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CARLO GIANNONE 

 

Le regole di voto nell’Unione europea 

 

  I. Introduzione  

Nel Parlamento europeo si formano coalizioni diverse e il livello di interazione, in 
specie tra Parlamento e Consiglio dei Ministri, è soggetto a vari mutamenti. La 
competizione nel Parlamento avviene soprattutto attraverso l’azione di gruppi transnazionali 
di partiti, liberi di formare coalizioni temporanee, su singoli problemi. Dati i rilevanti poteri 
che i gruppi hanno nel processo legislativo dell’Unione europea, identificare quali coalizioni 
di maggioranza si creeranno sarebbe essenziale. Purtroppo, com’è noto, la regola di 
maggioranza non è idonea a garantire risultati stabili, poiché se ne può sempre costruire una 
in grado di battere tutte le altre1 e, anche se si conoscesse precisamente che cosa desidera 
ogni partito su ciascun problema, sarebbe impossibile prevedere gli accordi e le coalizioni 
che ne potrebbero conseguire. Una maggiore stabilità può derivare, come si vedrà nel corso 
dell’esposizione, da un sistema bicamerale, con maggioranze competitive nelle due 
“Camere”. Le figure 1-4 danno un’idea dell’influenza delle regole nel processo di scelta2. 
Questa nota, intesa come parte di un più ampio progetto di ricerca, relativo ai temi di 
bilancio e al finanziamento di beni e servizi pubblici internazionali, e, in specie, europei, e 
alla fornitura alternativa di beni comuni, include quattro fasi. Nel paragrafo II, com’è 
illustrato dal titolo, è riassunta la complessa normativa, anche procedurale, attualmente in 
vigore nell’Unione monetaria europea (Ue). Nel III, sarà richiamata sinteticamente una 
metodologia, della teoria del Veto Player, che fornisce un interessante strumento di indagine 
delle interrelazioni tra i principali soggetti istituzionali, gli attori del processo decisionale. 
Nel IV, posto che i poteri delle due maggiori istituzioni, il Parlamento e il Consiglio, che 
configurano una sorta di peculiare bicameralismo europeo, tendono alla sostanziale 
equiparazione (art. 14 e art. 16, rispettivamente, della versione definitiva del Trattato di 
Lisbona(TUE) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFEU); l’art. 17, inoltre 
stabilisce, all’art. 17 comma 5, che dal 2014 la Commissione sarà composta da un numero 

                                                 

1R.D. McKelvey, “Intransitivities in Multidensional Voting Models and Some Implications for Agenda Control”, Journal of 
Economic Theory, June 1976, 12, pp. 472-82. Per le implicazioni di carattere politico-istituzionale, si veda: W. Bottom, C. Eavey, G. 
Miller, J. N. Victor, “The Institutional Effect of Majority Rule Instability: Bicameralism in Spatial Policy Decisions”, The American 
Journal of Political Science, 44, 3, pp. 523-540.  

2 Ci si limita a segnalare, nell’enorme massa di studi esistenti, alcuni tra i più significativi, da cui sono stati presi in prestito taluni 
grafici riportati nel testo, ivi specificati.  
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di componenti paria ai 2/3 dei paesi membri, con evidenti ripercussioni su talune delle 
implicazioni fornite nel testo) verrà esaminato il crescente ricorso a regole informali, per 
risolvere gli eventuali contrasti, segnatamente in materia di bilancio. Nel paragrafo V, si 
porrà l’attenzione sulla consistente letteratura empirica, per stimare la valenza interpretativa 
dello schema teorico. Nel paragrafo VI, infine, si commenterà lo stato degli studi, 
evidenziando i punti di riflessione e alcune prospettive dell’analisi futura. 

 

Figura 1  

Coalizioni di blocco con la regola di Nizza UE a 27 membri 

 

 

Fonte: R. Baldwin, M. Widgren, “Winners and Losers Under Various Dual Majority Rules 

for the EU’s Council of Ministers”, CEPS Policy Brief , 50, 2004 
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Figura 2 

Criterio di doppia maggioranza (% popolazione e % Stati) del Trattato di Lisbona 

 

Fonte: R. Baldwin, M. Widgrèn,, Pandora ( Ballot ) Box. Can the Constitution Rules be 
Improved , CEPR Policy Insight, 4, June 2007 

Figura 3 

Probabilità di Passaggio: variazione nel tempo dell’efficienza decisionale 
Ue

 

Fonte: Riadattamento dai calcoli di R. Baldwin ,M. Widgrèn, op. cit. nella figura precedente, 2007 
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Figura 4 

Probabilità di passaggio in Consiglio per diverse coppie di maggioranza 

 

Fonte: R. Baldwin, M. Widgrèn, op. cit., 2007 

 

II. Cronistoria e descrizione delle attuali procedure 

Nell’Ue, l’interazione tra i principali attori è stata definita nel corso del tempo da una 
serie di Trattati, dal Trattato di Roma (1957), a quello di Nizza (2001), al Trattato di 
Lisbona adottato, nella versione definitiva, nel 2009. Inoltre, svariate Conferenze 
intergovernative hanno introdotto o modificato le istituzioni legislative. Si ricordano: 
l’appena citato Trattato di Roma, il Compromesso di Lussemburgo del 1966, l’Atto Unico 
europeo del 1987, il Trattato di Maastricht, nel 1991, e quelli di Amsterdam, nel 1997, e di 
Nizza, nel 2001. Su alcuni di essi si dovrà ritornare in seguito ma, in genere, l’Unione è 
andata più volte ridefinendo le proprie istituzioni, com’è mostrato dal fatto che si sono avute 
sei modifiche – sette, con il Trattato di Lisbona – negli ultimi quattro decenni, di cui cinque 
in venti anni. Dal 1987, con l’Atto Unico, si è avuto un cambiamento in media ogni tre o 
quattro anni dello “status quo”.  

Al fine di percepire la distanza inizialmente esistente tra tali istituzioni e di 
considerare l’intervallo temporale che è stato necessario per perseguire l’obiettivo, sarà utile 
soffermarsi sul sostanziale immobilismo del primo trentennio (1957- 1987), contrapposto 
all’assai superiore speditezza del secondo ventennio circa (1988-2009).  

Il Trattato di Roma che, si noti, aveva configurato la ratifica di una posizione 
compromissoria in quella che era all’epoca la Comunità economica europea tra “federalisti” 
– tra i quali ancora attualmente chi scrive ammette di schierarsi – e “anti-federalisti”, 
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facendo pervenire al risultato di una completa stasi. In quel Trattato, quindi, si diede luogo a 
una procedura legislativa riferita di “consultazione”, successivamente evoluta nelle forme 
sopra chiarite. In particolare, si specificava (Trattato CEE, art. 8, commi 3-6) che, a partire 
dal 1966, per lo meno rispetto ad alcune aree, alle decisioni prima prese all’unanimità dal 
Consiglio se ne sarebbero sostituite altre, per le quali bastava una maggioranza qualificata, 
con l’avvio della “III fase d’integrazione”. Sulla scorta dell’allora in vigore procedura di 
consultazione, per approvare una certa proposta della Commissione sarebbe stato sufficiente 
un voto (QM) nel Consiglio, ma necessitava ancora il consenso unanime per apportarvi 
modifiche. Detta procedura, che attribuiva alla Commissione l’autorità di formulare 
proposte “più facili da accettare che da respingere”3, fu preservata nei Trattati successivi, 
ma le misure previste non trovarono applicazione alla data stabilita, nel 1966, bensì solo 20 
anni dopo. Inizialmente, infatti, si dovette scontare l’opposizione molto ferma della Francia 
alla regola della maggioranza qualificata. In particolare, il generale De Gaulle era un 
convinto sostenitore della cooperazione internazionale tra Stati, ma altrettanto poco 
propenso ad accettare istituzioni sopranazionali.  

Formalmente, il termine di fatto del voto a maggioranza si ebbe a conclusione di 
un’aspra contesa che condusse al “Compromesso di Lussemburgo”. Un progetto della 
Commissione sul finanziamento di una “nuova” politica agricola comune (PAC) ottenne 
l’accordo ma, poiché l’ammontare dei fondi previsti eccedeva di molto quanto necessario e 
avrebbe potuto essere utilizzato per finanziare altri progetti, diversi da quelli approvati dai 
membri, il presidente francese denunciò il tentativo di scavalcare i poteri degli Stati sovrani. 
Per sette mesi, fu attuata la cosiddetta “politica della sedia vuota” , il Compromesso di 
Lussemburgo – una sede idonea soltanto a stabilire l’entrata in vigore del voto a 
maggioranza – ne posticipò l’applicazione, fino al 1987.  

Va ribadito che, sia pure in uno scontro tra gli Stati fondatori della CEE, che allora si 
limitavano a sei membri, la miccia fu costituita dalla proposta eccessiva in materia 
finanziaria, avanzata in un periodo di crisi finanziaria internazionale. A parte un’evidente 
conferma della tesi dei corsi e ricorsi storici, di singolare attualità, il punto di rilievo è la 
difficoltà di accordarsi per un numero anche ridotto di soggetti, in materia di voto e, più in 
generale, nella teoria economica del processo di formazione delle scelte collettive4. In tal 
senso, il Compromesso rappresentava un eccellente banco di prova di un possibile “accordo 
sul fatto di non essere d’accordo”, per cui non si modificava lo “status quo” rappresentato 

                                                 

3 G. Tsebelis, Poteri di veto. Come funzionano le istituzioni politiche, il Mulino, 2004, p. 393. 

4 M. Olson Jr. , The Logic of Collective Action, Cambridge: Harvard University Press, 1965. La letteratura è , al riguardo, immensa. 
Si vedano, tra i contributi recenti: T. Sandler, On Financing Global and International Public Goods, World Bank Research & 
Working Papers , 2638, 2001; T. Sandler, Global Collective Action, Cambridge University Press, 2004. 
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dalla regola di unanimità e a vantaggio di quella di maggioranza. Gli effetti furono, invero, 
devastanti e durevoli.  

Nella procedura di cooperazione, introdotta dallo “Atto Unico”, il processo 
legislativo inizia con la proposta della Commissione al Parlamento e il Consiglio non 
delibera finché non riceve la posizione del Parlamento, che in I lettura l’accetta, la emenda o 
la respinge; o sospende il giudizio. Gli emendamenti sono adottati dal Consiglio con una 
votazione a maggioranza qualificata (QM): ogni altra versione richiede l’unanimità (U); 
tuttavia, se esso non agisce entro tre mesi (quattro, con l’accordo del Parlamento), la 
proposta decade. Una volta avviato l’esame, non esistono vincoli agli emendamenti che il 
Parlamento può fare in I lettura; ma, nella II, essi devono riguardare solo le parti modificate 
dal Consiglio.  

Nel Trattato di Maastricht del 1992, fu introdotta un’altra procedura definita - 
peraltro soltanto in letteratura e nei dibattiti - di “codecisione “ che aggiunge nuovi stadi, 
dopo la II lettura del Parlamento. Qualora, in questa fase, il Consiglio non concordi anche 
con un solo emendamento parlamentare, il testo è inviato a un Comitato composto di un pari 
numero (15) di membri delle due istituzioni, al fine di perseguire un compromesso. Esiste 
anche una II procedura di “codecisione”, posto che il Parlamento ha criticato le fasi finali 
della I e che il Trattato di Amsterdam, nel 1997, ne ha fatti propri i rilievi 5. La procedura, 
correntemente definita “di legislazione ordinaria” e la cui prassi di applicazione è da tempo 
consolidata in tema di bilancio, è disciplinata dall’art. 251 del Trattato CEE6. Nel corso 
della I lettura, la Commissione presenta una proposta al Consiglio dei Ministri e al 
Parlamento (ed eventualmente al Comitato delle regioni e al Comitato sociale). Il 
Parlamento delibera, trasmettendo un parere al Consiglio, e, all’occorrenza, ai due predetti 
Comitati. Se non vi sono modifiche alla proposta della Commissione, o se il Consiglio 
recepisce tutti gli emendamenti parlamentari, lo stesso Consiglio può emettere l’atto. In caso 
contrario, si prepara la seconda lettura in Parlamento. Nella II fase, sempre sulla scorta della 
proposta della Commissione, del parere del Parlamento (e, al caso, dei Comitati), il 
Consiglio adotta una propria “posizione comune”, che diviene oggetto di una II lettura da 

                                                 

5 La “Regola n.78” del Parlamento esemplifica la reazione all’insuccesso del Comitato ed è stata applicata solo nella direttiva sulla 
liberalizzazione della telefonia (ONP). Nel testo si legge: “nel caso in cui non si raggiunga un accordo su un testo comune all’interno 
del comitato incaricato di ricercare un compromesso il presidente del Parlamento europeo inviterà la Commissione a ritirare la sua 
proposta, e inviterà il Consiglio dei ministri a non adottarla in nessuna delle circostanze previste dall’art. 189 b (6) Trattato CEE. Se 
il Consiglio dovesse ciò nonostante confermare la posizione comune, il Presidente del Consiglio è invitato a giustificare la decisione 
davanti al Parlamento in seduta plenaria. La questione sarà automaticamente messa all’ordine del giorno della ultima sessione entro 
sei o, se estesa, otto settimane dalla conferma del Consiglio, il cui testo non può essere emendato ed è oggetto di un unico voto. Il 
Parlamento vota su una mozione per respingerlo e, se riceve i voti di una maggioranza dei membri, il Presidente la dichiara” non 
accolta”.In un’altra occasione, quando non si raggiunse l’accordo su un testo – la direttiva sulle compagnie di investimento e gli 
istituti di credito, nel 1998 – il Consiglio optò per non riaffermare la posizione comune.  

6 European Parliament, Rules of Procedure, 16th Edition, Feb. 2008. 
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parte del Parlamento. Questo può, entro tre mesi (o quattro, con l’assenso del Consiglio): a) 
approvare la posizione comune del Consiglio, o non pronunciarsi, così che essa s’intende 
adottata; b) respingerla integralmente, attraverso un voto a maggioranza assoluta (AM), per 
cui la procedura si conclude, essendo tra l’altro soppressa la possibilità, precedentemente 
riservata al Consiglio, di convocare un Comitato per cercare un compromesso; c) se il 
Parlamento apporta emendamenti alla “posizione comune”, si avvia un’ulteriore fase.  

In un primo momento, il Consiglio può approvare la sua “posizione comune”, quale 
risulta emendata dal Parlamento, ma adottando integralmente le modifiche apportate. Ove il 
Consiglio ne respinga alcune – o non raggiunga il quorum dei voti utili per l’adozione, come 
il requisito di unanimità, nell’ipotesi di un parere negativo espresso dalla Commissione sulle 
proposte del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri deve convocare in sei 
settimane un Comitato di conciliazione, formato da quindici rappresentanti del Consiglio 
stesso e da altrettanti membri del Parlamento. L’oggetto del compromesso è la “posizione 
comune” avanzata dal Consiglio e modificata dal Parlamento: l’accordo deve essere tale da 
ottenere le due diverse maggioranze richieste nelle rispettive autorità e, se il Committee 
approva un progetto comune, esse hanno sei settimane di tempo per adottare l’atto in questa 
fase di “III lettura”. Qualunque sia il parere della Commissione, basta la maggioranza 
qualificata del Consiglio (eccetto i casi nei quali occorre l’unanimità), mentre il Parlamento 
si pronuncia a maggioranza assoluta. L’atto, ad esempio, un regolamento, è fatto passare. Se 
la conciliazione, per contro, non riesce, esso non è adottato e la procedura è conclusa, in 
pratica con le stesse conseguenze del rigetto della “posizione comune”. In questo modo, 
viene eliminata l’opportunità per il Consiglio, valida nel Trattato di Amsterdam, di 
ripresentare, confermandola, la propria posizione comune, nonostante il mancato 
compromesso, e il Parlamento non poteva opporsi alla adozione, se non attraverso la 
maggioranza assoluta (AM) dei membri. La procedura ordinaria ha offerto una possibilità 
per il Parlamento, il cui successo consente passi decisivi verso rapporti del tutto paritari con 
il Consiglio. 

 Alcuni dati sulle votazioni nel Consiglio nel quinquennio 2001-2006 sono contenuti 
nelle tabelle 1 e 2. Un confronto tra le procedure mostra importanti differenze: 1) Il 
Parlamento detiene poteri di veto nella procedura ordinaria, mentre deve allearsi con la 
Commissione, o con almeno un membro del Consiglio, per avere un ruolo in quella di 
cooperazione; 2) al termine della procedura ordinaria, è il Consiglio a fare proposte del tipo 
“prendere o lasciare” al Parlamento; 3) nella I versione della procedura ordinaria, il 
disaccordo anche su un unico emendamento del Parlamento innesca un meccanismo per 
sanare le divergenze, ma nella cooperazione il Consiglio può variare solo gli emendamenti 
parlamentari accettati dalla Commissione che ricevono il consenso unanime del Consiglio; 
4) nella procedura ordinaria, in alcuni settori, inclusi la cultura e i programmi quadro R & S, 
le decisioni del Consiglio nel Comitato, come nello stadio finale, avvengono all’unanimità 
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(U); 5) nella ricerca di compromesso della procedura ordinaria, la Commissione è presente, 
ma non serve il suo assenso, se il Parlamento e il Consiglio concordano7.  

 

Tabella 1 

Decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri dal 2001 al 2006 

 

Fonte: S. Hagemann, J. De Clerck-Sachsse, Old Rules, New Game Decision-Making in the 
Council of Ministers after the 2004 Enlargement, CEPS, Special Report, 2007, p. 10 

                                                 

7 A. Rasmussen, “The Role of the European Commission in Codecision. A Strategic Facilitator Operating in a Situation of Structural 
Disadvantage”, European Integration on-line Papers, 7, 2003, pp. 1-17. T. Selck, Preferences and Procedures. European Union 
Legislative Decision Making, Springer, Dordrecht, 2006.  
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Tabella 2 

Opposizioni, astensioni e dichiarazioni di voto dal 2001 al 2006 

 

 

Fonte: S. Hagemann, J. De Clerck-Sachsse, op.cit., 2007, p.13 

 

 

III. La teoria del “ voto attraverso il veto ” ( VV )  

Nell’Unione europea non basta un unico criterio per identificare le caratteristiche di 
un sistema politico, poiché le decisioni sono prese dai tre attori con regole diverse: il 
Consiglio richiede distinte maggioranze (QM); il Parlamento decide a maggioranza assoluta 
(AM) e la Commissione a maggioranza semplice (SM). Il primo, il Consiglio, è il soggetto 
che fissa l’agenda. Tale sofisticato meccanismo induce all’analisi delle interazioni tra le 
differenti istituzioni. La tesi di un autorevole studioso8 è che per mutare lo “status quo” 
(SQ), ossia le leggi, serve il consenso di numerosi attori individuali o collettivi, i veto player 
(VV).  

 

 

                                                 

8 G. Tsebelis, Poteri di veto, il Mulino 2004; G. Tsebelis, “Veto Players and Institutional Analysis”, Governance, 2010; G. Tsebelis , 

X. A. Yataganas, “Veto Players and Decision making in the EU after Nice: Legislative Gridlock and Bureaucratic/Judicial 

Discretion” Journal of Common Market Studies, Vol. 40, n. 2, 2002, pp. 283-307. 
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       Figura 5 

Risultati -P(A) o P(B)- quando lo agenda setter è, rispettivamente, A o B 

 

Fonte: G. Tsebelis, “Veto Players and Institutional Analysis”, Governance, 2010  

    

 

Come mostra la figura 5, per ognuno dei soggetti A o B, che esibiscono curve d’indifferenza 
circolari, è rilevante conoscere chi determina l’ordine del giorno, nel processo di voto 
(agenda setter). Poiché ogni sistema politico ha una specifica configurazione di VV e un 
dato numero di attori, la loro azione agisce sui pay-off ed è in grado o meno di battere la 
situazione esistente. L’impossibilità di mutare lo SQ è detta “stabilità delle politiche”: 
quanto maggiore essa si manifesta, tanto più piccolo è l’insieme degli esiti vincenti, che 
viene denominato “nucleo” (core) dell’insieme di successo (o winset dello SQ)9.  

 

 

 

 

 

                                                 

9 T. H. Hammond, G. J. Miller, “The Core of the Constitution”, The American Political Science Review, 81, 4, pp. 1155-1174; N. 
Schofield, B. Grofman, S. L. Feld, “The Core and the Stability of Group Choice in Spatial Voting Games”, The American Political 
Science Review, 82, 1, pp. 195-211; H. Doering, “Is Government Control of the Agenda Likely to Keep Inflation at Bay?, in: H. 
Doering (ed. by), Parliaments and Majority Rules in Western Europe, London, St. Martin’s Press, 1995.  
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Figura 6  

    Area che contiene l’insieme degli esiti (Winset, W) dello Status Quo (SQ) 

 

Fonte: G. Tsebelis, “Veto Players and Institutional Analysis”, Governance, 2010  

La figura 6 illustra il contesto decisionale negli USA, dove i due attori sono la 
Camera, H, e il Senato, S. Date le curve di indifferenza circolari, derivanti dall’ipotesi che i 
soggetti sono indifferenti a tutte le posizioni differenti da quella preferita, finché lo SQ è 
allocato nel triangolo PHS, sono realizzabili soltanto cambiamenti assai piccoli; il che 
spiegherebbe, tra l’altro, l’esigua fortuna dei tentativi di riforma sanitaria 
dell’amministrazione democratica statunitense presieduta da Clinton prima, e da Obama, più 
di recente. E’ altresì importante determinare lo yolk, vale a dire lo strato più interno (inner 
circle) che, nel caso di dimensioni spaziali multiple, si trova in ciascun VV collettivo10. 
Rispetto all’azione di un agenda setter, la soluzione dipende in modo cruciale dal numero 
dei giocatori collettivi, dalle loro divergenti visioni e dalla posizione – spesso nascosta – 
dello “status quo”. Nell’Unione europea, un adattamento in grado di indurre maggiore 
stabilità delle policy è ritenuto il bicameralismo11; una tesi che è avvalorata dagli studi 

                                                 

10 D. H. Koehler, “The Size of the Yolk: Computations for Odd and Even-Numbers Committees”, Social Choice and Welfare, 7, 
1990, pp. 231-45; M. Humphreys, “Existence of a Multicameral Core”, Social Choice and Welfare, 31, 3, 2008, pp. 503-20. 

11G. Tsebelis, J. Money, Bicameralism, New York: Cambridge University Press, 1997. Cfr., inoltre,: S. Hix, The Political System of 
the European Union, London, Palgrave, 2nd ed., 2005; W. Bottom, C. Eavey, G. Miller, J. N. Victor, “The Institutional Effect of 
Majority Rule Instability: Bicameralism in Spatial Policy Decisions”, The American Journal of Political Science, 44, 3, pp. 523-540; 
e W. Riker, “The Justification of Bicameralism”, International Political Science Review, 13, 1, pp. 101-116.  
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empirici. L’Atto Unico del 1987 incise profondamente sull’esito del processo decisionale, 
con il passaggio dalla regola di unanimità a quella di maggioranza qualificata e di una serie 
di giocatori VV multipli – in cui ogni governo dei paesi membri era rappresentabile come 
un veto player, in base alla regola del consenso unanime a un nuovo contesto, nel quale si 
configura, per contro, un unico VV collettivo.  

Si ebbe, in tal senso, una molteplicità potenziale di operare cambiamenti rispetto al 
passato. Come si è visto, lo stadio conclusivo della procedura di cooperazione è il seguente: 
il Parlamento propone vari emendamenti e la Commissione decide di rifiutarli, oppure li 
sottopone al Consiglio, che li accetta sulla scorta di un voto a maggioranza qualificata 
(QM), o li respinge all’unanimità (U). La procedura permette al Parlamento di avanzare la 
proposta che una qualche supermaggioranza (QM) del Consiglio preferisce al consenso 
unanime (U). Se tale proposta esiste, se il Parlamento è in grado di farla, e se la 
Commissione la adotta, il Parlamento ha il controllo dell’agenda. Esso è, pertanto, lo 
agenda setter, detenendo in misura notevole un potere da esercitare attraverso la 
predisposizioni di opzioni nette (all or nothing) del tipo “prendere o lasciare”. Qualora non 
valgano tutte le citate condizioni, il suo potere è definito “condizionale”12. In un’unica 
dimensione politica, cioè per selezionare tra una coppia sugli ordinari assi cartesiani, il 
calcolo strategico consiste nel fare al Consiglio una proposta da approvare all’unanimità(U). 
Una posizione intermedia afferma che, dal punto di vista del Parlamento, lo “Atto Unico” – 
che è da ritenersi il primo consistente “pezzo di legislazione europea” – sia incoerente visto 
che, da un lato, ne aumenta i poteri decisionali e dall’altro li riduce, in quanto il loro 
concreto esercizio, come si è visto, è condizionale all’atteggiamento del Consiglio e della 
Commissione.  

In fondo, nonostante l’ormai consolidata esistenza di un modello di decisione 
congiunta, grazie all’attuale procedura legislativa ordinaria, resta l’impressione che spesso 
sia il Consiglio ad avere l’ultima parola, mentre la Commissione tende, nel pieno 
svolgimento del proprio ruolo di avviare e promuovere l’intera attività decisionale, a stare 
dalla parte, per così dire, del giocatore più potente, il Consiglio dei Ministri, nelle fasi finali. 
Naturalmente, tali implicazioni valgono nell’esemplificazione operata dalla teoria, trattando 
il Parlamento quale attore unitario. Non sorprende che nell’assemblea parlamentare del 
mondo reale, con 27 nazioni e varie ideologie, ciò è improbabile; ma i valori sono stabili 
altresì in presenza di un “decisore cooperativo”. In breve, nella I procedura ordinaria, dopo i 
negoziati, vi sono due esiti: a) se si raggiunge un accordo, il compromesso è sottoposto al 
Consiglio e al Parlamento, ed è adottato con voto a maggioranza qualificata(QM) nel primo 

                                                 

12 Cfr. G. Tsebelis, op. cit., 2004, di cui è qui riportata la Fig. 11.1, p. 404. Si veda anche: K. Shepsle, B. Weingast, “Uncovered Sets 
and Sophisticated Outcomes with Implications for Agenda Institutions”, The American Journal of Political Science, 29, 1994, pp. 49-
74 Si è persino sostenuto che il Parlamento tende a non fare emendamenti, perché essi sono già accolti, o sarebbero respinti: tentare 
di mutare la “posizione comune” del Consiglio non influenza gli esiti d’equilibrio. Il Parlamento è “impotente”. 



C. GIANNONE - LE REGOLE DI VOTO NELL’ UNIONE EUROPEA 

 

 

13

e semplice (SM) nel secondo, o decade; b) se non c’è accordo, il Consiglio fa una proposta 
al Parlamento, che è accolta, salvo che la maggioranza assoluta (AM) voti contro, per cui 
decade. In dipendenza di quale processo si verifica, cambia lo agenda setter che, in un caso 
è il Comitato, ossia un misto di Consiglio e Parlamento, e, nell’altro, il solo Consiglio. Il II 
tipo di procedura ordinaria implica l’eventuale decadenza di una proposta, ma l’esito non è 
sempre nullo, con l’opzione del Consiglio – peraltro in seguito abolita – di ripristinare la 
posizione precedente, più favorita. La procedura configura nella sequenza che coinvolge un 
Comitato, una minaccia credibile, poiché il consenso ottenuto costituisce “l’equilibrio del 
gioco” 13.  

Il Trattato di Amsterdam, in questa visione, avrebbe riconosciuto la realtà di fatto, 
ossia che l’unica via per far approvare una proposta consiste nel rimetterla al Comitato e 
sottoporla sia al Consiglio e sia al Parlamento. Per altri autori, come Tsebelis, 
l’eliminazione dell’ultimo stadio della I procedura ordinaria non è di poco conto: infatti, 
molti governi vi si sono opposti. Le conseguenze sono grosso modo coerenti con la teoria 
esposta del “voto attraverso il veto” (VV)14. 

 

IV. Rapporti Interistituzionali Vs. Regole informali 

E’ opinione assai condivisa che la procedura ordinaria sia un’autentica regola 
“bicamerale”15. Una volta che la proposta originale è elaborata dalla Commissione, 
Parlamento e Consiglio hanno poteri eguali e completi di decidere l’esito, e il testo va 
approvato da ambedue. Inoltre, analogamente a quanto avviene nella legislazione 
bicamerale, le divergenze si risolvono attraverso modifiche e negoziazioni dirette. Dal 
Trattato di Amsterdam in poi, dopo due turni di emendamenti sono aperte le contrattazioni 
formali, una sorta di terzo, spesso definitivo, round. Pertanto, il progresso verso il 
raggiungimento di accordi tra le Camere avviene a mezzo di contrattazioni; gli incontri 
informali, detti “trialoghi”, intercorrono fin dalle prime fasi, specialmente nelle discussioni 
dei temi di bilancio. La delegazione parlamentare include i membri più autorevoli del 
comitato “ad hoc” responsabile, inclusi gli esponenti dei gruppi di partito. Se i delegati del 
                                                 

13 S. Hix , A. Noury, G. Roland, Democratic Politics in the European Parliament, Cambridge University Press, 2007; S. Hix, The 
Political System of the European Union, London: Palgrave, 2005; S. Hix, What’s Wrong with the European Union and How to Fix it, 
Cambridge, Policy Press, 2008. 

14 Per la formulazione originaria di questa regola di voto, definita dall’autore un’ alternativa complessa a quella di maggioranza, si 
veda D. C. Mueller, Public Choice II, Cambridge University Press, 1989 (traduzione italiana a cura di C. Giannone, La teoria delle 
scelte collettive II , Idelson, Napoli, 1997, pp. 157-163. 

15 L. Giuriato, “Reforming the EU Budgetary Procedure; Is Codecision a Step Forward?”, CESifo Economic Studies Advance Access, 

25/11/2008; e, G. Benedetto, B. Hoyland, “The Reform of the EU Annual Budgetary Procedure: Existing Rules, The Convention 

Proposal and the Intergovernmental Conference, 2002-2004”, Journal of Common Market Studies, 45, 2007, pp. 565-587.  
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Parlamento e del Consiglio concordano negli incontri informali, la legislazione è adottata 
con rapidità (“accordi di prima lettura”). In questo caso, all’assemblea plenaria del 
Parlamento viene presentato l’insieme delle misure concordate per approvarlo, sebbene sia 
ancora possibile, a singoli parlamentari, apportare delle modifiche – ma il pacchetto deve 
passare per intero, e così pure in Consiglio - per diventare legge. Ad esempio, gli “accordi 
di seconda lettura” avvenuti nel periodo1999-2004 implicavano un voto del Parlamento 
sulla medesima linea del Consiglio, una volta che fosse stata formulata la posizione 
comune. Dal 2004, si è sviluppata la prassi degli “accordi iniziali di seconda lettura”, dopo 
la prima lettura del Parlamento, ma prima della posizione comune del Consiglio. Il Trattato 
di Lisbona, al riguardo, stabilisce che le scelte di spesa avvengano con il dibattito delle due 
istituzioni e l’eventuale stesura di un accordo. In campo finanziario, i poteri di bilancio 
furono originariamente ripartiti assegnando al Consiglio la competenza sulle “spese 
obbligatorie”, ma il Parlamento poteva modificarne le proposte in base alla maggioranza 
assoluta (AM). Qualora le variazioni avessero provocato – il che accadeva puntualmente – 
una lievitazione delle spese totali, pur senza sfondare il bilancio, occorreva un voto a (QM), 
a pena di decadenza.  

Se il Parlamento, che aveva a sua volta competenza sulle “spese non obbligatorie” 
(circa il 5% del totale) formava una minoranza di blocco, riusciva a ottenerne l’aumento. 
Successivamente, queste pur vaghe attribuzioni sono state abolite. La Commissione aveva 
stimato un tetto alle spese (maximum rate of increase, mri), modificabile da ambedue le 
autorità; il Trattato di Bruxelles ha ampliato i poteri del Parlamento, conferendogli tra l’altro 
una discrezionalità sulla metà del mri, la soglia prefissata. La “Conferenza intergovernativa” 
che nel 2004 elaborò la bozza di Costituzione, il Trattato di Lisbona e il Trattato di 
funzionamento dell’Unione europea (TFEU) corressero l’asimmetria nelle strategie, 
riducendo la posizione di relativo favore conseguita dal Parlamento. Dopo l’approvazione 
delle Financial Perspectives, una sorta di programmazione pluriennale delle spese, 
nell’ambito delle decisioni finanziarie il Parlamento è consultato sulle Own Resouces 
Decision, ed esprime il suo consenso sulle Multi Annual Financial Framework, (art. 311 e 
312 TFEU). Il ruolo dei partiti e dei gruppi d’interesse, accanto a quello delle istituzioni, 
resta con ogni probabilità rilevante, sul piano ideologico, ma altresì puramente geografico, e 
induce a spiegare la tendenza “egoistica” degli Stati16. La coppia di tabelle 3A- 3B indica le 
eterogenee coalizioni di partiti del Parlamento nell’ultimo quinquennio; il quadro del 
Consiglio appare meno nitido. Nel complesso, se ne deduce la reale urgenza di una chiara 

                                                 

16 S. Hix, A. Kreppel, A. Noury, « The Party System in the European parliament : Collusive or Competitive?”, Journal of Common 
Market Studies, 41, 2003, pp. 309-331; A. Kreppel, “Rules, Ideology and Coalition Formation in the European Parliament”, 
European Union Politics, 1, 3, 2000, pp. 340-362; K. Benoit, M. Laver, Party Policy in Modern Democracies, Routledge, 2006; G. 
McElroy, K. Benoit, “Party Policy and Group Affiliation in the European Parliament”, Party Politics, 13, 1, 2007, pp. 5-28; 
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definizione in tempi ragionevolmente certi di fornire le premesse per un sistema di stampo 
bicamerale, magari persino un ipotetico Stato federale. 

Tabella 3/A 

Coalizioni di voto nel Parlamento 2004–2009: solo i piccoli partiti, di sinistra (GUE) e di 
destra(UEN,ED), sono “euroscettici”  

 

Fonte : Voting Behaviour in the New European Parliament:, Votewatch.eu, Annual Report 2010, p.4 

Tabella 3/B 

Coalizioni di voto nel Parlamento 2009–2014 : solo i piccoli partiti, di sinistra (GUE) e di destra(UEN,ED), 
sono “euroscettici” 

 

Fonte : Voting Behaviour in the New European Parliament: the First Year, Votewatch.eu, Annual Report 2010, p.4 
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Sotto un diverso aspetto, si condivide la considerazione17 che nell’Unione europea, 
oltre a stabilire il livello istituzionale – intergovernativo o sovra nazionale – quale attore 
deve occuparsi del tema delle risorse comuni (common pool resources), bisogna valutarne 
gli effetti, spesso divergenti da quelli nazionali18. Benché il problema non sia stato 
analizzato in maniera da fornire risultati largamente accettati , e per quanto esso non sia 
comparabile con quello dei beni e servizi pubblici, è certo che i commons inducono spese 
crescenti degli Stati, nel tentativo di minimizzare l’onere dei pagamenti netti. Ciò consegue, 
peraltro, dal deprecabile principio di impostare la stima dei contributi di ogni membro al 
bilancio europeo in rapporto al livello dei singoli Pil nazionali:si accrescono i capitoli di 
spesa di cui i paesi beneficiano in grande misura, per limitare la propria quota di 
finanziamento, e il Parlamento guadagna, senza cosri, crediti dall’incremento del bilancio.  

Va, infine, ricordato che la Bozza di Costituzione e il Trattato di Lisbona indicano la 
possibilità di ulteriore semplificazione del processo decisionale europeo in apposite 
“passerelle comunitarie” tendenti a generalizzare il voto a maggioranza qualificata, al posto 
dell’unanimità . La loro applicazione è da considerarsi tuttavia ancora non immediata, sia 
per il disposto dell’l’art. IV-44 della Costituzione, che garantisce poteri di veto ai rispettivi 
Parlamenti degli Stati membri, e sia anche perché persiste il criterio di unanimità nel 
Consiglio, a dispetto del fatto che il peso di regole e incontri informali aumenti 
costantemente. 

 

V. Dall’analisi teorico-istituzionale all’evidenza empirica 

Numerose appaiono le implicazioni dell’analisi teorica e di quella istituzionale. Tra le 
prime, i mutamenti del processo decisionale comportano l’aumento del numero dei 
giocatori, o meglio della distanza tra le loro posizioni, per cui esso si complica, ma cresce la 
stabilità delle politiche19. Il bicameralismo è stimato il migliore sistema e la soluzione ai 

                                                 

17 L. Giuriato, op.cit. Cfr., inoltre: H. Farrell, A. Héritier, “Interorganizational Negotiation and Intraorganizational Power in Shared 
Decision-making. Early Agreements under Co-Decision and their Impact on the European Parliament and Council”, Comparative 
Political Studies, 37, 10, 2004, pp. 1184-1212; C. Crombez, “The Co-decision Procedure in the European Union”, British Journal of 
Political Science, 26, 1997, pp. 199-228; S. Napel, M. Widgren,”The Inter-Institutional Distribution of Power in the EU Codecision”, 
Social Choice and Welfare, 27, 2006, pp. 129-154.  

18 Non c’è spazio per analizzare le analogie, ma altresì le molte differenze, tra i “beni comuni” e i “beni e servizi pubblici”, e più in 
generale tra l’impostazione della “nuova politica economica” e quella di Finanza pubblica e di Teoria delle scelte collettive, che 
risulta essenziale, in vista delle prospettive future di ricerca. Si vedano, tra gli altri: E. Ostrom, Governing the Commons. The 
Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990; e anche, sul tema qui in oggetto: T. Sandler, D.G. 
Arce “Pure Public Goods Versus Commons: Benefit-Cost Duality”, Land Economics, 79, 3, 2003, pp. 355-368; R. Kanbur, T. 
Sandler, The Future of Development Assistance. Common Pools and International Public Goods, ODC, Policy Essay, 24, 1999.  

19 G. Tsebelis, G. Garrett, “Legislative Politics in the European Union”, European Union Politics, 1, 1, pp. 9-36; H. Enderlein, J. 
Lindner, “The EU Budgetary Procedure in the Constitutional Debate”, in: J. Richardson (ed. by), European Union. Power and Policy-
making, Routledge, Abingdon, 2006, pp. 187-205; S. Hix, A. Kreppel, A. Noury, “The Party System in the European Parliament: 
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problemi ciclici della regola di maggioranza, accrescendo la probabilità che talune 
alternative, e date coalizioni, non siano ribaltate. Assumendo che la decisione sia a 
maggioranza semplice e che il core esista più realisticamente nei sistemi bicamerali rispetto 
a quelli con una Camera sola, nell’Ue, dove il Consiglio decide con una supermaggioranza, 
l’effetto è di ampliarlo, senza alterarne significativamente l’allocazione. Se le due Camere 
decidono congiuntamente, il nucleo include tutte le aree geometriche delle soluzioni che 
battono la situazione esistente, com’è mostrato, nella precedente figura 6, dall’area in grigio 
che costituisce il cosiddetto winset dello SQ. I punti esterni ad esso sono sconfitti da una 
maggioranza nella Camera bassa e una Supermaggioranza in quella alta, mentre quelli 
interni sono assicurati da apposite coalizioni in una e/o nell’altra. Quando il Parlamento e la 
Commissione hanno posizioni simili, e finché il Consiglio ne ha una diversa, la cessione del 
potere di agenda nella procedura di cooperazione in cambio di poteri condizionati di veto 
nella I procedura ordinaria è molto insoddisfacente, per il Parlamento e ai fini 
d’integrazione. Se, poi, c’è disaccordo con la Commissione, o il Consiglio è unanime, il 
Parlamento non ha potere condizionale, e migliora la sua posizione grazie al diritto di veto. 
Si può ritenere che, con l’adozione dell’accennata “Regola 78”, il Parlamento abbia 
modificato l’interazione strategica, eliminando le chances che il Consiglio faccia proposte 
“tutto o niente” e che la II procedura si sia limitata a ratificare la prassi in vigore con la I. 
Ancora più attraenti sono, a prima vista, le conseguenze empiriche, di cui si intende dar 
conto nell’Unione europea20, cui si intende ora passare.  

Mentre la procedura di cooperazione è sufficientemente “spiegata” dalla teoria VV, 
nonostante le complicazioni attinenti al numero dei soggetti e alle partite strategie, e ai 
divari tra i modelli a una o più dimensioni, quella ordinaria si distingue per vari aspetti. Per 
cominciare, il passaggio dall’una all’altra procedura ha consentito al Parlamento di 

                                                                                                                                                                  

Collusive or Competitive?”, Journal of Common Market Studies, 41, 2, pp. 309-331R. V. Weaver, B. A. Rockman, Do Institutions 
Matter? ,Washington D:C, Brookings Institution, 1993. 

20 Alcuni saggi sull’Ue, di carattere spesso non analitico, sono però di rilievo per il loro valore informativo sulle vicende europee. 
Vanno qui citati: R. Balwin, M. Widgrèn, A Study of the Constitutional Treaty’s Voting Reform Dilemma, Centre for European 
Policy Studies Policy Briefs, 47, 2003; R. Baldwin, M. Widgréèn, “Does the EU Need a New Treaty?”, CEPR Policy Insight, 3, 
2007; R. Baldwin, C. Wyplosz, The Economics of European Integration, Mc Graw-Hill, 2006.  
Di natura più specificamente empirica, rispetto a determinati paesi e il cui riferimento sembra amcora essere, almeno parzialmente, la 
teoria del veto, sono i seguenti: K. Bawn, “Money and Majorities in the Federal Republic of Germany. Evidence for a Veto Players 
Model of Government Spending.” American Journal of Political Science, 2010; J. Bednar, J. Ferejohn, G. Garrett, “The Politics of 
European Federalism.” International Review of Law and Economics, 16, 1996, pp. 279-94. R. J. Franzese, “The Political Economy of 
Over-Commitment: A Comparative Study of Democratic Management of the Keynesian Welfare State”, Chpt. 3, Ph.D. Dissertation, 
Harvard University, 1996; M. Hallerberg, S. Basinger, "Internationalization and Changes in Tax Policy in OECD Countries: The 
Importance of Domestic Veto Players." Comparative Political Studies, 31, (3), 1998, pp. 321-352; S. Lohman,. “Federalism and 
Central Bank Independence: The Politics of German Monetary Policy, 1957-1992” , World Politics, 51, 2010; A. Kreppel. “The 
Impact of Parties in Government on Legislative Output in Italy.” European Journal of Political Research, 31, 1997, pp. 327-350; N. 
Roubini, J. Sachs. “Government Spending and Budget Deficits in the Industrialized Countries” Economic Policy, 8, 1978, pp. 700-
32; D. Treisman, “Decentralization and Inflation in Developed and Developing Countries”, mimeo, UCLA, 1998. 
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scambiare il suo potere di agenda, sia pure condizionato, con un potere di veto (VV) non 
condizionale. L’impatto varia in funzione del rapporto tra le preferenze del Parlamento e 
quelle dei membri della Commissione e del Consiglio. Inoltre, si ricordano le due 
conclusioni della I Procedura ordinaria, fondate sul’esito dei negoziati del Committee 
incaricato di cercare un compromesso.Infatti: a) se si raggiunge un accordo, esso è 
sottoposto sia al Consiglio e sia al Parlamento e passa se ottiene una maggioranza 
qualificata (QM) in Consiglio e una maggioranza semplice (SM) nel Parlamento, altrimenti 
decade; b) se, invece, non c’è accordo, il Consiglio avanza una proposta al Parlamento che 
si intende accolta salvo che una maggioranza assoluta (AM) dei suoi componenti voti 
contro, facendola decadere. Oggi la prassi della procedura legislativa ordinaria si è 
consolidata, in conseguenza della normativa stabilita dal TFEU e dal Trattato di Lisbona, 
oltre che dell’equiparazione dei poteri riconosciuti congiuntamente al Consiglio e al 
Parlamento, eletto per volontà popolare, rispetto alle iniziative della Commissione. Gran 
parte dei commentatori e degli studiosi concordano, in sostanza, sul fatto che, con la II 
procedura, il Parlamento è divenuto un co-legislatore insieme al Consiglio, poiché questo 
non può annullarne le decisioni, nemmeno a voto unanime (U), come avveniva nella prassi 
di cooperazione, né può sottoporgli proposte del tipo “prendere o lasciare”, come accadeva 
nel Trattato di Maastricht: il Parlamento e il Consiglio contrattano senza vantaggi di poteri 
negoziali. Gli ultimi grafici che si riportano, e che costituiscono il contenuto delle Figure 7 e 
8, mostrano le linee di policy dell’Unione in anni recenti, nei principali campi di attività. 
L’esemplificazione concerne la votazione per appello nominale (roll call), riferita al Quadro 
Finanziario pluriennale 2007-2013, da cui traspare un lento spostamento in direzione di una 
vittoria sullo “status quo”. Con l’approvazione della versione definitiva del Trattato di 
Lisbona, si prospetta un periodo di intensa revisione delle regole esistenti, a partire da quelle 
circa il debito, la struttura di bilancio e le situazioni finanziarie globali dei singoli Stati 
membri.  
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Figura 7 

Legislazione adottata per aree di attività 2001-2006 

 

Fonte: S. Hagemann, J. De Clerck-Sachsse, Op.cit., 2007, p.28 

 

Figura 8 

Un esempio di votazione per appello nominale 2009-2014. Quadro Finanziario 
Pluriennale 2007–2013 

 

 

Fonte: Multiannual Financial Framework for 2007-2013, VoteWatch.eu European Parliament, 2010 
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VI. Alcune ipotesi di ricerca 

Dopo avere esaminato, per sommi capi, lo stato degli studi sulle regole di voto 
dell’Ue, si possono delineare specifiche considerazioni circa le analisi del complesso 
sistema europeo.  

 a) A proposito degli esiti del processo decisionale, sembra che il valore 
interpretativo della teoria del veto player sia fortemente ridotto, a seconda che lo si osservi o 
meno dal punto di vista di chi determina l’agenda (agenda setter). Ciò vale, però, nell’intera 
letteratura sull’argomento, inclusi i sistemi politici bicamerali e i casi d’informazione 
imperfetta; la stessa analisi di Tsebelis, imperniata sulla geometria legata a una peculiare 
specificazione delle preferenze, non ne è immune. Va notato che, tra le regole di voto, 
nonostante il problema della ciclicità, nessuna è così rapida, poco onerosa e generalizzabile 
a più dimensioni come quella di maggioranza. Si potrebbe, quindi, valutare l’applicabilità di 
forme meno “complesse” di quella del veto player, come il “criterio dei punti” – oppure una 
delle procedure di voto (Hare, Coombs, Borda) – tenendo conto che esse rappresentano tutte 
alternative “semplici” della regola di maggioranza. In particolare, sembra rilevante che il 
criterio di Condorcet non sia sensibile al numero degli elettori e, costituendo un sostituto del 
VV, permette di partire dalla metodologia osservata in questa sede quale spunto per una 
comparazione. Queste procedure hanno l’ovvio vantaggio di possedere identici requisiti 
informativi, e il “calcolo di Borda consente, rispetto sia alla tradizionale regola 
maggioritaria e sia all’approccio di Tsebelis, di stimare l’intensità delle preferenze dei 
soggetti, oltre al fatto che esso è il solo a soddisfare le maggiori proprietà analitiche per 
definire un insieme decisionale21;  

b) ci si chiede, inoltre, estendendo la portata delle considerazioni appena svolte, di quanto 
divergerebbero i risultati nell’applicare la “regola di voto attraverso il veto” nella forma 
originariamente elaborata da D.C. Mueller22, in un filone della teoria economica che utilizza 
l’approccio di Public Choice, o di Constitutional Economics. E’ ipotizzabile che il processo 
di formazione delle scelte collettive si riveli lungo e laborioso, oltre a richiedere un largo 
ammontare di tempo e di risorse. In compenso, esso mira a perseguire l’obiettivo di una 
“Europa dei diritti, non dei mercati”, nell’espressione di S. Rodotà. In Public Finance, 

                                                 

21 K. O. May,” A Set of Indipendent, Necessary and Sufficient Conditions for Simple Majority Decision, Econometrica, Oct. 1952, 
20, pp. 680-684; A. K. Sen, Collective choice and Social Welfare, San Francisco, Holden-Day, 1970; A.S. Guha, “Neutrality, 
Monotonicity and the Right of Veto”, Econometrica, 40, Sept. 1972, pp. 821-826; e, H.P. Young, “An Axiomatization of Borda’s 
Rule”, Journal of Economic Theory, Sept. 1974, 9, pp. 43-52. 

22 D. C. Mueller, op. cit., Parte II, pp. 125-165 (specialmente pp.157-163 sul VV) della versione italiana.  
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finanziare un’offerta consistente di beni pubblici, o di common goods, ai cittadini, è 
cruciale, per “ridare lo scettro” ai decisori23;  

c) in ultimo, quantunque l’attivazione di regole informali e di “scorciatoie” sia auspicabile 
allo scopo di accelerare il processo decisionale, è utile rammentare che esse andranno a 
regime tra alcuni anni. La teoria VV prevede uno “status quo” legato a molti giocatori e/o 
alla loro distanza ideologica, ma altresì a elevate soglie di maggioranza qualificata per i 
soggetti collettivi; le conseguenze riguardano l’incapacità dei governi di fronteggiare shock 
esogeni.  

L’evidenza empirica è tuttora inadeguata, cogliendo solo singoli aspetti: la drastica 
riduzione fiscale nei paesi a governo monocolore (Germania); un’offerta legislativa 
negativamente correlata al numero dei partiti (Italia); il fenomeno di lock-in nei confronti 
della scelta obbligata tra inflazione e disoccupazione, rispetto ai deficit annuali (USA)24. 
Ciò si verifica tanto nei sistemi parlamentari, come in quelli presidenziali e federali. La 
ricchezza della molteplicità dei sistemi politici e istituzionali degli Stati membri dell’Ue può 
rappresentare un ostacolo o un elemento di forza, al riguardo. Per un economista, è difficile 
rinunciare ancora oggi alla suggestione della sintesi di Wicksell25, nel continuare a 
confrontarsi con i trade-off collegati all’adozione di policy su temi complessi, ove la 
selezione degli strumenti comporta tuttavia opzioni quasi sempre ineludibili. 
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