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IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA 

 Il trattato sull’Unione europea, conosciuto come “Trattato di 

Maastricht”, è stato firmato il 7 febbraio 1992 nella città 

olandese da cui prende il nome, ed è entrato in vigore il 1º 

novembre 1993. 
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GLI OBIETTIVI DEL TRATTATO 

 Si fissarono 4 obiettivi per un ideale alto: la moneta unica.   

Per realizzarlo era previsto per gli Stati: 

 un limite massimo di deficit al 3%; 

 un rapporto debito/PIL del 60%; 

 convergenza dei tassi di interesse (tanto sul debito 

pubblico quanto sull’indebitamento privato) verso il limite 

massimo del 2% della media del tasso di interesse dei 3 

Paesi più virtuosi; 

 convergenza dei tassi di inflazione verso il limite massimo 

dell’1,5% della media dei 3 Paesi a inflazione più bassa. 
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IL MANCATO RISPETTO DEL PARAMETRO DEBITO/PIL 

DEL 3% DI FRANCIA E GERMANIA NEL 2003 

 Il successo dell’euro (se così possiamo definirlo) non è stato 

raggiunto senza stress e tensioni tra i vari Stati membri, nella 

maggior parte dei casi riguardo il deficit di bilancio, che ha 

superato spesso i limiti fissati dal Patto di Stabilità e Crescita; 

 Nel 2003, la soglia del 3% del rapporto deficit/PIL è stata 

superata da Germania e Francia. 
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 In Germania, in particolare, tra la seconda metà degli anni 

‘90 ed i primi anni del 2000 è stato attuato un lungo piano di 

riforme; 

 Purtroppo però oggi i tedeschi sembrano aver dimenticato 

che, nel periodo della sua transizione riformista, la 

Germania non ha affatto rispettato i parametri di Maastricht 

fin dopo il 2003, arrivando addirittura a definirli “stupidi”. 
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LE CONCESSIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

A FRANCIA E GERMANIA 

 Tuttavia, la Commissione europea, in quegli anni, non ha 

raccomandato a Francia e Germania l’applicazione delle 

sanzioni pecuniarie che sarebbero dovute scattare a causa 

del mancato rispetto del limite del 3%, anzi, ha concesso alle 

due nazioni un ulteriore anno per abbassare i loro deficit 

(grazie anche al parere favorevole dell’Italia). 
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LE CONCESSIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

A FRANCIA E GERMANIA 

 Successivamente, sempre la Commissione europea ha 

concesso a Francia e Germania anche un secondo anno di 

tempo per riportare il disavanzo in linea con quanto stabilito 

dal Patto di Stabilità e Crescita, tra le proteste dei paesi più 

piccoli dell’area dell’euro, che al contrario hanno dovuto 

sottostare con sacrificio ai parametri del Patto di Stabilità e 

Crescita. 
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IL SIX-PACK 

 Il 13 dicembre 2011 è entrato in vigore un rinforzato Patto di 

Stabilità e Crescita (conosciuto con il nome di Six-pack), con 

una nuova serie di regole di finanza pubblica, consistente in 5 

Regolamenti e 1 Direttiva proposte dalla Commissione 

Europea ed approvate da tutti i 27 Stati Membri e dal 

Parlamento Europeo ad ottobre dello stesso anno. 
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IL SIX-PACK 

 Le misure adottate nel Six-Pack confermano: 

 la regola del 60% come limite massimo del rapporto 

debito/PIL degli Stati, con l’obbligo di ridurre di 1/20 ogni 

anno la parte eccedente tale limite; 

 la regola del 3% come limite massimo del rapporto 

deficit/PIL, scomputando, tuttavia, da tale calcolo gli effetti 

derivanti dalla congiuntura economica, ovvero da fattori cd. 

“rilevanti”, quale, per esempio, in Italia, come proposto nel 

2010 dall’allora premier Silvio Berlusconi, il livello di 

indebitamento aggregato degli Stati, vale a dire 

indebitamento pubblico + indebitamento privato. 
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IL FISCAL COMPACT 

 Alle regole del Patto di Stabilità e Crescita, come rafforzato 

dal Six-Pack, il Fiscal compact ha aggiunto la cd. “regola 

aurea”, vale a dire la regola del pareggio di bilancio, da 

inserire nella Costituzione di ogni singolo Stato membro; 

 In particolare, tale regola prevede che i paesi dell’eurozona si 

impegnino ad avere il deficit sostanzialmente in equilibrio, 

con un valore massimo pari a -0,5% rispetto al PIL; 

 La Corte di giustizia europea è competente a verificare il 

recepimento di tale principio e, qualora ciò non avvenga, a 

comminare agli Stati Membri inadempienti il pagamento di 

una somma forfettaria o di una penalità fino allo 0,1% del 

PIL. 
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L’AUTOCRITICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 Il commissario per gli affari economici e monetari dell’UE, Olli 

Rehn, ha cominciato a fare (in ritardo) autocritica 

sull’approccio utilizzato dall’Europa nella (mancata) analisi 

della crisi e sulle (errate) “ricette” adottate per risolverla; 

 Con la lettera inviata ai ministri delle Finanze dell’eurozona il 

14 febbraio 2013, ha riconosciuto l’impatto negativo sulla 

crescita economica dei provvedimenti fiscali implementati in 

Europa negli anni della crisi e ha “aperto” ai paesi in 

difficoltà, concedendo un tempo maggiore per correggere il 

deficit eccessivo; 
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L’AUTOCRITICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 Posizione confermata il 25 aprile 2013, quando il 

Commissario Rehn ha ribadito che è possibile rallentare con le 

misure di consolidamento, implementate fino ad oggi dai 

paesi sotto attacco speculativo, grazie ad un maggior spazio 

di manovra per sforzi meno aggressivi in termini di austerità; 

 Apertura di cui hanno subito usufruito: 

 Francia, Spagna, Polonia e Slovenia, che hanno ottenuto 2 

anni in più per rientrare nel limite del 3%; 

 Olanda e Portogallo, che hanno ottenuto la proroga di un 

anno.  
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CHI SONO I BUONI ED I CATTIVI DELL’EURO? 

 Chi sono i buoni, i brutti e i cattivi dell’Eurozona?                

Nel 2013: 

 solo 7 paesi su 17 rispetteranno il vincolo del 3% di 

Maastricht; 

 Solo 5 paesi su 17 rispetteranno il vincolo dello 0,5% del 

Fiscal compact. 
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PAESI CHE RISPETTANO IL VINCOLO DEL 3% DI 

MAASTRICHT (SOLO 7 SU 17) 
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PAESI CHE RISPETTANO IL VINCOLO DELLO 0,5% DEL 

FISCAL COMPACT (SOLO 5 SU 17) 
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CHI SONO I BUONI ED I CATTIVI DELL’EURO? 

 Prendiamo il disavanzo pubblico francese. Secondo le 

previsioni economiche della Commissione europea nel 2013 

l’indebitamento toccherà il 3,9% del PIL (rispetto al 3,7% 

previsto a febbraio 2013); 

 Una riduzione rispetto al 4,8% del 2012, ma controbilanciata 

da un’ulteriore impennata del deficit nel 2014, quando la 

Commissione stima che il disavanzo francese segnerà un -4,2% 

(a febbraio si prevedeva -3,9%).  
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CHI SONO I BUONI ED I CATTIVI DELL’EURO? 

 Le cifre fredde dei conti pubblici indicano quindi che la 

Francia è fuori da parametri di stabilità europei, mentre 

l’andamento degli spread traccia un quadro totalmente 

differente; 

 Lo spread tra Francia e Germania viaggia sotto i 50 punti 

base, contro i 260 dell’Italia; 

 In sostanza la Francia finanzia il proprio debito sul mercato 

pagando oltre 200 punti base in meno dell’Italia nonostante 

il rapporto Deficit/PIL (pur aggravato da maggiori tassi sul 

debito) dell’Italia sia al 2,9%, dentro i parametri europei e 

quello della Francia no; 
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CHI SONO I BUONI ED I CATTIVI DELL’EURO? 

 La storia si ripete anche se si guarda al caso Olanda, altro 

Paese considerato tra i virtuosi dell’area euro. Ha un rapporto 

Deficit/PIL del 4,1%, che secondo la Commissione europea 

dovrebbe scendere al 3,6% sia nel 2013 che nel 2014, 

quindi restare oltre la soglia limite del 3% anche per i 

prossimi 2 anni; 

 Eppure, l’Olanda si finanzia a tassi negativi su bond fino a 

12 mesi (in pratica chi compra titoli olandesi accetta una 

perdita pur di possederli, come accade per i titoli tedeschi su 

scadenze fino a 24 mesi) e paga uno spread di circa 40 punti 

sulla Germania nel confronto a 10 anni; 

 Anche in questo caso, fuori dai parametri, ma spread bassi. 
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CONCLUSIONI 

 Se ci si sofferma sul rapporto Deficit/PIL e spread, qualcosa 

non torna; 

 Non si capisce perché l’Italia (inserita nel dispregiativo 

acronimo allargato “Piigs” assieme a Portogallo, Grecia, 

Irlanda e Spagna) sia il Paese che, dopo Grecia, Spagna e 

Portogallo paghi oggi più di tutti nell’area euro per finanziare 

il suo debito, mentre è tra i pochi paesi virtuosi che rispettano i 

parametri europei; 

 A guardare i numeri (reali), insomma, c’è molta nebbia tra 

chi sono i “buoni”, i “brutti” e i “cattivi” dell'Eurozona. 
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