
agricola comune. C’è poi un’altra per-
centuale rilevante che va alle politiche di
coesione e così via. Un bilancio dell’area
dell’euro potrebbe essere più al servizio
di meccanismi di stabilità, di crescita e di
creazione di posti di lavoro. Come ripeto,
è un libro dalle pagine tutte da scrivere.
Ogni riflessione, ogni spunto, ogni docu-
mento è benvenuto, soprattutto da parte
dei membri del Parlamento o del Parla-
mento stesso.

Per quanto riguarda la capacità tri-
butaria, un test interessante riguarda la
tassa sulle transazioni finanziarie. A
parte le teorizzazioni del professor Tobin
e quant’altro, questa tassa era stata espli-
citamente evocata in un documento della
Commissione europea con riguardo a
possibili nuove risorse proprie del bilan-
cio dell’Unione nel contesto dell’esercizio
finanziario pluriennale, ma non si è rac-
colto il consenso. Poiché il bilancio del-
l’Unione europea richiede l’unanimità,
quando si comprende che su certi argo-
menti il consenso proprio non c’è, si
smette anche di coltivarli.

Successivamente la Commissione eu-
ropea, su stimolo di alcuni Paesi, tra cui
in particolare Francia e Germania, ha
aperto la possibilità di arrivare a una
cooperazione rafforzata. Il numero mi-
nimo dei nove Paesi richiedenti è stato
raggiunto la settimana scorsa e attual-
mente sono undici. Dovrebbe, quindi, ini-
ziare una discussione, che richiederà
l’unanimità, trattandosi comunque di tri-
buti, tra tutti i governi che hanno aderito
alla cooperazione rafforzata.

Il nostro Governo, dopo riflessione più
che approfondita, ha deciso di aderire.
Bisogna ancora comprendere come con-
cretamente si delineerà questa tassa e
quali transazioni finanziarie saranno toc-
cate. L’idea è che non coinvolga prelievi
o bonifici fra privati, ma che debba
riguardare transazioni di importanza
maggiore. Per rispondere alla domanda
dell’onorevole Pini, siamo certamente più
su un piano di complementarità che non
di stretta addizionalità.

Tasse di questo genere, qualora fos-
sero ritenute utili e appropriate, potreb-

bero essere prese in considerazione per
alimentare questo bilancio, a patto che si
raggiunga l’unanimità dei governi degli
Stati membri, come pure può darsi che
si trovino altri sistemi. Un esempio di
tassa immaginata nell’arco degli ultimi
dieci o quindici anni ed evocata ogni
tanto a livello europeo è la tassa am-
bientale che colpirebbe i grandi produt-
tori di emissioni potenzialmente nocive,
ma non se n’è mai fatto nulla.

Rispetto alla possibilità che dall’Eu-
ropa – che metteremmo in terza persona
perché sarebbe un’Europa tassatrice –
arrivino tasse o tributi, ci deve rassicu-
rare il fatto che, a termini di Trattato,
cooperazione rafforzata o meno occorre
l’unanimità. Inoltre, l’emendamento della
presidente Boldi al progetto di modifica
della legge n. 11 del 2005 – ora all’esame
del Senato e che dovrà tornare alla
Camera per una terza lettura –, che vi
anticipo il Governo accetterà, dovrebbe
rendere cogenti le modifiche introdotte
nella legge comunitaria 2012. Vi sarà,
quindi, un dialogo stretto tra Parlamento
e Governo, quale che esso sia, soprattutto
su argomenti di questo genere.

Stiamo parlando di termini fortemente
evocativi e quindi anche potenzialmente
allarmanti. È bene chiarire però che
stiamo facendo un esercizio di riflessione
a voce alta. Non c’è nulla di concreto.
Per ora l’unico elemento concreto è que-
sta tassa sulle transazioni finanziarie,
concreta in quanto lancio di coopera-
zione rafforzata, ma non ancora in
quanto decisione da prendere. Il Governo
italiano, quando sarà il momento di de-
cidere, dovrà unire il suo consenso a
un’indispensabile unanimità e potrà farlo
unicamente avendo ricevuto un atto di
indirizzo dal Parlamento. Il sistema mi
pare estremamente garantito quanto alla
opportunità di prendere le decisioni più
sagge.

Sulla cooperazione rafforzata sarei
anch’io dell’idea che occorra una rifles-
sione. Per quel che può contare la mia
opinione personale, credo che la coope-
razione rafforzata sia preziosa per con-
sentire di avanzare in componenti im-
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portanti della costruzione europea lad-
dove manchi il consenso maggioritario o
unanime eventualmente richiesto dal
Trattato. Bisogna però distinguere i set-
tori.

Nell’ambito del funzionamento del
mercato unico, a mio parere, la coope-
razione è più criticabile. Vedremo come
si pronuncerà la Corte di giustizia, ma
dal punto di vista politico rimarrà co-
munque criticabile perché il mercato in-
terno deve tendere a unire. Il fatto che
alcuni partano in cooperazione rafforzata
sul brevetto, come sta avvenendo oggi,
può essere anche a fin di bene, ma
domani con la cooperazione rafforzata si
potrebbe decidere uno standard norma-
tivo, scegliendo, ad esempio, il sistema
PAL invece del SECAM per la televisione
a colori, e sorgerebbero dubbi sul mer-
cato che stiamo costruendo. Ho utilizzato
espressamente un riferimento oramai
vecchio di qualche decennio per non
compromette questioni di attualità.

Per quanto riguarda le questioni legate
al quadro di bilancio e le relative con-
seguenze, è vero che c’è qualche motivo
di insoddisfazione con riguardo alla po-
litica di coesione e soprattutto all’attuale
chiave di ripartizione della politica agri-
cola. Questi fattori attualmente condizio-
nano il consenso del Governo italiano
alla necessaria unanimità sul bilancio. La
Commissione propone di mantenere il
medesimo livello del bilancio 2007-2013,
salvo un’attualizzazione in termini reali
agli anni dal 2014 al 2020. Non risulta
alle nostre valutazioni che una riduzione
di questa proposta della Commissione ci
porterebbe vantaggio, motivo per il quale
il nostro Governo, dall’inizio della sua
entrata in funzione, si è pronunciato a
favore della proposta della Commissione.

Come siamo soliti ribadire con forza,
siamo l’unico fra i Paesi contributori
netti a sostenere la proposta della Com-
missione. Abbiamo constatato con piacere
che il nuovo Governo francese con co-
stanza, ma non ancora definitivamente, si
sta spostando dalla posizione favorevole
alla riduzione e abbiamo notato con
interesse una serie di posizioni più sfu-

mate da parte del Governo tedesco. Ri-
mangono ben chiare a favore della ri-
duzione della proposta della Commissione
le posizioni britannica, olandese e svedese
in modo particolare, ma noi siamo molto
fermi.

Nell’ambito della discussione sulla
coesione, però, come Italia ci presentiamo
in maniera non proprio impeccabile per-
ché siamo il Paese che persevera da
svariati anni e con diverse formazioni di
governo e maggioranze nel non riuscire a
spendere interamente i fondi a noi at-
tribuiti in modo cartolare. Il sistema
europeo prevede il doppio elemento dei
fondi impegnati e dei fondi effettivamente
pagati. Noi siamo in ritardo su entrambi,
ma ciò che pesa è l’effettivo pagamento.

Una delle questioni più delicate, che
sovente ci viene messa davanti, riguarda
i cosiddetti RAL, acronimo dell’espres-
sione francese, non tradotta, reste à li-
quider. Lì abbiamo l’ammontare mag-
giore. Con riferimento alla domanda del-
l’onorevole Ciccanti, quando si parla di
mobilitare più fondi, anche esistenti, a
livello europeo, sovente si fa riferimento
a questi fondi non utilizzati, alla stregua
dei conti dormienti. Il problema è che
dietro i fondi non utilizzati ci sono i
Paesi che non li hanno utilizzati e il
primo per quantità è proprio l’Italia.

Ho sempre considerato fino a oggi
mio dovere, come Ministro, sostenere che
questa per noi è una strada da abban-
donare. Sul piano giuridico riteniamo di
avere ragione perché è il sistema che
fisiologicamente può produrre i fondi non
utilizzati. Detto questo, è una sfida fon-
damentale per il sistema Paese, sfida che
riguarda il Governo, il Parlamento, i
governi locali nonché la capacità del
mondo delle imprese di utilizzare questi
fondi e di farlo al meglio.

Quando si parla riprogrammazione, in
realtà ci si riferisce sempre ai fondi
esistenti, non ancora impegnati e non
ancora spesi. Di conseguenza i parametri
e i criteri sono quelli dei fondi esistenti.
Mutatis mutandis, questo è anche il mec-
canismo attraverso il quale vengono evo-
cati i 120 miliardi, o 180 se si aggiungono
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i dieci di aumento di capitale, mobilitabili
dalla BEI. Sono focalizzazioni di risorse
finanziarie già esistenti utilizzabili o at-
tribuibili secondo i criteri già in atto.

L’ultimo gruppo di domande riguarda
più propriamente il rapporto interinale
dei quattro Presidenti. La prima, più
politica, concerne il raffreddamento ri-
spetto alla prospettiva dell’unione poli-
tica. Io non lo definirei tale. Direi che,
da un lato, è arrivata, com’era inevitabile,
una precisazione sull’urgenza maggiore,
cioè garantire la piena legittimità e il
rafforzamento del meccanismo democra-
tico nelle decisioni. Dall’altro, oggi si
parla di unione politica con una disin-
voltura anche fin troppo ampia, ma non
dimentichiamo che fino a poco tempo fa
era difficilissimo parlarne e che addirit-
tura, all’indomani della firma del Trat-
tato di Lisbona, si era detto di non
toccare più l’argomento per dieci o quin-
dici anni.

Io continuo a ritenere che sia un tema
caldo e che vada discusso nelle forze
politiche, sui media, fra i cittadini, negli
ambienti intellettuali in cui si riflette su
queste cose e naturalmente nei circuiti
operativi di governo. Come abbiamo detto
tante volte, il Governo è estremamente
motivato ad avanzare in quella direzione.
Quello che ci viene fatto osservare da
parte di altri governi è che in questo
momento il cittadino, più che grandi
disegni federalisti, si aspetta forse grandi
risposte per superare la crisi economica.
Le due cose riteniamo però che possano
andare ampiamente di pari passo.

In materia di unione bancaria, faccio
innanzitutto osservare che il sorvegliante
unico interagirebbe inevitabilmente con
gli incaricati della vigilanza a livello na-
zionale. La questione è se sottoporre o
meno la banca locale all’ombrello della
supervisione unica europea. Material-
mente l’attività concreta di vigilanza
presso la banca locale sarebbe sempre
condotta da chi l’ha fatta in questi anni.

L’elemento parallelo riguarda le regole
che verrebbero applicate ed è in questo
che il rapporto dei quattro, in linea di
principio diretto ai Paesi dell’area euro,

guarda al di là dell’area euro. Si vor-
rebbe, infatti, che le regole di vigilanza
unica applicate a livello di zona euro
fossero le medesime che gli organismi di
vigilanza dei Paesi non appartenenti a
tale zona applicano al loro interno. Qui
potrebbe avere un ruolo importante la
non sempre amatissima Autorità bancaria
europea (EBA) in qualità di emanatore
delle regole che sarebbero poi applicate.

Lo schema ideale sarebbe quello di
avere un supervisore unico a livello del-
l’area dell’euro che applica però regole e
parametri condivisi anche da Paesi non
di area euro e che opera in stretta
interfaccia con le autorità di vigilanza
bancaria di ciascuno Stato, soprattutto
via via che le banche hanno natura e
portata più locale.

In alcuni documenti della Commis-
sione si comincia a parlare anche della
questione che veniva sollevata dal sena-
tore Morando, vale a dire la separazione
tra banca commerciale e banca di inve-
stimento. Più che ragionare di mono-
attività, sta venendo avanti l’idea di una
contabilità separata e dell’impossibilità di
praticare quella che poeticamente viene
chiamata cross fertilization. In altri ter-
mini non si potrebbero utilizzare ri-
sparmi raccolti con la classica gestione
del risparmio per fare azioni di tipo
speculativo o viceversa premiare eccessi-
vamente un normale risparmio con gettiti
da attività di tipo speculativo. Il tema è
sul tavolo e la discussione è aperta.

Per quanto riguarda i dirigenti delle
banche in crisi, potrebbe essere un ele-
mento di cui tenere conto nell’ambito di
queste varie discussioni. Per ora, non
essendo ancora delineato in nessuna pro-
posta di risoluzione delle crisi bancarie,
non si legge in alcun tipo di atto ope-
rativo.

Per quanto riguarda invece gli aspetti
relativi all’unione economica, ripetendo
ancora una volta e sottolineando che
questa idea degli impegni contrattuali è
ancora tutta da strutturare, non si trat-
terebbe di patti dettagliati a tal punto da
concordare o, nella visione pessimistica,
dettare un’agenda a uno Stato. L’idea è
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che si parli sempre di obiettivi e di livelli,
mentre resterebbe totalmente nelle mani
dello Stato, e quindi del Parlamento e del
governo nazionale, decidere come rag-
giungerli. L’esempio più banale è quello
del pareggio del bilancio. È lo Stato a
stabilire se arrivarci con tagli di spesa
oppure con pressione tributaria o altro.

La scelta degli strumenti non sarebbe
comunque prevista da questi eventuali
contratti, che servirebbero solo a rendere
più vincolanti alcuni elementi delle pub-
bliche raccomandazioni specifiche per
Paese, che io invito sempre a leggere. Le
raccomandazioni specifiche per Paese in-
fatti non si fermano a parametri generali,
ma scendono abbastanza nel dettaglio. Si
potrebbe restare su quello stesso livello
di dettaglio o addirittura optare per una
maggiore genericità.

Credo e spero, salvo immediata cor-
rezione da parte vostra, di aver risposto

a tutte le domande. Vi ringrazio ancora
una volta. Sono formalmente e sostan-
zialmente a vostra completa disposizione
perché considero queste audizioni assai
arricchenti per il rappresentante del go-
verno.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro
Moavero e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,20.
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