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Come superare l'ossessione del "giusto ritorno"  
Il saldo netto di bilancio è un indicatore estremamente fuorviante dei benefici derivanti dalla spesa dell'Unione e 
dall'appartenenza alla stessa. 

Le decisioni in materia di bilancio adottate sulla base di questo indicatore si traducono in politiche inadeguate, in 
quanto sono sbilanciate a favore di programmi che prevedono un flusso monetario di ritorno verso gli Stati membri. 
Questa mentalità all'insegna del "giusto ritorno" rappresenta un grande ostacolo al conseguimento di un maggiore 
valore aggiunto europeo attraverso il bilancio dell'UE. 

La causa alla radice di tale preoccupazione, fuorviante e negativa, per un saldo netto è da ricondursi all'elevata rilevanza 
e all'attrattiva politica delle strategie basate sui flussi di ritorno, dove i beneficiari nazionali e regionali sono facilmente 
identificabili. Le politiche che apportano benefici più disomogenei a livello europeo e che non implicano pagamenti in 
favore degli Stati membri ricevono un minore sostegno elettorale e politico.  

Le seguenti opzioni potrebbero correggere questa distorsione negativa: 

1 la cessazione della rendicontazione ufficiale dei saldi operativi netti;  

2 indicatori rafforzati a livello nazionale; 

3 campagne di comunicazione differenziate; 

4 maggiore flessibilità di bilancio per stornare il denaro tra linee di bilancio; 

5 riforme istituzionali (ad esempio liste di partiti transnazionali per il Parlamento europeo) o un limite al 
potere di veto nazionale sul bilancio; 

6 nuove risorse proprie (ad esempio vere e proprie imposte dell'UE); 

7 un "meccanismo di correzione generalizzata" basato su saldi netti predefiniti; 

8 tassi di cofinanziamento differenziati. 

Non esiste un'unica soluzione miracolosa per superare l'orientamento al saldo netto prediletto dai decisori politici, dai 
media e dagli elettori. Alcune opzioni – saldi netti predefiniti, tassi di cofinanziamento adattati, nuove risorse 
proprie dell'UE – riguardano gli incentivi di bilancio degli attori nazionali. Altre opzioni – comunicazione 
differenziata, indicatori di benefici ampliati – affrontano direttamente il problema della rilevanza asimmetrica 
delle diverse politiche dell'UE. Infine, modelli come le liste di partiti transnazionali per il Parlamento europeo 
toccano questioni istituzionali di ampia portata e richiederebbero quindi un'attenta riflessione. Una combinazione di 
misure sarebbe una soluzione più promettente dato che alcune di esse vanno a rafforzarsi vicendevolmente.  

Qualunque sia la strategia scelta, il superamento della preoccupazione per il saldo netto è una condizione 
imprescindibile per garantire un bilancio dell'UE dedicato a un autentico valore aggiunto europeo e riveste 
quindi un'importanza cruciale per la futura capacità dell'UE di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si è posta.  
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La problematica ossessione del saldo netto di bilancio 

L'ossessione del saldo netto nutrita dai politici, dai media e dai cittadini risale quantomeno alla famosa dichiarazione 
di Margaret Thatcher "I want my money back" in occasione del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, che ha 
dato poi il via alla proliferazione di vari tipi di correzioni. Sono molte le ragioni per cui la prospettiva semplicistica 
riguardo ai vantaggi del bilancio dell'UE ha avuto così tanto successo in tutta l'Unione. I saldi netti sono più facili da 
calcolare rispetto a indicatori più sofisticati sui benefici dell'UE, e sono anche facili da comunicare per i media. Tuttavia, 
tale indicatore non fornisce molte informazioni sui vantaggi globali garantiti ad uno Stato membro dal bilancio 
dell'Unione e ancor meno sui benefici complessivi derivanti dall'appartenenza all'Unione stessa.  

I saldi netti di bilancio forniscono indicatori fuorvianti per i vantaggi di bilancio. Tra le varie carenze che 
presentano, essi non tengono conto dell'impatto positivo della spesa dell'UE nei paesi terzi (ad esempio lo sviluppo e 
la migrazione), ignorano i possibili risparmi sui costi a livello nazionale derivanti dalla fornitura di servizi su scala UE e 
dal valore aggiunto europeo (ad esempio nelle politiche commerciali) e non tengono conto del fatto che la spesa 
dell'Unione potrebbe sortire effetti positivi a livello transfrontaliero, al di là dello Stato membro beneficiario (ad 
esempio politiche efficaci in materia di ambiente o clima ovvero innovazioni tecnologiche rese possibili dai 
finanziamenti UE alla ricerca). 

Il saldo netto di bilancio è un indicatore estremamente erroneo dei vantaggi derivanti dall'appartenenza all'UE. 
Una serie di aspetti rilevanti dei benefici dell'UE non sono attinenti al bilancio, ma rivestono un'importanza 
fondamentale per il benessere sociale ed economico dei cittadini. Fra tali aspetti figurano la libertà di scegliere il paese 
di residenza, il sostegno alla democrazia e lo Stato di diritto, e la definizione di norme vincolanti in materia di alimenti, 
salute e ambiente. Inoltre, la crescita economica e l'occupazione nell'UE traggono beneficio del mercato unico. 

Se le decisioni politiche si basano su indicatori erronei, si tradurranno in scelte strategiche inadeguate. È 
esattamente questo il motivo per cui la preoccupazione per il saldo netto è stata definita "tossica"1. La preoccupazione 
per i saldi netti è tossica per le riflessioni razionali sul bilancio dell'UE e la ristrutturazione del bilancio in direzione 
di politiche volte a creare un autentico valore aggiunto europeo. Di seguito sono esposti i possibili esiti negativi: 

− Le politiche dell'UE sono scelte proprio perché generano flussi finanziari verso gli Stati membri, indipendentemente 
dal loro contributo agli obiettivi politici dell'Unione. Pertanto, questa prospettiva di corto respiro costituisce un forte 
ostacolo per tutte le politiche di bilancio in cui la spesa avviene al di fuori dei confini dell'UE ma continua a generare 
un notevole beneficio politico ed economico per gli Stati membri (ad esempio la gestione efficace della migrazione, 
la spesa per lo sviluppo o l'azione esterna). 

− L'orientamento al saldo netto e la mera attenzione per il flusso di denaro verso il proprio paese riducono le 
ambizioni di un'attenta valutazione sulla misura in cui la spesa dell'UE realizza effettivamente l'obiettivo 
perseguito e crea un valore aggiunto europeo.  

− Le considerazioni sul "giusto ritorno" ignorano i vantaggi della spesa dell'UE derivanti dalle economie di scala 
(ossia i risparmi sui costi per gli Stati membri imputabili a una politica più efficiente a livello dell'UE), dal momento 
che detti risparmi non si concretizzano come flusso di ritorno. 

− Una visione ristretta svantaggia le categorie di spesa caratterizzate da un'incertezza ex ante circa l'effettiva 
distribuzione delle risorse tra gli Stati membri (ad esempio l'assegnazione competitiva di fondi per la ricerca sulla 
base di criteri di eccellenza). Nello specifico, vengono sfavorite nuove priorità di spesa in quanto manca l'esperienza 
nello stanziamento efficace delle spese tra gli Stati membri. 

− L'orientamento al saldo netto distoglie i decisori politici dalle politiche i cui benefici non sono di natura monetaria 
né quantificabili. 

                                                             
1  Le Cacheux, Jacques (2005), "European Budget: The Poisonous Rebate Debate", Parigi: Notre Europe. 

Per maggiori informazioni, si veda il briefing dal titolo Strategie per superare la prospettiva del "giusto ritorno" in relazione 
al bilancio dell'UE.  
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