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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche nel contesto del rilancio 
economico.
(XXXX/2010(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Pubblic Finances in 
EMU - 2009" del 12 agosto 2009 (SE(2009)1120),

– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2009 intitolata "Sostenibilità a 
lungo termine delle finanze pubbliche per un'economia in ripresa" (COM(2009)0545),

– vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio del 28 gennaio 2009 
sull'aggiornamento nel 2009 degli indirizzi di massima delle politiche economiche degli 
Stati membri e della Comunità e sull'attuazione delle politiche per l'occupazione degli 
Stati membri (COM(2009)0034),

– vista la sua risoluzione del 18 novembre 2009 sul'UEM@10:Bilancio del primo decennio 
dell'Unione economica e monetaria (UEM) e sfide future1,

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sul piano europeo di rilancio economico2,

– vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulle finanze pubbliche nell'UEM - 007 -
20083,

– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sulla relazione annuale della BCE per il 20074,

– viste le raccomandazioni del vertice di Pittsburgh che invitano a mantenere lo sforzo di 
sostegno della crescita fintantoché la ripresa non sarà consolidata,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

A. considerando le inquietudini espresse nella comunicazione della Commissione quanto 
all'impatto negativo sul potenziale di crescita e sui deficit pubblici, dell'invecchiamento 
demografico e della tendenza all'aumento della quota di spese sociali sul PIL a lungo 
termine,

B. considerando che le proiezioni della comunicazione si basano su ipotesi necessariamente 
evolutive in vista del lontano 2060,

C. considerando gli sforzi profusi dagli Stati membri per ridurre le spese di funzionamento, 
contenere la spesa sanitaria e riformare i sistemi sanitario e pensionistico,

                                               
1 GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 8.
2 Testi approvati, P6_TA(2009)0123.
3 Testi approvati, P6_TA(2009)0013.
4 Testi approvati, P6_TA(2008)0357.
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D. considerando che nel corso del 2009 i deficit e i tassi di indebitamento di tutti gli Stati 
membri sono aumentati per via del rallentamento congiunturale delle entrate fiscali e 
dell'attuazione delle misure eccezionali di rilancio raccomandate dalla Commissione,

E. considerando che i debiti pubblici formano oggetto di una quotazione di mercato da parte 
delle stesse agenzie di rating che hanno sottovalutato i rischi connessi con i titoli privati 
prima della crisi finanziaria,

F. considerando, in accordo con la Commissione, che "non esiste una definizione chiara della 
nozione di debito sostenibile" 1, ma che essa stessa tenta tuttavia di proporre un criterio di 
sostenibilità,

G. considerando che il tasso di crescita a lungo termine è influenzato dagli investimenti a 
breve termine delle imprese,

H. considerando che le economie la cui quota del PIL è la più forte nel PIL europeo soffrono 
di un eccesso di risparmio e che la minaccia deflazionistica non è, pertanto, scomparsa 
nell'Unione europea,

I. considerando che incentivi fiscali favorevoli agli operatori economici con forte 
propensione al risparmio sono tali da alimentare un risparmio eccedentario che è 
all'origine di bolle finanziarie,

J. considerando che gli andamenti demografici sono tributari dell'evoluzione del tasso di 
fecondità e dei movimenti migratori,

K. considerando l'incertezza dei benefici sanitari e macroeconomici derivanti da un 
abbassamento della quota obbligatoria di protezione sociale,

L. considerando che la domanda di Stato sociale resta forte in taluni Stati membri e che esso 
non ne ha necessariamente oberato in passato il dinamismo economico,

Quale strategia di uscita?

1. richiama l'attenzione sugli effetti perversi di un abbandono prematuro di misure di 
sostegno per quanto riguarda il degradarsi dell'occupazione, del capitale umano e del 
potere di acquisto;

2. sottolinea che in una situazione di sottoutilizzazione cronica delle capacità di produzione 
le misure strutturali sarebbero di debole portata in mancanza di un sostegno della 
domanda in quanto le imprese, i cui impianti sono sottoutilizzati, avrebbero poche ragioni 
di investire;

3. ritiene che la Commissione debba definire gli indicatori di "un'economia in ripresa" 
precisando in che momento i provvedimenti di uscita debbono applicarsi, ad esempio, 
quando l'economia ha raggiunto un tasso normale di utilizzazione delle capacità di 
produzione;

4. propone che la Commissione faccia propria una regola semplice che consenta a ciascuno 
Stato membro di lasciar agire i propri stabilizzatori automatici: autorizzare le misure "non 
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convenzionali" fintantoché i tassi di utilizzazione delle capacità di produzione rimangono 
inferiori al tasso normale e chiedere agli Stati membri di tendere verso l'equilibrio di 
bilancio destinando le eccedenze del bilancio primario al disindebitamento quando 
l'economia tende verso la piena occupazione;

Come definire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche?

5. sostiene, come fa la Commissione, che "un’efficace espansione di bilancio quale risposta 
alla recessione non è incompatibile con la sostenibilità delle finanze pubbliche a più lungo 
termine";

6. ritiene che in situazioni di squilibrio tra risparmio e investimento, la politica di bilancio 
debba poter convertire, attraverso il prestito, il risparmio disponibile in spese di 
investimento, sopratutto se si vuol far evolvere l'Unione europea verso un'economia senza 
carbonio;

7. sottolinea che le spese pubbliche e sociali non sono unicamente spese improduttive, ma 
hanno un impatto benefico sull'accumularsi di capitale fisico e umano nonché sulla 
domanda effettiva;

8. sottolinea che l'incremento del tasso di crescita potenziale che ne risulterebbe sarebbe tale 
da allentare, in contraccambio, il vincolo del finanziamento di dette spese grazie alle 
entrate fiscali indotte;

9. sottolinea che gli "ammortizzatori sociali" vale a dire i regimi di protezione sociale si sono 
rivelati particolarmente efficaci in tempo di crisi e che è possibile mantenerli attraverso in 
particolare un allargamento della base di finanziamento;

10. ricorda che l'equilibrio a lungo termine dei regimi pensionistici obbligatori dipende non 
solo dall'evoluzione demografica, ma anche dalla produttività degli attivi (che influenzano 
il tasso di crescita potenziale) nonché della quota del PIL riservata al finanziamento di 
detti regimi;

11. ricorda che gli oneri del debito aumentano quando i tassi di interesse reali sono superiori 
al tasso di crescita del PIL e che i deficit sono sostenibili fintantoché non generano un 
trasferimento di oneri insopportabile per gli operatori economici che li subiscono;

12. ritiene che il livello dei tassi d'interesse associati ai prestiti di Stato rappresenti il 
principale criterio di misurazione della sostenibilità del debito a breve termine;

13. osserva che i mercati e le agenzie di rating sono suscettibili di sopravvalutare i rischi 
associati alla detenzione di titoli pubblici così come hanno sottovalutato i rischi associati 
all'acquisto di titoli privati prima della crisi finanziaria;

Come valutare il debito pubblico?
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14. chiede alla Commissione di avviare studi che consentano di valutare la qualità del debito 
degli Stati membri da cui dipende il livello dei tassi d'interesse dei prestiti di Stato al fine 
di migliorare l'informazione a disposizione delle agenzie di rating;

15. suggerisce in particolare alla Commissione di valutare gli effetti delle spese fiscali 
sostenute dagli Stati membri per rilanciare le loro economie in termini d'impatto sulla 
produzione e sui conti pubblici;

16. suggerisce di utilizzare il termine "deficit eccessivi" quando le spese o gli incentivi fiscali 
mal calibrati acuiscono il debito in quanto amputano lo Stato di importanti risorse senza 
produrre l'effetto annunciato nelle leggi finanziarie sulla crescita e le entrate fiscali 
indotte;

17. ricorda che il Patto di stabilità e di crescita è stato rivisto nel 2005 per adottare di fatto i 
principi di una politica macroeconomica anticiclica che hanno avuto successo di fronte 
alla crisi;

18. chiede alla Commissione di formulare raccomandazioni per quanto riguarda la riduzione 
dei deficit che siano compatibili con il principio di gestione anticiclica delle finanze 
pubbliche; 

19. chiede di considerare il deficit strutturale come indicatore suscettibile di determinare la 
sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;

20. chiede di utilizzare un indicatore del tasso di indebitamento strutturale, che potrebbe 
essere il rapporto "debito/attivo dello Stato" o "debito netto /PIL" onde determinare il 
grado di solvibilità degli Stati membri;

°

°         °

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

1. Coordinare politiche congiunturali e riforme strutturali

L'esecuzione della politica di bilancio rappresenta un importante atto della politica economica 
degli Stati membri. Il Patto di stabilità e di crescita limita la loro libertà di condurre politiche 
discrezionali. La revisione del Patto, intervenuta nel 2005, definisce le circostanze eccezionali 
nell'ambito delle quali si possono trasgredire temporaneamente tali limiti per far agire gli 
stabilizzatori automatici. Occorre ora definire gli indicatori "di un'economia rilanciata", onde 
precisare esattamente in quale momento vanno applicate la misure della strategia di uscita 
dalla crisi. Gli economisti concordano nel riconoscere che un'economia a piena occupazione è 
un'economia le cui capacità di produzione sono sature. In realtà, tale situazione si verifica 
allorché il tasso di utilizzazione degli impianti supera l'85%. Si può pertanto considerare che 
al di sotto di una certa soglia di crescita sono necessari stimoli mediante misure di bilancio e 
monetarie.

Per quanto riguarda la situazione economica nell'Unione europea, il 2009 è stato segnato da 
un calo della produzione e da tassi di utilizzo della capacità di produzione estremamente 
bassi, in media del 71%. La ripresa è tanto più fragile in quanto è riconducibile alla 
ricostituzione delle scorte nelle imprese e al modesto rilancio delle esportazioni. Nella 
maggior parte dei paesi dell'UE, il consumo ristagna e gli investimenti restano deboli a 
motivo del crollo degli ordinativi, cosa che si traduce in un calo del potenziale di crescita 
dell'economia europea.

Per puntualizzare il momento in cui le politiche di uscita dalla crisi devono spingersi al 
massimo, la Commissione potrebbe dunque adottare una regola semplice: finché il tasso di 
utilizzo delle capacità di produzione resta inferiore al tasso normale, le misure non 
convenzionali vanno mantenute. Al momento in cui l'economia raggiunge tale limite, si 
possono raccomandare le misure che assicurano il ritorno all'equilibrio di bilancio (quali 
l'allocazione delle eccedenze del bilancio primario al disindebitamento). 

2. Alla ricerca di un criterio di sostenibilità delle finanze pubbliche

La comunicazione della Commissione riconosce la necessità di mantenere le misure non 
convenzionali fintantoché l'economia non sarà rilanciata e pone il problema della1

sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche.
Eppure, come sottolinea la comunicazione, "non esiste una chiara definizione della nozione di 
debito sostenibile" e "non esiste un limite massimo definito per livelli di debito sostenibili. I 
limiti di sostenibilità variano nel tempo e da paese a paese"2. La Commissione tenta tuttavia di 
avanzare un criterio di sostenibilità affinché il debito non pesi sulla "capacità dello Stato di 
fornire i servizi pubblici indispensabili (…) e la capacità di adattare le politiche per far fronte 
a nuove sfide". Essa si preoccupa dell'impatto negativo sul potenziale di crescita e dei deficit 
pubblici provocati dall'invecchiamento demografico come pure della tendenza all'aumento 
                                               
1 Documento di lavoro che correda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per un'economia in ripresa, 14 ottobre 2009.
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sostenibilità a lungo termine 
delle finanze pubbliche per un'economia in ripresa, 14 ottobre 2009.
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delle spese sociali.

La comunicazione della Commissione tenta di determinare nella prospettiva del 2060 
l'evoluzione della parte delle spese e delle tasse che i paesi dell'UE dovranno manovrare 
durante tutto il periodo in questione affinché il debito pubblico resti entro i limiti accettabili di 
un tasso di indebitamento del 60% del PIL.

Le proiezioni contenute nella comunicazione della Commissione si fondano su ipotesi 
necessariamente evolutive nella prospettiva di una scadenza lontana. Il tasso di crescita di 
lungo termine è infatti influenzato dalle decisioni in materia di investimento delle imprese ad 
ogni ciclo di breve termine, in quanto tali decisioni dipendono esse stesse dal contesto e dalle 
politiche discrezionali condotte dalle autorità. Infatti, le buone politiche macro-economiche 
sono suscettibili di aumentare il tasso di crescita potenziale e di allentare l'obbligo di 
finanziamento dei regimi di protezione sociale. Inoltre, le evoluzioni demografiche dipendono 
dall'evoluzione aleatoria del tasso di fecondità e dai movimenti migratori. Infine, detto 
"obbligo" di finanziamento delle spese sociali dipende dalla domanda sociale di beni pubblici 
e dal grado di accettabilità del prelievo fiscale. La domanda sociale appare notevole in taluni 
Stati membri e in passato non ha necessariamente pesato sul loro dinamismo economico. Oggi 
si riconosce l'efficacia degli "ammortizzatori sociali" del modello sociale europeo, 
particolarmente utili in tempi di crisi. Dopo tutto, essi possono essere sviluppati e aggiornati 
mediante una ridefinizione della loro portata e della loro base finanziaria.

È in questi cicli di breve termine che deve porsi il problema del debito pubblico. A tale 
riguardo, i deficit sono auspicabili in situazioni di squilibrio tra risparmio e investimento. In 
tal caso, la politica pubblica deve drenare, mediante il prestito, il risparmio disponibile onde 
finanziare le spese di investimento. Un siffatto squilibrio esisteva in nuce ben prima della 
deflagrazione della crisi di liquidità nell'ottobre 2008; la crescita dell'UE è risultata negativa a 
partire dal secondo trimestre del 2008 e il tasso di crescita della zona euro è rimasto inferiore 
al suo tasso potenziale sin dall'inizio del decennio.

Per rilanciare gli investimenti è auspicabile una politica di bilancio negli Stati membri che 
presentano un eccesso di risparmio. I deficit sono sostenibili nella misura in cui il loro 
finanziamento non sottoponga a tensione i tassi di interesse sui prestiti di Stato e non scarichi  
oneri insopportabili sui contribuenti (?). Tuttavia, gli oneri aumentano allorché i tassi di 
interesse reali sono superiori ai tassi di crescita dell'economia. Per tale motivo, il livello dei 
tassi di interesse rappresenta, allorché è basso, il principale criterio per misurare la 
sostenibilità del debito a breve termine.

La capacità di indebitamento degli Stati membri dipende inoltre dall'atteggiamento delle 
agenzie di rating. L'esperienza recente dimostra che queste possono sottovalutare o 
sopravvalutare il rischio e attribuiscono la valutazione di massima solvibilità AAA solo a 
condizione che gli Stati emittenti siano solvibili. La valutazione sarà tanto migliore quanto più 
il debito finanzierà deficit generatori di crescita e di futuro gettito fiscale. Per questo motivo è 
importante che la Commissione realizzi studi che consentano di valutare la qualità dei debiti e 
che essa sanzioni gli Stati membri che fossero tentati di sopravvalutare le loro ipotesi di 
crescita onde praticare surrettiziamente deficit recessivi.

3. Distinguere tra buon debito e cattivo debito
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Successivamente all'entrata in vigore dell'euro e in applicazione delle raccomandazioni della 
Commissione, gli Stati membri si sono impegnati a ridurre le loro spese di funzionamento e a 
riformare i loro sistemi pensionistici. Al sopraggiungere della crisi, i deficit e i tassi di 
indebitamento di tutti gli Stati membri sono notevolmente aumentati nel corso del 2009.

La crescita del deficit non è provocata unicamente dall'applicazione di misure di rilancio 
dell'economia. Essa è in primo luogo il risultato del conseguente rallentamento del gettito 
fiscale e, in secondo luogo, dell'efficacia delle politiche di bilancio, misurabile sul metro del 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Un deficit notevole può finanziare un'espansione 
economica fonte di gettito fiscale e di ritorno all'equilibrio. Tale è la logica degli "stimolanti 
non convenzionali" raccomandati dalla Commissione.

Per contro, stimolanti fiscali mal dosati possono produrre un effetto trascurabile sulla crescita. 
Le spese fiscali non faranno altro che aggravare il debito pubblico. Ci si troverà quindi in 
presenza di deficit recessivi. Il peso del cattivo debito grava sulle famiglie la cui propensione 
al risparmio è nulla, dato che esse pagano inconsapevolmente gli interessi del debito. Poiché il 
deficit pesa innanzitutto sulle famiglie che hanno subito più gravemente la crisi, urge 
individuare i deficit recessivi per neutralizzarli.

4. Che fare del patto di stabilità?

In occasione della redazione del trattato di Maastricht, si sono definiti i deficit e i tassi di 
indebitamento autorizzati sulla base della media dei deficit e dei tassi di indebitamento degli 
Stati del Sistema monetario europeo. La revisione del Patto di stabilità del 2005 equivale ad 
adottare implicitamente i principi di una politica macroeconomica anticiclica. Un siffatto 
principio sembra particolarmente appropriato in una prospettiva di sostenibilità di lungo 
termine delle finanze pubbliche. La Commissione potrebbe sancire esplicitamente tale regola 
di gestione anticiclica. In questo caso essa dovrà formulare raccomandazioni compatibili con 
tale principio, evitando di fissare termini troppo ravvicinati di ritorno all'equilibrio.

Per quanto riguarda i criteri suscettibili di misurare la sostenibilità di lungo termine delle 
finanze pubbliche, l'indicatore di deficit strutturale è particolarmente adatto ad una 
valutazione di lungo termine perché misura lo stato delle finanze pubbliche 
indipendentemente dagli effetti della congiuntura. Infine, un indicatore di tasso di 
indebitamento strutturale, la ratio "debito/attivi di Stato" o "debito netto/PIL" per misurare il 
grado di solvibilità degli Stati membri.


