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INTRODUZIONE

Le conclusioni dell' esame del diritto derivato in materia di affari economici

è finanziari hanno formato oggetto della 4a relazione della Commissione al Con

siglio , le cui conclusioni sono state presentate in forma di dichiarazione del

la Comunità ( 1 ), nell' Uà sessione della conferenza a livello dei supplenti ,
svoltasi il 19 dicembre 1980 . Detta relazione ha consentito di individuare i

problemi di fondo da affrontare in sede di negoziato .

La delegazione portoghese , da parte sua , ha presentato la propria posizione ini
ziale sui problemi economici e finanziari nella 7a sessione della conferenza a

livello dei supplenti , tenuta i l 20 febbraio 1980 ( 2 ).. La Comunità ha rispo
sto ( 3 ) a questa dichiarazione nella 9a sessione della conferenza a livello dei

supplenti , svoltasi a Bruxelles il 6 giugno 1980 .
In seguito a contatti tecnici tra la delegazione portoghese e i servizi della

Commissione , quest' ultima illustra nella presente comunicazione le proprie pro
poste per risolvere i problemi di fondo individuati in sede di esame del dirit
to comunitario derivato in materia economica e finanziaria e sollevati nella

conferenza dalle precedenti dichiarazioni della Comunità e del Portogallo .
Dette proposte vertono sui problemi seguenti :

- applicazione della direttiva 18 febbraio 1974 relativa alla stabilità , alla
crescita economica ed alla piena occupazione ;

- partecipazione del Portogallo agli obblighi di garanzia per i prestiti con
tratti dalla Comunità ;

- partecipazione del Portogallo al sistema monetario europeo ;
- inclusione dell' escudo nell' ECU ;

- partecipazione del Portogallo ai meccanismi di sostegno : concorso finanzia
rio a medio termine e sostegno monetario a breve termine .

( 1 ) C0NF-P / 45 / 80
( 2 ) C0NF-P / 12 / 80
( 3 ) C0NF-P / 31 / 80
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1 . Applicazione della direttiva 18 febbraio 1974 relativa alla stabi lità , alla
crescita economica , ed alla piena occupazione

A norma della direttiva del Consiglio del 18 febbraio 1974 (74 / 121 / CEE ),
relativa alla stabilità , alla crescita economica ed alla piena
occupazione nella Comunità ( 1 ), ciascuno Stato membro deve disporre di un ade
guato complesse di strumenti di politica economica .

A tale scopo , l' articolo 9 della direttiva stabilisce che gli Stati membri

dotino le rispettive autorità monetarie di strumenti che consentano loro , in
particolare , di ricorrere ad una politica di " open market' *.

In sede di esame deL diritto derivato non meno che nelle dichiarazioni prece
denti , le autorità portoghesi avevano formulato una richiesta di deroga tempo
ranea , senza precisarne la durata , ritenendo di non disporre " attualmente in

Portogallo , dei mezzi che potrebbero consentire di ricorrere , ove necessario ,
a una politica di

'open market * sufficientemente ampia per consentire la rea

lizzazione di questi obiettivi , tramite il ricorso a titoli a breve , medio e lun
go termine ".

La Comunità , da parte sua , aveva essenzialmente dichiarato l' intenzione di
ritornare su questo punto in una fase successiva dei negoziati , dopo che il Por
togallo avesse fornito maggiori ragguagli .

Nel frattempo , tuttavia , il decreto legge n . 391 / 80 , del 9 settembre 1980,
ha colmato questa lacuna strumentale , creando le condizioni per lo sviluppo di
questo strumento di politica monetaria in Portogallo . Il decreto legge , infatti ,
ha introdotto la possibilità di emettere buoni del tesoro destinati ad essere
trattati su un mercato interbancario .

Proposta della Commissione

•

A seguito della pubblicazione del decreto legge 391 / 80, del 9 settembre 1980,
la Commissione ritiene che la richiesta di deroga delle autorità portoghesi

non abbia più scopo . Viene quindi a cadere , in ordine agli strumenti di ade

sione, la necessità di una deroga temporanea per il varo della politica di
"open market " e l' applicazione della direttiva 18 febbraio 1974 .
•••/a■ •

( 1 ) GU L 63 del 5.3.1974 , pag . 19 .
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2 . Partecipazione del Portogallo agli obblighi di garanzia dei prestiti contratti
dalla Comunità

a ) El£§t2t2_cont ratt2_da.kl.a_Comun2t à_E>ri.ma_d"J.-ladesi_one_d– _Portog– lo_che
!2®D£lÌ£Ì§Q2_dÌ_una_2aranzia_de2li_Stati_membri_ ( 1 )
Nella sua dichiarazione del 20 febbraio 1980 , la delegazione portoghese ha
dichiarato che il Portogallo dovrebbe essere esonerato da qualsiasi obbli
go di finanziamento e di garanzia dei prestiti contratti prima della sua

adesione . Nella sua dichiarazione del 9 giugno 1980 , a sua volta , la Comu
nità si è dichiarata disposta a considerare favorevolrrsnte l' eventualità di

non far partecipare il Portogallo alla garanzia dei prestiti comunitari con

tratti prima della sua adesione che , al momento della loro assunzione , han
no beneficiato della garanzia degli Stati membri . La stessa soluzione è
stata decisa per la Grecia e per la Spagna .
Questo problema ha trovato

nel frattempo una soluzione negli adeguamenti

di carattere transitorio che figurano nelle conclusioni tecniche dell' esame

del diritto derivato , trasmesse alla delegazione portoghese in seguito alla
dichiarazione CONF-P ( 45 ) della Comunità , in sede di sessione dei supplen
ti del 19 dicembre 1980 .

b ) Prestiti_contratti_dal la_Comunità_dogo_l i!.adesione_del_Portogal lo
A norma del regolamento CEE 682 / 81 del Consiglio , del 16 marzo 1981 , i pre
stiti comunitari non sono più garantiti dagli Stati membri , bensì dal bilan

cio generale della Comunità . Essendo entrato in vigore questo nuovo regola
mento , le dichiarazioni rese in precedenza dalla delegazione portoghese e
dalla Comunità, per stabilire le condizioni di partecipazione del Portogallo
alla garanzia di qualsiasi nuovo prestito comunitario contratto a decorrere
dalla data di adesione del Portogallo , hanno perduto il loro scopo .
Proposta della Commissione

La Commissione constata che con l' instaurazione di una garanzia di bilancio a

carico della Comunità, per i prestiti comunitari , questo problema è risolto per
il Portogallo .
■ ■ •/■ • ■

( 1 ) Regolamenti 397 e 398/ 75 del Consiglio , del 17.2.1975 .

Partecipazione del Portogallo al sistema monetario europeo

Nella sua dichiarazione iniziale , la delegazione portoghese aveva espresso il
parere che una decisione relativa alla partecipazione del Portogallo a tutti
i meccanismi del sistema monetario europeo dovesse essere presa a tempo de
bito , non appena la stabilità finanziaria del Portogallo fosse garantita su
basi solide . Essa rilevava che , tenuto conto dei problemi di natura strutturale
che caratterizzano la bilancia dei pagamenti portoghese , non era possibile pre
vedere il momento in cui le condizioni necessarie a una decisione del genere fos
sero riunite .

Anche la Comunità, nella nona sessione della conferenza a livello dei supplenti ,
svoltasi il 6 giugno 1980 , ha dichiarato per ora prematura la formulazione di
qualsiasi quesito sulla partecipazione effettiva ed intera del Portogallo allo

SME , in particolare ai suoi meccanismi di cambio e di intervento . Inoltre , ben
ché lo SME formi parte integrante delle realizzazioni comunitarie , la Comunità
ha fatto osservare che la decisione di partecipare effettivamente e interamente

allo SME non rientra nell' ambito vero e proprio dei negoziati di adesione .

a ) Meccani smi_di_cambio_e_d^i ntervento
Alla luce delle informazioni attualmente disponibili , la partecipazione del

Portogallo ai meccanismi di cambio e d' intervento contemplati nel quadro
dello SME non dovrebbe creare particolari problemi tecnici . L' escudo , infatti ,

è quotato sulla maggior parte dei mercati di cambio della Comunità . L' even
tuale non inclusione dell' escudo nell' ECU non intralcerebbe il buon funzio

namento dell' indicatore di divergenza nei confronti di quella moneta : essa

disporrebbe in tal caso del suo margine totale di fluttuazione , mentre per
le monete incluse nel paniere detto margine è ridotto in proporzione al
loro peso nell' ECU .

Occorre tuttavia osservare che il mercato dei cambi di Lisbona non sembra

un vero e proprio mercato dei cambi nel senso tecnico del termine . Esso pre
senta infatti , parzialmente , un carattere di mercato amministrato dalla
banca centrale . Sarebbe opportuno che prima dell' adesione del Portogallo le
autorità responsabili sostituissero questo sistema con un vero mercato dei

cambi , comparabile a quanto esiste negli altri Stati membri .

- 5 -

Proposta della Commissione

La Commissione rileva che il problema della partecipazione del Portogallo
allo SME , in particolare ai meccanismi di cambio e d' intervento, non rientra
nel campo dei negoziati .

b ) M2Sure_a_favore_deg_li__Stati__membri_meno_grosgeri
Per rafforzare la convergenza delle politiche economiche , il Consiglio euro
peo aveva auspicato, nella sessione del 5 dicembre 1978, che venissero prese
misure a favore degli Stati membri meno prosperi che partecipano effettiva
mente ed interamente ai meccanismi di cambio e d' intervento .

Nella sua dichiarazione del 9 giugno 1980 la Comunità ha dichiarato che , con
formemente alle risoluzioni del Consiglio europeo , il regolamento CEE 1736 / 79
del Consiglio , del 3 agosto 1979 , ha disposto , per un periodo di cinque anni ,
misure speciali a favore degli Stati membri meno prosperi - designati caso

per caso dal Consiglio - che partecipano effettivamente ed interamente al mec
canismo di

cambio e d' intervento dello SME .

La possibilità per il Portogallo di beneficiare di questo strumento finan

ziario - in caso di proroga - è quindi legata , da un lato alla sua partecipa
zione effettiva e intera ai meccanismi di cambio e d' intervento , dall' altro

alla decisione del Consiglio di designarlo quale paese meno prospero . Una deci

sione del genere ( 1 ) potrà essere presa soltanto dopo l' adesione del Portogallo
alla Comunità e , pertanto , essa esula dai negoziati di adesione .
Proposta della Commissione

La Commissione constata che il problema della designazione del Portogallo

quale Stato membro meno prospero , beneficiario di misure speciali contemplate
dal regolamento del Consiglio CEE 1736 / 79, del 3 agosto 1979 , non rientra nel
l' ambito dei negoziati .

m m m t m m a

( 1 ) Per quanto riguarda l' Italia e l' Irlanda , decisione del Consiglio ( 79/691 / CEE )
del 3 agosto 1979 .

- 6 -

4 . IncLusione dell'escudo neLL'ECU

Nella sua dichiarazione iniziale la delegazione portoghese aveva manifesta
to il proprio interesse per l' inclusione dell' escudo , sin dall' adesione del
Portogallo , nel paniere delle monete che costituiscono l' unità di conto euro

pea , ai sensi della risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 .
Essa riteneva che la decisione da prendere potesse essere aggiornata a

data posteriore a quella dell' adesione per evitare i problemi , in partico
lare di natura tecnica , derivanti dall' inclusione delle monete di ciascuno
dei nuovi Stati membri della Comunità in date diverse .

Pur condividendo quest' ultimo punto di vista della delegazione portoghese ,
la Comunità si è riservata di tornare in una fase successiva dei negoziati
sulle modalità di inclusione dell' escudo nell' ECU . Essa è attualmente in gra
do di precisare la propria posizione sugli elementi seguenti .
L' unità monetaria europea ( 1 ) ( ECU ) costituisce l' elemento centrale del si
stema monetario europeo . Nel quadro di questo sistema , l' ECU serve quale uni
tà monetaria nel meccanismo di cambio , come base dell' indicatore di divergen

za , come denominatore per le operazioni di finanziamento a brevissima sca
denza e come mezzo di regolamento tra autorità monetarie della Comunità .
Per lo stesso ruolo dell' ECU , non si pensa di escludere dalla composizione

del paniere la moneta di un nuovo Stato membro . L' escudo , pertanto , dovreb
be essere incluso nel paniere dell' ECU .

L' unico problema da prendere in considerazione è quindi quello delle modali
tà pratiche per questa inclusione , in particolare nell' intento di evitare
che la composizione dell' ECU venga modificata troppo spesso .

E' a una preoccupazione del genere che rispondeva la soluzione decisa nel qua

dro dei negoziati di adesione con la Grecia . Secondo detta soluzione .
•■ •/■ ■ ■

( 1 ) Regolamento ( CEE ) 3180 / 78 del Consiglio , del 18.12.1978 .
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" l' effettiva inclusione della dracma nel paniere avverrà prima del 31 dicem
bre 1985 , qualora entro tale data venga attuata una revisione del paniere
in applicazione delle procedure ed alle condizioni fissate nella risoluzio

ne del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sul sistema monetario europeo .
L' inclusione della dracma nel paniere avverrà comunque tassativamente entro
il 31 dicembre 1985 ." ( 1 )

Per quanto riguarda l' escudo , si potrebbe decidere una soluzione che ricalchi

il precedente ellenico , in modo da procedere , eventualmente , all' inclusione
delle monete dei paesi aderenti nel paniere dell' ECU con un' unica operazione .
Secondo la risoluzione del Consiglio europeo riguardante l' instaurazione del
sistema monetario europeo , il rispettivo peso delle monete che entrano nella

composizione dell' ECU formerà oggetto di un riesame e , se del caso , di una

revisione entro sei mesi dall' entrata in vigore del sistema e , successivamente ,
ogni cinque anni o su richiesta , se i l peso di una qualsiasi moneta sarà va
riato del 25% .

Conformemente a questa disposizione , un esame è stato effettuato nel settem

bre 1979 ; il prossimo esame , normalmente , dovrebbe avvenire nel settembre
1984 .

Proposta della Commissione

Tenuto conto di quanto sopra , la Commissione propone che L' inclusione ^ ~

effettiva dell 'escudo avvenga non appena si procederà a una revisione del pe
so delle monete che compongono l' ECU , in applicazione delle procedure ed al
le condizioni stabilite nella risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicem
bre 1978 sul sistema monetario europeo .

L' inclusione dell' escudo dovrà comunque avvenire tassativamente cinque anni

dopo la data di adesione del Portogallo .
■ ■ ■/•■■

( 1 ) Atti relativi all' adesione della Repubblica ellenica alle Comunità

europee , allegato Vili , paragrafo III , punto 3 .
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5 . Partecipazione del Portogallo ai meccanismi di sostegno : concorso finanziario
a medio termine ( 1 ), sostegno monetario a breve termine ( 2 )

Nella sua dichiarazione iniziale , la delegazione portoghese ha messo in evi

denza l' interesse che presenta per il Portogallo la partecipazione al siste
ma di " sostegno monetario a breve termine " istituito tra le banche centrali
degli Stati membri , nonché ai meccanismi di " concorso finanziario a medio tei–

mine " instaurati a norma della decisione 22 marzo 1971 del Consiglio , non ap
pena le condizioni della situazione finanziaria in Portogallo lo renderanno
consigliabile .

La Comunità ha risposto che occorrerà fissare , in una fase successiva dei ne
goziati per l' adesione , le aliquote del Portogallo in questi due meccanismi
di credito .

La Comunità ha altresì osservato che la partecipazione del Portogallo a questi
due meccanismi di credito resta indipendente dalla partecipazione di quel
paese allo SME medesimo , a differenza di quanto avviene per il meccanismo di
finanziamento a brevissimo termine che forma parte integrante dello SME .

La Commissione è ora in grado di precisare la propria posizione in ordine ai
due meccanismi di credito .

Proposta della Commissione

a ) Concorso_f inanzi ari^_a_medi^_termine
Per stabilire l' aliquota del Portogallo , la Commissione ha preso in conside
razione vari indicatori di natura essenzialmente economica : PIL , aliquota

nel FMI , esportazioni e altri trasferimenti correnti verso i paesi dell' OCSE ,
popolazione .
■ • •/• ■ •

( 1 ) Decisione del Consiglio , del 22.3.1971 , che istituisce un meccanismo di concor
so finanziario a medio termine ( 71 / 143 / CEE ), tenendo conto delle modifiche ap

portate dall' articolo 29 dell' atto di adesione del 22.1.1972 e dall' articolo 21
dell' atto di adesione del 28.5.1979 , nonché delle decisioni del Consiglio del

18.12.1975 ( 75 / 785 / CEE ), del 19.12.1977 ( 78/ 49 / CEE ) e del 21.12.1978
( 78 / 1041 / CEE ) .

( 2 ) Accordo del 9.2.1970 che istituisce tra le banche centrali degli Stati membri
della Comunità economica europea un sistema di sostegno monetario a breve ter

mine , tenendo conto delle modifiche apportate dagli atti rispettivamente del –

I ' 8 - 1.1983 , del 12.3.1974 , del 13.12.1977 , del 13.3.1979 e del 9.12.1980 .
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Tenendo conto di questi elementi , è giustificato attribuire al Portogallo
un' aliquota pari ad un quarto di quella dei Paesi Bassi , vale a dire un va
lore leggermente inferiore a quello della Grecia , pari cioè ad 1,77% in una
Comunità di 11 e ad 1,63% in una Comunità di 12 ; il massimale d' impegno sa
rebbe di 260 milioni di ECU .

Il 16 novembre 1981 il comitato monetario , consultato dalla Commissione
ha espresso il suo accordo sulle cifre che figurano qui di seguito .

Dati gli elementi di cui sopra , la Commissione propone che i massimali d' im
pegno per gli Stati membri vengano fissati come segue :
a ) nell' ipotesi di una Comunità di 11 :
Mi liom
di ECU

% del totale

Germania

3.105

21,23

Francia

3.105

21,23

Gran Bretagna

3.105

21,23

Italia

2.070

14,15

Belgio
Lussemburgo

1-000
35

6,83
0,24

Paesi Bassi
Danimarca
Irlanda
Grécia

1.035
^65
180
270
270

7,07
3,18
1 / 23
1,84

260

1,77

Portogallo
TOTALE

14.630

100

b ) nell' ipotesi di una Comunità di 12 :
Mi liom
di ECU
Germama

Franci a
Gran Bretagna
Italia

Belgio
Lussemburgo
Paesi Bassi

% del totale

3.105

19,50

3.105

19,50

3.105

19,50

2.070

13,00

1.000

6,28

35

0,22

1.035

6,50
■••/•
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Mi Lioni
di ECU

% del totale

Danimarca

465

2,92

Irlanda

180

1,13

Grecia

270

1,69

Portogal Lo

260

1,63

Spagna

1.295

8,13

TOTALE

15.925

100

b ) Sostegno_monetar2o_a_breve_terrjnne

Per fissare Le aliquote del Portogallo nel sostegno monetario a breve termine ,
la Commissione ha usato gli stessi riferimenti e gli stessi principi di cui
si è avvalsa per il concorso finanziario a medio termine .

In base a questi elementi il Portogallo avrebbe , come per il concorso finan
ziario a medio termine , un' aliquota pari a un quarto di quella dei Paesi Bassi

vale a dire una percentuale dell' 1,77% in una Comunità di 11 e dell' 1,63% in
una Comunità di 12 ; l' aliquota debitoria sarebbe di 145 milioni di ECU e l' ali
quota creditizia di 290 milioni .

L' 8 dicembre 1981 il comitato dei governatori , consultato dalla Commissione ,
ha dato il suo accordo definitivo sulle cifre seguenti e ha fornito alcune pre
cisazioni sull' uso degli adeguamenti debitori e creditizi da applicare alle

banche centrali della CEE che non partecipano ai meccanismi di cambio dello
SME .

Al momento in cui sono state stabilite le modalità di funzionamento dello SME ,
è stato concluso un accordo a norma del quale gli adeguamenti debitori e gli
adeguamenti creditizi da applicare alle banche centrali che non partecipano
ai meccanismi di cambio dello SME dovrebbero restare limitati a 3.600 milioni
di ECU .

Conformemente all' articolo I 1–4 dell' accordo che istituisce il sostegno mone

tario a breve termine , inoltre , il credito di adeguamento eventualmente conces

so a una determinata banca centrale non può , di massima , superare la metà del
totale degli adeguamenti debitori . In caso di non partecipazione allo SME , le

possibilità di prelievo massime per il Portogallo ammonterebbero a 1.945 mi
lioni di ECU .

Di conseguenza , La Commissione propone di fissare come segue gli importi
delle aliquote nel quadro del sostegno monetario a breve termine.
a ) Nell' ipotesi di una Comunità di 11 :
V."

•

PAESE

PERCENTUALI,- ;

IMPORTI

Alìquota creditizia

Aliquota debitoria

*

GERMANIA

1Ì7A0 ; "

FRANCIA

1.740

.

GRAN BRETAGNA

''

3.480
3.480

21,23
• 21,23
/' 21,23

2.320

14,16

3.480

1.740
" ' ' '

ITALIA

1.160

BELGIO

580

1.160

580

1.160

' 7,08

520

3,17
1,22
1,83
1,77

7,08

.

LUSSEMBURGO
PAESI BASSI

'

DANIMARCA

! . ' . 260
*

200

IRLANDA

100

GRECIA

150

300

PORTOGALLO

145

290

8.195

16.390

t>

VOTALE

100

b' Nell' ipotesi di una Comunità di 12 :
IMPORTI
τ
rDPDrCMTIlál
CNLCII I ΝΠΊ *

PAESE

Aliquota creditizia

Aliquota debitoria
.

- ï-

,

GERMANIA
FRANCIA

·

·

. , · -■

1.740

3.480

> . 1.740

, 3.480

1.740

3.480

19,51
19,51

»

l

GRAN BRETAGNA

<

f
i

\

ITALIA

K

BELGIO
LUSSEMBURGO

ί

1.160
...

. '·■ ■

2.320 .

■«·

.

'

19,51
13,00

·

" - ;· - 580 .

1.160

6,50

1.160

6,50
2,91
1,12
1,68
1,63
8,13

ι

»

PAESI BASSI
DANIMARCA

IRLANDA
GRECIA

PORTOGALLO

»

Í
•

>

' 'f/' -V '.580 \
'

260

'

520

; ■ ' V :; 100'

''

150

ï

•

.

8.920 .·

*

•

200

290 .

725

•

·

300

,

145

SPAGNA

I .TOTALE

s

-

I

1.450
17.840

100

