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LA DICHIARAZIONE DI BARROSO 

 In data 3 luglio 2013 il presidente dell’esecutivo europeo, 

José Manuel Barroso, ha dichiarato che la Commissione 

Europea «ha esplorato ulteriori modi all’interno del braccio 

preventivo del Patto di Stabilità per realizzare investimenti 

pubblici non ricorrenti con un impatto provato sulle finanze 

pubbliche». 

 Il braccio preventivo, introdotto dal Patto di Stabilità e 

Crescita, definisce i parametri di riferimento delle regole di 

bilancio che guidano le politiche degli Stati membri e fornisce i 

principali strumenti per la sorveglianza dello politiche stesse. 
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LA DICHIARAZIONE DI BARROSO 

 José Manuel Barroso ha inoltre dichiarato: «quando la 

Commissione valuterà i bilanci nazionali per il 2014 e i risultati 

di bilancio del 2013, considererà di consentire deviazioni 

temporanee del deficit strutturale dal suo percorso verso 

l’obiettivo di medio termine fissato delle raccomandazioni 

specifiche per Paese» 

 per deficit strutturale deve essere considerato quello al 

netto della componente del ciclo economico. 

 il Fiscal Compact prevede che gli stati membri si impegnino 

ad avere un deficit pubblico strutturale che non deve 

superare lo 0,5% del PIL e, per i paesi il cui debito 

pubblico è inferiore al 60% del PIL, l’1%. 
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L’INFORMATIVA ALLE ISTITUZIONI EUROPEE 

 Il vice-presidente della Commissione Europea, Olli Rehn, dovrà 

inoltre scrivere ai ministri finanziari e al Parlamento Europeo, 

per spiegar loro i dettagli della proposta, così come previsto 

dall’accordo «Two-pack»; 

 l’accordo prevedeva infatti che, entro la primavera-estate 

2013, la Commissione avrebbe approfondito l’ipotesi di 

una eventuale ulteriore revisione del braccio preventivo 

del Patto di stabilità e crescita al fine valutare, a 

determinate condizioni, l’ammissibilità di alcune categorie 

investimenti pubblici.  
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 Per mezzo del suo portavoce, Simon O’Connor, Olli Rehn ha 

fatto sapere che «l’applicazione della clausola degli 

investimenti è solo per i Paesi nel braccio preventivo [fuori dalla 

procedura per deficit eccessivo]. In nessuna circostanza 

l’applicazione di questa flessibilità permette agli Stati membri di 

sforare il limite del 3% del deficit». 

 In attesa di ulteriori chiarificazioni, sembrerebbe quindi che la 

deroga alla regola sul deficit sia di fatto inattuabile per i 

paesi ancora sottoposti a procedura per deficit eccessivi.  

IL CHIARIMENTO DI OLLI REHN 
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UNA GOLDEN RULE A META’  

 La maggiore flessibilità di bilancio nel 2014 verrà consentita 

solamente per realizzare investimenti produttivi e per 

rilanciare la crescita; 

 L’idea di concedere maggiori margini operativi per sostenere 

gli investimenti produttivi si avvicina al concetto di «golden 

rule» la quale afferma che, durante il ciclo economico, è 

opportuno che lo Stato si indebiti solamente per finanziare gli 

investimenti in conto capitale e non la spesa corrente. 

 in particolare, la spesa per investimenti dovrebbe 

aumentare durante le fasi recessive del ciclo economico 

(«bad times») per essere recuperata successivamente nella 

fasi espansive («good times»). 
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GLI AMBITI DI APPLICAZIONE 

 La maggiore flessibilità sarà tuttavia legata alla spesa 

nazionale relativa ai progetti co-finanziati dall’Unione 

Europea attraverso 3 fondi: 

 Fondo strutturale e Fondo di coesione, relativi alle 

politiche regionali, con l’obiettivo di ridurre i differenziali di 

sviluppo tra i vari stati membri; 

 Reti Trans-Europee, aventi l’obiettivo di creare una rete di 

infrastrutture moderne ed efficaci per collegare tra loro le 

varie regioni europee; 

 Meccanismo di collegamento europeo, avente l’obiettivo 

di migliorare le reti europee di trasporto, energia e digitali, 

in particolare nella realizzazione di una rete Internet a 

banda larga.  
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UNA VITTORIA DI PIRRO? 

 La concessione della Commissione Europea, accolta in toni 

trionfalistici dal presidente del Consiglio Enrico Letta, rischia di 

trasformarsi per l’Italia in una grande vittoria di Pirro.  

 La misura in questione è del tutto inadeguata e rischia di 

premiare quei paesi che non hanno bisogno di ulteriori aiuti: 

 si tratta di quei 5 o 6 paesi (su 17) dell’eurozona che nel 

2014 potranno vantare un deficit strutturale compreso tra -

0,5% e -1%, a seconda della dinamica del debito pubblico 

(per l’Italia si applica il -0,5%). 
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UNA VITTORIA DI PIRRO? 

 I paesi, invece, che si troveranno nell’impossibilità di rispettare 

il limite del 3% nel disavanzo di bilancio o travalicheranno il 

vincolo dell’equilibrio a medio termine (il -0,5% o -1% 

strutturale, come detto a seconda della dinamica del debito) 

saranno esclusi; 

 Si rischia, in questo modo, di accentuare le asimmetrie 

nell’eurozona 

 i paesi in deficit sono quelli più in crisi dal punto di vista 

dell’economia reale e, pertanto, avrebbero più bisogno di 

flessibilità nei vincoli di bilancio. 

 Da questo punto di vista, l’Italia è uno degli esempi 

significativi. 
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UNA VITTORIA DI PIRRO? 

 Lo stato dei conti pubblici italiani, infatti, è tutt’altro che sano a 

causa: 

 della mancata attuazione della politica di spending review, 

mirante a ridurre parte degli 800 miliardi di spesa 

pubblica; 

 dall’inaspettata riduzione del gettito tributario, dipendente 

dall’inasprimento fiscale voluto dal governo Monti; 

 dal nuovo aumento dello spread, dovuto al peggioramento 

della situazione economica di Grecia e Portogallo e dalla 

bolla speculativa sui titoli di stato, conseguente alle 

pervasive politiche monetarie ultra-espansive decise dalle 

principali banche centrali. 
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UNA VITTORIA DI PIRRO? 

 della revisione al ribasso delle principali grandezze 

macroeconomiche relative all’economia italiana operata da 

Confindustria e Standard and Poor’s, che hanno rivisto al 

ribasso il tasso di crescita del PIL  2013 a -1,9%. 

 In queste condizioni, è ragionevole ipotizzare che l’Italia sfori 

nuovamente, già a partire dalla fine del 2013, la soglia del 

3%, ripiombando così in una nuova procedura per disavanzo 

eccessivo e rimanendo esclusa dalla deroga concessa dalla 

Commissione Europea.  
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LA NECESSITA’ DI AGIRE SUBITO 

 Per evitare che questo accada, è necessario che il governo non 

perda tempo e velocizzi il più possibile le manovre economiche 

che possono aiutare l’economia italiana a riavviare il motore 

della crescita: 

 impegnandosi maggiormente nel taglio selettivo della spesa 

pubblica inefficiente; 

 mantenendo l’impegno di non aumentare l’IVA e abolendo 

l’IMU sulla prima casa, per evitare altri effetti depressivi sui 

consumi, sulla produzione e di riflesso sui conti pubblici; 

 anticipando al 2013 il pagamento completo dei debiti 

arretrati delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridare 

liquidità al settore privato.  
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