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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione No 1154/2019 presentata da Flavio Miccono, cittadino italiano, sul 
calcolo degli oneri finanziari connessi allo spread tra i BTP decennali italiani 
e i Bund tedeschi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea come l'Italia sia penalizzata dall'Unione europea per il suo alto debito 
pubblico con la conseguente imposizione di vincoli europei sul bilancio dello Stato. Secondo il 
firmatario, l'Italia avrebbe già versato dal 2000 al 2019 una quota di interessi superiore a quella 
dovuta in base al Bund tedesco decennale. Infine, egli sostiene che sarebbe possibile stornare 
dal debito pubblico dell'Italia quella quantità di oneri finanziari aggiuntivi dovuti allo spread.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 aprile 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Il firmatario non fornisce prove del fatto che l'Unione europea penalizzi l'Italia per il suo elevato 
debito pubblico. Le disposizioni del patto di stabilità e crescita sulle politiche di bilancio 
nazionali sono state sottoscritte da tutti gli Stati membri e si applicano a tutti. 

Le differenze nel costo del finanziamento del debito sovrano tra gli Stati membri dipendono 
dalle valutazioni dei mercati finanziari e dalla valutazione del rischio degli investitori privati e 
non sono stabilite dall'Unione europea. Ciò riguarda anche il differenziale tra i rendimenti dei 
titoli di Stato italiani e tedeschi. Per quanto riguarda le argomentazioni sollevate dal firmatario, 
si possono formulare quattro considerazioni. In primo luogo, i rendimenti dei titoli di Stato 
italiani sono stati significativamente inferiori dall'adesione del paese all'Unione monetaria 
europea rispetto ai livelli storici. In secondo luogo, il differenziale fra i rendimenti dei titoli di 
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Stato italiani e tedeschi è rimasto molto basso nel periodo 2001-2007. In terzo luogo, a partire 
dal 2015, la politica della Banca centrale europea ha avuto come effetto la riduzione dei costi 
di finanziamento del debito sovrano dell'Italia e del loro differenziale rispetto ai rendimenti dei 
titoli di Stato tedeschi. In quarto luogo, più di recente, la forte risposta coordinata dell'Europa 
alla crisi Covid-19, e in particolare l'accordo del Consiglio europeo del luglio 2020 su Next 
Generation EU e il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, hanno contribuito 
a ridurre i costi di finanziamento del debito sovrano dell'Italia e i corrispondenti premi di 
rischio.

Non esiste alcuna disposizione del diritto dell'Unione che consenta la cancellazione della spesa 
per interessi dal debito sovrano degli Stati membri.

Conclusione

Sulla base di quanto precede, la Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione 
del diritto dell'Unione e non intende dare ulteriore seguito alla questione.


