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I Ministri finanziari della Comunità hanno posto le basi per la 

soluzione dei problemi concernenti la creazione dell'unione economica e 

monetaria nelle riunioni del luglio e del settembre ed hanno partecipato 

all'incontro interistituzionale dell'ottobre. I Ministri hanno esaminato i 

rap~orti presenta ti dal Comitato monetario, dal Comita t o dei Governatori e 

il èocumento approvato in agosto dalla Commissione; il lavoro preparatorio 

per l'inizio della Conferenza intergovernativa è stato portato avanti in 

moèo efficiente . Essi sono dell'opinione che vi è un ampio consenso sui 

punti chiave dell'impostazione che segue la migliore tradizione negli 

sforzi per l'unificazione economica e monetaria. 

In merito alle finalità dell'unione economica e monetaria e ai 

procedimenti con i quali attuarla si è delineato un accordo secondo il 

quale il fine ultimo dell'unione economica e monetaria è una moneta unica, 

-

una politica monetaria basata sulla -stabilità dei prezzi e condotta da una 

sola autorità monetaria. Questa impostazione implica l'accettazione di un 

trasferimento della sovranità nazionale in materia di politica monetaria e 

l'accettazione di vincoli alla politica fiscale. 

Si deve, però, subito specificare la diversa posizione della 

Gran Bretagna, secondo la quale l'unione economica e monetaria può non 
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deve - condurre a una moneta unica che sostituisca quelle nazionali e non 

richieé:ìe un preventivo ricorso a una poli ti ca monetaria unica diretta da 

una sola autorità. Sotto l'impulso delle forze di mercato , potrebbe 

compiersi la sosti t uzione graduale di una moneta comune alle unità 

nazionali esistenti. 

<-- Secondo la concezione condivisa dalla totalità degli stati 

membri, con l'eccezione della Gran Bretagna, l'assetto finale àell' unione 

economica e monetaria sarà conseguito mediante il trasferimento dei poteri 

nazionali a un'autorità monetaria investita della funzione di condurre la 

politica monetaria. L'obiettivo di questa politica sarà la stabilità del 

potere di acquisto della moneta; tale obiettivo non escluderà il sostegno 

alla politica per la crescita del reddito e dell'occupazione 

subordinatamente alla condizione che in caso di conflitto prevalga la 

stabilità dei prezzi . 

Una politica monetaria così orientata presuppone l'indipendenza 

o autonomia assoluta dell'autorità che la conduce. Offerta ài moneta e 

tassi di interesse sono strumenti della politica monetaria e il loro 

impiego deve essere liberamente deciso àall 'autorità sulla quale incombe 

l'obbligo del mantenimento della stabilità dei prezzi. 

Ne discendono i seguenti corollari: 

1) I disavanzi dei bilanci pubblici né direttamente né indirettamente 

possono essere finanziati con creazione monetaria . Alle banche centrali 

deve essere fatto divieto di concedere ai Governi anticipazioni o 

sovvenzioni. Acquisti di titoli governati vi possono essere consenti ti 

esclusivamente a iniziativa delle banche centrali e soltanto per 

effettuare la regolazione della quantità di moneta. Parimenti, non 

possono essere imposti obblighi alle banche commerciali di acquistare 

titoli o di finanziare in altro modo i governi. 
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2) :·lessuno Stato può beneficiare della garanzia di altri membri della 

Comunità o del bilancio comunitario per operazioni ài finanziamento dei 

propri disavanzi . 

3) Disavanzi eccessivi non sono consentiti; una de:::-inizione univoca di 

disavanzi eccessivi non è stata ancora convenuta; lavori sono in corso 

per raggiungere un comune sentire . Una definizione appropriata secondo 

alcuni potrebbe essere quella che i disavanzi consenti ti non possono 

superare la spesa in conto capitale. In altre parole, i bilanci pubblici 

non dovrebbero essere fonte di distruzione di risparmio. 

4) Un'altra condizione dell'indipendenza dell'autorità monetaria 

comunitaria, alla quale si propone di attribuire la denominazione di 

"Sistema europeo di banche centrali" ovvero di "Sistema bancario 

centrale europeo", è che gli amministratori abbiano garanzie che 

assicurino la loro indipendenza di giudizio e ài comportamento, in 

nessun caso siano vincolati al rispetto di ordini provenienti 

dall'esterno e siano, quindi, protetti contro provvedimenti di revoca 

quando i loro comportamenti risultino poco gradi ti all'autorità 

politica . 

Al fine di realizzare la struttura dell'autorità monetaria 

europea gli statuti delle banche centrali nazionali debbono essere 

riformati secondo principi di autonomia ai quali deve sottostare il sistema 

del quale esse divengono partecipi . 

Mentre il sistema europeo di banche centrali disporrà della più 

ampia autonomia nella determinazione della politica monetaria all'interno 

della Comunità atta a perseguire la stabilità dei prezzi, questa autonomia 

sarà delimitata da interventi dell'autorità politica quando occorra 

definire il regime di cambio fra le monete o la moneta della Comunità e 

quelle dei paesi terzi, in particolare il dollaro e lo yen . Ovviamente, nel 
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definire il regime di cambio l'autorità politica non potrà non prendere le 

proprie decisioni se non in consultazione con l'autorità monetaria; 

all'interno di un dato regime, la politica degli interventi sarà oggetto di 

determinazione congiunta tra l'autorità monetaria e quella poli tic a; v'è, 

però, chi ritiene che spetti solo alla prima delle due giudicare se 

, _ _.-
intervenire nei mercati òei cambi per garantire che i corsi degli stessi 

soddisfino le condizioni poste dal regime di cambio accettato . 

In questo campo, come più in generale in quello del 

perseguimento degli obiettivi di politica economica, si impone una 

cooperazione stretta tra autorità poli ti ca, rappresentata dal Consiglio, 

dalla Commissione e, nella sua capacità istruttoria, dal Comitato 

Monetario, e autorità monetaria, rimanendo sempre ferma per quest'ultima 

l'obbligo di perseguire la stabilità dei prezzi. 

L'ampiezza dell'autonomia concessa al sistema europeo di banche 

centrali pone il problema della legittimazione democratica di questa 

istituzione. La sua soluzione richiede che si definisca un ordinamento atto 

a consentire che l'autorità politica che deriva la propria legittimazione 

dal suffragio universale sia posta in grado di effettuare il monitoraggio 

dei comportamenti dell'autorità monetaria . Il ti talare di questi poteri 

dovrà essere il Parlamento Europeo. 

Circa la transizione dalla prima alla seconda fase del processo 

di completamento dell'unione economica e monetaria e circa la durata e il 

contenuto della seconda fase, fra i paesi che condividono l 'obiettivo 

finale si sono delineate in settembre a Roma tre posizioni distinte: 

1) indicazione di una data certa per la transizione dalla prima alla 

seconda fase; 

2) nessuna indicazione di data certa; 

3) indicazione di un data certa congiuntamente alla verifica del 
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soddisfacimento di certe condizioni. 

Alla base delle prime due posizioni si situano modi diversi di 

·- cor-:cepire il cambiamento istituzionale; entrambi affondano le radici nella 

s:::o:-ia della costruzione europea, ossia: a) la fissazione di termini 

cos-cituisce il più potente catalizzatore per ottenere quei mutamenti di 

< _,,.,.-

c cm portamento che sono il presupposto del cambiamento istituzionale; b) il 

c;;:.r;i8iamento istituzionale richiede tempo e deve comunque seguire 

l' ;;:_àeguamento dei comportamenti, poiché l'avvicinarsi di una scadenza non 

può sostituirsi all ' accertamento delle condizioni cui è subordinato il 

cambiamento istituzionale . 

Le memorie di Jean Monnet sono ricche di ammaestramenti in 

proposito . Egli ebbe ad affermare fra l'altro: 

"Gli avvenimenti mi hanno insegnato che la natura umana si 

scopre debole ed imprevedibile quando mancano regole e le 

istituzioni perdono vigore"; "Le istituzioni sono più 

importanti degli uomini. Ma soltanto gli uomini, quando ne 

hanno la forza, possono trasformare ed arricchire le cose che 

poi le istituzioni trasmettono alle generazioni future"; "Gli 

uomini sono necessari al cambiamento; le istituzioni servono a 

farlo vivere". 

Che la fissazione della data della transizione dalla prima alla 

seconda fase sia situata al i 0 gennaio i993 o al i 0 gennaio 1994 non appare 

questione essenziale, essendo certamente più rilevante il contenuto della 

seconda fase. Ipotesi di compromesso basate sulla fissazione di una data e 

èi alcune condizioni sono state avanzate da più di una parte. Tra le 

condizioni, oltre a quelle, implicite o esplicite, riguardanti il 

perfezionamento del mercato unico e la ratifica degli emendamenti al 

Trattato di Roma, figurano le seguenti: a) che tutte le monete siano 
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inserite nel meccanismo di cambio o addirittura nella 8a~da stretta; b) che 

sia vietato il finanziamento monetario o obbliga~orio dei disavanzi 

.~statali; c) che il risparmio pubblico non sia negativo; d) che sia in 

vigore la legislazione che garantisce l'indipendenza della banca centrale, 

o almeno quella del Governatore nella sua qualità di ~embro del Consiglio 

~ -"ti.-~i Governatori . Non v'è ancora unanimità di conser:si sull'insieme delle 

condizioni citate; in una breve discussione successiva alla riunione 

interistituzionale e in incontri bilaterali si è progredito verso una 

posizione comune. L ' ECOFIN è fiducioso di poter presentare una soluzione 

prima dell'inizio della Conferenza intergovernativa, senza, tuttavia, 

concedere ad alcun paese un veto di fatto per l'avanzamento al secondo 

stadio . 

La ricerca di un compromesso non può escludere la proposta 

britannica; essa ammette il passaggio dalla prima alla seconda fase; 

esclude la creazione del sistema europeo di banche centrali; propone la 

creazione di un fondo monetario europeo e gl~ attribuisce il potere di 

emettere, contro deposi ti di mone t a nazionale, l' "Ecu forte"; coru~igura 

quest ' ultimo come unità che può soltanto rivalutarsi in termini di monete 

nazionali; muove dall'assunto che sotto l'impulso delle forze di mercato le 

preferenze degli operatori si potr anno orientare verso l'impiego sempre più 

ampio dell' "Ecu forte" e che ciò potrebbe eventualmente condur lo a 

rimpiazzare le singole monete nazionali. 

L ' analisi ha dimostrato che sol~anto alcuni di questi elementi 

possono essere presi in considerazione, segnatamente ai fini di un 

rafforzamento de 11 ' ECU . La costruzione dell ' unione economica e monetaria 

presuppone, nella convinzione di tutti gli stati membri, eccetto la Gran 

Bretagna, che solo una decisione politica è capace di influire 

positivamente sulle attese del mercato e di condurre con certezza alla 
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-· moneta unica: questa dovrebbe essere l ' "Ecu", opportune.mente rafforzato . 

La costruzione monetaria non esauris~e il contenuto dell ' unione 

::economi ca e morietaria, ma presuppone 1 'avanzamento pa::-2llelo fra moneta eà 

economia e presuppone che le divergenze fra le condizioni delle singole 

economie siano attenuate, eventualmente attraverso l'impiego di strumenti 

"--cl1.e potrebbero essere creati per accelerare 

restringere le disuguaglianze tra stati membri . 

Infine, occorre sottolineare 

un processo volto a 

cne la conferenza 

interistituzionale ha indicato la necessità del progres s o p2ra llelo fra la 

conferenza intergovernativa pe r l'UE M e q uel l a politica . Uno stretto 

contatto tra le due conferenze è assolutame n te necessario . Ci rca 

l'organizzazione della conferenza sull ' UEM , si sottolinea che la totalità o 

quasi dei Ministri finanziari è dell'opinione che le delegazion i alla 

Conferenza intergover nativa per l ' UEM dovrebbero essere capeggiate da i 

Ministri finanziari e includere r appr esentanti dei Ministeri àegli Esteri . 
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