%
8
8%
111%

ceentralizzazione” vanno sempre con
ntrapposti aii
“ccosti dell’uniformità”. D
Difesa, sicureezza, politicaa
esstera sono tutte attività con forti economie
e
dii
sccala. Anche la politica economica di un areaa
molto
m
integraata presenta notevoli sp
pill-over chee
reendono op
pportuno, aalmeno, uno
u
strettoo
co
oordinamento delle deccisioni. Tro
oppo spessoo
in
nvece le gelosie nazionalii hanno di faatto impeditoo
ch
he un simile disegno ttrovasse unaa sua pienaa
reealizzazione a livello euroopeo. Così gli
g organismii
co
omunitari hanno
frrequentemente
dovutoo
occcuparsi, in
n maniera spesso burocratica, dii
asspetti marginali che forse potev
vano esseree
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delegati ai singoli Staati, quali l’agricoltura, la
pesca, o la rregolamentazzione socialee9.
6. L’Europ
pa ha bisoogno di isstituzioni p
più
rappresenttative e federrali?
Storicamentte il progettoo di unificaziione europeoo è
stato guidatto dalle élitee politiche. Tuttavia neggli
ha
ultimi deceenni l’uso dii strumenti democratici
d
giocato unn ruolo crescente nel processso
d’integrazioone. Da quaando le politiche europpee
hanno comiinciato a infl
fluire su quesstioni internee e
sociali le élite non hanno
h
più potuto
p
contaare
sull’implicitto e benevoolo supporto del pubblicco.
Secondo laa definizionne di Hoog
ghe e Marrks
l’opinione ppubblica è passata
p
da un
u “permissiive
consensus” ad un “coonstraining dissensus”. Il
risultato è stato un cresccente peso deei movimentti e
partiti Eurroscettici. A questo scopo
s
basteerà
ricordare cche i franccesi e danesi nel 20005
bocciarono il progetto di costituzzione europeea,
mentre gli irlandesi una prima volta nel 20 08
rigettarono il trattato di Lisbona, naato dalle ceneeri
della costituuzione europpea, prima di
d accettarlo in
un secondo referendum
m. La crisi haa ulteriormennte
amplificato questo proceesso.
Da molto tempo l’Unnione Europea non è ppiù
semplicemeente un accoordo econom
mico fra Sttati
Sovrani, maa presenta numerose
n
carratteristiche di
una unione economica: un mercato
o interno, uuna
moneta unnica e num
merose polittiche comun
uni.
Tuttavia le istituzioni comunitarie
c
(il
( Parlamentto,
la Commisssione, il Coonsiglio delll’Unione e la
Corte di giuustizia) giocaano ancora un
u ruolo mollto
diverso da quello che simili istituzzioni hanno in
uno Stato Federale, in
i cui esistte una chiaara
divisione ffra i poteri (esecutivo, legislativo e
giudiziario)) e una forte legittimazion
l
ne popolare.

Un
U
program
mma ambizzioso – ma anchee
in
ndispensabilee per la soppravvivenza dell’Unionee
Eu
uropea – dovrebbee riconosccere comee
irrrinunciabile la necesssità di riiformare lee
comunitariee
istituzioni
renden
ndole
piùù
deemocratichee, comprennsibili e vicine aii
ciittadini (Boitani e Hamau
aui, 2014). Un
na soluzionee
110
– tra le tante possibili – è costituita dallaa
reealizzazione di un Parlam
mento che ab
bbia il pienoo
po
otere legislativo, una Commissio
one che sii
trasformi in un
n vero Goveerno e un Con
nsiglio in unn
Seenato dell’U
Unione. Queeste riforme sono anchee
l’indispensabiile premessa per legittimare politichee
ecconomiche più
p attente alllo sviluppo: una Bancaa
Centrale Eurropea che non si occupi
o
soloo
d’’inflazione e della vigilaanza bancariia, ma pensii
an
nche alla creescita e possaa diventare un
u prestatoree
dii ultima istanza, com
me sono tuttte le altree
prrincipali ban
nche centrali del mondo; un bilancioo
pu
ubblico dell’Unione che non sia unaa percentualee
minima
m
del PIL dell’area,, ma possa diventare
d
unn
im
mportante am
mmortizzatorre contro sho
ock di naturaa
assimmetrica;
un
sisstema
di
maggioree
co
oordinamento delle pollitiche nei diversi statii
deell’Unione.
Quest’ulttima
poi
potrebbee
im
mpegnarsi anche
a
in campi fino
ora ritenutii
monopolio
m
deei governi nnazionali ma
m sui qualii
essistono indu
ubbie econoomie di sccala e fortii
essternalità quaali la sicurezzza, la difesa e la politicaa
esstera, sui cuii il trattato ddi Lisbona ha
h fatto soloo
po
ochi timidi passi
p
in avantti.
opa evolverre verso un
na strutturaa
7.. Può l’Euro
feederale?
A questo puntto è quasi innevitabile chiiedersi comee
i cittadini eu
uropei vedanno il futuro
o delle loroo
istituzioni perr capire se lee prime conclusioni a cuii

10

9

A conclusiooni simili eranno giunti Alessina, Angelonni e
Schuknecht ((2005).

Per una prroposta alterrnativa in cuii il ruolo dell
Consiglio è temperato daall’azione dell Parlamentoo
Eu
uropeo si rinv
via al CAP.6.
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siamo giuunti siano coerenti con l’assettto
istituzionalee apparenttemente deesiderato ddai
cittadini eurropei (TAB.55).
Innanzituttoo è bene notaare come sollo un terzo ddei
cittadini euuropei (33%
%) ritenga che
c
il proprrio
Paese avrebbbe un futuroo migliore sttando fuori ddal
Unione Euuropea. Unicche rilevantti eccezionii i
ciprioti, peesantemente colpiti dallla crisi, e ggli
inglesi. In questo caso la percentuale di persoone
che ritengonno sarebbe più
p vantaggioso stare fuoori
dall’Unionee (50%) è neettamente sup
periore a queelli
che la pensaano in manieera opposta (3
37%).
di
Ugualmentee confortannte è la percentuale
p
persone chhe vede coon favore l’ipotesi cche
l’Europa evvolva in una federazionee di Stati: 455%
contro il 335% dei conntrari. Quesste percentuuali
crescono uulteriormentee nel caso della Franccia
(53%), dellla Germannia (51%), della Spaggna
(46%). Sollo in Inghiilterra la peercentuale ddei

faavorevoli (27
7%) è nettam
mente inferiore a quellaa
deei contrari (5
50%).
In
n conclusion
ne sembra ppossibile afffermare chee
un
n’Europa più federale e democratiica, con unn
maggior
m
coordinament
c
to
delle
politichee
ecconomiche, e un maggiior impegno
o nei campii
deella difesa e della ppolitica esteera (almenoo
seecondo le volontà
v
esprressa dai cittadini)
c
siaa
po
ossibile. Con
n ogni probbabilità quessto vorrebbee
diire consentirre al Regno Unito di an
ndare per laa
prropria stradaa. Tuttavia una Europaa ad assettoo
vaariabile (con e senza monneta unica, fu
uori e dentroo
l’accordo di Schengen
S
eccc.) si è dimo
ostrata moltoo
diifficile da geestire, almenno da un pu
unto di vistaa
deella rappresentanza ddemocratica. Oggi, add
essempio, non
n esiste alcuun organo elettivo chee
raappresenti i cittadini ddell’Eurozonaa, e questoo
du
urante la crrisi si è di
dimostrato un
u problemaa
daavvero assai serio.

TAB. 5 - G
Gli Europei vogliono
v
uno
o Federazion
ne di Stati?
Il tuo paeese potrebbe avere un mig
glior futuro ffuori dall’UE
-UK
Dovrebb
be l’Europa evvolvere di più
ù in una federrazione di Stati
-Italia
-Francia
-German
nia
-Spagna
-UK

usioni
8. Conclu
A oltre sesssant’anni daalla firma deei Trattati cche
posero le basi della futura Un
nione Europpea
possiamo cchiederci se – al di là delle opiniooni
espresse ddai cittadini – oggi sussistano i
presupposti politico-ecoonomici per la
l creazione di
uno Stato veramente fedderale – cosìì come sognaato
da Robert Schuman, Jean Monnet, Konrrad
Adenauer e Alcide de Gasperi. Più
ù precisamennte
dovremmo chiederci se
s oggi queste condiziooni

Sonoo
d’accorrdo
33%
50%
45%
40%
53%
51%
46%
27%

Non sono
d’acccordo
56%
37%
35%
36%
25%
36%
24%
50%

Noon so
111%
133%
200%
244%
222%
133%
300%
233%

siano più o meeno forti di qquelle che essistevano nell
seecondo dopo
oguerra e see la crisi ecconomica dii
qu
uesti ultimi anni
a le abbia rafforzate o indebolite.
In
n base a una
u
prima llettura dellaa situazionee
essistente e ten
nendo conto di alcune lezioni fornitee
daalla storia11 saremmo pportati a con
ncludere chee
11

Per una rasseegna storica ssui processi dii integrazionee
monetaria
m
e di costituzione delle federazzioni si rinviaa
alle Appendici al temine di qquesto capitolo
o.
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no presenti di
oggi questii presuppostti siano men
allora. Per ccerti versi il tentativo
t
di far
f nascere un
uno
stato federaale europeo sembra
s
essere condizionaato
in senso negativo dal panoraama politiccoeconomico internazionaale e – in modo
m
per ceerti
versi paradoossale – daglli stessi successi conseguuiti
dall’Unionee Europea in questi anni.
Innanzituttoo la liberralizzazione commerciaale
assicurata pprima dagli accordi GA
ATT (Generral
Agreement on Tariffs and
a Trade) e poi dal WT
TO
(World Traade Organizaation), oltre che i successsi
ottenuti grrazie alla reealizzazione del mercaato
unico europpeo hanno riidotto i poteenziali beneffici
di uno Statoo Federale dotato
d
di un vasto mercaato
interno privvo di barrieere doganalli. In seconndo
luogo, il connsolidamentoo dei regimi democratici in
Europa ha pprodotto equuilibri in cui la dimensioone
degli stati è più piccolaa e le forze indipendentis
i
ste
e centrifughhe più presennti. Non casu
ualmente sia in
Europa che a livello moondiale abbiaamo assistitoo a
un processoo di crescentte integrazio
one economiica
che si è accompaggnato a una
u
maggioore
disintegraziione politica (Alesina, Spolaore, e
Wacziarg, 2000). Innoltre, l’espansione ddel
commercio internazionnale e dellla democrazzia
hanno ridottto le minaccce esterne. La fine deella
guerra freddda e il veenir meno del timore di
conflitti tra i paesi europpei hanno in
nfatti ridotto ggli
U
Fed
derale Europpea
stimoli a ccreare una Unione
forte. E speesso – come si evince dalllo studio deella
storia – lee federazionii sono nate come rispossta
alle minaccee esterne.
D’altro cannto non andrrebbe neppurre dimenticaato
che il tentaativo di cosstituire uno stato federaale
europeo sem
mbra essere la
l conditio siine qua non ggli
europei pottranno contiinuare a recitare un ruoolo
centrale all’’interno di uno
u scenario internazionaale
sempre più multi-polaree. La straord
dinaria cresccita
di molte economie emergenti
e
di
d dimensiooni
ragguardevooli sta rappidamente alterando ggli
equilibri chhe hanno conntraddistinto le relazionii –

no
on solo ecconomiche m
ma anche politiche – a
liv
vello internaazionale, neggli ultimi 60 anni. Se glii
eu
uropei vorraanno ancora
ra avere un
na voce inn
caapitolo nel nuovo monddo multi-po
olare sembraa
piiù che mai necessario
n
chhe abbandoniino visioni e
attteggiamenti
nazionallistici
perr
sposaree
deefinitivamente
un
approccio
davveroo
co
omunitario, che
c solo una federazione politica puòò
gaarantire in modo
m
duratuuro e credib
bile. In casoo
co
ontrario non è irragionevvole pensare che persinoo
laa Grande Germania – quando si troveràà
im
mpegnata in estenuanti nnegoziati inteernazionali –
do
ovrà fare i conti
c
con la sua limitata dimensionee
po
olitica.
Tu
uttavia, la più
p grande m
minaccia chee oggi gravaa
su
ul continente europeoo è costitu
uita
dallee
co
onseguenze della crisii economicca e dallaa
(p
parziale) disssoluzione deelle conquiste realizzatee
in
n questi sessaant’anni di sstoria europeea. Al tempoo
sttesso non va sottovaluttato che pro
oprio questaa
minaccia
m
è stata negli uultimi tempi un potentee
prropellente a riprenderre lungo il
i camminoo
deell’integrazio
one europea.. Si pensi so
olo a quantoo
reealizzato – in rispossta alle drammatiche
d
e
co
onseguenze innescate daalla crisi – su
ul fronte dell
maggior
m
coorrdinamento delle politiiche fiscali,,
deella costituzzione del Foondo Salva Stati e dell
prrogetto di unione
u
bancaaria. Anche se la crisii
ecconomica ha
h pure intterrotto il processo
p
dii
co
onvergenza e integraazione dellle strutturee
ecconomico-fin
nanziarie e aaccentuato l’’eterogeneitàà
ecconomica (e forse anche
he culturale) fra i paesi..
Seentimenti an
nti-tedeschi o anti-latini sono andatii
diiffondendosi mentre la popolarità dellee
istituzioni eurropee ed inn primis delll’Euro si è
ridotta.
Costruire unaa unità polittica a partirre da questii
prresupposti appare
a
certam
mente non facile. Saràà
in
ndispensabilee capire se laa classe poliitica europeaa
saaprà sconfiggere le picccole e grand
di oligarchiee
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locali che m
mal volentieeri cedono ill loro poteree a
entità sovraanazionali, riilanciando un
u convincennte
progetto poolitico unitaario. La maaggioranza ddei
cittadini eurropei sembraa ancora rich
hiederlo, maa il
protrarsi deella crisi economica, haa terribilmennte
ridotto il tem
mpo disponibbile.
CE 1: Cosa ci insegna la storia deelle
APPENDIC
netarie
Unioni Mon
Secondo R
Rose (2006) le unioni monetarie
m
sonno
rare e il piùù delle volte riguardano Paesi piccolii e
poveri che vogliono leggare le loro valute
v
a queella
di una naziione più grannde e ricca, con la quaale
hanno forti legami econnomico-finan
nziari e politiici.
In questo caso l’unionee monetaria tende
t
ad aveere
un tasso di ccambio fissoo non solo fraa i Paesi chee la
compongonno, ma anchee e soprattu
utto verso uuna
valuta terzaa di riferimeento. Da qu
uesto punto di
vista l’Unnione Monnetaria Euro
opea è uuna
considerevoole eccezionne. Infatti, è formata da
numerosi P
Paesi medioo-grandi e ricchi,
r
ha uuna
moneta chee fluttua libeeramente risp
petto alle alttre
principali vvalute e unna sua polittica monetarria
autonoma, ddecisa da unna banca cen
ntrale di natuura
federale, chhe gode di unna larga indip
pendenza.
Nel corso ddegli ultimi secoli, talvo
olta è accaduuto
che gruppi di Stati deciidessero di creare
c
una veera
unione monnetaria. Tuttaavia o questti Stati si sonno
federati priima di creaare l’unionee monetaria –
come nel ccaso della Svizzera,
S
deg
gli Stati Unniti
d’America, del Canada,, dell’Austraalia ed in parrte
della Prussiia – oppure le unioni vaalutarie si so no
presto o tarrdi dissolte come
c
nel casso dell’Unioone
Monetaria Latina (18865-1927) e dell’Unioone
Monetaria S
Scandinava (1872-1914)
(
o hanno perrso
la loro importanza come neel caso ddel
Commonweealth of Inndependent State (CIS
S),
voluto dallla Russia alla cadutaa dell’Unioone
Sovietica (11991) (Boitanni e Hamaui,, 2013).
A tal prroposito unn caso particolarmen
p
nte
interessantee rimane queello dell’Unione Monetarria

Latina (Wallis, 1901; Einnaudi, 2001). Nel 18655
Frrancia, Belgiio, Italia e SSvizzera, sigllano a Parigii
un
n accordo che cerca di mettere ordine allaa
co
onfusione geenerata dallaa miriade di monete chee
ciircolavano in
i Europa pproponendossi anche dii
crreare un elemento di contrappossizione allaa
su
upremazia inglese, chee già dal 1821 avevaa
in
ntrodotto il go
old standardd.
Ogni
O
Paese si impegnava a coniare monete
m
in oroo
ed
d argento secondo stanndard prestaabiliti ed inn
misura
m
proporzionale aalla sua popolazione.
p
.
In
noltre, a ogni Paese veniiva concesso
o il diritto dii
sttampare mon
neta fiduciarria, che avrrebbe potutoo
esssere converrtita in monneta metallicca. Ad ognii
moneta
m
dell’U
Unione – cche pure manteneva
m
ill
prroprio nomee e la propriia – veniva garantita laa
lib
bera circolazzione e assiccurato il corrso legale inn
tu
utti gli Stati dell’Unione . Si creava pertanto
p
unaa
so
orta di mo
oneta unica che avreb
bbe dovutoo
faacilitare gli scambi, lo sviluppo, laa stabilità e
(aalmeno negli auspici deel suo ideato
ore e primoo
prresidente Felix Esquirouu de Parieu) costituire ill
“p
preludio a paacifiche fedeerazioni”. Co
ol tempo glii
Sttati aderen
nti o asssociati uniilateralmentee
au
umentarono fino a diventtare 32, inclu
uso l’Imperoo
Austro-Ungar
A
ico e la R
Russia. Presto però ill
sistema entrò
ò in crisi. A causa deelle scopertee
au
urifere in California
C
e Australia,, il prezzoo
reelativo dell’aargento si imppennò ed il bimetallismo
b
o
orriginario dovette esseree sostituito – a partiree
daagli anni ‘70
0 del XIX ssecolo – con
n un sistemaa
baasato esclussivamente ssull’oro. Ino
oltre, alcunii
Paaesi come lo
o Stato Vaticaano e la Greecia, venneroo
esspulsi perchéé coniavano m
monete con una quantitàà
dii metallo prrezioso inferriore a quan
nto richiestoo
daalla convenzzione, mentrre altri (com
me l’Italia) a
caausa dei fo
orti deficit pubblici, si
s misero a
sttampare un grosso aammontare di monetaa
fiduciaria, chee presto persee la convertib
bilità.
Il sistema fu formalmente
f
mantenuto fino
f
al 1927,,
an
nche se di fatto
f
cessò ddi esistere allo
a
scoppioo
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l
che si
della primaa guerra moondiale. La lezione
trae da queesta analisi storica
s
è chiiara: le uniooni
monetarie cche non evoolvono in un
nioni politicche
risultano fragili e non riescono a sopravvivere
s
e a
shock più vviolenti e, preesto o tardi, sono destinaate
a scomparirre!
CE 2: Cosaa ci insegna la storia e la
APPENDIC
teoria econ
nomica sulle Federazion
ni ?
Cosa determ
mina la dimeensione deglii Stati e quinndi
la nascita ddi Stati Fedeerali? Il pun
nto di partennza
dell’analisi è il trade-ooff esistente fra i vantagggi
che uno staato di ampiaa dimensionee garantisce in
termini di offerta di beni
b
pubblicci – politiica
estera, difeesa, sicurezza, infrastru
utture, diritt
tto,
sistema moonetario e finnanziario, ch
he tipicamennte
godono di forti econoomie di scaala nella looro
fornitura – e i cossti dovuti alla
a
maggioore
complessitàà amministrrativa e so
oprattutto aalla
eterogeneitàà delle prefeerenze dei su
uoi cittadini in
termini ecoonomici, lingguistici, cultturali, religioosi
etc.etc. (Boolton e Rooland, 1997
7)12. Così, ad
esempio, unno Stato Uniitario facilitaa il commerccio
– poiché peermette più agevolmente
a
di abbattere le
barriere dogganali e tecniiche – ma pu
uò ostacolaree il
raggiungimento di un livello ottim
male di speesa
pubblica e tassazione,, che a sua
s
volta puuò
dipendere ddal differennte livello di
d reddito ee/o
avversione al rischioo (Alesina, Spolaore e
Wacziarg, 22000).

12

Aristotelee (350 A.C
C.) nella Politica scrivevva:
“l’esperienzaa dimostra che è diffficile, se nnon
impossibile, per uno statoo popoloso essere
e
governaato
u (nel 1748) ci
da buone leeggi”, mentre Montesquieu
ricorda che ““in una repubbblica di grand
de dimensionii il
bene comunee è sacrificatoo a migliaia dii consideraziooni.
È subordinatto a varie ecccezioni. Dipen
nde dal caso. In
una repubblica piccola il bene pubblico è ppiù
fortemente ssentito, meglioo conosciuto e più vicino ad
ogni cittadinoo”.

Ovviamente
O
questi
q
costi e benefici diipendono daa
nu
umerose varriabili esternne. Ad esem
mpio, in unn
mondo
m
privo di
d barriere dooganali, i ben
nefici di unoo
Sttato di ampiee dimensionii tendono ad
d affievolirsi,,
giiacché gli sttati piccoli ppossono tran
nquillamentee
prrosperare in
n un sistem
ma di libero scambioo
fo
ortemente inttegrato13.
Tu
uttavia il mondo
m
è meeno perfetto
o di quantoo
qu
uesta
rapp
presentazionne
possa
assumere..
Numerosi
N
auto
ori hanno moostrato comee la presenzaa
dii istituzioni democratiche
d
e porti a unaa “eccessiva””
frrammentazione politica: troppi Stati di piccolee
diimensioni. Infatti
I
gli eelettori con
n preferenzee
lo
ontane da qu
uelle del govverno centralle subisconoo
un
n chiaro cossto dovuto alla eterog
geneità dellee
prreferenze. See non perceppiscono forti guadagni inn
teermini di eco
onomie di sscala sul fron
nte dei benii
pu
ubblici, preferiranno fo
formare statti piccoli e
un
nitari. Inoltre, poiché i cittadini contribuisconoo
alll’offerta di beni
b
pubblicci in base al loro redditoo
(ee non alle loro prefferenze), feenomeni dii
reedistribuzione del reddiito a favoree di regionii
po
overe, posso
ono provocarre tensioni politiche
p
talii
daa condurre a episodi di seecessione.
Nella
N
realtà, in
i gran partee dei casi, i confini nonn
so
ono stati diseegnati in manniera democrratica, ma daa
co
onflitti più o meno asppri, guidati da
d monarchii
asssoluti, dittatori poco illuminati e potenzee
co
oloniali: in poche
p
parolee da Leviatan
ni (per usaree
laa definizionee cara ad H
Hobbes) chee tentano dii
massimizzare
m
le loro renddite – e pertan
nto hanno laa
teentazione a formare
f
Statti di grandi dimensioni,,
seenza preoccu
uparsi tropppo dell’etero
ogeneità deii
prropri sudditi (Alesina e Spolaore, 20
003). In altrii
teermini se le democrazie
d
pproducono Stati
S
“troppoo
piiccoli”, i regimi autorittari tendono a produrree
Sttati “troppo grandi”.
g
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Infine, la reecente letteraatura ha riscoperto il ruoolo
delle minaacce esternne nel deeterminare la
dimensione degli stati14. Già Sallu
ustio osservaava
come la paaura di invaasioni estern
ne aveva fattto
grande e cooeso l’imperoo Romano, mentre
m
Niccoolò
Machiavellii riteneva chhe “la causa della
d
fine deelle
repubblichee sta nella pigrizia e nella pace, menttre
la causa delll’unione nellla paura e neella guerra”. In
un mondo ppiù bellicoso gli stati più grandi ed unniti
godono di uuna posizione di vantagg
gio, mentre uuna
riduzione dei conflittti internazzionali riduuce
l’incentivo a formare unioni
u
politicche (Alesinaa e
Spolaore, 22005). Questto sembra particolarmen
p
nte
valido per ggli stati federrali, che spessso sono nati in
contesti m
molto conflitttuali (Rikeer, 1964) ee/o
multietnici ((Bermeo, 20002).
Nel mondo esistono quuasi trenta paaesi che hannno
adottato un modello di natura federrale. Fra queesti
figurano i paesi più grrandi come la Russia, ggli
Stati Unitii, l’India, il Canadaa, il Brasiile,
l’Australia ed il Messsico15. Anch
he molti Paeesi
multietnici o multicullturali, qualli la BosniiaErzegovina,, l’Etiopia, l’Iraq, la Nig
geria, il Sudaan,
l’India, il Belgio, haanno optato per modeelli
federali. T
Tuttavia né la dimen
nsione né la
frammentazzione etnico--culturale sembrano esseere
le uniche determinati per una sccelta federaale.
Molti Paesi usciti dalla
d
colon
nizzazione ssia
britannica ((Stati Uniti, Australia, Canada, Inddia
Pakistan, S
Sud Africa,, Nigeria, Malesia) cche
spagnola (A
Argentina, Venezuela,
V
Messico)
M
hannno
scelto il m
modello fedeerale che più
p facilmennte

14

Alla sua nomina a canncelliere nel 1862 Otto vvon
Bismarck dicchiarò al parlaamento che “n
non con discorrsi,
né con le ddelibere della maggioranzaa si risolvonoo i
grandi probleemi della nosttra epoca, ma col sangue e ccol
ferro”.
15
Molti com
mmentatori connsiderano anch
he la Cina unaa
federazione ddi fatto anche se non di diritto.

peermetteva di aggregare le diverse province e
do
omini. Spessso il passagggio o la creazzione di unoo
Sttato Federalee si accomppagna ad un processo dii
deemocratizzazzione delle istituzioni e vice-versa..
In
nfatti, gli Stati autori
ritari esigon
no strutturee
acccentrate, mentre
m
le democrazie sono piùù
co
onfacenti ad
d una separaazione dei poteri
p
e unaa
lo
oro maggior distribuzione
d
e sul territoriio.
Non
N a caso molte
m
federazzioni sono nate
n
sotto lee
sp
pinte di movimenti di libeerazione o
deecolonizzazione, mentre numerosi Sttati autoritarii
haanno azzeratto le struttur
ure federali pre-esistenti.
p
.
Tipico è il casso tedesco ddurante il reg
gime nazista..
Peeraltro, alcu
uni Paesi – quali l’Argentina ed ill
Messico
M
– nati com
me federalii si sonoo
su
uccessivamen
nte trasform
mati in Stati Unitari perr
po
oi ritornare federali, meentre altri – nati comee
un
nitari – si sono in seguitoo trasformati in federali::
qu
uesto è il caso
c
dell’Auustria, del Belgio
B
e dell
Brasile.
Tu
uttavia è bene
b
ricordaare sempre che moltee
sttrutture federrali sono na
nate all’ombrra di pesantii
minacce
m
esterrne o da gueerre di liberazioni più o
meno
m
violentee16.
Un
U caso parrticolarmentee interessante è quelloo
deella Svizzeraa, dove i feuddatari locali fra il 1300 e
il 1600 si confederaronno per com
mbattere laa
do
ominazione
Asburgiica
e
garantirsii
l’indipendenza.
Anche
A
gli Stati Uniti – da molti co
onsiderati laa
prrima federazzione nel sennso moderno del terminee
– nascono il 4 luglio 11776 con l’obiettivo dii
scconfiggere gli inglesi. Laa rivoluzionee americana,,
in
nfatti, trae orrigine dalla rribellione a una serie dii

16

E’ interessaante ricordaree che federalle deriva dall
laatino foedus, patto di alleanzza.
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misure ecconomiche che danneeggiavano la
nascente boorghesia colooniale: prim
ma una serie di
dazi, poi una tassa di bollo (StampAct) e
l’assegnazioone alla Coompagnia deelle Indie ddel
monopolio della venditta del tè; infine, il divieeto
di stamparre moneta cartacea (biill of crediit).
Tuttavia, doopo la sconffitta degli in
nglesi nel 17 81
(resa di Yorktown)), l’approv
vazione deella
costituzionee americanaa fu accomp
pagnata da un
lungo e aaccesissimo dibattito fra
f
il partiito
favorevole alla soluzionne federale (legato
(
al ceeto
industriale, commercialee e ai ceti medio bassi, cche
temevano di non essere su
ufficientemennte
rappresentatti da un govverno centrale) e quello ddei
grandi propprietari conseervatori, chee speravano di
trovare in uun esecutivo forte la mig
gliore garanzzia
contro il ddisordine soociale. Le tesi federalisste
ebbero la m
meglio e nel 1788
1
George Washingtonn –
il comandaante militaree che aveva condotto aalla
vittoria conntro gli inglesi – fu eletto prim
mo
presidente degli Stati Uniti. Il ministero ddel
Tesoro, invvece, fu affiddato a Alexander Hamiltton
che ebbe uun ruolo fonndamentale nel risanaree e
mutualizzarre i debiti deegli Stati in dissesto
d
per vvia
delle spese belliche ed emanare la nuova moneeta
più stabile.. Tuttavia la
l spaccaturra tra le ddue
correnti di pensiero duurò a lungo
o e portò aalla
creazione di due partiti politici: quelllo
democraticoo anti-federrale guidato
o da Thom
mas
Jefferson e quello repubblicano federalissta,
guidato dalllo stesso Ham
milton17.
Per altro lee tredici coloonie che comporranno ggli
Stati Uniti, non erano afffatto degli Stati
S
veramennte
democraticii prima di federarsi, poiché eraano

gu
uidate da un governatoore e da un
n assembleaa
co
omposta da ricchi
r
propriietari terrierii, per i qualii
laa schiavitù era
e largamennte accettataa e le donnee
do
ovevano god
dere di pochi diritti. Undiici anni dopoo
veenne tuttaviaa scritta la C
Convenzione di Filadelfiaa
(1
17 settembrre 1787), considerata la primaa
co
ostituzione democratica.
d
In
nfine, non vaa dimenticatto che la sto
oria dimostraa
co
ome spesso la
l costituzionne di una fed
derazione siaa
sttata resa più agevole dallla presenza di
d un leader,,
diisposto ad acccollarsi unaa quota di co
osti connessii
allla fornitura di beni pubbblici – quali ad esempioo
laa
stabilità
monetari
ria
e
laa
stabilitàà
macroeconom
m
mica – più chhe proporzio
onali rispettoo
a quelli sop
pportati daggli altri Paeesi partnerss
(H
Hamada, 198
85) . Sotto questo puntto di vista è
in
nteressante (e
( al tempoo stesso prreoccupante))
no
otare come alcuni studdiosi riteng
gano che laa
po
osizione deella Germannia – all’interno dell
prrocesso di integrazionee economicco-monetariaa
eu
uropea – sia progressivaamente diven
ntata sempree
piiù vicina a quella di un egemon
ne riluttantee
(B
Bulmer e Paterson,
P
20013; Econom
mist, 2013)..
Ossia
O
a quella di un Paaese i cui incentivi add
ap
pprofondire i legami conn gli altri Paaesi membrii
deello stesso processo di integrazione sonoo
prrogressivameente diminuuiti18 al pun
nto tale daa
reenderlo più riluttante ad assumeersi i costii
co
onnessi alla sua leadershhip. Una con
ndizione chee
– se confermaata nel tempoo – rischia di
d ostacolaree
laa futura costruzione di unna federazion
ne europea.

25

Le spaccatuure nel paese tuttavia non cessarono e nnel
1860 portaroono prima allaa spaccatura in
n due del paeese,
con gli S
Stati del suud che pro
oclamarono la
Confederazioone Indipendeente e poi allaa guerra civilee o
guerra di seecessione, chee causò oltree 600000 morrti.
Ancora una vvolta il partitoo repubblicano
o schierato coon i
nordisti antisschiavisti ed i democratici con
c i sudisti.

18

“Ever sincee the federaal republic was
w
founded,
Germany
G
has had
h two over-rriding strateg
gic objectives::
so
ound money and
a Europeann Integration. These weree
th
he twin impera
atives learnedd from the callamities of thee
ea
arly twentieth century. The euro embodiees these aims.
Now
No they confliict with each oother” (Wolff, 2011).
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3. SEMPLIIFICARE L’EUROPA
L

Uno dei prooblemi magggiormente sen
ntiti, quandoo si
parla di Euuropa, è la distanza
d
dellle istituzionii e
delle regolee europee daai cittadini. Nel corso ddel
tempo, l’asssetto istituzioonale e l’inssieme di regoole
che governaano l’Unione Europea, e la zona euuro
in particoolare, sono divenute sempre ppiù
c
rende asssai
complesse. Questa complessità
difficile perr i cittadini, anche
a
quelli più interess ati
alle vicendee europee e dotati
d
di un buon
b
livello di
istruzione, comprenderre il funzion
namento deelle
istituzioni eeuropee e renndersi conto di quali siaano
le regole più importtanti che devono
d
esseere
rispettate nnei vari seettori, quali ad esempiio:
finanza pubbblica, sistem
ma bancario. A sua vollta,
questa difficoltà di comprenssione geneera
Europa: di fronte aalla
diffidenza verso l’E
incomprenssione, è facille reagire peensando che in
qualche moodo le istituuzioni europee siano staate
pensate “coontro” i cittaddini, e non a loro favoree, e
che esse siano piegatee all’interesse di qualcche
particolare corporazionne: prima fraa tutte, queella
bancaria e ffinanziaria. Ill CAP. 2 ha mostrato
m
com
me
una delle isstituzioni chhe soffre di una caduta di
europea è la
gradimento presso la popolazione
p
viamente vieene
Banca Cenntrale Europeea, che ovv
collegata aal sistema bancario.
b
Questo
Q
esito è
paradossalee, se si pensaa alla determ
minazione deella
BCE nel reendere sostenibile l’unio
one monetarria,
anche soppperendo alle lacune di altre
a
politichhe,
quelle struttturali e quellla fiscale. Laa Commissioone
UE, peraltrro, non è certo
c
vista bene,
b
essenndo
spesso idenntificata con la “eurocrazzia”, che vieene
a sua volta indicata com
me una corpo
orazione chee si
giova dellaa complessiità e della opacità deelle
istituzioni eeuropee.
1.
Le rragioni dellaa complessittà
Le ragionii della creescente com
mplessità soono
diverse. Unna di esse è la stratiificazione, nnel
tempo, dii successivvi accordi e iniziatiive

p
aii
reegolamentari. Si pensi, a questo proposito,
nu
umerosi vincoli sulla fi
finanza pubb
blica, e allee
diiverse versio
oni degli acccordi sul caapitale dellee
baanche: Basileea I, II, III…
… Un’altra è la
l tentazionee
dii codificare i comportam
menti con regole sempree
piiù dettagliate: pensiamoo ancora un
na volta allaa
reegolamentaziione bancariia, con le centinaia dii
paagine di cui si componee il “paccheetto” che vaa
so
otto il no
ome di B
Basilea IIII. Peraltro,,
l’applicazionee di requisititi patrimoniaali ponderatii
peer il rischio
o e sempre più compleessi non haa
im
mpedito ad allcune banchee di accumullare una levaa
asssai elevata; tanto che si è pensato di aggiungeree
ad
d essi un requisito m
molto più seemplice maa
prresumibilmen
nte più efficaace: un rapporto minimoo
tra patrimonio
o e totale attivvo (senza po
onderazioni)..
Questo
Q
esem
mpio mostra come il tentativo dii
im
mbrigliare i comportam
menti con reegole moltoo
arrticolate può essere vaniificato dalla capacità deii
reegolati di sfrruttare proprrio le moltep
plici opzionii
offferte da reg
gole complessse; al contrrario, regolee
seemplici posso
ono rivelarsii più efficaci..
Quali
Q
che siaano le vere rragioni all’o
origine dellaa
co
omplessità, si
s può senz’ altro afferm
mare che nonn
vii è stato nesssuno sforzoo, da parte delle
d
autoritàà
eu
uropee, teso
o a limitarlaa cercando per quantoo
le regole e di renderlee
po
ossibile di semplificare
s
co
omprensibili. Al coontrario, essse hannoo
un
proccesso
asssecondato
di
crescentee
so
ofisticazione delle regolle, di frontee al quale è
leecito avere allmeno il sosspetto che la complessitàà
giiovi a qualcuno, che si attribuisce così ill
della
com
monopolio
m
mprensione e
dellaa
in
nterpretazione delle regoole. La prim
ma imputata,,
so
otto questo profilo, è lla Commisssione UE. I
viincoli e i con
ntrolli europeei sulla finan
nza pubblicaa
deegli stati membri
m
sonoo forse l’eesempio piùù
ecclatante di proliferazioone di rego
ole, tramitee
acccordi e decisioni strattificatisi nell tempo. See
ap
priamo la paagina web1 della Comm
missione UE
E
(A
Affari econom
mici e finannziari) dedicaata alle fontii
1



A cura di A
Angelo Bagliooni

htttp://ec.europaa.eu/economy__finance/econ
nomic_governn
an
nce/sgp/legal_
_texts/index_een.htm
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i cerca dii un testo di
legali in qquest’area, in
riferimento,, rimaniamo a dir poco disorientati: la
Commissionne fornisce un elenco di oltre vennti
documenti (si veda l’Appendice 1). Anche un

mato di buoona volontà rinuncia a
ciittadino arm
caapire.

FIG 1 - Passsi previsti dal
d “braccio
o preventivoo” del Patto di Stabilità e Crescita (ffonte: Comm
missione UE)

La Commisssione gli viene
v
in aiuto, fornendoggli
delle spiegaazioni che doovrebbero ag
gevolarlo neella
comprensioone, al di là degli aspetti legaali.
Tuttavia, sffogliando le pagine web
b sul sito deella
Commissionne, il cittadiino scopre che,
c
per aveere
una base di informazionne sui vincolii europei, deeve
almeno coonoscere il significato dei seguennti
termini: Paatto di stabillità e cresciita, Two-Pacck,
Six-Pack, oobiettivo di bilancio
b
di medio
m
terminne,
deficit struttturale (aggiuustato per il ciclo), bracccio
di
preventivo, braccio correttivo,
c
Programma
P
stabilità, Proogramma di convergenzaa, sorvegliannza

o… Il nostroo
fiscale multilaaterale, semeestre europeo
ncora scoragggiato, ma peer fortuna laa
ciittadino è an
Commissione gli forniscee alcune im
mmagini, perr
daare una im
mmediata vissualizzazione di questii
co
oncetti. Ad esempio,
e
i paassi previsti dal “braccioo
prreventivo” del
d Patto di stabilità e crescita
c
sonoo
scchematizzati nella FIG. 1 .
Ammesso
A
chee il nostro ccittadino abbia avuto ill
co
oraggio di avventurarsi
a
a capire qualcosa
q
deii
viincoli sulla finanza
f
pubbblica e ci sia riuscito,
r
nonn
haa tempo per rilassarsi pperché scopree subito chee
essiste anche una sorveeglianza sug
gli squilibrii
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macroeconoomici. Questta prende in considerazio
c
one
ben undici iindicatori rellativi al sistema economiico
di ciascun paese (elenncati nella Appendice
A
22).
Anche per questo tipo di sorvegliaanza, abbiam
mo
un braccio preventivo (con un meccanismo
di
m
“allarme”) e un bracccio correttiivo, con uuna
procedura per squilibbri eccessiv
vi. Essi so no
schematizzaati nelle FIGG. 2 e 3 rispettivamente.
A questo ppunto il nosttro cittadino
o (se è ancoora
vivo) potreebbe domandarsi: ma come
c
vengoono

co
oordinate lee due sorvveglianze: quella
q
sullaa
fin
nanza pubblica e qquella sugli squilibrii
macroeconom
m
mici? La dom
manda non è banale,
b
vistoo
ch
he entrambee prevedonoo una serie di passaggii
istituzionali, che coinvoolgono la Commissione
C
e
UE,
U il Consiiglio europeeo, gli Stati membri, ill
Paarlamento eu
uropeo. Niennte paura: c’è la FIG. 4
ch
he ci illumina.

FIG. 2 – Soorveglianza sugli squilib
bri macroecoonomici: brraccio preventivo (fontee Commissio
one UE)
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FIG. 3 – Soorveglianza sugli squilib
bri macroecoonomici: brraccio corretttivo (fonte: Commissio
one UE)
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FIG. 4 – Il semestre eu
uropeo (fonte: Commisssione UE)

plessità
2.
Le cconseguenzee della comp
La complesssità delle reggole e delle procedure nnon
solo allontaana i cittadinni dalle istitu
uzioni europeee,
ma può geenerare gravvi equivoci, che vengoono
sfruttati da coloro che si pongono
o in posizioone
antitetica rispetto all’Europa
a
e/o all’eurro.
L’esempio ppiù evidente è la cosiddeetta “regola ddel
ventesimo”: quella chhe impone una riduzioone
annua del rapporto debito/PIL, pari a uun
ventesimo ddella differeenza tra il valore
v
corrennte
del rapportoo e il valore di riferimento del 60%
%.
Com’è notto, questa regola è stata interpretaata
come una imposizionee a dimezzzare il nosttro
debito pubbblico nell’arrco di vent’anni, con uuna
correzione di 50 miliardi
m
l’aanno. Quessta
interpretazioone è erroneea, perché non tiene connto

minale e del fatto che laa
deella crescita del PIL nom
co
orrezione vieene ricalcolatta ogni anno, in base allaa
diistanza registrata in quuell’anno trra il livelloo
co
orrente del rapporto debbito/PIL e il
i target dell
60
0%. Quindi se il rappporto ha un andamentoo
deecrescente, la correzionee si riduce an
nch’essa nell
teempo, e il 60% vviene ragg
giunto soloo
2
assintoticamente. Inoltre la rilevazio
one non faa
riferimento al dato del singolo ann
no, ma allaa
media
m
del trriennio term
minante in quell’anno..
Bisogna infine tenere connto dell’effettto del cicloo
ecconomico, così come avvviene nella valutazionee
deel rispetto del vincolo ddi pareggio strutturale
s
dii
biilancio.
2

Qualcuno
Q
si riicorderà del paaradosso di Achille,
A
che
no
on raggiungev
va mai la tartarruga!
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M
33%
Morale: i duue famosi paarametri di Maastricht,
per il rappporto disavvanzo/PIL e 60% per il
rapporto deebito/PIL, erano
e
“stupidi” ma eraano
compresi dda tutti, e chhiunque poteeva facilmennte
verificare sse un paese era in rego
ola oppure nno.
Adesso noon è più così. Natturalmente la
sofisticazionne ha le sue ragioni, ma rende
r
le regoole
meno traspaarenti: essa fa
f si che solo
o alcuni tecnnici
(della Comm
missione e del
d Tesoro) possono
p
dire se
i vincoli di finanza pubbblica sono rispettati oppuure
no.
3.
Con
nclusioni
Uno sforzoo di semplifficazione e di trasparennza
sembra a qquesto puntoo irrinunciab
bile. Anzitutt
tto,
occorrerebbbe una sortta di “Testto unico” ddei
vincoli euroopei in temaa di finanza pubblica e di
squilibri maacroeconomiici: una fontee a cui si posssa
fare riferim
mento per sappere quali so
ono i parameetri
da rispettaare, superanndo la neceessità di faare
riferimento alle numerrose fonti a cui abbiam
mo
accennato ppiù sopra. Innoltre, alcun
ni (insiemi ddi)
indicatori potrebbero essere sem
mplificati. A
Ad
esempio: è davvero neccessario faree riferimentoo a
ben undici indicatori per identificare eventuuali
squilibri m
macroeconom
mici? E’ posssibile rendeere
trasparente
il
meetodo
peer
calcolaare
l’aggiustam
mento per il ciclo economico, necessarrio
per valutarre il rispettoo del vincolo di bilanccio
strutturale in pareggiio e della “regola ddel
ventesimo” relativa al rapporto
L?
o debito/PIL
All’interno del semesttre europeo (che peralttro
dura tutto l’anno), è possibile id
dentificare uun
momento ssaliente, notoo a tutti i cittadini,
c
doove
avviene il confronto tra Commiissione UE e
governi naazionali in relazione al rispetto ddei
vincoli euroopei? Questti sono solo suggerimennti,
ma l’importtante è comiinciare a preendere atto cche
una riflessioone sul frontte della semp
plificazione va
fatta, altrim
menti le isttituzioni eurropee sarann
nno

seempre più lo
ontane e inccomprensibilli per i loroo
ciittadini.
Appendice
A
1 - Base legalle del Patto di Stabilitàà
e Crescita: testi
t
rilevannti (fonte: Commissione
C
e
UE)

Treaty on th
he Functionning of thee European
n
Union
U
(TFEU
U)
Art.
A
121 of the Treatyy (ex Art. 99 TEC) multilateral
m
su
urveillance
Art.
A 126 of the
t Treaty (eex Art. 104
4 TEC) - thee
Ex
xcessive Defficit Proceduure (EDP)
Prrotocol (No
o 12) on tthe Excessive Deficitt
Prrocedure ann
nexed to the T
Treaty
Art.
A 136 of th
he Treaty - sspecific econ
nomic policyy
gu
uidelines fo
or the eurro area to strengthenn
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4. LE REGOLE EUROPEE E IL
COSIDDETTO “PAREGGIO DI BILANCIO”
STRUTTURALE. REGOLE DI NON FACILE
COMPRENSIONE

A seguito della crisi economica scoppiata nel
2008, la Commissione europea, e gli stati membri
cosiddetti virtuosi (in primis la Germania), hanno
individuato nel paradigma “regole numeriche fisse
di bilancio e un guardiano fiscale nazionale” lo
strumento fondamentale per indurre i paesi
membri dell’area euro a migliorare la disciplina e
la credibilità di bilancio, nell’ottica di un
rafforzamento complessivo del Patto di Stabilità e
Crescita (PSC). Da qui le prescrizioni del SixPack, del Fiscal Compact e del Two-Pack sul
cosiddetto “pareggio di bilancio” e sui fiscal
council, elementi obbligatori dei fiscal framework
nazionali.
L’articolo esamina l’evoluzione delle regole di
finanza
pubblica
nell’ambito
dell’Unione
monetaria europea, partendo da un esame dei
concetti fondamentali per comprendere la
disciplina europea (saldo di bilancio strutturale e
obiettivo di medio termine), per poi esaminare in
dettaglio le regole del cosiddetto “pareggio di
bilancio”, del debito e della spesa. In ultimo verrà
esaminata il recepimento nell’ordinamento
italiano del principio dell’equilibrio di bilancio e
delle altre regole europee, con alcune riflessioni
emerse nella dottrina costituzionale italiana.
Infine, verranno avanzate alcune riflessioni
conclusive sulla attuale architettura del PSC.



A cura di Lucio Landi. Le opinioni espresse qui sono
strettamente personali e non coinvolgono in alcun
modo le istituzioni presso le quali l’Autore svolge la
propria attività professionale.

1. Il Trattato di Maastricht e il Patto di Stabilità
e Crescita
Il Trattato di Maastricht nel 1992 ha avviato il
processo di costruzione dell’Unione monetaria
europea (Ume). Nel periodo di transizione, il
Trattato ha richiesto ai paesi candidati di rispettare
alcuni criteri nominali di stabilità: la stabilità dei
prezzi, la stabilità monetaria e dei tassi di
interesse nominali. Il Trattato di Maastricht ha
posto al centro dell’attenzione le condizioni della
finanza pubblica, richiedendo agli Stati, sia
durante la transizione verso la moneta unica, sia
nella fase a regime dell’Unione, il rispetto di due
regole numeriche di bilancio: un rapporto
indebitamento netto/PIL inferiore al 3% e un
rapporto debito/PIL inferiore al 60%, o comunque
tendente a questo valore. Il Trattato prevede anche
una procedura speciale, nota come procedura per i
disavanzi eccessivi (EDP), in caso di violazione di
uno o di entrambi i criteri di finanza pubblica.
Vale la pena di ricordare che i valori limite del
3% e del 60% imposti dal Trattato di Maastricht
non hanno alcun fondamento scientifico-teorico1.
Semplicemente, all’epoca del Trattato, il rapporto
debito/PIL dei paesi europei era in media intorno
al 60%. Quanto al vincolo del 3%, esso si ricava
dall’equazione sulla sostenibilità del debito
pubblico, ipotizzando un rapporto debito/PIL pari
al 60%, un tasso di crescita reale del 3% (normale
all’epoca del Trattato) e un tasso di inflazione del
2% (che corrisponde all’obiettivo della banca
centrale europea).

1

Si veda, ad esempio, Pasinetti (1997): “It is shown
that the “reference values” stated in the famous Annex
to the Maastricht Treaty (60% for the public Debt/GDP
ratio, 3% for the Deficit/GDP ratio, and - implicitly - a
nominal rate of growth of 5%) represent only one
particular point on the above mentioned boundary
relation defining the sustainability area. There exists an
infinite number of other points sharing the same
characteristic.”
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Le regole europee sono ispirate al principio guida
delle finanze pubbliche sane (sound fiscal policy)
indicato dall'art. 119 (3) del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che
ha assorbito il Trattato di Maastricht. Con questo
concetto si fa riferimento all'andamento delle
finanze pubbliche sia nel breve periodo (stabilità
della politica di bilancio), sia nel lungo periodo
(sostenibilità della politica di bilancio).
La disciplina di bilancio è considerata vitale in
un'unione monetaria, quale l'area dell'euro, dotata
di una politica monetaria comune, ma con
politiche di bilancio decentrate. In primo luogo,
perché le variabili tasso di cambio e tasso di
interesse sul debito pubblico, che normalmente
reagiscono a politiche di bilancio non sostenibili,
in una unione monetaria potrebbero non esercitare
la loro funzione moderatrice, inducendo
potenzialmente, pertanto, i responsabili della
politica di bilancio di un paese a realizzare deficit
di bilancio più elevati di quelli sostenibili per quel
paese. In sostanza, si ritiene che la disciplina di
mercato non sarebbe in grado di indurre
comportamenti responsabili, pur in presenza di
una “no bailout clause” e del divieto di
monetizzazione del deficit2. In un’unione
monetaria come quella europea vi è quindi un
rischio di moral hazard da parte dei governi
nazionali. In secondo luogo, politiche di bilancio
non sostenibili in un paese possono avere effetti di
spillover sugli altri partner. Le regole di bilancio
nell’Unione europea servono quindi a ridurre il
rischio di moral hazard e gli effetti di spillover.
Se queste sono le motivazioni più propriamente
tecniche per le quali l’Unione monetaria europea
si fonda sull’imposizione di regole di bilancio agli
Stati Membri, occorre anche ricordare che questa
impostazione è coerente con la dottrina
economica dominante, che propugna la
limitazione della discrezionalità del policy maker,
2

Rispettivamente, art. 125 e art. 123 del TFUE.

in particolare dei responsabili della politica di
bilancio. L’uso discrezionale, o meno, della
politica di bilancio è infatti uno delle grandi
discriminanti tra la teoria economica mainstream,
da un lato, e la teoria keynesiana, post-keynesiana
e neo-keynesiana, dall’altro3. Le regole numeriche
di bilancio costituiscono un vincolo permanente
alle politiche di bilancio, espresso attraverso
indicatori numerici sul saldo di bilancio, o su
alcuni particolari aggregati (entrate, spese) o sul
debito. Le regole, secondo la dottrina dominante,
3

La letteratura neoclassica presenta due ordini di
ragioni per le quali sarebbe opportuno limitare la
discrezionalità del policy maker nel campo della
politica di bilancio. Il primo ordine di motivazioni
riguarda, da una parte, l’esistenza di ritardi lunghi e
variabili nell’attuazione della politica di bilancio, che
la renderebbero destabilizzante; dall’altra, la cosiddetta
equivalenza ricardiana, che renderebbe inefficace la
politica di bilancio. Un secondo ordine di ragioni
riguarda la struttura degli incentivi del policy maker e,
in ultima analisi, il funzionamento della democrazia. Si
tratta dei fenomeni del ciclo elettorale, della miopia
degli elettori, dell’incoerenza temporale del policy
maker, dei problemi di common pool, del
comportamento strategico dei partiti e delle
maggioranza frammentate, e della tendenza dei governi
a produrre previsioni macroeconomiche e/o di bilancio
eccessivamente ottimistiche. Secondo i teorici
neoclassici, il complesso dei fenomeni sopra
menzionati suggerirebbe la necessità di “legare le
mani” al policy maker. D’altra parte, l’azione degli
stabilizzatori automatici di bilancio è sostanzialmente
accettata dagli economisti mainstream.
I neo-keynesiani e i post-keynesiani sostengono invece
l’uso discrezionale della politica di bilancio come
strumento per controllare il livello della domanda
aggregata, al fine di ottenere un equilibrio di pieno
impiego in condizioni non inflazionistiche. Questo
implica incorrere in deficit di bilancio in situazioni di
carenza di domanda aggregata, e conseguire invece
avanzi di bilancio in situazioni inflazionistiche, o di
deficit insostenibili delle partite correnti. Secondo
questa visione, la componente strutturale del saldo di
bilancio andrebbe usata attivamente, per rinforzare
l’azione degli stabilizzatori automatici. Secondo la
teoria keynesiana vi è poi una situazione particolare,
quella della trappola della liquidità, dove l’uso
discrezionale della politica di bilancio è l’unico
strumento di policy efficace.
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aiutano a creare le condizioni per il mantenimento
di una politica fiscale sostenibile e prudente,
contribuiscono al coordinamento delle politiche
tra livelli di governo, e riducono l’incertezza sulle
future azioni del policy maker; possono inoltre
contribuire a migliorare la qualità delle finanze
pubbliche (es. la “golden rule”). Le regole,
secondo la teoria economica, dovrebbero essere
semplici, trasparenti e monitorabili4.
Nel 1997 gli Stati Membri della Ue hanno
adottato il Patto di stabilità e crescita (PSC) nella
sua prima versione (PSC-I), un rule-based
framework, per dare attuazione concreta al
principio della sorveglianza multilaterale sulle
finanze pubbliche degli Stati Membri (art. 121 del
TFUE), e alla cosiddetta procedura per i disavanzi
eccessivi (art. 126 del TFUE). Il PSC è stato
rivisto una prima volta nel 2005 (PSC-II), e
successivamente nel 2011 (PSC-III), con il
cosiddetto Six-Pack. Il PSC definisce i parametri
di riferimento delle regole di bilancio che guidano
le politiche degli Stati Membri e fornisce i
principali strumenti per la sorveglianza delle
politiche stesse (braccio preventivo) e per la
correzione dei disavanzi eccessivi (braccio
correttivo). Il braccio preventivo, in particolare,
mira ad assicurare che la politica fiscale sia
condotta in modo sostenibile over the cycle.
Il saldo di riferimento per la regola del 3% è
l'indebitamento netto nominale, cioè la differenza
tra le entrate e le uscite del conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni (PA),
calcolato con i criteri della contabilità nazionale
sulla base del SEC95. Questo è il saldo soggetto
al vincolo della soglia del 3%, al superamento
della quale si attivano le procedure correttive
previste dalle regole europee. L’altro parametro
rilevante è il rapporto debito/PIL, vincolato ad
4

Vedi Kumar and Ter-Minassian (2007), Schaechter,
A, T. Kinda, N. Budina, and A.Weber (2012).

essere non superiore al 60 per cento, ovvero in
diminuzione. Sia nella fase di transizione verso la
moneta unica, sia successivamente, il criterio del
debito è stato interpretato in modo non stringente,
dato che valori superiori alla soglia sono stati
tollerati, purché il rapporto debito/PIL mostrasse
un profilo temporale di riduzione ad un ritmo
soddisfacente. Come si dirà oltre, dal 2011 il
criterio del debito è diventato invece più
stringente.
2. L’output gap e i saldi strutturali
Fino al 2005, le regole di bilancio europee (PSCI) erano piuttosto rigide (“stupide” secondo la
definizione
dell’allora
Presidente
della
Commissione), ma relativamente semplici e di
facile comprensione per i parlamenti nazionali e
per le opinioni pubbliche. La credibilità del PSC
entra in crisi nel 2003, quando la Francia e la
Germania rifiutano, nella sostanza, con la
complicità di altri governi, di sottomettersi alle
regole europee, bloccando la proposta della
Commissione di avviare le procedure di deficit
eccessivo per entrambi i paesi. Con la riforma del
PSC nel 2005 (PSC-II), lo strumento chiave per la
disciplina di bilancio e per la sorveglianza
multilaterale diventa il saldo strutturale, cioè il
saldo di bilancio pubblico depurato degli effetti
del ciclo economico (o componente ciclica) e
dalle misure una tantum e temporanee5.
Lo scopo è quello di focalizzare la disciplina di
bilancio sul miglioramento delle finanze
pubbliche in termini strutturali, cioè escludendo
gli effetti di un eventuale rallentamento o
espansione dell’economia e delle misure una
tantum. L’adozione del saldo strutturale come
parametro-guida nasce dalla considerazione che
5

Le misure una tantum e temporanee esercitano effetti
transitori, incidendo sul bilancio solo per pochi esercizi
finanziari, e non dovrebbero pertanto figurare in un
indicatore della sostenibilità delle finanze pubbliche.
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quello nominale non consente una corretta
interpretazione della politica di bilancio
discrezionale, in quanto il saldo nominale di
bilancio è influenzato da fattori contingenti, legati
all'andamento del ciclo economico: il saldo
nominale tende a migliorare nelle fasi di
espansione economica e a peggiorare in quelle di
contrazione, a causa degli effetti del ciclo
economico sulle entrate e sulle spese di bilancio.
Inoltre, il saldo nominale può essere influenzato
da fattori fuori dal controllo del governo (non solo
le recessioni, ma anche calamità naturali ecc.). Le
regole sui saldi nominali, come quella del 3%,
sono quindi potenzialmente pro-cicliche, sebbene
abbiano il pregio di essere semplici da monitorare
e da comunicare.
In realtà, se l’intenzione della riforma era lodevole
(rendere le regole meno rigide e più flessibili), la
realizzazione dell’obiettivo di focalizzare sulla
componente strutturale della politica di bilancio
ha introdotto una serie di complicazioni, legate al
fatto che la componente ciclica non può essere
misurata con gli ordinari strumenti statistici, ma
richiede l’adozione di tecniche econometriche.
Inoltre la correzione del ciclo può essere difficile
da misurare per i paesi che sperimentano
cambiamenti strutturali. Le regole sui saldi
strutturali, per la loro complessità, sono difficili
anche da monitorare e da comunicare. La
componente ciclica del saldo di bilancio delle
amministrazioni
pubbliche
si
ottiene
moltiplicando un parametro di aggiustamento
ciclico del saldo di bilancio per la differenza tra il
PIL effettivo e quello potenziale (differenza che
prende il nome di output gap), e scomputando le
misure una tantum e temporanee6:

6

Più precisamente, l’output gap è definito come la
differenza tra l’output effettivo e quello potenziale,
rapportata al PIL potenziale.

Saldo strutturale = saldo netto nominale – effetti
del ciclo – misure una tantum =
= saldo netto nominale – (0,55 X output gap) –
misure una tantum
Il parametro di aggiustamento è una semielasticità, stimata con metodi statistici dalla
Commissione e per l'Italia è pari a 0,557. In questa
equazione, il PIL effettivo e il saldo nominale di
bilancio sono grandezze direttamente osservabili e
misurabili (un compito che spetta all’ISTAT in
Italia), mentre il PIL potenziale non lo è. Il PIL
potenziale è, infatti, definito come il prodotto che
si otterrebbe con il pieno impiego dei fattori
produttivi (capitale, lavoro), in assenza di spinte
inflazionistiche. E’ evidente che si tratti di
un’astrazione; il prodotto potenziale deve quindi
essere stimato con metodi statistici-econometrici
(un compito del Ministero dell'Economia e delle
Finanze). Un output gap negativo implica che
l’economia si trovi in una fase di recessione,
mentre un output gap positivo significa che
l’economia si trova in una fase di espansione
sopra il potenziale e quindi con tensioni
inflazionistiche. Un output gap nullo implica che
l’economia operi al massimo impiego dei fattori

7

L’ipotesi di costanza del parametro di sensitività del
bilancio al ciclo costituisce un elemento di debolezza
della metodologia di stima dell’output gap. In
particolare, le elasticità delle varie imposte sono
ipotizzate costanti. Sebbene questa sia una buona
approssimazione (la miglior stima per le elasticità nel
futuro è la media registrata negli anni passati),
l’esperienza mostra come, in determinate circostanze,
le elasticità delle imposte si siano discostate dai “valori
normali” per poi ritornare sui valori di trend. Ad ogni
modo, le entrate sono la parte del bilancio pubblico che
risponde maggiormente alle oscillazioni del ciclo,
mentre dal lato delle spese, la sensibilità al ciclo è
molto meno pronunciata per l’insieme dei paesi
europei, e sostanzialmente nulla per l’Italia, in assenza
di un meccanismo universale di sostegno contro la
disoccupazione.
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di produzione compatibile con l’assenza di spinte
inflazionistiche8.
Stime aggiornate del PIL potenziale, e di
conseguenza dell’output gap, sono quindi cruciali
per valutare la performance fiscale degli Stati
Membri. La stima del potenziale implica un
processo di decomposizione dell’output effettivo
in una componente ciclica e in una componente di
trend potenziale, fondato su determinate ipotesi
circa le proprietà statistiche delle due componenti,
le quali non sono osservabili nella realtà.
Esistono sostanzialmente due metodologie per il
calcolo dell’output gap. La prima utilizza un
approccio statistico di de-trendizzazione, ossia di
eliminazione della componente di trend. La
seconda, econometrica, stima le relazioni
strutturali (metodo della funzione di produzione).
La Commissione europea ha utilizzato fino al
2002 il primo approccio statistico, optando, tra le
varie tecniche di de-trendizzazione, per il
cosiddetto filtro di Hodrick-Prescott (HP). Il filtro
HP decompone la serie dell’output effettivo in una
componente di trend (il potenziale) e in una
componente ciclica additiva. Il metodo utilizzato
presentava molti inconvenienti,9 per ovviare ai
quali, o almeno ad una parte di essi, nel luglio
2002 il Consiglio dell’Unione decise di optare per
l’approccio econometrico basato sulla funzione di
produzione, in cui vengono stimati i singoli input,
come il metodo di riferimento per il calcolo
dell’output gap10. Dunque, gli Stati Membri
dell’Unione debbono attenersi alla metodologia
comune concordata in sede europea per il calcolo
8

Più precisamente, un output gap nullo implica che
l’economia operi in condizioni di pieno impiego,
soddisfacendo le aspettative di inflazione.
9
I principali inconvenienti della metodologia sono la
tendenza a ritenere permanenti gli shock temporanei
che colpiscono l’economia, e l’impossibilità di
distinguere tra shock di domanda e shock di offerta.
10
Funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas con
rendimenti costanti di scala.

del potenziale e dell’output gap, così come, a sua
volta, la Commissione conduce l’esercizio di
sorveglianza
utilizzando
la
metodologia
condivisa.
Occorre osservare che tale approccio (peraltro
utilizzato da tempo dal Fondo Monetario e
dall’OCSE) è pur sempre una metodologia volta a
stimare variabili non osservabili, e pertanto esso
stesso non è immune da limitazioni e
inconvenienti. In particolare, l’approccio della
funzione di produzione dipende crucialmente
dalle tecniche che si utilizzano per stimare gli
input e dalle ipotesi che si assumono. In
particolare, occorre adottare ipotesi circa il
numero “normale” di ore lavorative per
lavoratore, e sullo stock di capitale nel settore dei
servizi11. Infine, la stima della produttività totale
dei fattori dipende dalla specificazione del
modello e dal metodo di stima, mentre, d’altro
canto, previsioni e stime su questa variabile sono
molto incerte. Il metodo della funzione di
produzione ha il pregio di consentire di
distinguere tra le diverse cause che sottendono
l’output gap: sotto o sovra-utilizzazione del
capitale, deviazione del tasso di disoccupazione
dal livello strutturale, deviazioni temporanee della
produttività totale dei fattori dal livello di trend.
Inoltre, esso consente di fare previsioni e costruire
scenari, introducendo esplicitamente ipotesi sui
trend demografici, istituzionali e tecnologici.
Tuttavia, il metodo della funzione di produzione
non è immune da due dei problemi propri anche
del metodo HP, ossia la dipendenza delle stime
dalla revisione statistiche delle serie storiche e la
distorsione alla fine della serie (end point bias).
Ciò è dovuto al fatto che, nell’ambito
dell’approccio della funzione di produzione, la

11

A differenza del settore manifatturiero, nel settore
dei servizi la determinazione dello stock di capitale non
è immediata.
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stima della produttività totale dei fattori richiede
ancora l’utilizzo del filtro HP.
Con riferimento al primo aspetto, costituisce un
problema la frequente revisione delle stime
sull’output gap operata nel corso del tempo, sia in
termini retrospettivi, sia per il presente e per il
futuro. In particolare, può dunque accadere che
l’output gap per determinati anni passati sia
rivisto ex post. Ne consegue, ad esempio, che
l’output gap dell’anno 2010 calcolato nel 2014
possa essere differente da quello calcolato nel
2013, sempre con riferimento al 2010.
La distorsione alla fine della serie (cosiddetta
“end point bias”) implica invece che in prossimità
degli ultimi valori della serie storica, poiché
mancano osservazioni sul futuro, il filtro HP tende
a sottostimare la lunghezza del ciclo economico,
con la conseguenza che tutti i recenti sviluppi
economici sono interpretati come ciclici. La stima
dell’output gap è quindi incorretta.
Le implicazioni derivanti dalla debolezza della
metodologia sono rilevanti. Se l’output gap viene
rivisto per il passato e/o per il futuro, a parità di
saldo nominale di bilancio, del parametro di semielasticità e delle misure una tantum, il saldo
strutturale assume un valore diverso da quello
calcolato in precedenza. Non vi è dunque certezza
dei numeri, nemmeno retrospettivamente. Nella
TAB. 1, si forniscono due esempi.
Vengono riportati i valori per l’indebitamento
netto, l’output gap e l’indebitamento netto
strutturale per gli anni 2012-2015 indicati nei
documenti programmatici del Governo, la Nota di
aggiornamento al DEF 2013 (pubblicato nel
settembre 2013) e il DEF 2014 (pubblicato
nell’aprile 2014).

TAB. 1 - Saldi nominali e strutturali nei
documenti programmatici governativi
Nota Agg. al DEF 2013
2012

2013

2014

2015

Crescita del PIL effet.

-2,4

-1,7

1,0

1,7

Ind. netto nom.

-3,0

-3,0

-2,5

-1,6

Output gap

-3,4

-4,8

-4,0

-2,7

Ind. netto strutturale

-1,3

-0,4

-0,3

0,0

2012

2013

2014

2015

Crescita del PIL effet.

-2,4

-1,9

0,8

1,3

Ind. netto nom.

-3,0

-3,0

-2,6

-1,8

Output gap

-3,1

-4,5

-3,7

-2,7

Ind. netto strutturale

-1,4

-0,8

-0,6

-0,1

DEF 2014

Fonte: Nota di Aggiornamento al DEF 2013; DEF
2014.

Si nota che l’output gap per l’anno 2012, assume
valori diversi nelle stime del settembre 2013 e in
quelle dell’aprile 2014, pur trattandosi di un anno
ormai passato. Di conseguenza, l’indebitamento
netto strutturale per l’anno 2012, è pari a -1,3
nella stima della Nota di Aggiornamento e -1,4
nella stima del DEF 2014. Si noti che
l’indebitamento netto nominale rimane costante.
Considerazioni analoghe si possono fare per
l’anno 2013. La valutazione dell’output gap
effettuata in corso d’anno per il 2013 (settembre
2013) è diversa dalla stima effettuata nei primi
mesi dell’anno successivo. A parità di saldo
nominale, il saldo strutturale cambia12. La
variazione della stima dell’output gap per il 2012
e il 2013 è dovuta alla revisione, tra il settembre
2013 e l’aprile 2014, del quadro previsionale
macroeconomico.

12

A rigore, occorrerebbe anche esaminare se
l’ammontare delle misure una tantum per lo stesso
anno è variato da una stima all’altra. In realtà, negli
esempi illustrati, la variazione del saldo strutturale è
dovuta essenzialmente alla variazione della
componente ciclica del bilancio.
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L’affidabilità delle stime dell’output gap in tempo
reale è quindi da tempo al centro del dibattito
accademico e istituzionale. Nell’ambito del
meccanismo del Patto di Stabilità e Crescita
(PSC), l’incertezza intrinseca delle stime di output
gap può determinare infatti una diagnosi sbagliata
sulla posizione delle economie nel ciclo (fiscal
stance) e una risposta di policy errata.
In secondo luogo, come evidenziato nel DEF
2014, non solo “la stima dell’output gap è
significativamente dipendente dalle ipotesi del
quadro macroeconomico sottostante, ma anche
dall’individuazione di alcuni parametri di
inizializzazione per la stima del tasso di
disoccupazione strutturale e della Total Factor
Productivity (TFP). Più in particolare, i parametri
necessari alla stima del tasso di disoccupazione
strutturale sono particolarmente soggetti a
discrezionalità.” 13
In terzo luogo, l’utilizzo della metodologia può
portare a incongruenze e paradossi, come nel caso
del tasso di disoccupazione di equilibrio
(NAWRU, non direttamente osservabile), ossia il
tasso compatibile con la stabilità dei salari. La
stima del NAWRU è parte del metodo della
funzione di produzione per la stima dell’output
gap. A questo proposito, la Commissione europea
nelle sue previsioni a cadenza semestrale, ha
ipotizzato un progressivo aumento del tasso di
disoccupazione strutturale per l’Italia. Nelle
previsioni di primavera 2014, la Commissione
ipotizza che nel 2013 il tasso di disoccupazione
strutturale fosse pari al 10,4% e che sarebbe
destinato ad aumentare ulteriormente nel 2014
(10,8%), fino all’11% nel 2015.14 Si tratta, come
rileva il CER, di stime in qualche modo
discutibili15.
13

DEF 2014, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Fonte Commissione europea, sito CIRCABC, sezione
DGECFIN, sottosezione sull’output gap.
15
Rapporto CER, Pacta servata sunt, marzo 2014.
14

In sostanza, esse implicano che non sarebbe
possibile portare la disoccupazione italiana al di
sotto del 10,8%, senza provocare tensioni
inflazionistiche, in un contesto in cui appaiono
invece forti segnali di deflazione. Dal 2011 in poi,
la Commissione ha rivisto verso l’alto il NAWRU
per l’Italia, a mano a mano che la recessione
peggiorava. Infatti, la metodologia utilizzata dal
Commissione per la stima del NAWRU incorpora
nel tasso di disoccupazione strutturale una parte
consistente
dell’aumento
effettivo
della
disoccupazione. Da questo approccio, tuttavia
discendono conseguenze rilevanti per la finanza
pubblica. Ipotizzando un tasso di disoccupazione
strutturale inferiore, si ottengono output gap
maggiori di quelli che si avrebbero fissando il
NAWRU ai livelli adottati dalla Commissione. E
di conseguenza, per dato saldo nominale, il saldo
strutturale di bilancio è migliore. La TAB. 2 –
tratta dal Rapporto CER citato in precedenza –
evidenzia che con un NAWRU stimato al 9%
quest’anno, il saldo strutturale per l’Italia sarebbe
+0,1 e non -0,6, come ipotizza invece la
Commissione. Il nostro Paese avrebbe quindi già
raggiunto il pareggio di bilancio (in termini
strutturali).
TAB. 2 - Valori di indebitamento netto
strutturale per stime diverse di NAWRU
NAWRU
Comm.
Winter
forecast *

10%

9%

8.6%

8%

2013

-0,6

-0,5

-0,1

0,1

0,3

2014

-0,6

-0,3

0,1

0,2

0,4

2015

-0,9

-0,5

-0,1

0,0

0,3

(*) Comm. Winter forecast: NAVRU 2013=10.4%;
2014=10.8%; 2015=11%.
Fonte: Rapporto CER, Aggiornamenti 2014.
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Nei primi mesi del 2014, la Commissione ha
modificato la metodologia per la stima del
NAWRU, basata sulla curva di Phillips con
aspettative statiche o adattive, a causa di alcuni
risultati paradossali che esso produce. Infatti, il
NAWRU per la Spagna con la precedente
metodologia raggiungerebbe il 26,4% nel 2015,
un livello del tutto irrealistico e inaccettabile per
qualunque policy maker.16 Con la nuova
metodologia, sempre basata sulla curva di
Phillips, ma con aspettative razionali, il NAWRU
per la Spagna nel 2015 sarebbe pari al 22%17. La
pro-ciclicità del NAWRU è stata quindi ridotta
con il cambio di specificazione della curva di
Phillips effettuato dai Servizi della Commissione,
ma è arduo sostenere che le nuove stime del
NAWRU per la Spagna siano realistiche. Per sette
paesi europei, tra cui l’Italia, il cambiamento della
metodologia per la stima del NAWRU non altera i
risultati, mentre per i restanti paesi le differenze
sono notevoli, in primis per la Spagna, come si è
detto.
Come si diceva, stima alternative del NAWRU
portano a valori di output gap differenti e quindi a
saldi di bilancio diversi per dato saldo nominale di
bilancio. In media una variazione di un punto
percentuale nel NAWRU si traduce in una
variazione di 0,65 punti percentuali nell’output
gap. A sua volta una variazione di un punto
percentuale nell’output gap determina una
variazione negativa di 0,4 punti percentuali nel
saldo strutturale. Con queste premesse, la Spagna
vede migliorare il saldo strutturale di bilancio di,
rispettivamente, 1,1, 1,5 e 1,9 punti percentuali

nel triennio 2013-2015, a seguito della revisione
metodologica18.
3. Il pilastro della disciplina di bilancio:
l’Obiettivo di medio termine (MTO)
Dal 2005, la pietra angolare della disciplina di
bilancio in sede europea, fondata come si è detto
sui saldi strutturali, è l’Obiettivo di medio termine
(MTO); si tratta di un certo valore-obiettivo del
saldo di bilancio strutturale, che ciascun Stato
Membro deve adottare e rispettare. Di cosa si
tratta, in concreto?
Il MTO è lo strumento ideato per rispettare i
vincoli di Maastricht sulla finanza pubblica. Dopo
la riforma del 2005, risulta essere country specific,
ossia differisce da paese a paese, perché le
condizioni strutturali e della finanza pubblica dei
paesi non sono uniformi. Esso è stato introdotto
nell’armamentario delle regole europee perché
fornisce, o dovrebbe fornire, un margine di
sicurezza per soddisfare il rispetto del parametro
sul deficit nominale del PSC (3% del PIL);
inoltre, se rispettato, esso assicura la sostenibilità
delle finanze pubblica (o un rapido progresso
verso la sostenibilità), consentendo al contempo
margini di manovra alla politica di bilancio (in
funzione di stabilizzazione). Esso dipende
crucialmente dalle condizioni cicliche normali del
paese (ossia dalla dimensione normale del ciclo
economico in ciascun paese), dal livello del
rapporto debito/PIL, e dai costi derivanti
dall’invecchiamento della popolazione (che
impattano essenzialmente sulle pensioni, sulla
sanità e sull’assistenza) 19. Quanto maggiori sono
18

16

Il valore per la Grecia sarebbe 23,6% nel 2015.
EU Commission, European Commission Forecast,
spring 2014. Vedi anche: EU Commission, New
estimates of Phillips curves and structural
unemployment in the euro area, Quarterly Report on
the Euro Area, Vol.13, Issue 1, April 2014.

17

EU Commission, European Commission Forecast,
spring 2014. La Commissione europea precisa che la
variazione della specificazione della curva di Phillips
non influenza la valutazione dello sforzo di
aggiustamento richiesto per i paesi che si trovassero in
EDP al momento del cambio della metodologia (marzo
2014).
19
La Commissione europea produce ogni tre anni un
Rapporto sugli effetti dell’invecchiamento della
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la dimensione normale del ciclo, lo stock di debito
e i costi di ageing, tanto maggiore è il MTO, che
può assumere un valore negativo (e in questo caso
è propriamente un indebitamento), un valore pari
a zero, oppure positivo (in questo caso è un
accreditamento). Un paese che ha costi di ageing
elevati, e/o un alto stock di debito rispetto al PIL,
evidentemente dovrà avere come obiettivo di
medio termine un accreditamento strutturale al
fine di rispettare i parametri di Maastricht.
In base alle regole definite nei regolamenti
europei, gli Stati Membri dovrebbero conseguire
un saldo di bilancio strutturale corrispondente al
MTO nazionale, ovvero un saldo in rapida
convergenza verso il MTO (con una correzione
annuale del saldo strutturale pari almeno a 0,5
punti percentuali di PIL come benchmark). Per
tutti i paesi che non hanno raggiunto il MTO, è
richiesto un più elevato aggiustamento nelle fasi
positive del ciclo economico, così da avere
maggiore flessibilità in quelle negative20. Si noti
popolazione europea sulla spesa pubblica di ciascun
Stato Membro, su un orizzonte temporale di 50 anni
(EU Commission Ageing Report). Una popolazione
più anziana e di dimensioni più contenute implica,
ceteris paribus, un aumento della spese per le pensioni,
per la sanità, per la cd «long-term care», e meno spesa
pubblica per l’istruzione e gli ammortizzatori sociali
(relativamente meno studenti e meno lavoratori).
L’impatto è valutato sulla base di scenari demografici
diversi, e sulla base di ipotesi macroeconomiche
differenziate. L’impatto netto dell’invecchiamento
della popolazione sulla finanza pubblica (ossia la
maggior spesa pubblica) costituisce i cosiddetti ageing
cost che entrano nella formula del MTO.
20
Per “good times” si intende, nel nuovo Codice di
Condotta del PSC del 2005, una fase in cui il PIL
effettivo cresce più del potenziale. Poiché le stime
sull’output gap sono incerte (come riconosce lo stesso
Codice di Condotta del PSC-II, pagina 5), occorre fare
anche riferimento alla variazione dell’output gap
quando il suo valore è stimato collocarsi intorno allo
zero; quindi un output gap leggermente positivo, ma in
fare di veloce riduzione verso valori negativi, non è
indice di “good times”.

che per i paesi lontani dal MTO, manovre
correttive per raggiungere l’obiettivo di medio
termine sono richieste dai regolamenti europei
anche nelle fasi negative del ciclo, benché con
uno sforzo più limitato rispetto al benchmark
dello 0,5%. Chiaramente si tratta di manovre procicliche, da considerare attentamente, alla luce
della nuova evidenza empirica sulla grandezza dei
moltiplicatori fiscali21.
Gli Stati che hanno già conseguito il MTO
possono far variare liberamente gli stabilizzatori
automatici over the cycle, ma devono evitare
politiche pro-cicliche nelle fasi positive22. Si noti
che con la riforma del PSC nel 2011 (PSC-III), è
stato inserito un ulteriore requisito per gli Stati
Membri che non hanno raggiunto il MTO e che
presentino un livello di debito che eccede il 60%
del PIL, o che presentino rischi elevati per la
complessiva sostenibilità del debito: questi paesi
dovrebbero assicurare una velocità di convergenza
21

Come evidenziato dal DEF 2014, pag. 53, il
deterioramento del quadro economico italiano riflette
in primis l’effetto pro-ciclico dell’aggiustamento
fiscale durante gli anni 2011-2013. A sua volta, il
persistente deterioramento dell’attività economica può
essere considerato tra i principali fattori sottostanti il
peggioramento del rapporto debito/PIL dal 2011 in poi.
Si stima che un miglioramento nel saldo strutturale pari
all’1,0% del PIL possa generare – per un paese
avanzato già in fase recessiva e/o con un output gap
ampio e negativo come nel caso italiano tra il 2011 e il
2013 – una contrazione economica che va da un
minimo di ½, ad un massimo di 1¾ punti percentuali
del PIL, a seconda che la manovra di aggiustamento si
incentri prevalentemente su aumenti di tasse, ovvero su
tagli di spesa. Gli effetti recessivi possono essere
amplificati, quando la crescita dei partner commerciali
sia bassa o negativa. Il rischio che manovre correttive
sincrone condotte dagli Stati Membri per rispettare le
regole, finiscano per generare un avvitamento della
situazione nell’intera area euro, in mancanza di un
bilancio federale, sembra essere sottovalutato dalla
Commissione.
22
A seguito dell’introduzione della regola sulla spesa
nel 2011, la Commissione valuta questo aspetto di nonprociclicità in termini di rispetto della nuova regola
(vedi oltre).
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maggiore verso il proprio MTO (> 0,5% del PIL
come benchmark nella fasi positive del ciclo).
Il MTO è definito dalla normativa europea come
il valore più elevato di tre elementi:
MTO = max (MTOMB, MTOEuro/ERM2, MTOILD)
dove:
MTOMB è il “minimum benchmark”, ossia il
valore del saldo netto strutturale che consente di
rispettare la soglia nominale del 3% in condizioni
cicliche normali23;
MTOEuro/ERM2 si riferisce all’obbligo per i paesi
della zona euro e per i paesi ERM2 di avere un
indebitamento strutturale non superiore a -1% del
PIL;
MTOILD si riferisce alle passività pubbliche
implicite ed esplicite, e deriva, a sua volta, dalla
somma di tre addendi:
I: Balance (debt stabilizing 60% GDP)
II: α *Aging Costs (infinite horizon)
III: Effort (debt reduction)
I addendo: saldo di bilancio che stabilizza il
debito pubblico al 60%.
II addendo: l’aggiustamento di bilancio che
coprirebbe una frazione α del valore attuale
dell’incremento di spesa age-related su un
orizzonte infinito24.

23

Per l’Italia tale valore è pari a -1,7% del PIL, come
determinato dalla Commissione nell’ultimo esercizio di
stima per tutti i paesi della Ue (2012).
24
Il coefficiente α misura la percentuale del
frontloading.

III
addendo:
sforzo
supplementare
di
aggiustamento di bilancio per i paesi con debito
superiore al 60%.
Mentre il termine MTOEuro/ERM2 è fisso e identico
per tuti i paesi della zona euro (o intenzionati ad
entrare nella zona euro), i termini MTOMB e
MTOILD differiscono da paese a paese.
Dalla formula, contenuta nel Codice di Condotta
del PSC, appare evidente il carattere
convenzionale della costruzione, che si basa su: a)
scelte eminentemente politiche; b) su molte e
complesse assunzioni e ipotesi. Ad esempio, è una
scelta politica, e non propriamente tecnica, quella
di coprire oggi una frazione α, peraltro non nota,
del valore attuale dell’incremento futuro dei costi
di ageing, sulla base di scenari a 50 anni. La stima
dei costi futuri legati all’invecchiamento è basata
su complessi scenari demografici elaborati dalla
Commissione per ciascun paese membro ogni tre
anni25. Tali scenari si basano su molteplici ipotesi
25

L’ultimo è del 2012. Contrariamente a quello che si
pensa comunemente, in l’Italia le passività implicite
legate all’invecchiamento della popolazione non
costituiscono affatto una fonte di rischio, secondo le
elaborazioni della stessa Commissione, a differenza di
quello che è previsto per altri paesi. Nel nostro Paese
nel 2010, la spesa pubblica age-related ammontava al
28,6 per cento del PIL. Secondo il Rapporto 2012 (e
con riferimento allo scenario principale), per l’Italia nel
2020 tale percentuale si ridurrà di 1,3 pp rispetto al
2010, con una riduzione nel 2060 di 0,1 pp (sempre
rispetto al 2010). In particolare, l’andamento della
spesa age-related è in riduzione fino al 2035, in
leggero aumento dal 2035 fino al 2050, e poi di nuovo
in riduzione verso i valori fatti registrati nel 2010 alla
fine del periodo considerato (2060). Il Rapporto 2009
stimava invece che la spesa pubblica age-related in
Italia sarebbe aumentata di 1,6 pp tra il 2010 e il 2060.
Il Rapporto 2012 evidenzia invece una situazione
completamente diversa per paesi come la Germania
(+5,1 pp), il Regno Unito (+4,8 pp), la Francia (+3,1
pp), la Spagna (+3,9 pp), l’Olanda (+8,2 pp), pur
partendo da valori di incidenza della spesa age-related
sul PIL nel 2010 confrontabili a quelli italiani. Questi
paesi dovranno operare interventi dolorosi sul welfare
per mantenere sostenibili nel tempo le loro finanze
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riguardanti ad esempio, il tasso di partecipazione
al mercato del lavoro, la stima del prodotto
potenziale ecc.. Ancora, la stima della ampiezza
normale del ciclo (cosiddetto output gap
rappresentativo), effettuata dal Commissione,
richiede
l’uso
di
complesse
tecniche
econometriche.
Occorre osservare che le opinioni pubbliche non
conoscono il valore che scaturisce da questa
formula, così come è ignoto il valore del
parametro α (uguale per tuti i paesi).
Probabilmente in futuro, la Commissione renderà
pubblico il MTO di ogni singolo Stato Membro,
come determinato sulla base della formula. Si
tratterebbe di un miglioramento importante, e
auspicabile, del grado di trasparenza delle regole
europee, a beneficio della comprensione delle
opinioni pubbliche, e del dibattito nazionale sulle
scelte di politica economica; probabilmente ciò
aiuterebbe a ridurre la disaffezione, se non
l’ostilità, verso la costruzione europea e le
istituzioni europee presente in molti paesi della
Ue.
Il valore che scaturisce da questa formula viene
definito in gergo tecnico “MTO minimo”. Ogni
governo deve infatti adottare e annunciare un
proprio MTO, che non può essere meno
ambizioso di quello fornito dalla formula
precedente. Spetta al singolo governo decidere se
conformarsi al valore che scaturisce dalla formula,
ovvero adottare un target più ambizioso, nel caso
in cui ciò sia ritenuto opportuno. Il MTO scelto
dal governo è reso pubblico nell’Aggiornamento
del Programma di Stabilità e Crescita (PdS) e
quindi è conosciuto dall’opinione pubblica.
L’eventuale discrepanza tra il MTO minimo e
quello ufficiale, scelto dal governo, non è nota.
Ogni tre anni, la Commissione ricalcola per
ciascun paese il MTO minimo, preferibilmente
pubbliche, in quanto gli ageing cost sono piuttosto
rilevanti.

dopo la pubblicazione del nuovo Ageing Report.
In caso di riforme strutturali effettivamente
realizzate (non semplicemente annunciate) che
abbiano un impatto rilevante sulla finanza
pubblica, segnatamente le riforme pensionistiche,
il valore del MTO minimo nazionale può essere
rivisto dalla Commissione. Il Consiglio
dell’Unione, d’altro canto, può invitare lo Stato
Membro a rivedere il proprio MTO, se esso ritiene
che quest’ultimo debba essere rinforzato.
Per il nostro Paese, il MTO scelto dal Governo nel
2005, e poi sempre riconfermato, è zero, ossia il
target nazionale di medio periodo è il pareggio di
bilancio in termini strutturali. Per la Francia il
MTO attualmente è zero, mentre per la Germania
è -0,5. La media dei MTO nazionali dei paesi
dell’area euro è, attualmente, pari a zero.
Dal quadro esposto, si comprende come
nell’Unione monetaria europea la vera regola
stringente da osservare, a partire dal 2005, non sia
tanto il limite del 3% sul saldo di bilancio
nominale, che pure rimane, quanto la regola sul
saldo strutturale, ossia il raggiungimento di quel
valore del saldo strutturale scelto come target
(MTO nazionale). Ma poiché i saldi strutturali, e
lo stesso MTO, sono costruiti con modalità
complesse, e poco intuitive, la “nuova” regola
risulta essere di più difficile comprensione per
l’opinione pubblica, rispetto alla regola rigida, ma
relativamente “semplice” del 3% sul saldo
nominale di bilancio. Quest’ultima, tutto
sommato, richiedeva (e richiede) che la differenza
tra le entrate e le spese finali della PA (grandezze
direttamente osservabili) non superi un numerosoglia, certo privo di fondamento teorico, come si
è detto in precedenza, ma in qualche modo
simbolico, come sostiene Pasinetti (1997), o
“aureo”.
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4. La nuova governance europea
Su questo quadro di regole già abbastanza
complesso, la Commissione e il Consiglio
dell’Unione sono intervenuti, a crisi economica
conclamata, con pesanti interventi normativi, e
financo con un nuovo Trattato internazionale nel
triennio 2011-2013. Per gli Stati cosiddetti
virtuosi (la Germania in primis) e per la
Commissione, il PSC-II non era in grado di
impedire che gli squilibri macroeconomici e
finanziari di alcuni paesi si riflettessero sulla
stabilità finanziaria ed economica dell’intera
Unione europea; d’altra parte si riteneva che nel
PSC non vi fossero incentivi sufficienti per la
riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Se la
diagnosi evidenzia la carenza di disciplina di
bilancio all’origine della crisi, allora la terapia da
somministrare agli Stati Membri non può che
essere una maggiore disciplina26. E così è stato. In
questa chiave vanno letti gli interventi effettuati,
sia all’interno dell’ordinamento europeo, ossia la
Direttiva e i Regolamenti del Six-Pack (2011) e
del Two-Pack (2013); sia fuori dall’ordinamento
europeo, ossia il Trattato sulla stabilità, il
coordinamento e la governance (TSCG),
altrimenti noto come Fiscal Compact. In sintesi, il
nuovo corso è sintetizzabile in questo modo:
rafforzamento delle regole europee (terza versione
del PSC, PSC-III), procedure rinforzate di
26

La diagnosi non è affatto univoca. De Grauwe (2010,
b) è tra i principali critici dell’interpretazione della crisi
europea come conseguenza dell’indisciplina di bilancio
(fatta eccezione per la Grecia). De Grauwe (2010, b):
“The increase of the government debt occurred after
2007 when Eurozone governments were forced to do
two things. First, they had to save the banking system,
which through excessive leverage had accumulated
unsustainable debt levels. Second, they had to sustain
economic activity by keeping spending at pre-crisis
levels while tax revenues declined sharply. Thus the
fundamental reason of the government debt crisis in the
Eurozone is to be found in unsustainable private debt
explosion, which forced governments to increase their
debt so as to save large segments of the private sector.”

sorveglianza multilaterale (Commissione europea)
e di sanzionamento degli Stati indisciplinati
(Consiglio dell’Unione), introduzione di nuove
regole di bilancio a livello nazionale (tra cui
necessariamente, ma non esclusivamente, il
rispetto ex lege del MTO nazionale) e un
guardiano nazionale, indipendente in ciascun
paese dell’Unione, incaricato di sorvegliare
l’osservanza delle regole europee e di quelle
nazionali (il fiscal council nazionale). In altre
parole, a livello nazionale si deve interviene su
tutti e tre gli elementi che caratterizzano il fiscal
framework27.
I principali correttivi contenuti nel Six-Pack
riguardano:
1) il rafforzamento del braccio preventivo del PSC
(versione PSC-III), sia con la definizione di
“deviazione significativa” dal MTO, o dal sentiero
di convergenza verso di esso, sia con
l’introduzione di sanzioni pecuniarie già in fase
preventiva;
2) il rafforzamento del braccio correttivo, con
sanzioni
progressive,
che
partono
dall’imposizione di un deposito infruttifero dello
0,2% del PIL nella prima fase di una EDP, fino ad
una sanzione pecuniaria che può raggiungere lo
0,5% del PIL;
3) l’introduzione di una nuova regola sulla spesa
(expenditure benchmark);
4) la definizione operativa del criterio del debito
posto dal Trattato di Maastricht;
5) la definizione dei requisiti minimi del sistema
di regole e procedure di bilancio di ciascun paese
(sistema contabile, metodologie e prassi in
materia di previsioni, norme e procedure di
bilancio, sistemi di coordinamento tra livelli di
governo). In particolare, ogni Stato deve dotarsi:
27

Il fiscal framework è definito come l’insieme delle
regole, delle procedure e delle istituzioni che
governano la finanza pubblica in ciascun paese.
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a) di nuove regole nazionali di bilancio, che
facilitino la disciplina di bilancio; b) di un sistema
di programmazione di bilancio pluriennale28, che
preveda espressamente il rispetto del MTO
nazionale;
6) l’introduzione di una nuova procedura di
sorveglianza sugli squilibri macroeconomici
(Macroeconomic Imbalances Procedure, MIP),
dotata di un braccio preventivo e di uno
correttivo, fondata su un insieme specifico
(scoreboard) di 11 indicatori di squilibrio, interni
ed esterni, del settore pubblico e del settore
privato;
7) l’istituzione della maggioranza qualificata
inversa (RQMV) nell’ambito delle decisioni del
Consiglio dell’Unione sulla maggior parte delle
sanzioni proposte dalla Commissione, sia nel
contesto del braccio preventivo, sia di quello
correttivo: le raccomandazioni della Commissione
sono adottate, a meno che si formi una
maggioranza qualificata contraria di Stati Membri
nel Consiglio dell’Unione. La semi-automaticità
delle sanzioni accresce quindi il potere della
Commissione nei confronti del Consiglio29.
Come si è detto, le procedure del braccio
preventivo ruotano attorno al conseguimento del
MTO. Nell’ambito del braccio preventivo, la
Commissione conduce una valutazione ex ante
per l'anno corrente e quelli successivi, e una
valutazione ex post per l'anno precedente,
entrambe basate sul PdS di ciascuno Stato
membro. Nella valutazione ex ante la
Commissione europea considera, sulla base delle
indicazioni fornite nel PdS, se:

28

Ossia di un Medium-Term Budgetary Framework.
Nell’ambito del Patto di Stabilità, tutte le decisioni
del Consiglio dell’Unione sono sempre prese a
maggioranza qualificata (QMV), tranne i casi sopra
menzionati (maggioranza inversa qualificata, RQMV)
e alcuni altri, in cui la maggioranza richiesta è inversa,
ma semplice (RSMV).

29

1) l’obiettivo di bilancio di medio termine (MTO)
e il sentiero di aggiustamento sono appropriati;
2) le misure di politica di bilancio sono sufficienti
a raggiungere il MTO, o a rimanere sul sentiero di
aggiustamento;
3) le entrate e le uscite sono programmate in
modo tale che la regola della spesa sia rispettata
(vedi oltre);
4) le previsioni economiche sono realistiche.
Sia la valutazione ex ante, sia quella ex post
valutano la coerenza con i requisiti del MTO,
sulla base di una valutazione complessiva, fondata
sul saldo strutturale, inclusiva del rispetto della
regola sulla spesa. Se la valutazione ex post
evidenzia che si è verificata una deviazione
significativa dal MTO, o dal percorso di
aggiustamento verso il MTO, la Commissione
emette un early warning sulla base dell’art.
121(4) del TFUE, al fine di evitare lo sforamento
del vincolo nominale del 3%; un early warning
può essere emesso anche quando, a seguito di una
deviazione significativa, la posizione di bilancio
dello Stato Membro rischia di mettere a rischio il
corretto funzionamento dell’Ume.
Risulta particolarmente rilevante, anche ai fini
dell’applicazione del Fiscal Compact (come
vedremo in seguito), la definizione di deviazione
significativa sulla base dell’ordinamento europeo.
Si ha una deviazione significativa quando
l'allontanamento dal saldo strutturale corrisponde
ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno,
ovvero ad almeno lo 0,25% del PIL in media
annua per due anni consecutivi.
All’avvertimento, segue l'adozione di una
raccomandazione da parte del Consiglio, nella
quale viene definito il termine per la correzione
della deviazione. Qualora lo Stato membro non
adotti idonee misure entro il termine indicato, la
Commissione raccomanda al Consiglio di adottare
- a maggioranza qualificata – una decisione che
indichi la mancata azione. Qualora il Consiglio
non adotti la decisione sulla raccomandazione e
persista l'inadempimento delle Stato Membro, la
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Commissione, entro un mese, raccomanda al
Consiglio di adottare una decisione in cui constata
l'assenza di interventi efficaci. La decisione si
considera adottata dal Consiglio, a meno che
quest'ultimo, a maggioranza semplice, non decida
di respingerla entro 10 giorni dalla sua adozione.
Si tratta di una procedura particolarmente
complessa, con regole di voto diverse a seconda
delle fasi. Lo schema seguente tratto dal
Vademecum del Patto di Stabilità30, illustra i vari
passaggi31. Si noti la possibilità di irrogare
sanzioni nella forma di un deposito fruttifero, pari
allo 0,5% del PIL. E’ opportuno sottolineare che
le regole, le procedure, le diverse maggioranza di
voto richieste (ben tre tipi di maggioranze di voto)
e le sanzioni qui illustrate fanno parte del braccio
preventivo del PSC: si collocano cioè in una fase
antecedente all’eventuale sforamento del limite
nominale del 3%, posto dal Trattato di Maastricht,
e che è sanzionato con una EDP (braccio
correttivo del Patto). In altre parole, gli Stati
Membri, dopo la riforma del 2011, possono essere
sanzionati anche se il saldo nominale non ha
superato il 3%. In questo senso, si tratta di un
cambiamento di prospettiva notevole, che non
sembra
essere
stato
pienamente
colto
dall’opinione pubblica.
Il Regolamento n. 1175/2011 che modifica il n.
1466/1997, consente in due casi l’allontanamento
dal MTO, o dal percorso di aggiustamento verso il
MTO: entro ben precisi limiti, nel caso di riforme
strutturali aventi un impatto positivo sulla finanza
pubblica; ovvero in caso di eventi eccezionali.
In caso di eventi eccezionali, fuori dal controllo
del governo, con effetti finanziari rilevanti,
ovvero in caso di gravi crisi economiche per
l’area euro o per l’intera Unione, gli Stati Membri
possono deviare temporaneamente dal MTO, a
30

Per una rappresentazione grafica di questo schema si
rinvia alla FIG. 1 del CAP. 3
31
EU Commission, Vade mecum on the Stability and
Growth Pact, Occasional Papers n.151, May 2013.

condizione che ciò non metta a rischio la
sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio
periodo32.
A questi due fattispecie, se ne aggiunge una terza,
delineata dalla Commissione e applicabile in sede
di attuazione operativa del braccio preventivo; si
tratta
della
cosiddetta
“clausola
degli
investimenti”. L’obiettivo è quello di concedere
margini agli Stati Membri per la realizzazione di
programmi di investimenti pubblici non ricorrenti,
ma solo nell’attuale fase congiunturale,
caratterizzata da output gap fortemente negativi,
pur nel rispetto assoluto dei vincoli nominali di
bilancio33. Si tratta di un ammorbidimento
dell’ortodossia, molto limitato e inficiato dalle
numerose condizionalità applicate. Il cammino
verso la ridefinizione delle regole di bilancio
europee, con l’esclusione degli investimenti (o
almeno di quelli co-finanziati) dal computo dei
saldi strutturali, come auspicato da molti
osservatori, è tuttavia ancora molto lungo, nella

32

Nel PSC-I, la soglia del 3% poteva essere superata in
caso di grave recessione, definita come riduzione di
almeno il 2% del PIL. Nel PSC-II e nel PSC-III il
riferimento alla soglia del 2% del PIL è stato eliminato.
33
Secondo quanto annunciato dal Presidente della
Commissione e dal Commissario agli Affari Economici
il 3 luglio 2013, la Commissione applicherà l’art. 5(1)
del Reg. Ue n. 1166/1997 sul braccio preventivo,
valutando l'opportunità di consentire, caso per caso,
in sede di esame delle leggi di bilancio nazionali,
scostamenti temporanei dal MTO, o dal percorso di
avvicinamento ad esso, qualora le seguenti condizioni
siano verificate: (1) la crescita economica dello Stato
membro rimane negativa, o comunque ben al di sotto
del suo valore potenziale; (2) lo scostamento non
determina uno sforamento della soglia del 3% del PIL
e la regola del debito è rispettata; (3) lo scostamento è
relativo alla spesa nazionale per progetti di
investimento co-finanziati dall'Unione europea,
nell'ambito della Politica strutturale e di coesione, delle
Reti trans-europee o del Meccanismo per collegare
l'Europa (Connecting Europe Facility). I progetti
devono avere sul bilancio pubblico un effetto di lungo
termine positivo, diretto e verificabile.
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migliore delle ipotesi.
5. La regola sulla spesa
Il Six-Pack introduce, nell'ambito del braccio
preventivo del PSC, un limite alla crescita della
spesa (expenditure benchmark), diretto a
rafforzare il raggiungimento dell'obiettivo di
medio termine (MTO). Ciò in base all'assunzione
secondo cui le entrate straordinarie (windfall
revenues), in quanto eccedenti il gettito
normalmente atteso dalla crescita economica,
andrebbero destinate alla riduzione del disavanzo
e del debito, mantenendo al contempo la spesa su
un sentiero stabile e sostenibile over the cycle. Ciò
equivale a impedire un uso discrezionale della
spesa nella fasi nel ciclo, essendo la funzione di
stabilizzazione anticiclica limitata al solo
funzionamento degli stabilizzatori automatici. Nel
valutare i progressi ottenuti dagli Stati membri
verso il raggiungimento del MTO, la
Commissione e il Consiglio Ue esaminano
l'evoluzione della spesa pubblica rispetto al tasso
di crescita di medio periodo del PIL potenziale.
L’aggregato di riferimento su cui è applicata la
regola, è dato, in ciascun anno, dal totale delle
spese della PA, al netto della spesa per interessi,
delle spese nei programmi europei pienamente
coperte da fondi comunitari e della variazione
delle spese non discrezionali per indennità di
disoccupazione. Inoltre, l’aggregato di spesa
considerato deve essere depurato dalla volatilità
intrinseca nella serie degli investimenti,
sostituendo al valore annuale di questi ultimi la
media degli stessi, calcolata tra l’anno t e i
precedenti tre anni. Al valore della spesa così
ottenuto deve essere sottratto l'importo delle
entrate derivanti da misure discrezionali,
considerando l’incremento rilevato (o atteso)
nell’anno t rispetto all’esercizio precedente (t-1).
A queste si aggiungono (purché non ricomprese
nella precedente voce) le eventuali maggiori
entrate derivanti da innalzamenti automatici di

imposte e/o tasse previsti dalla legislazione a
copertura di poste specifiche di spesa. La spesa
così determinata è quindi deflazionata con il
deflatore del PIL quale risulta dalle previsioni
della Commissione. Il limite massimo per la
variazione della spesa è diverso a seconda della
posizione di ciascuno Stato rispetto al MTO. Per i
paesi che hanno conseguito il proprio MTO,
l’aggregato di spesa, espresso in termini reali, può
muoversi in linea con il tasso di crescita di medio
periodo del PIL potenziale (calcolato su 10 anni, 5
passati, l’anno in corso e 4 futuri). Per quelli
lontani dal MTO, la crescita dell’aggregato di
spesa deve essere ridotta rispetto al tasso di
crescita potenziale di medio termine di un
ammontare (shortfall) che, comunque, garantisca
una riduzione del saldo strutturale di bilancio di
almeno 0,5 punti percentuali ogni anno. Per il
triennio 2011-2013, il limite massimo di crescita
della spesa per il nostro Paese, fissato dalla
Commissione Europea, richiedeva una riduzione,
in termini reali, di 0,81% l’anno. Per il triennio
2014-2016 il benchmark aggiornato dalla
Commissione Europea richiede invece una
riduzione maggiore, pari -1,07%34. Vale la pena
sottolineare che anche la regola sulla spesa
dipende dal calcolo del potenziale (di medio
periodo). Una stima incorretta del potenziale si
riflette sull’ammontare di spesa pubblica
ammissibile.
6. La regola del debito
Con il Six-Pack, il criterio del debito del Trattato
di Maastricht viene reso per la prima volta
operativo, attraverso la definizione di che cosa sia
una riduzione a ritmo soddisfacente del rapporto
debito/PIL. Di conseguenza, è possibile avviare
una procedura di deficit eccessivo anche nel caso
34

DEF 2014, pagina 21. Il benchmark di riferimento è
calcolato dalla Commissione ogni tre anni, in
contemporanea con l’aggiornamento del MTO minimo.
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di violazione del debito (per entrambe le tipologie
di violazione, la procedura assume lo stesso nome,
EDP). In realtà, è stato delineato un procedimento
di verifica estremamente complesso e certamente
di difficile comprensione per le opinioni
pubbliche nazionali.
Il Regolamento n. 1467/1997, riformulato dal SixPack, stabilisce che, per la quota del rapporto
debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60 per
cento, il tasso di riduzione debba essere pari ad
1/20 all'anno, nella media dei tre precedenti
esercizi. Ma questa è solo la prima versione della
regola, definita versione backward-looking
(criterio del benchmark backward-looking).
Infatti, il Regolamento specifica, che qualora la
regola del debito non sia stata rispettata nella
versione backward-looking, occorre verificare se
la riduzione del differenziale di debito rispetto al
60 per cento si verificherà, in base alle previsioni
della Commissione europea, nel periodo di tre
anni successivo all'ultimo anno per il quale si
hanno dati disponibili. Questa è la versione
forward-looking della regola (criterio del
benchmark forward-looking). In sostanza, prima
di avviare una procedura EDP nei confronti di uno
Stato Membro, occorre verificare se la riduzione a
ritmo adeguato, non verificatasi nel passato, si
verificherà almeno in futuro. Qualora nemmeno la
versione forward-looking sia rispettata, gli Stati
Membri hanno ancora una chance di evitare una
EDP. Infatti, il Regolamento precisa che nella
valutazione del rispetto della regola si terrà conto
dell'influenza del ciclo economico. Con questo
aggiustamento si intende ovviare alla potenziale
pro-ciclicità della regola, che è un rischio insito
nelle regole riguardanti il debito. Il rapporto
debito/PIL quindi viene rettificato sia al
numeratore, sia al denominatore, per tener conto
dell'impatto del ciclo e quindi confrontato con il
benchmark backward-looking (terzo criterio).

Nelle fasi negative del ciclo economico, il
rapporto debito/PIL aggiustato risulta inferiore
rispetto a quello effettivo, in quanto il debito
viene depurato dell'effetto degli stabilizzatori
automatici e il PIL dei tre anni precedenti viene
fatto variare al tasso di crescita del PIL potenziale.
Nelle fasi positive del ciclo, la regola non prevede
un aggiustamento per il ciclo, perché questo
comporterebbe un debito aggiustato superiore a
quello effettivo.
Solo se nessuna di queste tre condizioni viene
soddisfatta, la regola del debito è considerata non
rispettata, portando alla redazione, da parte della
Commissione europea, di un rapporto ai sensi
dell'art. 126(3) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). Tuttavia, nel
valutare l'opportunità di raccomandare al
Consiglio europeo l'apertura di una procedura per
disavanzo eccessivo, oltre all’analisi quantitativa
sul benchmark numerico, la Commissione deve
effettuare delle valutazioni “qualitative” relative a
un certo numero di “altri fattori rilevanti”.
L’analisi di tali fattori rappresenta un passo
obbligato nelle valutazioni che inducono ad
avviare una procedura EDP per la mancata
riduzione del debito ad un “ritmo adeguato”35.
Nell’eventualità in cui la violazione del criterio
del debito possa essere imputata a tali fattori
35

Questi fattori, oltre agli andamenti di medio periodo
delle principali variabili macroeconomiche di finanza
pubblica e del rapporto debito/PIL, sono: 1) gli
andamenti della posizione debitoria a medio termine,
oltre ai fattori di rischio quali la struttura per
scadenze e la denominazione in valuta del debito;
2) le operazioni di aggiustamento stock-flusso del
debito; 3) le riserve accantonate e le altre voci
dell’attivo del bilancio pubblico; 4) le garanzie, specie
quelle legate al settore finanziario; 5) le passività, sia
esplicite che implicite, connesse all’invecchiamento
della popolazione; 6) il livello del debito privato, nella
misura in cui rappresenti una passività implicita
potenziale per il settore pubblico; 7) gli interventi di
sostegno agli Stati Membri o nei confronti
dell’EFSF/ESM attuati nel contesto della salvaguardia
della stabilità finanziaria europea.

57

rilevanti (anche nel corso del cosiddetto periodo
di transizione, vedi oltre) è escluso che lo Stato
interessato entri in procedura per deficit eccessivo
per il mancato rispetto del criterio del debito.
E’ stato inoltre previsto un periodo di transizione
di tre anni per l’applicazione della regola per gli
Stati, Italia compresa, che risultavano alla data
dell’8 novembre 2011 sottoposti alla procedura di
disavanzo eccessivo. I tre anni del periodo di
transizione sono successivi all’anno in cui il
deficit eccessivo viene corretto36. In tale periodo,
gli Stati devono prevedere un aggiustamento
fiscale lineare, strutturale, minimo (Minimum
Linear Structural Adjustment, MLSA) tale da
garantire un progresso continuo e realistico verso
il benchmark del debito. L’aggiustamento lineare
deve essere tale da rispettare le seguenti
condizioni:
- l’aggiustamento strutturale annuo non deve
scostarsi
più
dello
0,25%
del
PIL
dall’aggiustamento richiesto per assicurare il
rispetto della regola del debito a fine periodo;
- in qualsiasi momento del periodo di transizione,
il restante aggiustamento strutturale annuo non
deve superare lo 0,75% del PIL.
7. La regola del cosiddetto “pareggio di
bilancio”
Esaminiamo adesso la cosiddetta regola del
“pareggio di bilancio”. Occorre subito sgombrare
il campo da fraintendimenti e interpretazioni
confuse ed erronee che continuano a circolare nei
media. In primo luogo, questa regola NON è stata
introdotta dal TSCG, o Fiscal Compact, bensì
dalla Direttiva 85/2011, parte del Six-Pack,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Ue nel
novembre del 2011.
In secondo luogo, il TSCG non è una direttiva o
un regolamento europeo; è invece un trattato
36

Per l’Italia la regola del debito si applica a partire dal
2016.

internazionale, sottoscritto nel 2012 da 25 Stati
membri della Ue (tutti tranne il Regno Unito e la
Repubblica Ceca). Il Trattato è entrato in vigore il
1 gennaio 2013, essendo stato ratificato dai
parlamenti di almeno 12 paesi della zona euro. E’
è vincolante per tutti gli Stati firmatari, membri
della zona euro, attuali o prospettici.
Fondamentalmente, il Fiscal Compact contiene
due regole: la prima in termini di flusso, la
seconda in termini di stock37.
La prima regola prevede che il saldo (nominale)
del conto consolidato della PA debba essere in
pareggio o presentare un avanzo. La regola è
rispettata se il saldo netto strutturale è pari (o
converge velocemente) al MTO del paese, come
definito dal PSC, con un limite inferiore di -0,5%
(-1% per paesi con debito/PIL inferiore al 60%).
Un elemento nuovo rispetto al PSC-III è che in
caso di deviazioni, comprese quelle per
circostanze eccezionali, deve essere attivato
automaticamente un meccanismo di correzione,
disegnato sulla base di principi comuni proposti
dalla Commissione Ue38. La regola cosi descritta
deve essere inserita nella normativa nazionale,
preferibilmente a livello costituzionale. Anche il
meccanismo automatico di correzione deve essere
inserito nella normativa nazionale. Il rispetto della
regola deve poi essere monitorato da organismi
indipendenti nazionali (fiscal council).39
37

Degno di nota è anche l’impegno dei paesi dell’area
euro contraenti a sostenere le proposte e le
raccomandazioni della Commissione in tutte le fasi di
una procedura per deficit eccessiva che colpisca un
Stato Membro della zona euro. Tale obbligo però non
si applica qualora si constati che tra i paesi della zona
euro la maggioranza qualificata di essi si oppone alla
decisione proposta o raccomandata dalla Commissione.
38
I cosiddetti Common Principles sono stato adottati
dall’Ecofin nel giugno 2012.
39
I fiscal council sono organismi nazionali,
indipendenti o funzionalmente autonomi dall’autorità
di politica di bilancio (ossia il governo e il parlamento),
finanziati con fondi pubblici, aventi lo scopo di indurre
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Il Fiscal Compact ribadisce quindi l’obbligo per
ciascun paese di rispettare il proprio MTO,
obbligo che era già nell’ordinamento europeo a
seguito del Six-Pack. Per la definizione di MTO,
come si è detto, il TSCG rimanda al Patto di
Stabilità e Crescita. La novità del Trattato
consiste quindi nella revisione dell’intervallo in
cui è lecito scegliere il MTO nazionale, ma solo
per i paesi con alto livello del rapporto
debito/PIL40. Prima del TSCG, il limite inferiore
di tale intervallo era pari a -1% del PIL; il Fiscal
Compact eleva il limite inferiore a -0,5% per i
paesi con un alto rapporto debito/PIL.
Occorre osservare che il Fiscal Compact non
consente affatto di scegliere sic et simpliciter
come obiettivo di medio termine un saldo
negativo di -0,5 punti percentuali di PIL; questo è
solo il limite inferiore dell’intervallo di scelta,
giacché il MTO adottato dai singoli governi deve
comunque essere non meno ambizioso del MTO
minimo, ossia del valore che scaturisce dalla
formula sopra esaminata. Potrebbero ben darsi dei
casi in cui dalla formula del MTO minimo
scaturisce un valore positivo (accreditamento
netto), e pertanto il MTO adottato non può essere
costituito da un valore numerico negativo di saldo
strutturale, come il sopra menzionato -0,5%.
D’altra parte è necessario osservare che il
TSCG, in senso stretto, non impone affatto il
pareggio (strutturale) di bilancio, ossia un
saldo strutturale nullo, ma più semplicemente
il rispetto del MTO nazionale, che può ben

essere un valore negativo, ossia un indebitamento
netto strutturale, purché non più grande, in valore
assoluto, di -0,5% del PIL. In questo senso è
improprio parlare di “pareggio di bilancio”, come
regola imposta dal TSCG. Dato il livello del
rapporto debito/PIL, la stima dei costi di ageing e
l’output gap rappresentativo, è ben possibile che
la finanza pubblica sia perfettamente sostenibile e
che il limite nominale del 3% sia rispettato,
conservando margini di manovra in funzione anticiclica, pur in presenza di un “piccolo”
indebitamento netto strutturale41.
Come si è detto in precedenza, attualmente la
media dei MTO nazionali nell’area euro è pari
allo zero. Nulla impedisce, però, che un governo
europeo possa, legittimamente, scegliere un valore
negativo del saldo strutturale come target di
medio periodo, nel rispetto sia della formula del
MTO minimo, sia del nuovo limite minimo ex
TSCG. Ad esempio, attualmente il Portogallo e
l’Austria hanno un MTO nazionale negativo e
pari, rispettivamente, a -0,5%, e -0,45%, da
raggiungere entro il 2017 (Portogallo) e il 2016
(Austria). Anche il MTO tedesco è pari a -0,5%,
ma questo forse è meno “sorprendente” del target
adottato a Lisbona.
Come si è detto, ai sensi del TSCG, i paesi
contraenti si impegnano, inoltre, a inserire tale
regola nella normativa nazionale, preferibilmente
a livello costituzionale42. Come osservato dalla
41

i governi a comportanti responsabili in materia di
politiche di bilancio. La Direttiva 85/2011 aveva già
stabilito che un monitoraggio affidabile e tempestivo
circa il rispetto delle regole di bilancio nazionali,
compreso il rispetto dell’obiettivo nazionale di bilancio
di medio termine, deve essere svolto da organismi
nazionali indipendenti, o dotati di indipendenza
funzionale nei confronti delle autorità di bilancio del
paese. Vedi Landi (2013, 2014).
40
L’altro elemento di novità è costituito dal
meccanismo automatico di correzione.

Queste sono esattamente le funzione assolte dal
MTO, secondo la definizione ex Codice di Condotta. A
rigore, occorre però osservare che potrebbero
verificarsi dei casi in cui un MTO nullo, o leggermente
positivo, potrebbe essere necessario per soddisfare
l’altro criterio di Maastricht, ossia quello del debito,
così come è stato reso operativo dal Six-Pack.
42
Il mancato rispetto dell’obbligo di modifica della
normativa nazionale, entro 12 mesi dall’entrata in
vigore del Trattato, può essere sanzionato dalla Corte
di Giustizia dell’Unione, su richiesta di uno Stato
contraente o della Commissione europea.
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maggior parte dei costituzionalisti italiani, nonché
dal Consiglio Costituzionale francese, il Fiscal
Compact non implica alcun obbligo giuridico per i
paesi contraenti di modificare la costituzione
nazionale: “preferibilmente” non significa affatto
“obbligatoriamente” 43. Il nostro Paese e altri, tra
cui la Spagna, hanno quindi scelto la via della
riforma costituzionale per ragioni eminentemente
politiche, mentre la Francia ha inserito la
previsione ex TSCG in una legge organica,
subordinata alla Costituzione44.
Anche la seconda regola del TSCG ribadisce
quanto già stabilito in precedenza dal Six-Pack in
ordine alla velocità di riduzione del rapporto
debito/PIL. Il Trattato sancisce quindi che,
qualora il rapporto debito/PIL sia superiore al
60%, l’eccedenza del rapporto rispetto alla soglia
del 60% debba essere ridotto in media di un
ventesimo all’anno, cosi come previsto dai
Regolamenti Ue (nella fattispecie Regolamento
Ue n. 1177/2011), a cui il TSCG rimanda per i
dettagli operativi.
Quale rapporto esiste tra la regola del cosiddetto
“pareggio di bilancio” e la regola sul debito?
Come evidenziato da molti,45 la regola del rispetto
del MTO è più stringente della seconda, e in
condizioni normali, il rispetto della prima implica
il rispetto della seconda. Le condizioni normali
sono quelle in cui il PIL nominale cresce, sia pur
di poco, anche in assenza di crescita reale, per
l’aumento del livello generale dei prezzi. Poiché
ciò che va ridotto di un ventesimo in media
all’anno, ai sensi del Six-Pack, non è lo stock di
debito in valore assoluto, bensì il rapporto tra due
43

Per tutti, Massimo Luciani (2013) e Giorgio Tosato
(2013). Vedi anche sulla stessa linea la sentenza del
Consiglio Costituzionale francese del 9 agosto 2012.
44
In una situazione economico-finanziaria difficile per
il nostro Paese, si è voluto rassicurare le istituzioni
europee, gli altri Stati Membri e i mercati circa la
determinazione dell'Italia di rispettare le regole europee
di bilancio.
45
Ad esempio Pisauro (2012).

variabili espresse in termini nominali (il debito a
numeratore, il PIL a denominatore), si può
dimostrare che, in presenza di un sostanziale
equilibrio di bilancio (assenza o quasi di nuovo
indebitamento), la crescita del PIL nominale tende
a ridurre il rapporto debito/PIL. E’ possibile che
in questa situazione il rispetto della regola del
ventesimo implichi comunque la necessità di
manovre correttive addizionali (oltre a quelle per
mantenere l’equilibrio), ma certamente esse non
sarebbero di ammontare pari a 45-50 miliardi
annui per l’Italia, come erroneamente riportato dai
media46. Il problema si porrebbe invece in
situazioni di anormalità, ossia quando il PIL
nominale si riduce. Ciò nel nostro Paese è capitato
solo tre volte del dopoguerra, nel 2009, nel 2012 e
nel 2013, a testimonianza dell’eccezionale gravità
dell’attuale crisi economica. I segnali di
deflazione che si diffondono costituiscono
ovviamente un early warning sui rischi di una
possibile crescita bassa del PIL nominale, in
presenza, peraltro, di una crescita ridotta del
prodotto nazionale in termini reali.
8. Il Two-Pack
La revisione della governance europea è stata
completa con i Regolamenti Ue n. 472/2013 e n.
473/2013. Il primo ha introdotto un regime di
sorveglianza rafforzata sui paesi con serie
difficoltà finanziarie attuali, o prospettiche. La
Commissione può decidere la sorveglianza
rafforzata (da rinnovare ogni sei mesi) su un paese
che affronti gravi difficoltà finanziarie, con rischi
di spillover su altri paesi dell’area euro. La
sorveglianza è invece obbligatoria nel caso di
46

I circa 45-50 miliardi di cui parlano i media sono il
ventesimo della differenza attuale tra l’eccedenza del
rapporto debito/PIL italiano e la soglia del 60%. Tali
cifre non tengono conto del fatto che il denominatore
del rapporto debito/PIL cresce (o dovrebbe crescere).
Inoltre, occorre osservare che il ventesimo annuo
richiesto si riduce a mano a mano che il rapporto
debito/PIL decresce.

60

paesi che ricevono assistenza finanziaria
precauzionale (da altri paesi, dal FMI, dall’ESM,
o dall’ESFS).
L’altro regolamento introduce l’obbligo di
previsioni macroeconomiche indipendenti, cioè
elaborate (o validate) da organismi indipendenti, o
dotati di autonomia funzionale verso le autorità di
bilancio (fiscal council). Viene introdotto, inoltre,
l’obbligo di sottoporre la legge di bilancio di ogni
Stato Membro alla Commissione Ue e
all’Eurogruppo entro il 15 ottobre, di fatto prima
dell’inizio della sessione di bilancio nazionale, per
verificarne la coerenza con il PdS presentato in
aprile e le conseguenti raccomandazioni del
Consiglio nell’ambito del semestre europeo. La
Commissione esprime un’opinione e può chiedere
modifiche al progetto di legge di bilancio, in caso
di incoerenza.
9. “Pareggio di bilancio” o “equilibrio di
bilancio” nella Costituzione italiana?
Vediamo come il legislatore costituzionale e
quello ordinario hanno inserito nella normativa
italiana il principio del rispetto del MTO.
Nell’aprile del 2012, si è conclusa la procedura di
riforma costituzionale, avviata, nel settembre del
2011, con il ddl n. 4620 di iniziativa governativa
“Introduzione del principio del pareggio di
bilancio nella Carta costituzionale”47. La legge di
revisione costituzionale (L. cost. n. 1/2012)
riforma gli artt. 81, 97, 117 e 119 della
Costituzione. Per la prima volta concetti
economici, come “equilibrio”, “ciclo economico”,
“fasi
favorevoli”
e
“fasi
sfavorevoli”,
“sostenibilità del debito”, entrano nel testo della
carta costituzionale italiana. Si tratta, peraltro, di
47

Nel DEF 2011 (aprile 2011), anche a seguito della
firma del Patto Euro Plus (marzo 2011), il governo
allora
in
carica
assunse
l’impegno
di
costituzionalizzare la disciplina di bilancio quanto
prima.

concetti convenzionali, e non univoci. Non esiste
infatti una definizione economica univoca di
equilibrio, di sostenibilità del debito, di fase
ciclica.
Per comprendere correttamente il significato
dell’operazione compiuta, occorre partire dall’art.
97 novellato. Il nuovo primo comma dell’art. 97
recita: “Le pubbliche amministrazioni, in
coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea,
assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità
del debito pubblico”. Dal primo comma, emerge
innanzitutto che si tratta di un “equilibrio di
bilancio” e non del “pareggio di bilancio”.
Occorre osservare che in nessuno degli articoli e
dei commi della Legge cost. n. 1/2012 compare
mai il termine “pareggio”, mentre compare
sempre il termine “equilibrio” 48. In secondo
luogo, il riferimento all’ordinamento europeo, a
cui si fa un rinvio recettizio, fa comprendere che
l’equilibrio dei bilanci delle pubbliche
amministrazioni va inteso in termini di equilibrio
strutturale, giacché l’ordinamento europeo49,
come abbiamo visto, pone un vincolo in termini di
rispetto del MTO nazionale, che è un valore di
saldo strutturale, in riferimento al complesso degli
enti che formano la PA. Una volta definito che si
tratta di un equilibrio in termini strutturali,
occorre valutare come tale vincolo si articoli per i
48

Il termine “pareggio” compare nel titolo della legge e
nei titoli degli articoli, mai nel contenuto dei singoli
articoli che compongono la legge. Per giurisprudenza
costante della Cassazione, i titula legum non sono
rilevanti,
essendo
oggetto
di
deliberazione
parlamentare, e quindi vincolante, il solo contenuto
degli articoli. La presenza dei due termini è tuttavia
espressione di una qualche confusione concettuale
emersa nel processo di redazione del ddl. Luciani
(2013) stigmatizza il basso livello qualitativo medio
della produzione normativa italiana negli ultimi
decenni.
49
Si ribadisce, ad abundantiam, che il Six-Pack fa
parte dell’ordinamento europeo, mentre il TSCG ne è
estraneo.
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sotto-settori della PA (Amministrazioni centrali,
Amministrazioni locali, Enti previdenziali). L’art.
81 novellato chiarisce per il bilancio dello Stato si
tratta di un equilibrio in termini strutturali e non
nominali. Il nuovo comma 1 dell’art. 81 infatti
recita: “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate
e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo
economico”.
E il nuovo comma 2 definisce le due fattispecie in
cui il ricorso all’indebitamento (da intendersi
come indebitamento netto nominale e non già
come ricorso al debito) da parte dello Stato è
lecito: “Il ricorso all’indebitamento è consentito
solo al fine di considerare gli effetti del ciclo
economico e, previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”.
La funzione di stabilizzazione anti-ciclica è quindi
assegnata allo Stato, il cui bilancio (che
costituisce la quasi totalità dell’aggregato delle
Amministrazioni centrali) deve presentare un
equilibrio
di
tipo
strutturale.
Per
le
Amministrazioni locali e per gli Enti
previdenziali50 si tratta invece di un equilibrio in
termini nominali, dal momento che i bilanci di
questi enti non sono in grado di svolgere una
funzione di stabilizzazione anti-ciclica51.
L’art. 119, comma 1, in riferimento alle
Amministrazioni locali, stabilisce che: “I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea”. E il comma 8 del

medesimo
articolo:
“Possono
ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento, e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia
rispettato l’equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti” 52. L’art. 119 novellato conferma quindi
l’autonomia finanziaria per gli enti territoriali, ma
inserisce il concetto di equilibrio di bilancio e
l’osservanza dei vincoli europei. Inoltre, si
specifica che il ricorso all’indebitamento richiede
un piano di ammortamento e il contestuale
equilibrio di bilancio per il complesso degli enti di
ciascuna Regione53.
Fin qui la legge di revisione costituzionale, la
quale, introdotti i principi dell’equilibrio dei
bilanci e della sostenibilità del debito pubblico
nella Carta, demanda ad una legge speciale
successiva, da approvarsi a maggioranza
qualificata, la definizione degli aspetti di
dettaglio, sulla base di un condivisibile
impostazione
(il
contenuto
delle
carte
costituzionali
deve
essere
limitato
all’enunciazione dei principi generali). La Legge
rinforzata n. 243/2012 ha attuato il disposto della
Legge costituzionale, definendo in particolare in
cosa consista l’equilibrio di bilancio per il
complesso della PA, in coerenza con le
disposizioni dell’ordinamento europeo circa il
rispetto del MTO (braccio preventivo del PSC).
L’art. 3, comma 2, della L. 243/2012 afferma che:
“L’equilibrio dei bilanci (delle pubbliche

50

Gli Enti previdenziali non sono citati esplicitamente
nella Legge Cost. n. 1/2012.
51
A rigore, per alcuni di questi enti (i Comuni e gli
Enti Previdenziali, ad esempio) non sarebbe nemmeno
possibile definire, in astratto, una componente ciclica
del loro bilancio.

52

Per completezza dell’esposizione, occorre ricordare
che l’art. 117 novellato riporta tra le competenze statali
esclusive l’armonizzazione dei bilanci pubblici.
53
Ciò lascia intravedere problemi di coordinamento
non secondari per l’applicazione della norma.
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amministrazioni, NdA) corrisponde all’obiettivo
di medio termine (MTO)” 54.
Come si vede, anche la legge rinforzata tratta
dell’equilibrio di bilancio, di natura strutturale, e
non del pareggio, sic et simpliciter, e fa coincidere
l’equilibrio con il conseguimento del MTO, come
definito dall’ordinamento europeo55.
Attualmente il MTO del nostro Paese è zero, e
quindi l’equilibrio dei bilanci coincide con un
saldo netto strutturale pari a zero. Si tratta però di
una circostanza contingente. Qualora, infatti, in
futuro il Governo decidesse di cambiare il valore
del MTO per il nostro Paese, nel rispetto sia della
normativa europea, sia del TSCG (che ha
introdotto un più stringente limite inferiore, come
abbiamo visto), l’equilibrio dei bilanci andrebbe
inteso come il raggiungimento di un valore
numerico diverso da zero. A parere di chi scrive,
un valore negativo (un indebitamento netto
strutturale), compreso tra zero e -0,5 % del PIL, se
in coerenza con la formula del MTO minimo, non
sarebbe affatto in contrasto con il disposto
costituzionale dell’art. 81 novellato, stante il
rinvio recettivo all’ordinamento europeo operato
dal legislatore costituzionale. E’ proprio
l’ordinamento europeo che consente di fissare un
obiettivo negativo, a condizione che lo stato delle
passività implicite ed esplicite e le condizioni
cicliche normali, come riflessi nella formula del
MTO minimo, lo permettano56.
L’equilibrio deve essere rispettato sia in fase di
programmazione, sia a consuntivo. Infatti, l’art, 3,

comma 3, stabilisce che: “i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio
stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di
programmazione, obiettivi (nominali, NdA) del
saldo del conto consolidato della PA, articolati per
sotto-settori, tali da assicurare almeno il
conseguimento dell’obiettivo di medio termine,
ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a
tale obiettivo”. L’avverbio “almeno” fa
riferimento agli stati di natura in cui il rispetto
della regola del debito potrebbe richiedere la
fissazione
di
un
obiettivo
strutturale
programmatico più severo del MTO.
Inoltre, a consuntivo (art. 3, comma 5),
“l’equilibrio dei bilanci si considera conseguito
quando il saldo strutturale, calcolato nel primo
semestre dell’esercizio successivo a quello al
quale si riferisce, soddisfa almeno una delle
seguenti condizioni: a) risulta almeno pari
all’obiettivo di medio termine, ovvero evidenzia
uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore
allo scostamento cosiddetto significativo (come
definito dalla normativa europea); b) assicura il
rispetto del percorso di avvicinamento
all’obiettivo di medio termine nei casi di eventi
eccezionali, ovvero evidenzia uno scostamento
dal medesimo percorso inferiore allo scostamento
significativo (come definito dalla normativa
europea)”. La norma quindi fa riferimento alle
deviazioni significative e agli eventi eccezionali,
in linea con le disposizioni del braccio preventivo
del PSC-III.

54

L’art. 2, comma 1, e) della Legge 243 definisce il
MTO come segue: per «obiettivo di medio termine» si
intende il valore del saldo strutturale individuato sulla
base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione
europea.
55
Anche il titolo della Legge n. 243/2012, così come la
Legge cost. n. 1/2012, menziona il “pareggio di
bilancio”, ma il contenuto degli articoli riguarda
l’equilibrio.
56
Andrebbe aggiunta, a rigore, come condizione anche
il rispetto della regola del debito.

Le Legge n. 243 recepisce, inoltre, sia la regola
del debito (art. 4), sia quella della spesa (art. 5),
con un rinvio recettizio all’ordinamento europeo.
Vengono inoltre disciplinati gli eventi eccezionali
(art. 6) e il meccanismo di correzione in caso di
deviazioni significative (art. 8), in coerenza con
l’ordinamento europeo. Nel caso della deviazione
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significativa, il legislatore non definisce
l’ampiezza dello scostamento negativo del saldo
strutturale che agisce da trigger per la correzione,
ma rimanda all’ordimento europeo e ai trattati
internazionali (ossia al TSCG).
Si può osservare che il meccanismo
dell’equilibrio di bilancio, come delineato dalla
Legge n. 243, con la definizione in fase
programmatica di obiettivi nominali tali da
conseguire un saldo strutturale coerente con il
MTO, non è immediatamente intuitivo. La lettera
degli articoli di legge infatti non fornisce gli
strumenti cognitivi necessari per comprendere il
funzionamento della regola. Considerazioni
analoghe vanno fatte per le regole sulla spesa e sul
debito. L’esegesi richiede necessariamente il
riferimento alla complessa normativa europea del
PSC-III, con le sue nozioni, meccanismi e
procedure.
Sul rispetto delle regole di bilancio, comprese
quella dell’equilibrio di bilancio ex ante ed ex
post, del debito e sulla spesa, dovrà vigilare il
fiscal council italiano, l’Ufficio parlamentare di
bilancio
(UPB),
previsto
dalla
Legge
costituzionale n. 1/2012 (art. 5, comma 1,
paragrafo f) e collocato presso le Camere57.
L’UPB dovrà aiutare il Parlamento e l’opinione
pubblica a comprendere i meccanismi delle regole
europee, inglobate dell’ordinamento italiano,
fornendo valutazioni indipendenti, nonpartisan e
timely sull’applicazione operata dal Governo. Il
meccanismo su cui si basa il funzionamento di
queste istituzioni, fondato sull’alterazione della
struttura degli incentivi dell’esecutivo e non già
sull’irrogazione di sanzioni giurisdizionali,
richiede necessariamente che le analisi e le
valutazioni del fiscal council abbiano un impatto
57

Per una trattazione completa dei fiscal council e
dell’UPB si veda Kopits (2011) e Landi (2013, 2014).

sul dibattito nazionale relativo alla politica di
bilancio e alla sostenibilità delle finanze
pubbliche.
Nell’ambito della dottrina costituzionale, è
iniziata
la
riflessione
sulla
legittimità
costituzionale della Legge cost. n. 1/2012 e della
Legge rinforzata n. 243/201258. Si riportano qui le
autorevoli conclusioni a cui giunge uno dei
massimi costituzionalisti italiani, Massimo
Luciani, sulla coerenza del nuovo principio
dell’equilibrio di bilancio con la Carta. Tra i
principi fondamentali della Costituzione, vi è per
Luciani (2013), da una parte, il rifiuto dei Padri
Costituenti di conformare la Costituzione ad una
specifica premessa di teoria economica, dall’altra
la duttilità della disciplina del bilancio, cosi come
disegnata nell’art. 81 della Carta del 194859. La
duttilità della disciplina di bilancio, tra l’altro, è
l’unico modo per evitare due conseguenze
incompatibili, sostiene Luciani, con i principi
costituzionali. La prima conseguenza da evitare è
il rischio di una indiscriminata compressione dei
diritti fondamentali, a causa delle limitazioni di
bilancio; la seconda è il rischio dell'esautorazione
della rappresentanza parlamentare60. Occorre
quindi chiedersi se nella Legge n. 1/2012 esistono
sufficienti margini di flessibilità. Per Luciani tali
margini esistono, perché da una parte, le esigenze
di equilibrio vengono depurate dagli effetti del
58

Anche per le leggi adottate con il procedimento ex
art. 138 Cost. (meramente costituzionali, dunque, e di
revisione costituzionale), in quanto fonti ad essa
gerarchicamente subordinate, vale il principio
dell'interpretazione conforme a Costituzione.
59
Bartole (1979) aveva evidenziato l’antidogmatismo
dei Padri Costituenti. Vedi anche De Ioanna (2012,
2013).
60
Contro tale rischio, e per la difesa assoluta del
principio democratico e delle prerogative del
parlamento tedesco, la Corte costituzionale tedesca si è
più volte pronunciata, in ultimo con la nota sentenza
sulle operazioni Outright Monetary Transactions,
annunciate dalla BCE.
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ciclo (art. 81 comma 1); dall’altra, le politiche
anticicliche sono esplicitamente ammesse, anche
alimentate dalla spesa pubblica e finanziate da
ulteriore indebitamento (art. 81, comma 2)61.
Luciani ne deduce quindi “che il nuovo quadro
costituzionale del bilancio cessa d’essere
sospettabile di eccessi di dogmatismo e finisce per
conservare in buona misura, pur circoscrivendola,
l’originaria duttilità voluta dai Costituenti”. Ma
questo non significa che la revisione
costituzionale intervenuta sia irrilevante e nulla
sia cambiato: le decisioni di spesa e la politica di
bilancio non possono più essere (quasi)
pienamente libere, ma vengono assoggettate ad
alcune condizioni e ad un implicito obbligo di
motivazione. Ma poiché la flessibilità e
l’antidogmatismo
sono
autentici
principi
costituzionali fondamentali, che governano
inderogabilmente la materia del bilancio, in
coerenza con l'impianto generale della
Costituzione (aperto, pluralistico e attento ai
bisogni concreti delle persone), per Luciani ne
consegue che, qualora le definizioni rilevanti (in
particolare quelle di "ciclo" e di "saldo
strutturale") adottate in sede europea assumessero,
in futuro, una rigidità maggiore di quella delle
definizioni ora offerte dalla Legge n. 243 del
2012, dovrebbe scattare la garanzia dei
controlimiti62.
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Si noti che l’esistenza di margini di flessibilità, così
necessari, per Luciani, nell’ottica del rispetto dei
principi fondamentali della Costituzione, è invece
giudicata negativamente da alcuni commentari, tra i
quali D’Amico (2011).
62
Sulla base della teoria dei controlimiti, la Corte
Costituzionale è sempre competente ad assicurare la
garanzia del suo sindacato giurisdizionale sulla
perdurante compatibilità del TCE (oggi TFUE) con i
principi fondamentali della Costituzione italiana e i
diritti inalienabili della persona umana. Secondo la
Corte, è da escludersi che le limitazioni alla sovranità
nazionale, consentite sulla base dell’art. 11 della
Costituzione, e che hanno portato alla sottoscrizione
del Trattato di Roma, possono comportare per gli

10. Conclusioni
In soli 17 anni, le regole sulla finanza pubblica
nell’ambito dell’Unione monetaria europea sono
state riviste due volte, nel 2005 e nel 2011. Oggi,
alle regole sul deficit nominale e sul rapporto
debito/PIL poste dal Trattato di Maastricht si
affiancano un regola sul saldo strutturale, una
regola sulla spesa pubblica misurata in termini
reali, e una regola che specifica e rende operativo
il criterio di Maastricht del debito. Ad una regola
sul saldo nominale (3%), semplice da applicare e
facilmente monitorabile, ma tendenzialmente
rigida, si è affiancata una regola complessa, come
quella sul saldo strutturale, apparentemente più
flessibile, fondata sull’utilizzo di un indicatore di
policy altamente volatile come l’output gap, ossia
la differenza tra una variabile osservabile (PIL
effettivo) e una variabile non osservabile (PIL
potenziale). Peraltro, la stima del PIL potenziale e
della sua evoluzione temporale è richiesta anche
per l’applicazione della regola sulla spesa e di
quella sul debito (più precisamente, nel terzo
criterio per la verifica del rispetto della riduzione
del rapporto debito/PIL).
Abbiamo visto come la stima dell’output gap si
fondi su una metodologia fragile, che presenta
elementi di discrezionalità nella scelta dei
parametri e che può portare a risultati paradossali,
come quelli sul tasso di disoccupazione strutturale
(NAWRU). La conduzione della politica di
bilancio nazionale, e di conseguenza l’esercizio
della sorveglianza multilaterale in capo alla
Commissione, sulla base di un indicatore
altamente volatile come l’output gap meriterebbe
forse una riflessione teorica più approfondita tra
gli economisti accademici. Allo stesso modo,
anche la natura delle regole europee richiederebbe
una riflessione teorica. Tutta l’architettura di
organi comunitari un inammissibile potere di violare i
principi fondamentali del nostro ordinamento
costituzionale, o i diritti inalienabili della persona
umana.
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finanza pubblica europea si basa sull’idea che gli
stabilizzatori automatici possano muoversi
liberamente durante il ciclo (per il paesi che
hanno raggiunto MTO). Ma l’uso degli
stabilizzatori automatici over the cycle è
sufficiente per riportare in equilibrio il sistema
economico in ogni stato di natura? Oppure i
governi dovrebbe essere liberi di poter manipolare
il saldo strutturale per fronteggiare shock di
ampiezza anomala e ripetuti nel tempo, come
quelli registrati negli ultimi anni e tali da dar vita
ad una crisi non confrontabile con altre, fatta
eccezione per la grande Depressione del 1929?
Ciò che dovrebbe essere chiaro è che la
limitazione della discrezionalità del policy maker
non è un dogma di natura, ma costituisce una vera
e propria scelta “politica”, fondata sulla teoria
economica oggi dominante, la quale, peraltro, non
ha dato grande prova di sé nel prevedere,
prevenire, e gestire l’attuale crisi.
Inoltre, occorrerebbe chiedersi quali sono le
implicazioni di lungo periodo derivanti
dall’applicazione della regola sul saldo di bilancio
nullo (o quasi) in media over the cycle. La regola
sul
saldo
strutturale,
se
applicata
disciplinatamente ogni anno, implica che nel
lungo periodo il rapporto debito/PIL si azzeri,
dato che il numeratore (il debito nominale) non
cresce, mentre il denominatore (il PIL nominale)
in una economia in crescita aumenta63. La regola
sul saldo strutturale può essere quindi uno
strumento utile per costringere i paesi ad alto
debito a ridurlo velocemente. Tuttavia non è una
regola che possa essere mantenuta indefinitamente
nel tempo; inoltre non è buona regola per i paesi a
basso debito, perché il rischio concreto è quello di
impedire la realizzazione di investimenti pubblici
in infrastrutture e capitale umano, i quali
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De Grauwe (2010, a). Il rapporto debito/PIL
dell’Italia è previsto azzerarsi nel 2051, secondo le
ultime proiezioni del DEF 2014 (pag. 76).

comportano benefici differiti nel tempo e sono
ingredienti essenziali per la crescita economica.
Di fronte a benefici spalmati nel tempo, le nuove
generazioni dovrebbero essere chiamate a
condividere il costo degli investimenti effettuati in
passato, e questo può essere fatto solo emettendo
debito pubblico. Il rischio è che la regola
favorisca bassa crescita o stagnazione nel lungo
periodo64.
Inoltre, anche rimanendo all’interno del
paradigma neoclassico, tutte e tre le regole
europee (sul saldo strutturale, sulla spesa e sul
debito) sono complesse da monitorare, applicare e
comunicare. Numerose sono le clausole da
verificare, le eccezioni di cui tener conto: si pensi
agli eventi eccezionali, agli scostamenti
significativi (da correggere) e quelli non
significativi (che non vanno corretti), ai margini
di manovra concessi in caso di realizzazione di
riforme strutturali, o alla possibilità (concessa con
discrezionalità dalla Commissione), di realizzare
investimenti co-finanziati nell’attuale fase
negativa del ciclo, ma a condizione che non si
sfori il 3%. Da una parte le regole consentono
margini di flessibilità per tener conto di diversi
stati di natura, ma dall’altra gli spazi di
discrezionalità
della
Commissione
sono
surrettiziamente
aumentati,
nelle
pieghe
dell’interpretazione e delle applicazione delle
regole, grazie al minuzioso iper-tecnicismo
barocco della costruzione65. D’altra parte, il
carattere
semi-automatico
delle
sanzioni,
introdotto dal Six-Pack, secondo De Grauwe,
costituisce un vulnus al principio democratico,
64

De Grauwe (2010, a).
Basti pensare che il Vademecum del PSC-III,
manuale sulle metodologie e le procedure del PSC,
raggiunge le 115 pagine, pur trattandosi di un testo
divulgativo e non certo del manuale ad uso interno dei
funzionari dei Servizi della Commissione. Il Codice di
Condotta del Two-Pack (Regolamento n. 472 e n. 473
del 2013) che completa la riforma del PSC è di 40
pagine e si aggiunge al Codice di Condotta del PSC.
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perché
un
organo
non
legittimato
democraticamente come la Commissione impone
ai governi e ai parlamenti degli Stati Membri
determinate scelte di politica economica
(riduzione della spesa, avanzi primari), senza che
esso ne sopporti la responsabilità nei confronti
degli elettori, i quali, sulla base del principio
democratico, dovrebbe avere sempre l’ultima
parola66. La previsione di De Grauwe è che il
PSC-III non funzionerà, per le stesse ragioni per
cui il PSC-I non ha funzionato in precedenza:
nello scontro tra governi nazionali, appoggiati dai
rispettivi parlamenti, e la Commissione su
questioni di finanza pubblica, i paesi, almeno
quelli più grandi e influenti, continueranno a
prevalere sulla Commissione67.
In conclusione, la riforma della governance
europea non ha risolto la contraddizione tra due
obiettivi conflittuali presenti fin dalle origini della
costruzione europea: da una parte, la necessità di
poter utilizzare, in una unione monetaria
imperfetta, come quella europea, priva di un
bilancio federale, la politica di bilancio nazionale
con flessibilità, come unico strumento di policy
rimasto a disposizione, al fine di fronteggiare
shock asimmetrici; dall’altra, la necessità di un
certo grado di disciplina di bilancio per evitare
effetti di spillover. Peraltro, una regola che
impone a tutti i paesi un saldo strutturale
nell’intorno dello zero (max -0,5%, ovvero -1%
del PIL, per i paesi a basso debito) rende le
questioni del coordinamento delle politiche di
bilancio degli Stati e la mancanza di una azione
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Ciò che manca alla Commissione non è la legittimità
legale, dato che i Trattati le conferiscono il potere di
sanzionare i governi, ma quella democratica. Sui
rapporti tra tecnica e democrazia, si veda De Ioanna e
Landi (2012).
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Lo scetticismo di De Grauwe dipende anche dal fatto
che egli ritiene il PSC-III frutto di una diagnosi errata
della grande crisi economica europea. Vedi De Grauwe
(2010, b).

anti-ciclica esercitata a livello centrale ancora più
urgenti da affrontare.
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5. UNA NUOVA OPPORTUN
O
NITA’: GL
LI
ACCORDII CONTRAT
TTUALI
Gli
“acccordi
conntrattuali”
(contractuual
stati
proposti
arragementts)
sono
daalla
Commissionne UE nel marzo
m
del 2013. Si tratta di
programmi di riforma concordati tra un goverrno
nazionale e la Coommissione stessa, cche
dovrebbero essere appprovati daal parlamennto
nazionale e dal Consigllio europeo, per poi esseere
attuati seconndo una tabeella di marcia prefissata. In
cambio di questi imppegni, un paese potrebbbe
ricevere asssistenza finnanziaria dalla UE, pper
coprire i coosti delle rifoorme program
mmate. Quessta
proposta deella Commisssione è staata in linea di
massima appprovata dall Consiglio europeo delllo
scorso dicem
mbre, che peerò ha rinviaato al prossim
mo
ottobre la finalizzazzione di questo
q
nuoovo
strumento e la definizionne dei relativ
vi dettagli.
Il governo iitaliano dovrrebbe agire, anche in virrtù
della presiddenza di turnno della UE,, per estendeere
la portata ddegli accorddi contrattualli rispetto aalla
proposta deella Commisssione, chied
dendo che esssi
vengano sscambiati con
c
alcuni margini di
flessibilità ddi bilancio. Questa prosp
pettiva sembbra
assai più coonvincente risspetto all’utiilizzo di quessto
nuovo struumento nellaa modalità prevista daalla
Commissionne, che pottrebbe esserre interpretaata
come una riichiesta di aiiuto finanziaario, peraltro in
un momennto in cui l’Italia
l
non ne ha alcu
cun
bisogno.
1.
La proposta deella Commisssione
La propostta della Coommissione UE risale al
marzo dell’anno scorsso: “Commu
unication froom
P
aand
the Commisssion to the European Parliament
the Counccil. Towardss a deep and genuiine
economic aand monetary
ry union. Th
he introductiion
of a C
Convergence and Competitivene
C
ess
Instrument”” (COM 20113 - 165). Essa
E
prende le


A cura di A
Angelo Bagliooni

mosse
m
dal Blu
ueprint della Commission
ne stessa dell
no
ovembre 2012, in cui ssi introducev
vano, tra glii
sttrumenti per migliorare lla governancce della Ue e
deella zona euro
e
in paarticolare, gli
g “accordii
co
ontrattuali”, unitamente
te a meccanismi dii
so
olidarietà sottto forma di assistenza fiinanziaria, all
fin
ne di realizzzare riforme strutturali per
p rilanciaree
laa crescita. Questo nuo
uovo strumeento venivaa
deenominato “Convergenc
“
ce and Com
mpetitivenesss
In
nstrument” (C
CCI).
La premessa della Commission
ne è chee
l’interdipendeenza tra le economie degli statii
membri
m
è taale che il rritardo di alcuni
a
paesii
neell’affrontaree i loro probllemi strutturrali si riflettee
an
nche su tuttti gli altri, in terminii di minoree
crrescita. Peer questo
è neceessario unn
co
oordinamento ulterioree, rispetto a quantoo
av
vvenuto fin
nora, nel campo delle riformee
sttrutturali. Il quadro isstituzionale attuale giàà
co
omprende strumenti di ccoordinamen
nto, quali laa
fissazione di targets,
t
le racccomandazio
oni e le lineee
gu
uida emanatte dal Connsiglio europ
peo e dallaa
Commissione, la sorveeglianza atttuata dallaa
Commissione
stessa
in
relazzione
aglii
ag
ggiustamentii da attuaree rispetto agli squilibrii
macroeconom
m
mici. Tuttaviaa, è emersa la necessitàà
dii rafforzare i meccaniismi di coo
ordinamentoo
essistenti, intrroducendo sstrumenti sp
pecifici, perr
in
ncentivare e fornire assisstenza a queei paesi, neii
qu
uali l’attuaziione di riforrme incontraa ostacoli dii
naatura sociale e politica. PPer questo si prevede chee
lee riforme previste negli aaccordi contrrattuali sianoo
acccompagnatee da quallche formaa di aiutoo
fin
nanziario, peer agevole l’aattuazione deelle riforme.
Accordi
A
conttrattuali. Laa prima com
mponente dell
nu
uovo strumeento (CCI), gli accordi contrattuali,,
prrevede l’imp
pegno da parrte di uno sttato membroo
ad
d attuare alcune missure-chiave entro datee
prrestabilite. Questi
Q
impegn
gni dovrebbe essere presii
alll’interno deel quadro ddi sorveglian
nza europeoo
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esistente, raafforzandoloo. Sotto questo profilo, vi
sono diversi casi possibili, sintettizzabili com
me
segue.
 Unn governoo può vo
olontariamennte
inccludere in un accordo
o contrattuaale
alccune misuree specifiche, con tempi di
atttuazione preestabiliti, su
ulla base deelle
“ccountry speecific reco
ommendationns”
em
manate
daal
Consigllio
europeeo,
alll’interno della normaale proceduura
prevista dal sem
mestre europ
peo.
 Unn governo può
p inserire in un accorrdo
coontrattuale le misure previste ddal
“bbraccio preveentivo” dellaa procedura pper
sqquilibri
macroeconom
mici
(M
Macroeconom
mic Imbalancce Procedurre).
Quueste misuree dovrebberro tipicamennte
aff
ffrontare
p
problemi
legati
aalla
stabilità
finanziarria,
coompetitività,
meercato del lavoro,
l
dei prodotti
p
e ddei
serrvizi, aumeentando le capacità di
agggiustamentoo di un paese.
 See un paese è sottoposto a una proceduura
peer squilibri macroeconom
m
mici, il piano di
azzione corretttiva (Corrrective Actiion
agli accorrdi
Pllan) si sostituisce
s
coontrattuali. Inn questo caso
o lo strumennto
deenominato CCI
C (che com
mprende ancche
l’aassistenza
finanziaria)),
dovrebbbe
favvorire una realizzazion
ne più rapiida
deelle riforme e quindi una correzione ppiù
rappida degli sqquilibri macro
oeconomici.
L’accordo contrattuale dovrebbe in ogni caaso
essere il frrutto di unaa trattativa tra
t il goverrno
interessato e la Coommissione UE. Quessta
dovrebbe vvalutare l’aadeguatezza delle misuure
proposte, inn relazione alle
a criticità dell’econom
mia
del paese, nnonché consiiderare i posssibili effetti di
spill-over sugli altri paesi. Queesta trattatiiva
dovrebbe produrre una proposta daa sottoporre al
Consiglio eeuropeo, al quale
q
spetta l’approvazio
l
one

nale dell’acccordo, con laa possibilità di
d introdurree
fin
vaariazioni. Priima di esseree sottoposto al Consiglioo
eu
uropeo, un accordo
a
contr
trattuale dovrebbe esseree
prresentato al
a Parlamennto nazionaale: questoo
paassaggio è ritenuto imp
mportante, peer dare unaa
leegittimazionee democraticca alle misurre previste e
peer rafforzaree l’impegno politico deel paese allaa
lo
oro attuazion
ne. Peraltroo, è previsto
o anche unn
co
oinvolgimentto del Parlam
mento europeeo, ma non è
ch
hiaro quale ru
uolo esso doovrebbe svolg
gere.
Il monitoragg
gio, relativoo alla attuaazione dellee
riforme previste dall’accoordo contratttuale, spettaa
allla Commissione, com
me parte dell’attivitàà
prrevista nel semestre euuropeo, quin
ndi su basee
an
nnuale. Il governo
g
del paese interressato devee
riferire dei prrogressi fatti nel Piano Nazionale
N
dii
Riforma.
R
Assistenza
A
finanziaria. L
La seconda componentee
deel CCI è l’assistenza fi
finanziaria, finalizzata
f
a
so
ostenere il paese
p
nella ffase di attuazione dellee
riforme. Seco
ondo la Com
mmissione, questa
q
formaa
dii assistenzaa dovrebbe essere fin
nanziata daa
co
ontributi app
positi, versaati dai paesii membri inn
prroporzione alla loro dimension
ne, che sii
do
ovrebbero ag
ggiungere all budget com
munitario giàà
prrevisto. L’attto legale, ddal quale deeriverebberoo
qu
ueste entraate aggiunttive, dovreebbe anchee
sp
pecificare i potenziali
p
beeneficiari, le modalità e i
lim
miti di utilizzzo dei fonddi versati. Ill fondo cosìì
crreato avrebb
be una dimeensione presstabilita, chee
po
otrebbe però crescere nell tempo, anche dopo unaa
veerifica della efficacia dell nuovo strum
mento legatoo
ag
gli accordi co
ontrattuali.
Le modalità di erogazionne degli aiu
uti sarebberoo
sttabilite nell’aaccordo conntrattuale, maa comunquee
rispettando ill principio che essi deevono averee
fin
nalità specifiche e aveere un duraata limitata..
So
oprattutto, l’assistenza
l
finanziaria deve averee
un
na stretta co
ondizionalitàà: l’erogazion
ne dei fondii
av
vviene purch
hé vi sia il ppieno e puntu
uale rispettoo
deegli impegn
ni presi neell’accordo contrattuale..
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Qualora quuesti impegnii non fosserro rispettati, la
Commissionne
dovreebbe
emeettere
deggli
avvertimentti e concordaare una nuov
va timeline pper
l’attuazionee delle misuure previstee; in caso di
persistente violazione dell’accordo
o, l’assistennza
finanziaria verrebbe revocata. Tuttavia, la
condizionallità è legataa alla realizzzazione deelle
riforme conncordate, non al raggiiungimento di
determinati risultati economici, dato cche
naturalmentte esso dipeende anche da circostannze
esogene e non sotto il diretto controllo ddei
governi.
2.
Il C
Consiglio eurropeo del diicembre 20113
Il Consiglioo europeo del dicembre 2013
2
ha ripreeso
e avallato la propoosta della Commissionne,
proponendoo gli accordi contrattuali, unitamentee a
meccanismii di solidariietà, come strumento pper
facilitare l’aadozione di riforme atte a rafforzare la
crescita e laa competitivvità dei paesii membri deella
Ue e della zzona euro in particolare. Le
L conclusiooni
del Consigglio ribadiscono che gli accorrdi
contrattuali dovranno essere gesttiti all’interrno
delle proceddure previstte dal semesstre europeo,, e
specificano alcuni settoori che dovrrebbero esseere
oggetto di tali accordi:: mercati deel lavoro e ddei
prodotti, eff
fficienza del settore pubb
blico, ricercaa e
innovazionee,
istruziione,
po
olitiche
pper
l’occupazioone
e
l’inclusion
ne
sociaale.
L’individuaazione dei settori speecifici in ccui
intervenire dovrebbe risspettare le prriorità stabillite
dallo stessoo Consiglio europeo e tenere connto
delle sue raaccomandazioni al paesee interessato. Il
Programmaa nazionalee di riform
me dovrebbbe
costituire lla base di partenza peer definire ggli
accordi coontrattuali, in una trattativa
t
cche
coinvolge inn una primaa fase la Com
mmissione e il
governo del paese interressato, e su
uccessivamennte
il Consigliio nella faase di app
provazione. Il
coinvolgimeento del parrlamento nazzionale e deelle
parti socialii nel disegnoo degli accorrdi contrattuuali

ovrebbe assicurare il suppporto politiico e socialee
do
deel paese. Laa Commissioone rimane responsabilee
deel controllo ex
e post dellaa realizzazion
ne di quantoo
prrevisto dagli accordi.
Riguardo
R
ai meccanism
mi di solidarietà, lee
co
onclusioni del Consiiglio non fornisconoo
maggiori
m
detttagli rispettto alla pro
oposta dellaa
Commissione, eccetto perr la precisaziione che essii
no
on dovranno
o comportarre alcun ob
bbligo per i
paaesi che no
on parteciper
eranno al siistema deglii
acccordi conttrattuali e dei meccanismi dii
so
olidarietà ad
d essi colleggati: questi dovrebberoo
esssere sostan
nzialmente i paesi esteerni all’areaa
eu
uro, a meno
o che deciddano volontaariamente dii
paartecipare all sistema. Innoltre, i meeccanismi dii
so
olidarietà finanziaria nonn dovranno diventare
d
unoo
sttrumento di trasferimento
t
o finalizzato a livellare i
liv
velli di reddiito tra un paeese e l’altro. Quanto allaa
fo
orma tecnica, il Consiglioo si è limitatto a indicaree
ch
he occorre esplorare tuutte le opzio
oni: prestiti,,
do
onazioni, garranzie.
Il Consiglio del
d dicembree scorso ha incaricato i
Prresidenti del
d
Consigglio stesso e dellaa
Commissione, in collaboorazione con
n i governii
deegli stati membri,
m
a pproseguire il
i lavoro dii
deefinizione deel quadro coomplessivo, relativo aglii
acccordi contraattuali e ai cconnessi meeccanismi dii
so
olidarietà. L’obiettivo è arrivare a una
u propostaa
ch
he venga approvata
a
nnel Consigllio europeoo
prrevisto per l’ottobre del 22014.
Comee sfruttare ggli accordi co
ontrattuali
3..
Gli
G accordi co
ontrattuali soono, come abbiamo visto,,
un
no strumento
o nuovo nellla governancce europea e
tu
uttora in fasee di definiziione. Il goveerno italianoo
po
otrebbe sfru
uttare questoo nuovo stru
umento nonn
so
olo facendo
ovi ricorsoo quando esso saràà
fin
nalizzato, ma
m ancoraa prima cercando dii
co
ondizionare in modo positivo la fase dii
deefinizione in
n corso, sfruuttando la presidenza dii
tu
urno della UE
E nel seconddo semestre del 2014. Ill
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governo italiano dovrrebbe fare pressione ssui
partner eurropei per estendere la portata deggli
accordi conntrattuali, chhiedendo chee essi vengaano
scambiati ccon alcuni margini di flessibilità di
bilancio. Si potrebbe add esempio prrevedere che , a
fronte di riiforme già approvate
a
daal Parlamentto,
alcune spesse per inveestimenti (in
ndividuate ccon
precisione) non siano considerate
c
nel
n calcolo ddel
disavanzo rilevante peer il Patto di Stabilità e
Crescita; inn pratica, si tratterebbe di
d inserire uuna
golden rulee negli accorddi contrattuaali tra un paeese
e la UE. L’inserimento di riforme strutturali in uun
accordo ccontrattuale, approvato anche ddal
Parlamento nazionale e da quello
o europeo, in
cambio di qqualche marrgine di flesssibilità rispettto
ai parametrii europei di finanza pubb
blica, potrebbbe
dare una leegittimazionee democraticca alle riform
me
stesse, chee notoriamennte incontraano resistennze
presso alccuni gruppii sociali. L’impegno a
realizzare lee riforme pottrebbe incontrare maggioore
favore pressso l’opinionee pubblica, rispetto
r
al caaso
in cui tali rriforme veniissero imposste nell’ambiito
di una proceedura europeea, ad esempio per squilibbri
macroeconoomici eccesssivi, per non dire di
eventuali im
mposizioni della
d
Troika qualora
q
l’Itaalia
dovesse aveere bisogno della
d
assisten
nza finanziarria
del Fondo ddi stabilità euuropeo (ESM
M).
Più in generrale, gli accoordi contrattu
uali potrebbeero
costituire unn parziale rim
medio all’ecccessivo ricorrso
al metodo intergovernattivo, che ha finito per daare
molto poterre decisionalee ad alcuni grandi
g
paesi, in
particolare la Germaniaa, nelle deciisioni europeee.
Questo mettodo ha deleegittimato la Commissioone
UE, facendola apparire come il “brraccio armatto”
del Consigglio europeoo nell’imporrre misure di
austerità add alcuni paeesi membri, quelli ad allto
debito pubbblico. Naturaalmente, si trratterebbe soolo
di un primoo passo, a cuui altri dovreebbero seguirre,
secondo le llinee suggeriite nel CAP. 6.
Una secondda strada, meno
m
convincente, sarebbbe
quella di limitarsi a utilizzare gli accorrdi

ontrattuali neella modalitàà prevista daalla propostaa
co
deella Commissione, illustrrata prima: presentare
p
unn
piiano di riform
me e chiederre alla UE un
u contributoo
peer coprirne i costi. Ad esempio, la riforma dell
mercato
m
del lavoro
l
può comportare alcuni costii
rilevanti, a cominciarre da un
n sussidioo
geeneralizzato a favore dii coloro chee perdono ill
laavoro. Un altro
a
esemppio è la rid
duzione dell
peersonale nella pubblicaa amministrazione: unn
in
ntervento dii questo geenere dovreebbe esseree
acccompagnato
o da un amm
mortizzatoree sociale. See
qu
uesti costi (aalmeno in parrte) venissero coperti dall
meccanismo
m
di solidariet
età abbinato all’accordoo
co
ontrattuale, quelle riforrme potrebbero esseree
reealizzate sen
nza gravaree sui saldi di finanzaa
pu
ubblica nazionale, evitanndo così di incorrere inn
un
na procedura per disavvanzo eccesssivo. Questoo
modo
m
di utilizzzare gli acccordi contratttuali è menoo
co
onvincente del
d primo, perché potrrebbe esseree
in
nterpretato come una forma di assistenzaa
fin
nanziaria, che
c
l’Italia ha sempre cercato dii
ev
vitare, anchee nella fase ppiù acuta deella crisi dell
deebito, per no
on incorrere in un effettto di stigmaa
su
ui mercati finanziari. Sarebbe fuori
f
luogoo
richiedere un
na forma dii assistenzaa finanziariaa
neella fase congiunturale attuale, in cui lo statoo
itaaliano non ha
h alcuna ddifficoltà ad accedere all
mercato
m
per finanziarsi,
f
pper di più a costi moltoo
co
ontenuti.
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6.
RIFO
ORME
ISTITUZIO
ONALI
POLITICH
HE EUROPE
EE

E

i Parlamento
o europeo soono
Le recenti eelezioni per il
state caratteerizzate dal confronto
c
su
ull’Europa e in
particolare, nei paesi che
c hanno ad
dottato l’Eurro,
dal dibattitto sul manteenere o meeno la moneeta
unica. In unn certo sensoo, sono statee le prime veere
elezioni eurropee, poiché anche quando sono staate
usate princiipalmente per finalità di politica
p
interrna
ai vari paeesi, l’Europpa e la colllocazione ddel
proprio paaese rispettoo all’Europ
pa sono sttati
comunque gli elemennti centrali nel dibattiito
elettorale. A
Anche la stesssa decisionee dei princippali
partiti euroopei di coaalizzarsi perr indicare uun
proprio ccandidato alla presiidenza deella
Commissionne, indipenndentemente dagli aspeetti
formali dellla decisione1, ha contrib
buito a rendeere
questo connfronto eletttorale meno
o di “seconndo
ordine”, a differenza di quanto avvenuto in
passato (Ceerniglia e Paagani, 2014)). E’ del tuttto
possibile chhe in molti caasi i cittadinii si siano reccati
alle urne noon sapendo esattamente
e
cosa
c
votavanno,
cioè non sapendo quuali sono lee competennze
(limitate) ddel Parlamennto europeo o i complesssi
meccanismii necessarii per l’ellezione deella
Commissionne e delle altre
a
figure di
d vertice deella
2
costruzione europea ; ma non c’è dubbio cche
abbiamo coomunque votato sapendo benissimo cche
la vera questione era l’Unione Euro
opa e il futuuro
dell’Euro, nnon semplicemente i rifflessi nazionnali
delle elezionni.



A cura di M
Massimo Borddignon
Il Trattato dice solo chhe i capi di governo
g
devoono
“tener conto” delle eleziooni europee nello
n
sceglieree il
candidato daa proporre al Parlamento,
P
no
on che i cittaddini
scelgono, coon le elezionii, il candidato
o presidente. Si
vedano Bonvvicini (2014) e Dastoli (2014) per opiniooni
divergenti suulla decisionee del Parlam
mento europeoo e
sulle possibilli prospettive per l’unione.
2
La compllessità dell’U
Unione Europ
pea è stata ggià
trattata nel C
Cap.3.
1

E i risultati, sebbene
s
abbbiano visto ovunque
o
unaa
crrescita dei partiti Eurro-scettici ed Europa-sccettici3, hann
no comunquue visto unaa tenuta deii
paartiti tradizio
onali, che haanno conquistato oltre ill
70
0% dei seggi del Parlam
mento. Di più
ù, gli scetticii
so
ono uniti dall rifiuto delll’Europa, maa disuniti suu
qu
uasi tutto il resto; difficcile dunque che
c siano inn
grrado di condizionaree più di tanto ill
fu
unzionamento del Parlaamento europeo, salvoo
co
ostringere le altre forze politiche a una “grandee
co
oalizione” per garantiirsi una maggioranza
m
a
su
ufficiente a riintuzzarne lee offensive.
Tu
utto bene du
unque per l’E
Europa? Al contrario. A
paarte i risultaati inglesi (iil 27% dei voti all’UK
K
In
ndependent Party)
P
– certoo eclatanti ma
m che fannoo
riferimento ad
d un paese che non haa adottato laa
moneta
m
unica, che ha giàà un mezzo piede fuorii
daall’Unione e in cui com
munque la paartecipazionee
all voto euro
opeo è stata
ta bassissim
ma (36%) –
esstremamente preoccupannte è stato il successo dell
Frronte Nazion
nale in Franccia (25% dei voti, con unn
taasso di partecipazion
p
ne al 44%
%), perchéé
tradizionalmen
nte questo ppaese è stato
o il motore,,
asssieme alla Germania,
G
deell’integrazio
one europea..
See le altre forze politicche francesi dovesseroo
deecidere di seguire il FFronte sul terreno dell
co
onflitto con l’Europa
l
perr recuperare consensi,
c
c’èè

3

I due sottoinsiemi non neecessariamentee coincidono..
C’è chi è contrrario all’ Euro
ropa tout courrt in nome dii
un
na riproposizione della sovvranità nazionale e richiedee
il rimpatrio di competenze, ssoldi e funzio
oni; c’è anchee
ch
hi è invece faavorevole all’U
Unione Europ
pea, ma temee
ch
he l’Euro finirà con il diistruggerla, costringendo i
paaesi ad una in
ntegrazione foorzata e eccesssiva, rispettoo
alle condizioni economiche e politiche dei
d vari paesii
(L
Laconte, 2010
0), oppure chhe comporteràà un dominioo
deel Nord verso il Sud d’Euroopa, analogam
mente a quantoo
su
uccesso, sulla base di quuesta visione, nel caso dell
(Zingaless,
mezzogiorno
m
d’Italia
2014)..
So
orprendentemente, accennii a queste po
osizioni Euro-sccettiche si tro
ovano anche in Canonicaa e Padoann
(2
2014).
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s
conn il
il serio rischio che – coosì come è successo
referendum francese del
d 2005 su
ul testo deella
convenzione (bocciato dai
d francesi con
c il 55% ddei
voti), che ha bloccato ill processo di formazione di
una costituuzione euroopea – il risultato
r
deelle
elezioni in F
Francia del 2014
2
possano
o rappresentaare
uno spartii-acque deffinitivo nel percorso di
integrazionee
euroopeo,
potenzialmen
p
nte
invertendoloo o rallentanndolo per deccenni. E ancche
in Germania, benché le forze pro-E
Europa abbiaano
sostanzialm
mente tenuto, l’affermazio
one del partiito
euroscetticoo “Alternativve for Germaany” al 7% ddei
voti, può freenare ulterioormente i parrtiti di goverrno
nel proseguuire i processii di integraziione.
Tuttavia, nnon c’è dubbbio che i risultati deelle
consultazionni europee rappresentino
r
o, oltre che uun
rischio, unaa formidabilee possibilità per l’Unionee e
in particolarre per l’Euroozona. Lo steesso dibattitoo e
e
l’affermazioone
dei
partiti
populistici
p
nazionalistici hanno meesso in lucee quali sianoo i
problemi ffondamentalii dell’Europ
pa. Una crrisi
economica devastante, a cui i paessi europei – in
particolare quelli uniti nell’Euro – non sono sttati
capaci di offrire unna risposta convincennte,
nemmeno nnelle econom
mie più forti; una carenza di
governancee del sistemaa, a cui si accompagna uuna
carenza di llegittimità deemocratica delle
d
istituziooni
europee cche hanno reso in
naccettabili e
incomprenssibili alle opinioni
o
pu
ubbliche moolti
degli intervventi che si sono
s
succedu
uti negli ultim
mi
anni. E’ moolto difficilee dar torto ai
a partiti Eurroscettici quanndo questi accusano
a
l’U
Unione Europpea
di eccessoo di buroccrazia, scarrsa legittim
mità
democraticaa, decisioni tardive e inconcludennti,
mancanza ddi trasparenzaa, meccanism
mi macchinoosi,
gestione inssufficiente deella crisi etc.
Il fatto chee nel contem
mpo le opiniioni pubblicche
europee – ppur in presennza di un draammatico caalo
di consensoo – abbiano in
i larga misu
ura confermaato
il loro sosteegno al progetto europeo
o e perfino aalla
moneta unicca mostra coome la costru
uzione europpea

si trovi di frronte a un bbivio fondamentale4. O
l’Europa (e specificatame
s
ente l’union
ne monetariaa
eu
uropea) riesce a trovaree soluzioni istituzionalii
ch
he risolvano o attenuino i problemi decisionali
d
e
dii legittimittà democraatica – riiuscendo a
rispondere alle richieste dei cittadin
ni sul pianoo
so
ociale e econ
nomico – opppure è molto difficile chee
po
ossa ancora andare
a
avantti, quali che siano i costii
dii una sua fran
ntumazione.
La crisi economicca
1..
Come illustrato nel CA
AP.1, sareb
bbe difficilee
essprimere un
n giudizio non neg
gativo sullaa
co
onduzione della politicaa economica europea, inn
paarticolare per i paesi chee hanno ado
ottato l’Euro..
A 6 anni dal crollo di Lehman
n Brothers,,
l’Eurozona è ancora attannagliata da problemi dii
baassa crescita, alta dissoccupazionee, rischi dii
deeflazione, crollo degli investimentti, che nonn
risparmiano nemmeno i paesi piiù forti. Ill
co
onfronto con
n gli Stati Uniti, che pure eranoo
en
ntrati nella crisi in con
ondizioni peggiori deglii
eu
uropei, è im
mpietoso. Peerfino nel campo
c
dellaa
fin
nanza pubbllica, la situaz
azione apparee più stabilee
neegli Stati Un
niti, nonostaante l’accentto molto piùù
fo
orte messo in Europpa sulla necessità
n
dii
riequilibrare i conti delllo stato. Ed
d è proprioo
l’incapacità dei
d paesi euuropei di rispondere inn
modo
m
adeguaato alla crisii – e il vezzzo di moltii
po
olitici nazion
nali di addoossare all’Eu
uropa anchee
co
olpe non suee – che ha ggonfiato le vele
v
dei varii
an
ntieuropeism
mi nazionali.
Come mai la politica ecoonomica europea è stataa
co
osì evidenteemente insuufficiente? Una
U
rispostaa
pu
uò essere semplicementte la bassa qualità deii
leeader europeei e specificcatamente di
d quelli deii
paaesi dell’Eurrozona. Menntre Obama o Cameronn
so
ono stati cap
paci di form
mulare risposste adeguate,,
4

Sulle posizzione dei ccittadini euro
opei rispettoo
all’Europa si veeda Hamaui (22014) e il CA
AP.2 in questoo
vo
olume.
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così non è sstato per i leeader nazionaali europei cche
hanno sbaggliato nel prrendere le loro
l
decisionni.
Possibile m
ma ben pocoo credibile. E’ invece ppiù
probabile cche abbiano contato glii interessi ddei
singoli paeesi, in conntrasto anch
he con queelli
generali deell’area, e i meccanism
mi decisionnali
all’interno dei quali le decisioni vengono
v
presse.
Anche percché le decisiioni non ven
ngono prese in
astratto daa leader issolati ma all’interno di
istituzioni cche ne deteerminano in gran parte il
risultato. Duunque, se le decisioni so
ono sbagliatee o
insufficientii, c’è il soospetto che ciò avvennga
perché quuelle istituzzioni sono sbagliate o
insufficientii. Uno sguarrdo all’assettto istituzionaale
dell’Unionee
Europeaa,
e
in
particolaare
all’Eurozonna, suggeriscce che questto sospetto ssia
fortemente ffondato.
uro
2.
La ggovernance dell’area-eu
Il comprom
messo sancitoo dal trattato di Lisbona nnel
2009 – dopo il fallimento
f
del progettto
costituzionaale europeo – ha istituzzionalizzato uun
duplice m
metodo di governancee dell’Unioone
Europea (F
Fabbrini, 20014a). Esistte un meto do
sovra-nazioonale, basato sul circuito CommissionneParlamento--Consiglio e sottoposto
o al controlllo
della Corte Europea di Giustizia, ch
he si applica in
sostanza allle materie condivise e collegate al
mercato unico. Edd esiste un metoodo
intergovernativo, basatoo sul Consig
glio Europeoo –
istituzionaliizzato proprrio dal Tratttato – che si
e
occupa invvece delle politiche economiche
e
finanziarie che rilevanoo per l’Unione (così com
me
di difesa e politica esttera), cioè dell’insieme
di
d
quelle matterie su cuui c’è una necessità di
coordinameento a livelllo europeo, ma che soono
anche perccepite come particolarm
mente sensibbili
per la sovrranità nazionnale. In queesto ambito le
decisioni vengono prese
p
sulla base deella
collaborazioone volontarria tra i paesi e non cc’è

sp
pazio per altrre istituzionii comunitariee, se non perr
laa Commissione in veste ddi supporto teecnico.
Le po
olitiche econnomiche
3..
Questo
Q
signifiica che tuttee le decisionii rilevanti inn
merito
m
alla governance
g
economica dell’Unionee
Consiglio Europeo
Eu
uropea sono
o prese dal C
E
– o,,
peer i paesii aderenti all’unione monetaria,,
daall’Euro-Sum
mmit – cioè da assembllee di leaderr
po
olitici nazion
nali sottopossti solo al co
ontrollo dellee
prroprie opinio
oni pubblichhe. E questo
o nonostantee
ch
he la mon
neta unica sia per definizionee
un
n’istituzione sovranazionnale. Nel casso della crisii
deell’Euro (esp
plosa nel 20010 con il caso
c
greco),,
tu
utte le decissioni rilevannti sono staate prese daa
qu
ueste assemb
blee, spesso ssenza neanch
he informaree
lee altre istituzzioni europeee o informan
ndole solo a
deecisione avveenuta.
Gli
G stessi mecccanismi hannno di fatto condizionato
c
o
an
nche il com
mportamentoo dell’unicaa istituzionee
veeramente “federale”
“
ppresente neel contestoo
eu
uropeo, la Banca
B
Centraale Europea. Nonostantee
l’indipendenza costituzioonalmente garantitale,
g
i
co
omportamentti della BC
CE hanno finito conn
l’essere condizionati daglii equilibri po
olitici via viaa
raaggiunti nel Consiglio,
C
chhe si sono puntualmente
p
e
riflessi nei co
onflitti internni al comitato esecutivoo
deella BCE. Di fatto, ll’istituzione ha potutoo
muoversi
m
sollo nello sppazio conseentitole daii
co
ompromessi politici, duunque spessso in gravee
rittardo rispettto alle esigennze e senza utilizzare a
piieno gli strumenti a sua disposizione, a
diifferenza di quanto
q
fatto dda altre bancche centrali5.
5

La
L recente sen
ntenza critica della Corte Costituzionale
C
e
tedesca su quello che la magggior parte deg
gli economistii
co
onsidera com
me il più gran
ande successo
o della BCE,,
l’iintroduzione delle (mai uusate) Outrig
ght Monetaryy
Trransactions, mostra
m
come anche su queesto fronte laa
sittuazione sia tutt’altro chhe tranquilla. E anche ill
(ccolpevole) ritaardo con cui la BCE sta affrontando
a
ill
prroblema della deflazione riisente probabiilmente più dii
viincoli politici che dell’at
attribuzione formale
f
dellee
co
ompetenze. Per
P
una difeesa attenta delle
d
ragionii
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Perché il faatto che la geestione dellaa crisi sia staata
gestita dai governi, piiuttosto che da istituziooni
sovranazionnali, ha rappresentato un
n problema? In
primo luoggo, perché assemblee composte da
politici naziionali fanno fatica a pren
ndere decisiooni
corrette su temi collettiivi, soprattuttto in tempi di
crisi. C’è innnanzitutto un
u problemaa di timing; le
contrattaziooni tra leader
l
nazzionali so no
necessariam
mente lunghee e laboriose, spesso con uun
occhio alle elezioni nazzionali e loccali prossimee e
venture, e lee decisioni vengono
v
presse troppo tarrdi,
quando c’è la percezionne che non se ne possa ppiù
fare a menoo (il classicoo problema “too little, ttoo
late”). Ancche se mannca la dimo
ostrazione ddel
controfattuaale, è possibiile che non avremmo
a
avuuto
la crisi delll’Euro, se le stesse decissioni prese pper
la Grecia daal Consiglio Europeo nell 2012, fosseero
state assuntee due anni prrima.
Il secondoo problema è la correttezza deelle
decisioni; inn dibattiti inntergovernatiivi, in assennza
di regole deecisionali been definite, in
nevitabilmennte
le opinioni dei paesi piùù forti tendon
no a prevalerre.
Nel contestoo europeo, questo
q
ha sign
nificato che ggli
interessi e lla filosofia economica
e
della
d
Germannia
hanno prevvalso nel determinare l’orientamennto
della politicca economicca dell’area. Per questo, la
politica ecconomica è risultata eccessivamen
e
nte
restrittiva, tutta cenntrata sul risanamennto
immediato e simultaneeo delle finaanze pubblicche
nei diversi paesi, ignorrandone gli effetti
e
di spiillover tra paeesi; e invecee poco atten
nta ai problem
mi
del risanam
mento del settore ban
ncario, che si
comincianoo a affrontarre solo adessso. Si osserrvi
che questo è esattamennte l’opposto
o di quello cche
hanno fatto gli Stati Uniiti nell’affron
ntare la crisi6 .
dell’Euro e delle decisiooni della BCE
E si veda B
Bini
Smaghi (2014).
6
Naturalmennte, questa afffermazione non va interpretaata
come un’asssoluzione nei confronti di quei paesi cche
non hanno fatto nulla per
p decenni per
p affrontaree i
problemi sttrutturali esistenti. Il caaso italiano è
emblematicoo.

4..
Legitttimità e trassparenza
In
nfine e sopraattutto, c’è unn problema di
d legittimitàà
deemocratica. Le opinionni pubblich
he nazionalii
risentono delll’intervento ddi governi di
d altri paesii
ch
he non perceepiscono com
me legittimatti a prenderee
deecisioni nei loro confronnti, visto chee non hannoo
co
ontribuito a eleggerli. Nel contessto europeo,,
qu
uesto probleema ha geenerato una distorsionee
ullteriore.
Peer evitare che fosse diretttamente il paaese A a diree
co
osa fare al paese
p
B, il ccompito dell controllo e
deell’attuazione delle politiiche decise nel
n Consiglioo
Eu
uropeo è stato assegnatoo alla Commissione. Conn
du
ue risultati, entrambi
e
neggativi. Il prim
mo costituitoo
daa una perrdita di leegittimità anche
a
dellaa
Commissione di fronte ai cittadini europei, inn
qu
uanto si trattta ancora di un altro org
ganismo nonn
leegittimato daal voto. Il ssecondo rico
onducibile all
faatto che – poiché i paesi sstessi non si fidano dellaa
Commissione – il ruolo di quest’ulttima è statoo
minuziosamen
m
nte definito nei dettag
gli dei varii
trattati intergovernativi o sovranazio
onali che sii
so
ono susseguiiti, onde riduurne al miniimo il gradoo
dii discrezionaalità. Il risuultato è un ginepraio
g
dii
reegole fiscali totalmente incompren
nsibile per i
ciittadini, e in
n molti cassi anche peer gli stessii
go
overni che do
ovrebbero appplicarle7.
5..
Comee ne usciam
mo: ipotesi di riformaa
istituzionale
See questa diagnosi è corrretta, è evideente che unaa
so
oluzione strrutturale al problema può esseree
trovata solo modificando
m
i meccanism
mi decisionalii
eu
uropei, cerccando di reenderli più efficienti e
deemocraticam
mente legittiimati. Ci sono variee
op
pzioni. In prrimo luogo, è ovviamentte necessarioo
ch
he quando sii prendono ddecisioni chee riguardanoo
l’Europa ci sia qualcuno al tavolo legittimato a
paarlare per co
onto di una constituency
cy europea e
7

Si
S rinvia al CA
AP.4 per una ttrattazione sisstematica del
prroblema.
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non solo deelle varie coonstituencies nazionali. U
Un
presidente ddell’Unione esiste già, ma
m è una figuura
debole (neeanche votaa), nominataa dagli stesssi
governi. See invece fossse eletto dirrettamente ddai
cittadini euuropei sulla base
b
di una chiara agennda
politica, maagari con unn sistema di grandi elettoori
come quelloo statunitensse per tutelare gli stati ppiù
piccoli, aavrebbe tuttta la legittimità pper
confrontarsii alla pari con i leadeer nazionali e
portare un ppunto di vista europeo al
a dibattito. L
La
dinamica poolitica sarebbbe completam
mente diverssa,
anche a paarità di altrre condizion
ni. In un’alttra
opzione, è iinvece il pressidente dellaa Commissioone
(magari ffondendone il ruolo con quelllo
dell’Unionee) ad esseree direttamen
nte eletto ddai
cittadini, annche se queesto potrebb
be confliggeere
con il ruoloo “tecnico” della Comm
missione com
me
guardiano ddei trattati (M
Micossi, 2013
3).
Un Presidennte eletto dirrettamente di
d per sé nonn è
sufficiente; è necessariio che camb
bino anche le
funzioni e i rapporti di potere tra le varrie
istituzioni eeuropee. In particolare, è necessario cche
nelle decisiioni che riguuardano l’Eu
uropa – ancche
nell’area deella politica economica – sia coinvoolta
direttamentee l’unica istiituzione che è legittimataa a
rappresentarrne i cittaddini, cioè il Parlamennto
europeo. Annche qui sonno possibili varie opzionni.
In quella piiù squisitameente federalee, il ruolo deggli
stati nazionnali nelle funnzioni condivise è limitaata
alla loro ppartecipazionne alla secconda cameera
legislativa – come il Senato am
mericano o il
Bundesrat ttedesco – mentre il poteere esecutivoo è
nelle manni del Presidente o del goverrno
parlamentarre, che peròò richiede solo la fiduccia
della prima camera. Coome già ricorrdato, questoo è
anche quelllo che avvviene in Europa
E
per le
politiche deelegate all’U
Unione Euro
opea, dove ggli
stati si essprimono atttraverso il Consiglio, i
cittadini atttraverso il Paarlamento Europeo e doove
la Commiissione ha il potere di iniziatiiva
legislativa. La soluzionne proposta dai federaliisti

uropei è du
unque quellla di estend
dere questoo
eu
modello
m
anchee a tutte le aaltre funzionii – compresee
qu
uelle attinenti all’area ecconomica – rendendo laa
Commissione un vero e propriio governoo
deell’Unione e legandolo aad un rapporrto fiduciarioo
co
on il Parlameento europeoo8.
Tu
uttavia, se questa
q
alterna
nativa fosse irrealistica
i
o
troppo ambiziosa – o peerché non so
ostenuta daii
ciittadini o peerché gli staati europei, su funzionii
peercepite com
me cruciali per la loro
o sovranità,,
in
ntendono maantenere un ruolo esecu
utivo diretto,,
ciioè in altri termini se il Consiglio Europeo
E
è lìì
peer restare – è comunnque necessario che ill
Paarlamento Europeo abbbia una voce sullee
deecisioni chee questo oorganismo prende.
p
Perr
essempio, esten
ndendo il moodello della co-decisione
c
e
an
nche a queste politiche,, con qualch
he soluzionee
teecnica per laa legislazionne d’urgenzza e con unn
ru
uolo riconoscciuto alla Coorte Europea di Giustiziaa
su
u quanto fattto dal Consiiglio Europeeo (Fabbrini,,
20
014b). Il Parlamento
P
dovrebbe anche
a
averee
po
otere di inizziativa legislaativa su queeste materie,,
no
on subendo dunque soolo quanto deciso dall
Consiglio Eu
uropeo; e dovrebbe avere
a
anchee
maggior
m
auton
nomia sul biilancio europ
peo, anche a
paarità di dim
mensioni di quest’ultimo
o, per poterr
crredibilmente proporre agende economichee
il Parlamen
allternative. Soprattutto,
S
nto Europeoo
do
ovrebbe averre la possibillità di bloccaare la stipulaa
dii trattati inteergovernativii al di fuori dei Trattatii
deell’Unione, come invecce hanno faatto i paesii
du
urante la crrisi dell’euroo, in parte proprio perr
ev
vitare la tuteela degli altrri organismi europei9. A
qu
uesto propo
osito, si oosservi che quando ill
8

In Italia, su queste
q
posiziooni è per esem
mpio Antonioo
Paadoa Schioppaa.
9
Si osservi chee la stessa Unnione Bancariia rappresentaa
daa questo puntto di vista unn ibrido, con elementi chee
deerivano da un trattato inttergovernativo
o e altri chee
faanno invece parte dei traattati dell’Un
nione e sonoo
du
unque soggettti all’esame ddegli organism
mi europei. Sii
veeda Buti et al. (2014).
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oinvolto neggli
Parlamento Europeo è stato co
strumenti ddi gestione deella crisi delll’euro – i vaari
“packs” (Siix Packs, Tw
wo Packs) e il meccanism
mo
unico di rrisoluzione delle crisi bancarie – il
risultato è stato migliorativo rispetto a quannto
proposto daal Consiglioo Europeo, se
s non ancoora
ottimale.
6.
Il p
problema dei paesi ins e outs
Naturalmennte,
qualuunque
proposta
p
di
riorganizzazzione dei pooteri a livelllo europeo si
scontra conn il problem
ma della frrattura in attto
nell’Unionee Europea, tra i paessi che hannno
adottato (oo pensano di
d adottare in futuro) la
moneta unicca e gli altri, che non solo
o non lo hannno
fatto, ma che consideerano che il
i processo di
integrazionee sia andaato già trop
ppo in là e
richiedono una revissione delle competenzze,
riportando all’ambito nazionale funzioni oora
condivise. L
La frattura è nelle cose. Se davveero
vogliono saalvare la moneta
m
unicaa, poiché uuna
moneta unnica richiedde anche una
u
maggioore
convergenza dei sistem
mi economici e quindi deelle
politiche, i paesi dell’E
Eurozona (i paesi
p
ins) so no
necessariam
mente costrettti a integrarrsi e dunquee a
trasferire ssovranità inn ambito sovranazionaale.
Questo neceessariamentee confligge con gli interesssi
di chi essenndo al di fuuori dell’Eurrozona (i paeesi
outs) ritienee invece chee l’Unione Europea
E
debbba
rimanere essenzialmente un’areea di libeero
scambio, o poco più. Tuttavia, condividere
un
c
mercato noon è lo steesso che co
ondividere uuna
moneta. Laa frattura è inoltre
i
già in
i buona parrte
avvenuta; si concretiizza con la progressiiva
istituzionaliizzazione deei consessi aperti solo ai
paesi dell’E
Eurozona (coome l’Euro-ssummit, che ha
ora un suo presidente) e con il creescente varo di
politiche ((dall’Euro-pllus, al fisscal compaact,
all’unione bancaria, allla diversa valenza deelle
raccomandaazioni della Commission
ne per i paeesi
che hanno o non hannoo adottato la moneta unicca)

he fanno rifeerimento soloo ai paesi dell’Eurozona..
ch
Da
D questo pun
nto di vista, ll’annunciato
o referendum
m
in
nglese rappreesenta, più cche una fug
ga in avanti,,
so
olo una presa d’atto real
alistica di un
na situazionee
giià esistente.
Questo
Q
naturralmente crrea un pro
oblema perr
qu
ualunque ipotesi dii rafforzam
mento dell
Paarlamento eu
uropeo, comee quelle suggerite sopra..
Come è posssibile dare m
maggiore co
ompetenze –
an
nche sul piano
p
econoomico e fiiscale – all
Paarlamento Europeo
E
quaando in queesto siedonoo
raappresentantii di paesi chhe non hanno
o adottato laa
moneta
m
unica e che dunquue non sono interessati a
manovre
m
econ
nomiche chee prioritariam
mente fannoo
riferimento a – e hanno pprobabilmente senso soloo
peer – i paesi ins
i 10? E’ eviidente che in
n una fase dii
reevisione di trrattati, necesssaria anche per
p conferiree
maggiori
m
poteeri al Parlam
mento europ
peo, il temaa
deella rappressentanza deii paesi outts dovrebbee
esssere affronttata. Se davvvero per questi paesi laa
paartecipazionee all’Unionee Europea si limitassee
allla partecipazzione ad unn’area di libeero scambio,,
c’’è da domandarsi se laa partecipazzione ad unn
Paarlamento – soprattutto aad un Parlam
mento “vero””
co
on qualche maggior capacità di
d iniziativaa
leegislativa e qualche magggiore autonom
mia fiscale e
fin
nanziaria – sarebbe
s
ancoora necessariaa.
Altre soluzioni
7..
Di
D fronte a qu
uesto dilemm
ma – paesi in
ns vs. outs –
alltre soluzioni sono state proposte. In
n un recentee
manifesto
m
pub
bblicato in ffrancese e in
n inglese suii
prrincipali quo
otidiani nazioonali, Thom
mas Piketty e
10

Il ministro delle
d
finanze ttedesco Wolffang Schaublee
haa già sollevaato il probleema, suggereendo che suu
deecisioni affereenti l’Eurozonna, i parlamen
ntari dei paesii
ou
uts si astengan
no o venga lorro precluso dii votare. Ma è
ch
hiaro che si tratterebbe
t
coomunque di una
u soluzionee
paasticciata. Ino
oltre, nel Tratttato di Lisbo
ona, i deputatii
eu
uropei rappressentano una cconstituency europea,
e
non i
sin
ngoli paesi, e non è dunquee chiaro su qu
uali basi legalii
i parlamentari
p
inglesi o danessi potrebbero essere esclusii
daal voto.
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altri 13 inntellettuali francesi haanno propossto
(riprendenddo un’idea di Joscckha Fisheer)
l’introduzioone di unn secondo
o parlamennto
espressamennte per l’Eurozona, composto da
nazionali in
rappresentannti dei parlamenti
p
proporzionee alla popollazione o an
nche alla looro
rappresentannza nel Parlaamento europeo (Pikettyy et
al., 2014). Il governoo dell’Eurozzona dovrebbbe
esercitare la politica economicaa per l’areea,
rispondendoone all’ Euro-parlam
E
ento, in un
normale rapporto esecutivo-leg
e
gislativo. E’
interessantee notare che nella
n
propostta è anche reeso
esplicito cche questo nuovo Eu
uro-parlamennto
dovrebbe avvere consideerevoli poterri economicii e
fiscali; per esempio, sii esplicita che al goverrno
dell’area ddovrebbe essere attribu
uita una parrte
dell’impostaa sulla socieetà dei capittali (una voolta
unificata sulla base della prroposta deella
Commissionne per una base imponiibile comun e),
con autonom
mia di sceltta dell’aliquo
ota, per esseere
utilizzata a favore di politiche
p
eco
onomiche e di
bilancio peer l’area. Laa proposta contiene
c
ancche
una ripresaa dei processi di mutuaalizzazione ddei
debiti dei paaesi dell’Eurro, per lo meno nella form
ma
debole di unna ripresa deelle ipotesi dei
d redemptiion
funds, in cuui c’è una gaaranzia cong
giunta da parrte
dei paesi deell’Euro per il
i pagamento
o (di una partte)
degli interesssi.
Sulla stessaa linea vi è anche la proposta ddel
Glieniker grroup tedescoo, anch’esso formato da uun
gruppo di iintellettuali e economistti autori di uun
manifesto pubblicato sui principali giornnali
tedeschi neel 2014. Anche
A
in qu
uesto caso si
propone espplicitamente la necessità di un goverrno
per l’Eurozoona, dotato di
d autonomi poteri
p
fiscalii, e
di un Euroo-parlamentoo – che po
otrebbe esseere
costituito dda un sottooinsieme deel Parlamennto
europeo o dda un vero e proprio Euro-parlamentto,
sulle linee della propossta di Fisherr. Il gruppo si
spinge a richiedere politiche maggiormennte
reflazionistee da parte deella Germania, un goverrno

deell’Eurozonaa che inveesta su beeni pubblicii
co
omuni, una ripresa dellaa mobilità del
d lavoro inn
Eu
uropa accom
mpagnata daa una sistem
ma di sussidii
eu
uropei per i disoccupatti, e qualch
he forma dii
trasferimento tra paesi a fronte di shockk
assimmetrici.
Le difficoltà applicative ddi queste prroposte sonoo
ev
videnti, sopraattutto per laa difficile convivenza traa
il nuovo parrlamento e la struttura decisionalee
deell’Unione su
ulle restanti politiche. In
noltre, non è
ov
vvio che i paesi (e le rispettiv
ve opinionii
pu
ubbliche) siaano disponibbili ad un paassaggio chee
dii fatto esclud
derebbe gli essecutivi dei diversi paesii
daalla gestione dell’econnomia dell’aarea. Anchee
po
olitiche econ
nomiche eurropee richied
derebbero inn
qu
ualche misurra una attuazzione a livelllo nazionale,,
ed
d è difficile immaginaree che ciò possa avveniree
seenza un quaalche coinvoolgimento diretto anchee
deegli esecutivi nelle decisiioni.
Tu
uttavia, entrambe le proposte individuanoo
co
orrettamente i problemii. Entrambe aspirano a
su
uperare gli acccordi interggovernativi come metodoo
deecisionale un
nico per la gestione eco
onomica nell
co
ontesto euro
opeo – perr lo meno all’internoo
deell’unione monetaria
m
– eed entrambe riconosconoo
laa necessità che il coontrollo deella politicaa
ecconomica dell’Eurozonaa venga traaslato daglii
acccordi tra i governi deei singoli paesi
p
ad unn
Paarlamento do
otato di rilevvanti poteri economici e
fiscali. Il prob
blema della llegittimità deemocratica e
deel rapporto tra
t Parlamennto europeo e parlamentii
naazionali vien
ne risolto sppostando su
ui secondi ill
ru
uolo decisivo
o sulle politicche economiiche attinentii
alll’area.
Sii osservi inoltre che laa proposta di
d un Euro-paarlamento peerderebbe sennso se – com
me possibile,,
viisto e conssiderato quaanto discussso sopra –
l’U
Unione Eurropea finissse per coin
ncidere conn
l’u
unione moneetaria. In quuesto caso, ill Parlamentoo
eu
uropeo diveenterebbe auutomaticameente l’Euro-paarlamento e un mecccanismo di elezionii
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ntari europpei
differenziate per i parlamen
sembrerebbbe più sensaato, allo scopo anche di
costruire unn’identità e una constitu
uency davveero
europea. Tuuttavia, in una
u fase di transizione –
soprattutto cconsiderandoo la stasi attu
uale – l’ipoteesi
di un Euro-pparlamento potrebbe
p
rap
ppresentare uuna
strategia poossibile di riforma
r
e dii rottura deggli
equilibri esiistenti.
8.
Son
no proposte realistiche?
Fantapoliticca? L’ideaa che un
na maggioore
integrazionee politica sia necessaria per metteere
l’unione m
monetaria suu basi più solide e ppiù
democratichhe è ampiam
mente diffu
usa tra élite e
disciplinaree e
intellettuali di diversa provenienza
p
di diversa nazionalità (tedeschi compresi).
c
L
La
maggior parrte degli osservatori è deel tutto consccia
delle inefficcienze del siistema decisiionale europpeo
e dei rischhi che una recessione
r
prolungata
p
ppuò
avere in termini di consenso per la costruzioone
europea, apprendo anchee scenari inqu
uietanti (chee si
immaginavaano superatii per sempree) in merito al
mantenimennto di una situazione di pace
p
e stabillità
in Europa. La consapeevolezza dellla necessità di
maggiore inntegrazione politica
p
è difffusa anche ttra
le forze politiche e i leaader dell’Eurrozona, almeeno
a giudicare le dichiaraziioni che si sono susseguuite
nel corso degli ultimii anni, ben
nché che coosa
ciascuno inntenda con questo non sia mai staato
esplicitato ccon chiarezzza (e la man
ncata chiarezzza
nasconde prrobabilmentee ipotesi e scenari
s
tra looro
diversi).
Del resto, il documennto dei quatttro presidennti
(della Com
mmissione, del Consig
glio Europeeo,
dell’Euro gruppo e della BCE
E) presentaato
nell’ottobree del 2012, proponeva già una ro ad
map per paassare prima all’unione bancaria,
b
poii a
quella econnomica e fiscale,
f
e in
nfine politicca,
sebbene quuest’ultima fosse declin
nata in mo do
molto vagoo. Il processoo si è poi blloccato, trannne
che per l’uunione banccaria, perchéé muoversi in

qu
uesto camp
po per i leaders nazionali
n
è
costosoo,
po
oliticamente
e
l’apparentee
sttabilizzazione dell’area ddell’euro ridu
uce la spintaa
ad
d agire, nellaa speranza cche la ripresaa economicaa
dii per sé risolv
va i problem
mi.
Ma
M è un’illlusione. N
Nessuno deei problemii
fo
ondamentali dell’area eeuro appare risolto; laa
crrescita contin
nua a mancaare, i problem
mi strutturalii
no
on sono superati e la finnanza pubbllica di moltii
paaesi rischia di diventarre insostenib
bile, con laa
po
ossibilità di nuove
n
crisi ddietro l’angolo. Le stessee
ellezioni euro
opee indicanno che in assenza dii
so
oluzioni, lee opinioni pubblichee nazionalii
po
otrebbero no
on essere piùù disponibilii a sosteneree
l’euro sistem
ma, quali siano i costi –
prresumibilmen
nte elevatisssimi – di una fratturaa
deell’area. Il sistema decisiionale dell’U
Unione per lee
po
olitiche eco
onomiche riimane disfu
unzionale e
prrivo di sufficciente legittim
mità. Ed è dubbio
d
che laa
rip
presa econom
mica risulti sufficiente a risponderee
allle richieste dei
d cittadini ssenza un ruo
olo più attivoo
daa parte delle istituzionii europee nella politicaa
ecconomica, ch
he a sua voltlta è difficilee da otteneree
seenza una mag
ggiore integrrazione politiica.
Un
U contro arg
gomento chee viene spessso invocatoo
co
ontro ogni ip
potesi di riforrma istituzionale è che lee
riforme richieederebbero uuna faticosa e complessaa
riscrittura dei Trattati, ciooè una proceedura lunga,,
co
ostosa e polliticamente rrischiosa. Ma
M non è unn
arrgomento mo
olto convinceente. Da un lato, quandoo
si è trattato di
d introdurre il Fiscal Co
ompact per i
paaesi dell’Eu
urozona, i governi non hannoo
im
mpiegato molto
m
tempoo a trovare soluzionii
allternative peer superare i vincoli europei (inn
paarticolare, l’opposizionne inglese), firmandoo
ag
gevolmente un ulterioree trattato inttereuropeo11.

11

Inoltre, in qu
uesto caso, glii stessi govern
ni si sono resii
prromotori di una
u ulteriore e importantee innovazionee
isttituzionale costituita ddall’introduzio
one di unn
meccanismo
m
ch
he vincolava aanche i paesi ins che nonn
av
vessero ratificato il Fiscaal Compact a rispettarnee
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Non si capisce perché lo stesso esscamotage nnon
possa essere adottato per un riform
ma istituzionaale
tesa a inttrodurre unn Euro-Parllamento o a
bilanciare i poteri tra Parlamento
o e Consigl io.
Dall’altro, lla riscrittura dei trattati è in realtà già in
agenda, dall momento che il refereendum ingleese
costringerà comunque a trovare un nuovo
n
accorrdo
istituzionalee tra i paesi ins
i e outs.
La
presidenza
euuropea
offfre
all’Itaalia
un’occasionne
promuoveere
importaante
per
quest’agendda di riformaa istituzionalle. Perché nnon
proporla espplicitamente??
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