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1. Scenario 

La crisi finanziaria ed economica del 2008 ha scosso profondamente l’Europa, che ha risposto dettando 

una serie di regole giudicate da molti troppo rigide e incapaci di alleviare il disagio sociale. Ciò spinge 

tanti cittadini europei a dubitare dell’Unione 1. Quest’ultima è accusata in sostanza di avere aggravato la 

crisi, o comunque di essere incapace di darvi risposte, e ciò fa apparire insicura la sua stessa sopravvivenza. 

Conferma della crisi e dell’urgenza di riforma dell’Unione si è avuta per effetto del voto nel referendum 

del Regno Unito per l’uscita dall’UE. 

 

Il 2017 è un anno impegnativo per l’Europa, si voterà infatti l’inserimento del Fiscal Compact nei Trattati 

2, paventato come un ulteriore aggravamento delle economie europee; se l’inserimento non sarà 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
1 V. D. Rodrik, Quanta Europa può tollerare l’Europa?, in lavoce.info, 24/03/17, secondo cui “Sin dagli albori, la 
costruzione dell’Europa si è basata su una teoria “funzionalista” secondo cui all’integrazione economica sarebbe 
seguita quella politica. All’inizio la strategia ha funzionato: l’integrazione economica restava un passo avanti rispetto 
all’integrazione politica, ma non troppo avanti. Poi, dopo gli anni Ottanta, l’Ue ha fatto un salto nel buio, adottando 
un’ambiziosa agenda del mercato unico che puntava a unificare le economie europee, indebolendo le politiche 
nazionali che intralciavano la libera circolazione non solo di beni, ma anche di servizi, persone e capitali. L’euro fu 
la logica prosecuzione di questo programma. Fu una sorta di iper-globalizzazione su scala europea”. 
2 Vedi art. 16 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria, 
ai sensi del quale “Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di 
una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione 
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approvato dovranno comunque essere adottate altre misure, oltre che di consolidamento di bilancio 

anche dirette a garantire un sistema di governance più efficace e democraticamente condiviso 3. 

 

I temi più discussi riguardano da un lato gli investimenti, soprattutto per i paesi che hanno sofferto di più 

la crisi (Grecia, Portogallo, Francia, Spagna e Italia) e che hanno un tasso di disoccupazione non 

accettabile; dall’altro, l’assenza di un modello sociale comune che avrebbe dovuto accompagnare 

l’integrazione economica, nel senso che oltre alla integrazione dei mercati sarebbe stato necessario 

realizzare anche un’integrazione delle politiche sociali. A ciò si aggiunge il problema dei debiti degli Stati, 

poiché quando il debito è alto si spende meno e si modifica in tal modo il sistema di sicurezza sociale, 

che diviene meno generoso, acutizzando il problema delle disuguaglianze nei nostri paesi e conducendo 

ad una precarizzazione del lavoro. 

 

Il problema della continuazione delle politiche seguite sinora è serio poiché comporta anche rischi per la 

tenuta degli assetti democratici. Avanzano dovunque in Europa partiti e movimenti estremisti, xenofobi 

o antieuropeisti. I partiti tradizionali sono associati alle politiche di austerità “imposte” dall’Europa, e 

quindi perdono consenso in misura proporzionale alla perdita di consenso che riguarda tali politiche.  

 

Tutti i partiti populisti o estremisti sono contro l’euro o l’Europa, ritenuti la causa della perdita di 

sovranità democratica nazionale a favore di burocrazie lontane e non scelte dai “popoli”. Il diritto di 

cambiare i governi nazionali non sembra più sufficiente, poiché in presenza dei vincoli europei ciò non 

conta: anche cambiando governo non si possono cambiare le politiche imposte dall’Europa. 

                                                           
europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del 
presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea”. 
3 V. A. Boitani, Un’Eurozona rinnovata per rilanciare l’Europa, in Vita e Pensiero, 3/2017, pag. 48, secondo cui 
“L’Europa oggi sembra essere giunta a uno snodo cruciale: o saprà trasformarsi, cambiare pelle e volto, o appare 
probabile un suo dissolvimento per volontà degli elettori, ancor prima che dei governanti … Per avviare la 
trasformazione è necessaria una diagnosi di cosa non va e perché nell’Europa (Ue) e nell’Unione economica e 
monetaria (Uem) di oggi. In linea generale si può dire che l’Europa si è venuta identificando (per disegno 
istituzionale) con il prevalere dei mercati (dall’abbattimento delle barriere commerciali e finanziarie al mercato 
unico dei servizi) e delle regole (soprattutto di carattere fiscale, ma anche ambientale) fino a quelle che arrivano a 
definire le dimensioni delle mele e delle arance. Agli Stati nazionali rimaneva affidato il welfare, l’istruzione, la 
sanità, la difesa e il loro finanziamento, nonché la risposta agli shock macroeconomici, almeno quelli non 
neutralizzabili dalla politica monetaria, che nella Uem veniva affidata alla Bce (M. Ferrera, Rotta di collisione, 2016). 
Il disegno istituzionale ha portato con sé una specializzazione “ideologico-culturale” per cui l’Europa, insieme al 
Fmi, all’Ocse e poi alla Bce, è divenuta il terreno di elezione di uno straordinario mix tra neoliberalismo di origine 
anglosassone e di ordoliberalismo di origine tedesca. Per molti anni tutto ciò ha contribuito a spingere il processo di 
liberalizzazione e de-regolamentazione che i singoli Stati membri facevano fatica a svolgere per propria autonoma 
iniziativa politica. «L’Europa ce lo chiede» era divenuto un mantra spesso usato per scaricare le responsabilità di 
scelte ritenute impopolari dalle spalle dei politici nazionali”. 
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2. Recenti evoluzioni 

2.1. Quadro Europeo 

Le istituzioni europee stanno tentando di dare una risposta per evitare l’implosione del processo di 

integrazione. 

 

Il 16 febbraio scorso il Parlamento europeo ha approvato tre risoluzioni che indicano delle possibili 

strategie per superare la situazione di stallo e superare la crisi dell’Europa 4. 

 

Le Risoluzioni, oltre a prevedere il rafforzamento della politica estera dell’UE, la salvaguardia dei diritti 

fondamentali, una riforma dell’assetto istituzionale in senso più democratico, auspicano una nuova 

governance economica per la crescita, la coesione sociale e la stabilità finanziaria. 

 

A tal proposito il Parlamento manifesta profonda preoccupazione per le crescenti divergenze economiche 

e sociali e la mancanza di riforme economiche e di stabilità finanziaria nell'Unione economica e monetaria 

(UEM) nonché per la perdita di competitività delle economie di molti dei suoi Stati membri, dovute in 

particolare all'assenza di una politica economica e di bilancio comune. Ritiene che la politica economica 

e di bilancio comune dovrebbe diventare una competenza condivisa dell'Unione e dei suoi Stati 

membri. Inoltre. Ritiene che nella loro forma attuale il Patto di stabilità e crescita e la clausola di "non 

salvataggio" (articolo 125 TFUE) non siano in grado di raggiungere gli obiettivi perseguiti. L'UE, secondo 

il Parlamento EU, dovrebbe respingere i tentativi di tornare a politiche nazionali protezionistiche e 

dovrebbe continuare ad essere un'economia aperta, ma non a costo dello smantellamento del modello 

sociale. La proposta del Parlamento consiste, in aggiunta al patto di stabilità e di crescita, nell'adozione di 

un "codice di convergenza", quale atto giuridico risultante dalla procedura legislativa ordinaria, che 

stabilisca obiettivi convergenti per quanto riguarda la fiscalità, il mercato del lavoro, gli investimenti, la 

produttività, la coesione sociale nonché le capacità amministrative pubbliche e di buon governo 5. Nel 

quadro di governance economica, il rispetto del codice di convergenza dovrebbe essere il presupposto 

per la piena partecipazione alla capacità di bilancio della zona euro. 

                                                           
4 Si tratta della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili 
dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea; della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 
2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona; 
della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro. 
5 Il VicePresidente Dombrovskis nella dichiarazione conclusiva al dibattito su “the Future of Europe” parla 
dell’idea di un codice di convergenza, creando un quadro più vincolante per il coordinamento delle politiche 
economiche intorno ai principali obiettivi economici, competitività e sociali. 
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Di convergenza parla anche la relazione dei cinque Presidenti del giugno 2015 “Completare l’Unione 

economica e monetaria dell’Unione” dove nella parte dedicata alla “Verso l’Unione economica: 

convergenza, prosperità e coesione sociale” si afferma che la nozione di convergenza è al centro della 

nostra Unione economica: convergenza tra Stati membri per conseguire i massimi livelli di prosperità; e 

convergenza all’interno delle società europee, per preservare il nostro modello europeo, unico nel suo 

genere… Perché vi sia convergenza tra gli Stati membri della zona euro sono necessari ulteriori progressi. 

In primo luogo, a breve termine (fase 1) dobbiamo mettere in moto un rinnovato impegno da parte di 

tutti in Europa verso la performance e le pratiche migliori, sulla base del vigente quadro di governance e 

mirando al suo rafforzamento. L’obiettivo ultimo è creare strutture economiche ugualmente resilienti in 

tutta la zona euro. Ciò dovrebbe dare un nuovo impulso alla crescita e all’occupazione, un impulso avente 

come fulcro la competitività e la coesione sociale. Nella fase 2, questo processo di convergenza verrebbe 

formalizzato e sarebbe basato su una serie di standard decisi di comune accordo aventi carattere giuridico. 

Progressi significativi verso quest’ultima fase, che dovrebbero essere regolarmente monitorati, sarebbero 

una condizione che i membri dovrebbero rispettare per beneficiare di ulteriori strumenti, quali ad esempio 

un meccanismo di assorbimento degli shock da creare per la zona euro nel suo complesso”. 

Il Parlamento ritiene che una forte dimensione sociale sia indispensabile per un'UE e che l'articolo 9 

TFUE nella sua forma attuale non sia sufficiente per garantire il giusto equilibrio tra i diritti sociali e le 

libertà economiche; chiede, pertanto, che questi diritti assumano uguale importanza e che sia preservato 

il dialogo tra le parti sociali. 

Chiede l'integrazione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione 

economica e monetaria (cd "Fiscal Compact") nel quadro giuridico dell'UE nonché l'inserimento del 

MES e del Fondo di risoluzione unico nel diritto dell'Unione, sulla base di una valutazione globale della 

loro attuazione e di un corrispondente controllo democratico da parte del Parlamento, onde garantire 

che il controllo e la responsabilità siano una prerogativa di chi vi contribuisce. 

Ritiene il Parlamento che per aumentare “la stabilità finanziaria, mitigare gli shock transfrontalieri 

asimmetrici e simmetrici, ridurre gli effetti della recessione e garantire un livello di investimenti adeguato, 

la zona euro necessiti di una capacità di bilancio basata su autentiche risorse proprie e su una 

tesoreria europea dotata della capacità di contrarre prestiti” 6. La tesoreria dovrebbe essere integrata 

                                                           
6 V. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro: “La 
capacità di bilancio dovrebbe svolgere tre diverse funzioni: 

   

– in primo luogo, sarebbe opportuno incentivare la convergenza economica e sociale nella zona euro per 
promuovere le riforme strutturali, ammodernare le economie e migliorare la competitività di ciascuno Stato 
membro e la resilienza della zona euro, contribuendo in tal modo altresì alla capacità degli Stati membri di 
assorbire gli shock asimmetrici e simmetrici; 
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nella Commissione ed essere soggetta alla responsabilità e al controllo democratici tramite il Parlamento 

e il Consiglio. 

Propone l’istituzione di un ministro delle Finanze che dovrebbe essere responsabile del funzionamento 

del MES e di altri strumenti comuni, inclusa la capacità di bilancio, nonché l'unico rappresentante esterno 

della zona euro nelle organizzazioni internazionali, soprattutto nel settore finanziario. Il ministro delle 

Finanze dovrebbe essere competente ad intervenire al fine di monitorare il codice di convergenza nonché 

il potere di utilizzare gli incentivi fiscali. 

A questo proposito nel dibattito sull’istituzione di un Ministro delle Finanze dell’UE si è espressa la 

cancelliera Merkel in senso favorevole alla creazione di un bilancio proprio della zona euro da affidare a 

una figura istituzionale specifica 7.  

                                                           

   

– in secondo luogo, le differenze nei cicli economici degli Stati membri della zona euro ascrivibili a differenze 
strutturali o a una vulnerabilità economica generale comportano la necessità di affrontare gli shock asimmetrici 
(situazioni in cui un evento economico incide maggiormente su un'economia rispetto a un'altra, per esempio 
allorché si ha un crollo della domanda in un determinato Stato membro e non negli altri, in seguito a uno shock 
esterno su cui uno Stato membro non è in grado di influire); 

   

– in terzo luogo, occorre affrontare gli shock simmetrici (situazioni in cui un evento economico colpisce tutte le 
economie nello stesso modo, ad esempio la variazione dei prezzi del petrolio per i paesi della zona euro) ai fini 
di una maggiore resilienza della zona euro nel suo insieme”. “La capacità di bilancio specifica della zona euro 
dovrebbe rientrare nel bilancio dell'Unione, al di sopra degli attuali massimali del quadro finanziario 
pluriennale, e dovrebbe essere finanziata dagli Stati membri della zona euro e da altri paesi partecipanti 
mediante entrate da concordare tra gli Stati membri partecipanti e da considerarsi entrate con destinazione 
specifica e garanzie; una volta che sarà stabilizzata, la capacità di bilancio potrebbe essere finanziata tramite 
risorse proprie, secondo le raccomandazioni della relazione Monti sul futuro finanziamento dell'UE. 

Il MES, pur continuando ad adempiere agli attuali compiti, dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e 
trasformato in un Fondo monetario europeo (FME), dotato di un'adeguata capacità di erogare e contrarre 
prestiti, nonché di un mandato chiaramente definito, al fine di assorbire gli shock asimmetrici e simmetrici”. 

 

 
7 V. Massimo Riva, Ministro ad ostacoli, in La Repubblica del 12/9/2017, il quale osserva che “l'inattesa apertura 
sembra celare al suo interno una micidiale polpetta avvelenata. Accade, infatti, che lo spiraglio sia stato dischiuso 
dall'abile Kanzlerin al termine di un discorso ambiguo. Nel quale il passaggio cruciale era la piena adesione della 
stessa Merkel all'idea del suo Finanzminister di trasformare il Meccanismo europeo di stabilità (Esm) in una sorta 
di Fondo monetario dei Paesi dell'area euro. Progetto che non manca di motivazioni condivisibili. Una su tutte: 
quella di dotare l'Eurozona di uno strumento proprio d'intervento nelle situazioni critiche slegato dalle logiche del 
Fondo monetario internazionale, dove la voce europea è più diluita. Peccato, tuttavia, che la proposta di Schaueble 
contenga anche un paio di corollari ad alto contenuto tossico sul piano politico-istituzionale. Primo, quello di 
attribuire al nuovo Esm «maggiore influenza nelle politiche di bilancio degli Stati dell'Eurozona». Secondo, quello 
di subentrare nei poteri della Commissione di Bruxelles quanto a vigilanza sulle medesime politiche di bilancio. 
Suggerimenti non poco allarmanti perché provocherebbero una netta torsione della "governance" della zona euro 
in senso ancor più intergovernativo e, dunque, anti-federale. Con l'aggravante non trascurabile che attualmente a 
capo dell'organismo c'è il tedesco Klaus Regling, un disciplinato osservante della liturgia economica di fede 
germanica”. Il giornalista osserva inoltre che si è opposto il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici, 
che “s'è dichiarato contrario a sottoporre i bilanci nazionali all'esame «di funzionari non responsabili di fronte agli 
organismi democratici europei»”. Si è espresso in senso favorevole all’istituzione di Ministro delle Finanze dell’UE 
anche Macron ma, come osserva il giornalista citato, la sua posizione deve essere definita in quanto come 
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Chiede inoltre una maggiore capacità di investimento dell'UE attraverso un utilizzo ottimale dei Fondi 

strutturali esistenti, orientato a favorire la competitività e la coesione dell'UE e l’adozione di approcci 

innovativi quali ad esempio il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che include 

strumenti specifici per finanziare e garantire progetti infrastrutturali nell'interesse dell'Unione. Insiste sulla 

piena attuazione dell'attuale quadro basato sul "six-pack" e sul "two-pack", e sull'esigenza di affrontare, 

in particolare, gli squilibri macroeconomici e di conseguire il controllo di lungo periodo sul disavanzo e 

sui livelli ancora estremamente elevati del debito, attraverso il consolidamento del bilancio orientato alla 

crescita, migliorando l'efficienza della spesa, dando la priorità agli investimenti produttivi, offrendo 

incentivi alle riforme strutturali eque e sostenibili e tenendo conto delle condizioni del ciclo economico.  

Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha presentato poi il Libro Bianco sul futuro 

dell’Europa. È stato consegnato ai capi di stato e di governo riuniti il 25 marzo a Roma per celebrare i 

sessanta anni dalla firma del Trattato Cee. Il documento individua i fattori di cambiamento del prossimo 

decennio e presenta una serie di scenari per la possibile evoluzione dell’Europa da qui al 2025. 

In particolare, dopo avere analizzato le principali problematiche dell’Unione (a partire dalla crisi 

finanziaria ed economica del 2008, la disoccupazione giovanile, l’invecchiamento della popolazione, i 

cambiamenti climatici, gli attacchi terroristici e la crisi dei rifugiati) illustra cinque possibili scenari per 

l’Unione europea. 

Lo scenario 1 (“Avanti così”) prevede di proseguire sul percorso già tracciato, con l’attuazione e il 

potenziamento dell’attuale programma di riforme, in linea con lo spirito degli orientamenti della 

Commissione “Un nuovo inizio per l’Europa” del 2014 e della dichiarazione di Bratislava concordata da 

tutti i 27 Stati membri nel 2016. Le priorità sono aggiornate periodicamente, i problemi vengono 

affrontati nel momento in cui si presentano e la normativa viene aggiornata di conseguenza.  

 

Il secondo scenario (“Solo il mercato unico”) combina l’approfondimento di alcuni aspetti del mercato 

interno con la parziale ri-nazionalizzazione di alcune politiche, in particolare la circolazione di persone e 

servizi, immigrazione, politica estera. Questo scenario assomiglia per certi versi all’Europa “all’inglese”. 

In alcuni settori implicherebbe un salto indietro di trent’anni, che però non porterebbe a un ritorno ai 

“tempi aurei” del mercato unico di Jacques Delors, ma a un’integrazione estremamente squilibrata, certo 

non in grado di assicurare una crescita economica all’Unione nel suo insieme. 

 

                                                           
Presidente francese ha più volte dichiarato che intende rimanere sulla stessa linea con il Governo tedesco in questa 
come in altre materie. 
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Il terzo scenario (“Chi vuole di più fa di più”) prevede che l’Unione Europea consenta agli Stati membri 

che lo vogliano di fare di più insieme in settori specifici. Si tratta dell’integrazione differenziata. 

 

Il quarto scenario (“Fare meno in modo più efficiente”) prevede che l’Unione Europea si concentri 

sul produrre risultati maggiori in tempi più rapidi in alcuni settori, intervenendo meno in altri. In tal modo 

l’UE27 decide di concentrare l’attenzione e le limitate risorse disponibili su un numero ristretto di settori, 

per intervenire in maniera più rapida e incisiva nei settori prioritari selezionati (commercio internazionale, 

stabilità dell’euro, difesa, asilo e gestione frontiere), alleggerendo però il suo intervento in altre aree, come 

gli aiuti di stato e le politiche sociali e di occupazione, rinunciando così alle competenze difficili da 

rispettare. 

 

Il quinto scenario (“Fare molto di più tutti insieme”) in cui l’Unione Europea decide di fare “molto di 

più”, insieme, in tutte le aree politiche in cui gli Stati membri decidono di condividere in misura maggiore 

poteri, risorse e processi decisionali. Si tratta di un’idea di Unione federale, oggi alquanto irrealistica 

perché richiederebbe una forte determinazione politica e la disponibilità a un sacrificio di sovranità che 

nessun governo sembra oggi mostrare 8. 

La Commissione Europea ha pubblicato il 22 febbraio scorso il pacchetto d’inverno del semestre 

europeo che prevede l’esame dei progressi degli Stati membri nell’attuazione delle priorità economiche 

                                                           
8 Il Libro bianco è stato molto criticato da chi si aspettava proposte diverse per uscire dalla crisi. V. L. Rossi, Le 
cinque ipotesi di Juncker sul futuro dell’Europa, in lavoce.info, 10/03/2017, secondo cui la delusione deriva dal 
fatto che “alcuni degli scenari prospettati finirebbero invece per acuirla… Il primo scenario è evidentemente 
inadeguato, il secondo e il quarto rischiano di accentuare conflitti e disparità e il quinto può apparire un’utopia. 
Rimane il terzo, quello dell’integrazione differenziata. È ragionevole, perché chi non vuole avanzare non può 
bloccare gli altri, ma ha senso solo se riesce a innescare un più profondo processo di integrazione: se diventa, 
insomma, una preparazione allo scenario numero cinque… Credo che il vero scopo del Libro bianco non fosse 
quello di offrire formule risolutive, quanto piuttosto di costringere i capi di stato e di governo – ma anche l’opinione 
pubblica – a riflettere non solo sulle inadeguatezze dell’Europa attuale, che quindi non può limitarsi ad “andare 
avanti così”, ma anche sull’inadeguatezza di tante soluzioni di ri-nazionalizzazione che vengono sbandierate da 
molti politici… Il Libro bianco fa dunque emergere l’inadeguatezza di certe tesi politiche e accademiche e costringe 
a una riflessione che vada al di là degli slogan. Il suo valore, più che propositivo, è provocatorio. E se riuscirà a 
smuovere l’inerzia sorda e ipocrita di chi continua a fingere che vada tutto bene così, o la malafede di chi scarica 
tutte le colpe dei governi sull’Unione, sarà questo il vero lascito politico di Jean-Claude Juncker”. 
V. anche D. Rodrik, Quanta Europa può tollerare l’Europa? in lavoce.info, 24/03/17, secondo cui “il suo rapporto 
lasci delusi, poiché tralascia la sfida più importante che l’Ue dovrebbe affrontare e vincere. Se si vuole che le 
democrazie europee tornino in salute, non può continuare a esserci una sfasatura tra l’integrazione economica e 
quella politica: o l’integrazione politica allunga il passo e raggiunge quella economica, oppure quest’ultima deve 
rallentare. Altrimenti, l’Ue resterà un organismo disfunzionale. Di fronte a questa difficile scelta, c’è un’alta 
probabilità che gli stati membri assumano posizioni diverse lungo il continuum dell’integrazione politico-
economica. Ciò significa che l’Europa deve sviluppare la flessibilità e i meccanismi istituzionali necessari per 
soddisfarle”. 
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e sociali. In particolare il pacchetto contiene 27 relazioni per paese, compresi gli esami approfonditi di 13 

Stati membri per accertare l’eventuale presenza di squilibri macroeconomici e valutarne l’entità 9.  

 

La Finlandia è ritenuta esente da squilibri economici ai sensi della procedura; Germania, Irlanda, Spagna, 

Paesi Bassi, Slovenia e Svezia presentino squilibri economici; Bulgaria, Francia, Croazia, Italia, Portogallo 

e Cipro presentano squilibri economici eccessivi. In una situazione particolare si trova la Germania che 

presenta alcuni squilibri che si manifestano nell'attuale avanzo elevato delle partite correnti.  

 

Gli sviluppi economici recenti non indicano una correzione di tali squilibri, sebbene siano stati compiuti 

alcuni progressi nel dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese relative alla procedura per gli 

squilibri macroeconomici dello scorso anno. La Commissione seguirà pertanto gli sviluppi economici e i 

futuri impegni politici per preparare il suo prossimo esame approfondito delle varie situazioni nazionali. 

L’equilibrio delle partite correnti, che riguarda la Germania in particolare, è incluso tra i punti 

di attenzione 10. 

 

                                                           
9 Il pacchetto prevede inoltre una Comunicazione introduttiva sui principali risultati delle Relazioni per paese e 
degli esami approfonditi; una relazione sull'attuazione del Patto di bilancio nei quadri normativi nazionali e una 
comunicazione di accompagnamento dal titolo "Fiscal Compact: Taking Stock"; una relazione che esamina il 
rispetto, da parte dell'Italia, del criterio del debito a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato; una relazione 
e una proposta al Consiglio relativa all'imposizione di un'ammenda all'Austria per errata rappresentazione di dati 
statistici nel Land Salzburg. 
10 L’Economist dell’8 luglio del 2017, “The German problem, why its surplus is damaging the world economy”, ha 
pubblicato una serie di articoli sul problema del surplus della Germania, definito da Donald Trump “very bad”. 
Ha citato Marcel Fratzscher dell'Istituto tedesco per la ricerca economica che ritiene che la metà del surplus di 
conto corrente della Germania rifletta un "gap d'investimento". Una mancanza di investimenti pubblici è una causa. 
Altri fattori che lo determinano sono la burocrazia e un sistema fiscale che non favorisce le start-up. In fondo, un 
surplus commerciale è un eccesso di risparmio nazionale rispetto agli investimenti nazionali. Nel caso della 
Germania, questo non è il risultato di una politica governativa mercantilista, come alcuni stranieri si lamentano. 
Né, come spesso i funzionari tedeschi insistono, riflette l'urgente necessità di una società invecchiata di risparmiare 
di più. Il tasso di risparmio delle famiglie è stato stabile, seppure alto, per anni; l'aumento del risparmio nazionale 
è arrivato dalle imprese e dal governo. 
Sottostante l'eccedenza della Germania è un accordo decennale tra le imprese ei sindacati a favore della restrizione 
salariale per mantenere competitive le industrie di esportazione. Tale moderazione ha servito l'economia guidata 
dall'export in Germania. L'armonia sindacale è stata dunque una delle cause principali dell'eccedenza. Lo stato ha 
giocato la sua parte incentivando e finanziando in parte un sistema di formazione professionale che ha dato brillanti 
risultati. Gli studi citati dall’Economist evidenziano come negli USA le prospettive per gli uomini senza gradi 
universitari siano peggiorate, parallelamente ad un calo dei posti di lavoro nell’industria più tradizionale. Ma gli 
effetti collaterali negativi del modello tedesco sono sempre più evidenti. L'economia tedesca e il commercio globale 
sono pericolosamente sbilanciati. Le politiche restrittive implicano meno spese nazionali e minori importazioni. La 
spesa per i consumatori è scesa al 54% del PIL, contro il 69% in America e il 65% in Gran Bretagna. E il modello 
tedesco si ritrova anche in Svezia, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, che hanno a loro volta accumulato eccedenze. 
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Per l’Italia, insieme a Cipro e Portogallo, che presentano squilibri eccessivi, alla luce delle carenze 

strutturali persistenti, la Commissione riesaminerà la sua valutazione a maggio, tenendo conto del grado 

di ambizione dei rispettivi programmi nazionali di riforma (PNR). 

La Commissione ha inoltre adottato una relazione sull'Italia a norma dell'articolo 126, paragrafo 3 11, 

del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (che regola la procedura per i disavanzi pubblici 

eccessivi) in cui esamina la conformità del paese con il criterio del debito stabilito dal patto di stabilità e 

crescita e i tempi previsti per il percorso di riduzione del debito. 

La relazione conclude che, a meno che le misure strutturali aggiuntive pari almeno allo 0,2% del PIL che 

il governo si è impegnato ad adottare al più tardi nell'aprile 2017 siano attuate in modo credibile entro 

quella data per ridurre il divario e garantire la conformità al braccio preventivo nel 2017 (e quindi nel 

2016), il criterio del debito stabilito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/1997 dovrebbe essere 

considerato non soddisfatto. Tuttavia, la decisione di raccomandare o meno l'avvio di una procedura per 

i disavanzi eccessivi sarà presa solo in base alle previsioni di primavera 2017 della Commissione, tenendo 

conto dei dati sui risultati di bilancio per il 2016 e dell'attuazione degli impegni di bilancio assunti dalle 

autorità italiane nel febbraio 2017. 

La Commissione il 22 maggio 2017 ha presentato le raccomandazioni specifiche per paese 2017 

(pacchetto di primavera 2017 del semestre europeo), che delineano i suoi orientamenti in materia di 

politica economica per i singoli Stati membri per i prossimi 12 – 18 mesi 12. 

Per quanto riguarda l’Italia la Commissione ha promosso l’Italia stabilendo che in questa fase non sono 

necessari altri interventi nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici. L'attuazione del 

programma di riforme presentato dall’Italia sarà seguita attentamente mediante un monitoraggio 

specifico.  

Tuttavia raccomanda all’Italia di adottare provvedimenti nel 2017 e nel 2018 al fine di rivedere la politica 

fiscale trasferendo il carico fiscale gravante sui fattori produttivi verso imposte meno penalizzanti per la 

crescita (attraverso la riduzione del numero e dell’entità delle agevolazioni fiscali, la riforma del sistema 

catastale e la reintroduzione dell’imposta sulla prima casa a carico delle famiglie con reddito elevato e 

l’ampliamento dell’uso obbligatorio dei sistemi elettronici di fatturazione e pagamento); di ridurre la 

                                                           
11 Art. 126, paragrafo 3 del TFUE “Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri 
menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche 
dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli 
altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro”. 
12 L'11 luglio 2017 il Consiglio ha approvato le raccomandazioni e i pareri sulle politiche economiche, occupazionali 
e di bilancio degli Stati membri per il 2017. Le raccomandazioni sono state approvate dal Consiglio europeo di 
giugno. 
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durata del processo civile e potenziare la lotta contro la corruzione riformando l’istituto della prescrizione; 

completare la riforma del pubblico impiego e  migliorare l’efficienza delle imprese pubbliche; adottare e 

attuare in tempi rapidi la legge sulla concorrenza rimasta in sospeso e rimuovere le rimanenti restrizioni 

alla concorrenza; accelerare la riduzione dello stock dei crediti deteriorati e rafforzare gli incentivi alla 

ristrutturazione e al risanamento dei bilanci, in particolare nel segmento delle banche soggette alla 

vigilanza nazionale; adottare la revisione complessiva del quadro normativo in materia di insolvenza e di 

escussione delle garanzie; con il coinvolgimento delle parti sociali, rafforzare il quadro della contrattazione 

collettiva, al fine di permettere contratti collettivi che tengano maggiormente conto delle condizioni locali 

e assicurare efficaci politiche attive del mercato del lavoro; incentivare il lavoro dei secondi percettori di 

reddito; razionalizzare la spesa sociale e migliorarne la composizione. 

 

La Commissione europea il 26 aprile 2017 ha presentato la comunicazione “Istituzione di un Pilastro 

europeo dei diritti sociali” (COM(2017) 250) e la proposta di “Proclamazione interistituzionale sul 

Pilastro europeo dei diritti sociali” (COM(2017)251).  

Il pilastro stabilisce una serie di principi e diritti fondamentali per sostenere mercati del lavoro e sistemi 

di protezione sociale equi e ben funzionanti e deve guidare un nuovo processo di convergenza verso 

migliori condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti. 

Esso è stato “presentato pensando alla realtà di oggi e di domani. Nonostante i recenti miglioramenti 

delle condizioni economiche e sociali in tutta Europa, gli strascichi della crisi dell'ultimo decennio sono 

ancora ampi, e vanno dalla disoccupazione giovanile e di lunga durata al rischio di povertà in molte parti 

d'Europa. Allo stesso tempo gli Stati membri devono affrontare i rapidi cambiamenti in atto nelle nostre 

società e nel mondo del lavoro … L'UE, che è la parte del mondo in cui i sistemi di protezione sociale 

sono più avanzati e dove le migliori pratiche e le innovazioni sociali sono numerosissime, deve far fronte 

e adeguarsi a sfide sociali senza precedenti.  

In tale contesto il pilastro europeo dei diritti sociali mira a offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci. I 

20 principi e diritti sanciti nel pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato 

del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. L'accento è posto su come 

realizzare la promessa, contenuta nei trattati, di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, 

che mira alla piena occupazione e al progresso sociale”. 

Questi documenti sono il risultato degli esiti e degli orientamenti prevalenti emersi nella consultazione 

pubblica sul progetto preliminare del Pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)127) 13. 

                                                           
13 V. il quadro 1 della Comunicazione (COM(2017)250) “Consultazione sul pilastro europeo dei diritti sociali. Da 
marzo a dicembre 2016 la Commissione ha svolto una consultazione pubblica per raccogliere osservazioni su un 
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Il pilastro stabilisce un quadro orientativo per l'azione futura degli Stati membri partecipanti. Esso è 

presentato in due forme giuridiche di identico contenuto: una raccomandazione della Commissione 

(adottata oggi dalla Commissione sulla base dell'articolo 292 del TFUE) e una proposta di proclamazione 

interistituzionale del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.  

La Commissione propone che il pilastro europeo dei diritti sociali sia proclamato solennemente e 

congiuntamente dalle istituzioni dell'UE. 

“Il pilastro europeo dei diritti sociali è parte integrante degli sforzi volti ad avviare un nuovo processo di 

convergenza all'interno dell'Unione economica e monetaria. Esso si basa sulla convinzione che la 

convergenza verso migliori risultati socioeconomici, la resilienza sociale e l'equità siano il fondamento 

necessario per un'Europa più integrata e stabile e che ciò sia una priorità per la sostenibilità dell'Unione 

economica e monetaria. Guardando al futuro, il successo della zona euro dipende in gran parte 

dall'efficacia dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale nazionali e dalla capacità 

dell'economia di assorbire gli shock, di adattarvisi rapidamente e di far fronte in modo efficace alle 

conseguenze sociali. Esso dipende anche dalla capacità delle economie nazionali di migliorare il tenore di 

vita e il potenziale di crescita. Ciò richiede un'istruzione e una formazione di elevata qualità e mercati del 

lavoro ben funzionanti, che consentano una corretta allocazione delle risorse, ma anche sistemi di 

protezione sociale ben concepiti, atti a fornire una stabilizzazione automatica efficace, prevenire e ridurre 

la povertà e sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro” 14. 

                                                           
progetto preliminare del pilastro europeo dei diritti sociali. L'occasione è stata colta per riflettere sul futuro del 
lavoro e dei sistemi di protezione sociale, sull'adeguatezza allo scopo dell'acquis giuridico dell'UE e sul possibile 
ruolo del pilastro europeo dei diritti sociali nella governance dell'Unione economica e monetaria.  
La consultazione ha consentito un dibattito con le altre istituzioni dell'UE, con i governi e i parlamenti nazionali, 
gli esperti e la società civile in generale. Le parti sociali hanno avuto un ruolo specifico grazie ad apposite audizioni 
cui hanno partecipato l'Unione europea, organizzazioni intercategoriali nazionali e federazioni settoriali dell'UE. 
Più di 60 eventi dedicati hanno avuto luogo in tutta Europa, con la partecipazione di oltre 2.500 persone. A livello 
nazionale eventi connessi alla consultazione si sono svolti in 27 Stati membri e sono pervenute oltre 16.500 risposte 
al questionario online dedicato. Il 23 gennaio 2017 si è svolta una conferenza ad alto livello per concludere il 
processo di consultazione.  
Il 19 gennaio 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul pilastro dei diritti sociali. Il Comitato 
delle regioni ha adottato un parere l'11 ottobre 2016 e il Comitato economico e sociale europeo ne ha adottato uno 
il 25 gennaio 2017. La Commissione ha inoltre ricevuto contributi da 21 governi nazionali e i ministri hanno 
discusso il pilastro in varie sessioni del Consiglio.  
La consultazione ha individuato quattro grandi questioni che il pilastro dovrebbe affrontare: i) le conseguenze 
sociali della crisi, tra cui l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, le disuguaglianze e la disoccupazione, il 
basso livello di crescita e competitività; ii) il futuro del lavoro e l'emergente mercato del lavoro digitale; iii) 
l'evoluzione demografica, ossia l'invecchiamento della popolazione europea; e iv) la divergenza economica tra Stati 
membri. Tali preoccupazioni hanno guidato la concezione del pilastro europeo dei diritti sociali presentato oggi”. 
14 V. Comunicazione (COM(2017)250) “Conclusioni per il completamento dell'Unione economica e monetaria 
dell'Europa”. 
Nel documento dell’EMI (European movement international) “Futuro dell'Europa - Il pilastro europeo dei diritti 
sociali” si osserva che al fine di far prosperare il Pilastro sociale è necessaria “una vera e propria convergenza 
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Si tratta di una presa di posizione politica importante che fornisce una indicazione metodologica sul 

recupero del ruolo delle parti sociali, ma che implica una forte volontà politica di integrazione, al di là 

delle dichiarazioni di principio (alle quali è piuttosto semplice prestare adesione). Il tema posto, 

formidabile, è quello dell’aggiornamento del welfare di ogni Stato membro con uno strumento che deve 

essere molto più ampio di quello giuridico e deve accompagnarsi a misure di sostegno complete, che 

tengano conto del numero crescente di soggetti vulnerabili, le nuove tecnologie, le forme di lavoro 

atipiche. C’è un interessante elenco di problemi e l’invito a costruire dal basso, Stato per Stato, uno sforzo 

di ammodernamento, che crea dalle tradizioni costituzionali comuni le condizioni della convergenza. Non 

v’è dubbio tuttavia che la riforma dei sistemi di welfare costituisce in tutti paesi europei una delle sfide 

più ardue, e che pertanto resta il dubbio che da un’Europa con idee ancora poco chiare in merito al 

processo di unificazione politica possa efficacemente provenire lo stimolo a tali riforme, in un’ottica di 

convergenza. Pertanto, anche in questo settore, il tema dell’Unione come comunità politica appare ancora 

una volta la premessa per ogni effettivo avanzamento e riforma. 

 

2.2. Quadro interno 

Per quanto riguarda il quadro interno, la Commissione ha approvato il rapporto sull’implementazione 

della disciplina nazionale delle regole di bilancio in pareggio e del meccanismo correttivo automatico, 

presentato ai sensi dell’art. 8 del Fiscal Compact, dove conclude che le disposizioni nazionali adottate 

                                                           
sociale verso l'alto e tra gli Stati membri. L'Europa deve cambiare la narrazione che vede un modello sociale come 
un ostacolo alla competitività e alla crescita economica. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che il ruolo dell'UE nel 
contesto sociale è stato limitato a completare e coordinare le misure nazionali. Queste limitazioni sono 
principalmente dovute alla legislazione primaria dell'UE; nessuna armonizzazione della politica sociale è 
menzionata nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e vieta tutte le misure dell'UE che potrebbero 
"garantire il diritto degli Stati membri di definire i principi fondamentali dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale" 
o "l'equilibrio finanziario "In caso di revisione dei trattati, potrebbero essere soppressi alcuni limiti in materia di 
politica sociale, come l'obbligo di unanimità per le questioni di sicurezza sociale e la protezione sociale dei 
lavoratori. Potrebbe anche essere aggiunta una clausola per garantire l'uguaglianza dei diritti sociali nei confronti 
dei quattro diritti economici. Il lavoro collaborativo, l'economia sociale e l'imprenditoria sociale potrebbero essere 
promossi sia come modelli per affrontare la disoccupazione, sia come modelli per una maggiore inclusione sociale 
e la coesione. Queste pratiche si sono dimostrate importanti per favorire la solidarietà, la partecipazione e 
l'attivismo e contribuire fortemente all'inclusione di vari gruppi emarginati nel mercato del lavoro, nonché al 
maggiore sviluppo e coesione delle regioni meno sviluppate. 
Infine, affinché il pilastro faccia parte della strategia globale che progetta il futuro dell'Europa, la dimensione sociale 
dovrebbe essere inserita nei processi attuali, come il semestre europeo. Il contributo del Parlamento europeo al 
futuro della discussione UE prosegue ulteriormente suggerendo un "codice di convergenza" giuridicamente 
vincolante per monitorare i bilanci degli Stati membri e le riforme necessarie. Questa iniziativa garantirà 
l'osservanza delle norme, dato che l'accesso ai fondi UE sarebbe concesso solo ai paesi dell'UE conformi al codice 
di convergenza”. 
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dall’Italia sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del TSCG e ai principi comuni alla 

luce dei chiarimenti forniti dalle autorità in merito alla sostanza del meccanismo di correzione e 

all’impegno formale assunto dalle autorità nazionali di applicare il principio di conformità o spiegazione, 

in linea con i principi comuni. 

L’11 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha deliberato il Documento di economia e finanza del 2017 

(DEF). In esso si evidenzia che dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l’economia italiana si è avviata 

su un sentiero di graduale ripresa andata via via rafforzandosi nel biennio successivo. Il livello del PIL del 

2014 è stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 miliardi 

rispetto alle stime di un anno fa. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 

fino al 2,4 nel 2016; l’avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi 

sul debito pubblico) è risultato pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016. L’obiettivo prioritario del Governo 

– e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare stabilmente la crescita e 

l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche È intenzione del Governo continuare 

nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso 

eccessivo dell’imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l’occupazione, nel 

rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello scenario programmatico prosegue la discesa 

dell’indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a 

raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della 

spesa, in via di definizione, che ridurranno l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 

0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con il cd. braccio preventivo 

del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe 

pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020. 

La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento. Il Governo ritiene 

prioritario proseguire nell’azione di rilancio degli investimenti pubblici. Accanto al rilancio degli 

investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell’azione di rafforzamento della capacità 

competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni.  

Il DEF ha previsto l’inclusione degli indicatori di benessere equo e sostenibile nel ciclo di 

programmazione economico – finanziaria (BES). La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso 

evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L’aumento delle 

diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente 

attenzione alla sostenibilità ambientale, richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle 

strategie di politica economica. 
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In questa prospettiva, nell’agosto del 2016 il Parlamento ha inserito nella riforma della legge di contabilità 

e finanza pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del Governo. 

Questi indicatori misurano il benessere oltre che il PIL, tenendo conto di dimensioni non solo 

economiche, ma anche sociali e ambientali. Con il DEF 2017 si è data una prima attuazione, di tipo 

sperimentale, a questa norma. In particolare, il DEF recepisce un primo gruppo di quattro indicatori 

scelti: il reddito medio disponibile aggiustato pro capite, un indice di disuguaglianza del reddito 

disponibile, il tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro e le emissioni di anidride carbonica 

e di altri gas che incidono negativamente sul clima.  

L’Ufficio parlamentare di bilancio ha pubblicato il Rapporto sulla programmazione di bilancio 

2017. 

I rilievi più interessanti in questa sede riguardano la regola di riduzione del debito e la questione della 

clausola di flessibilità riguardante gli investimenti.  

Quanto al debito, secondo la relazione della Commissione del 22 febbraio 2017, elaborata ai sensi dell’art. 

126, par. 3 del TFUE “il debito pubblico italiano continua a rappresentare una delle maggiori fonti di 

vulnerabilità nel medio periodo e le misure adottate di recente non sono in linea con la piena attuazione 

delle passate riforme pensionistiche che sarebbero necessarie per migliorare la sostenibilità del debito, 

insieme alle altre riforme strutturali intese a promuovere la crescita potenziale nel medio/lungo periodo 

e a un ulteriore aggiustamento di bilancio. Un ulteriore rischio per le finanze pubbliche è legato ai possibili 

costi sostenuti dal governo per la ricapitalizzazione delle banche italiane a bassa redditività e per il 

rimborso degli obbligazionisti junior al dettaglio, nonché per l'emissione di garanzie per i veicoli di 

cartolarizzazione dei prestiti in sofferenza”.   

Si rileva infatti che “per quanto riguarda il dato a consuntivo del 2016, la regola numerica di riduzione 

del debito non appare rispettata in base ad alcuno dei criteri previsti dalla normativa UE (backward-looking, 

forward-looking e aggiustato per il ciclo). Si ricorda che in questi casi la Commissione europea predispone 

un Rapporto sul debito in cui si espongono i fattori rilevanti che possono avere influito sulla violazione 

della regola numerica nel 2016 al fine della decisione se aprire o meno una procedura per disavanzo 

eccessivo legata al criterio del debito. In prospettiva, lo scenario programmatico del rapporto debito/PIL 

presentato nel DEF non è coerente con il rispetto della regola numerica per l’intero periodo 2017-2020 

con il criterio backward-looking. Nel 2020, lo scarto tra lo stock di debito realizzato e quello benchmark è 

ancora pari a 2 punti percentuali di PIL. La violazione del criterio backward-looking nell’orizzonte di 
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programmazione del DEF significa anche che nel biennio 2017-18 non si prevede di rispettare la regola 

neppure con il criterio forward-looking” 15. 

Recentemente il Governatore della Banca d’Italia nelle considerazioni finali ha sottolineato l’importanza 

di “un impegno costante e prolungato nel controllo dei conti pubblici” per la riduzione del rapporto tra 

debito e prodotto “in un contesto di stabile ritorno alla crescita”. Secondo il Governatore “Ne 

deriverebbero effetti positivi sul clima di fiducia, sull’attività economica e sulla spesa per interessi. Pur se 

non risolutivi, dati i vincoli e l’eterogeneità nella proprietà del patrimonio immobiliare pubblico e le 

caratteristiche del portafoglio di partecipazioni dello Stato, i programmi di privatizzazione potranno 

contribuire ad accelerare la riduzione del debito” 16.  

Rilievi importanti riguardano l’utilizzo della clausola di flessibilità degli investimenti chiesta e 

concessa all’Italia per il 2016. L’analisi mostra che l’Italia, anche quando ottiene flessibilità dall’Europa, 

non ne fa buon uso. 

Nell’ultimo rapporto pubblicato dall’ISTAT il 4 aprile scorso 17 i dati di consuntivo rilevano che gli 

investimenti pubblici nel 2016 sono diminuiti, in particolare gli investimenti fissi lordi 

dell’amministrazione sono passati da 36,95 miliardi nel 2015 a 35, 29 miliardi nel 2016, con una 

diminuzione del 5,4 per cento. La variazione non è probabilmente enorme di per sé ma deve essere letta 

sulla base degli impegni assunti dall’Italia, poiché in tal modo si viola una delle condizioni poste dalla 

Commissione europea per concedere la clausola di flessibilità per gli investimenti. Questa diminuzione ci 

esclude dalla clausola poiché uno dei requisiti per l’ottenimento della clausola è che gli investimenti 

dell’anno in cui si utilizza la clausola aumentino. 

Per cui l’UE ha concesso all’Italia meno vincoli a condizione che si investa per rilanciare l’economia, ma 

l’Italia non ha investito a sufficienza. Questo non ha dunque a che fare con le risorse disponibili, ma con 

l’incapacità del nostro paese, in particolare dell’apparato burocratico in senso ampio, di tradurre in atti 

concreti le politiche di bilancio. 

Nelle parole dell’Ufficio: “l’Italia ha beneficiato della clausola in materia di investimenti (0,25 per cento 

del Pil) a condizione che si avvalesse della somma per aumentare gli investimenti e che a partire dal 2017 

fosse ripreso il percorso di aggiustamento verso l’obiettivo a medio termine. Invece, non si è verificato 

alcun incremento degli investimenti in quanto a) la spesa di cofinanziamento di interventi che beneficiano 

di fondi europei è rimasta al di sotto dei valori obiettivo previsti e b) la spesa non è stata addizionale bensì 

                                                           
15 Cfr. pag. 108 e ss. del Rapporto sulla programmazione di bilancio 2017. 
16 V. Considerazioni finali del Governatore, Relazione annuale, Roma, 31 maggio 2017, pag. 12. 
17 Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società, 
pubblicato dall’Istat il 4 aprile, pag. 4.  



 

 
17            federalismi.it - ISSN 1826-3534          |n. 19/2017 

 

 

 

  

sostitutiva di altre tipologie di investimenti. Lo spazio finanziario concesso dalla clausola è stato quindi 

utilizzato per un aumento delle spese correnti. Se la Commissione europea nelle sue valutazioni a 

posteriori confermerà l’uso improprio, potrà prendere specifiche misure o aprire una procedura di 

infrazione” 18.  

L’UPB si sofferma sulle cause della flessione degli investimenti delle Amministrazioni pubbliche registrata 

al 4,5 per cento rispetto all’anno precedente, per comprendere se le riforme attuate abbiano favorito o 

ostacolato la spesa per investimenti. 

Tra i fattori sia di natura temporanea che strutturale che hanno inciso sugli investimenti il Rapporto 

dell’UPB pone l’accento sull’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. 

“Nel 2016 un rallentamento delle procedure di avvio degli investimenti può essere derivato dalle 

incertezze connesse all’entrata in vigore, in aprile, del nuovo codice degli appalti”.  

Hanno contribuito a rallentare gli investimenti pubblici anche le lentezze e la confusione ingenerata dal 

nuovo codice degli appalti, strumento che era stato salutato sia come strumento di semplificazione, ma 

anche come argine agli affidamenti diretti, fonti di contenziosi, di varianti in corso d’opera e di corruzione. 

“La stessa Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) sostiene che la riduzione delle procedure 

di gara nello scorso anno è anche riconducibile alla necessità di familiarizzare con le nuove norme e la 

difficoltà di affrontare le innovazioni, peraltro già soggette – nonostante il quadro regolatorio attuativo 

non ancora definito a correzioni e ulteriori ampliamenti come previsto dalla legge delega di recepimento 

delle direttive europee del 2014 su appalti e concessioni. In particolare, la limitazione dei bandi di gara ai 

soli lavori già in fase di progetto esecutivo validato (e non più sulla base di progetti di massima), seppure 

finalizzato a migliorare il grado di realizzabilità dei progetti finanziati, avrebbe richiesto un repentino 

accrescimento della capacità progettuale degli enti. In assenza di questo, l’anno 2016 ha fatto registrare 

una flessione rispetto al 2015 del 2,1 per cento nel numero e del 16,6 per cento nel valore dei bandi di 

gara per lavori pubblici, dopo l’andamento positivo del biennio precedente, con una contrazione in 

particolare per i Comuni (-35 per cento per l’importo posto in gara) e per il Sud (-24,9 per cento in 

valore)”. 

 

In conclusione può dirsi che i principali problemi evidenziati dall’Ufficio, purtroppo ben noti, riguardano 

da una parte il debito alto e dall’altra l’incapacità della nostra amministrazione di spendere le risorse 

attuando gli investimenti. 

 

                                                           
18 V. C. Virno, Come usare male la flessibilità sugli investimenti”, in lavoce.info del 24/03/17. 
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Anche l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha sottolineato le difficoltà incontrate dagli 

enti che si trovano a dover superare le incertezze connesse sia al nuovo codice degli appalti sia ai nuovi 

strumenti di “soft law”, come le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e le circolari e 

direttive dei ministeri” 19.  

 

In ultimo la Banca d’Italia ha espresso valutazioni sulle intenzioni del Governo di disattivare le clausole 

di salvaguardia che costituiscono al momento la leva su cui si incentra il percorso di riduzione del deficit 

nei prossimi anni, rilevando che la possibilità di reperire risorse tanto ingenti in così breve tempo non è 

sicura. Sulla flessibilità europea la Banca d’Italia ritiene non si tratti di sconti ma della possibilità di 

spendere di più a nostro stesso carico mediante l’uso di risorse aggiuntive che non si creano dal nulla ma 

formano alla fine nuove tasse o più alto debito. 

 

Gli aumenti delle aliquote iva poi, inevitabilmente, finirebbero con il creare inflazione (di una certa utilità 

in tempi di tramonto delle politiche di quantitative easing) con riverberi (forse) positivi sull’ammontare degli 

interessi sul debito ma negativi sui consumi e sul tasso di crescita del PIL. 

 

3. Politiche economiche conseguenti 

E’ evidente che, sul piano politico, occorre negoziare, nell’ambito del processo di convergenza, una 

soluzione che consenta la ripresa di un tasso di investimenti capace di indurre la crescita e che, in 

proposito, scarsamente efficaci si sono rivelate le politiche di riduzione della pressione fiscale, pur 

necessarie unitamente a drastiche forme di riduzione della spesa pubblica improduttiva 20. 

 

Tale soluzione appare tradizionalmente indicata come “golden rule” nel Patto di stabilità e crescita. 

La definizione- pur utilizzata nel dibattito politico - è imprecisa. 

 

La regola aurea nei modelli di crescita di Solow e Phelps significa che il tasso di risparmio è pari alla quota 

del reddito di capitale sul reddito nazionale, in stato stazionario. 

 

                                                           
19 V. pag. 117 del citato Rapporto, che a sua volta cita l’ANCE, 27 gennaio 2017. 
20 La nota dell’Assonime di maggio 2017 “La nuova governance della spesa pubblica per beni, servizi e 
infrastrutture”, ha indicato dei possibili interventi per fronteggiare la revisione della spesa pubblica, proponendo 
di “passare da un approccio basato unicamente sul rispetto delle procedure e della logica dei tagli lineari a un 
utilizzo sistematico della spending review, intesa come strumento per promuovere un migliore utilizzo delle risorse 
pubbliche a vantaggio dei cittadini (meno risorse utilizzate a parità di servizi erogati, better value for money)”. 
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Un aumento del tasso di risparmio produce due effetti contrapposti: un incremento del livello degli 

investimenti e quindi della produzione, un decremento dei consumi. 

 

Se tutto il reddito viene risparmiato la produzione è massimizzata, ma i consumi sono pari a zero. 

Se tutto il reddito viene consumato, gli investimenti sono nulli. 

 

La ricerca della regola aurea nei modelli di crescita è la ricerca di un punto di equilibrio, in termini di 

valore ottimale del risparmio, che assicuri, in un regime di concorrenza perfetta, piena occupazione e 

rendimenti costanti di scala, l’uguaglianza fra rendimento del capitale e tasso di crescita dipendente, oltre 

che dal livello degli investimenti, anche dal progresso tecnologico e da fattori demografici. 

 

La golden rule nella politica fiscale è una regola di conduzione dei bilanci pubblici tale per cui, lungo il ciclo 

economico, l’indebitamento pubblico non dovrebbe superare la formazione netta di capitale pubblico. 

 

Il bilancio corrente dovrebbe essere in pareggio o in surplus. 

Le spese per investimenti sarebbero invece sottratte alla regola del pareggio di bilancio. 

 

Questa non è la regola adottata in Europa in assenza di una politica fiscale unitaria prevalendo interessi 

nazionali tesi a contenere la tradizionale inclinazione di alcuni Stati (ad es. l’Italia) ad indebitarsi ed a 

formare debito e l’inclinazione di altri (ad es. la Germania) ad aumentare il tasso di risparmio anche al di 

là del livello ottimale secondo il modello della crescita. 

 

Più problematica ed asistematica sul piano delle politiche economiche razionalmente perseguibili appare 

invece la istituzione, pur astrattamente concepibile sul piano giuridico, di un collegamento fra regola aurea 

e livello minimo o essenziale delle prestazioni sociali (c.d. teoria del nucleo duro o minimo delle 

prestazioni sociali legata all’idea del carattere normativo e precettivo delle disposizioni costituzionali in 

materia di diritti sociali). 

 

Fermo restando che sul piano giudiziario sarà ben possibile, in casi particolari ove si evidenzino danni 

alla persona, fornire tutela in forma specifica alle pretese a determinate prestazioni sociali rimaste inevase 

per specifiche ragioni finanziarie, mediante la tecnica contabile dell’ordine in conto sospeso, da adottarsi 

nei processi di ottemperanza,  su un piano generale non può istituirsi un collegamento forte fra livelli 

essenziali delle prestazioni e golden rule, essendo essa concepita nella teoria economica, per assicurare un 
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livello ottimale di spesa per la creazione di capitale pubblico (al quale si lega poi il noto effetto 

moltiplicatore keynesiano) e non per la spesa corrente. 

 

La procedura del conto sospeso costituisce una forma di anticipazione che la Banca d’Italia fornisce 

all’Amministrazione dello Stato per fronteggiare alcune tipologie di pagamenti che, nei casi dei pagamenti 

urgenti o di atti dovuti non coperti da stanziamenti, consente di soddisfare i creditori senza approntare 

una copertura in termini di stanziamenti di competenza. 

 

Tale meccanismo è parallelo a quello dei residui di stanziamento in quanto consente il trasporto di somme 

nei successivi esercizi, con la differenza che si tratta in questo caso di sistemazioni contabili di pagamenti 

effettivamente svolti senza avere un impiego delle risorse pubbliche. 

 

Questo istituto tuttavia non può essere invocato per costruire politiche di bilancio di stampo solidaristico 

poiché violerebbe la regola aurea individuata dagli studiosi di politica economica, sarebbe non utile per 

impostare una politica “sostenibile” a livello europeo e va quindi limitato al diritto interno (con la 

consapevolezza che le partite trasposte da un esercizio all’altro in funzione perequativa sono destinate a 

crescere man mano che si approfondisce al crisi fiscale dello Stato). 

 

Occorre in sostanza distinguere il livello micro nel quale operano le tutele dei diritti sociali dal livello 

macro economico delle politiche di bilancio razionalmente possibili ed auspicabili. 

 

Le risorse necessarie per assicurare il funzionamento dello Stato sociale, su un piano macroeconomico, 

saranno da reperire mediante politiche di crescita legate all’aumento degli investimenti pubblici nonché 

ad un nuovo dimensionamento dei doveri fiscali legato alla imposizione di nuove basi imponibili che si 

evidenziano nel mondo della web economy e dei diritti immateriali. 

 

 

Quanto poi a ciò che si intende per prestazioni sociali tutelabili con livelli minimi di prestazioni è utile 

ricordare che il Consiglio di Stato si è più volte occupato di tale nozione. 

 

Per C. Stato, sez. III, 12-07-2016, n. 3084, ad esempio,  “ai sensi dell’art. 3, 2º comma, d.p.c.m. 14 febbraio 

2001 sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che 

hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di 
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emarginazione condizionanti lo stato di salute; tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con 

partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano mediante gli 

interventi: a) di sostegno e promozione a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità 

familiari; b) per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per 

limitazioni personali o sociali; c) di sostegno ed aiuto domestico familiare, finalizzati a favorire 

l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti; d) di ospitalità 

alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione 

dell’autonomia, non assistibili a domicilio, e) anche di natura economica, atti a favorire l’inserimento 

sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili; f) ogni altro intervento qualificato quale 

prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la 

legislazione vigente.” 

 

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i livelli essenziali sopportano il limite dello stanziamento 

finanziario e che tale espressione può intendersi anche sul piano delle priorità di spesa individuabili 

nell’ambito delle risorse disponibili (da assicurarsi nelle attuali contingenze mediante adeguate politiche 

di bilancio che tengano conto delle esigenze di coesione sociale ) nel senso che dato un certo livello di 

risorse destinabili a spesa corrente esse dovrebbero prioritariamente essere destinate a fini sociali inerenti 

la tutela dei diritti sociali fondamentali. 

 

La perequazione finanziaria – tuttavia – può anche essere successiva come evidenziato da C. Stato, sez. 

per gli atti normativi, 19-04-2004, n. 6849/04 secondo cui  “la predeterminazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni di cittadinanza costituisce una necessità logica oltre che pratica rispetto alla 

successiva perequazione delle risorse finanziarie da parte dello stato, al fine di fornire la base 

finanziaria ed il perimetro delle materie nelle quali il legislatore statale può assumere funzioni 

di regolazione diretta, primaria e secondaria; (di conseguenza, nel caso in discussione , si è ritenuto 

che  l’istituzione di fondi di investimento a valenza nazionale deve essere sempre valutata con grande 

cautela ed essere sempre correlata a funzioni che non possono essere articolate a livello regionale, sia 

pure entro un quadro di criteri e di priorità generali fissati dalla legge statale, sia in quanto riflettono scelte 

non connotate dalla valenza locale che in quanto richiedono schemi di finanziamento che chiamano in 

gioco responsabilità fiscali e quindi politiche dello stato ).” 
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La perequazione successiva assicura l’elasticità e la tenuta del sistema, entro certi limiti fisiologici che 

dovrebbero essere considerati (in rete è disponibile la relazione della Corte dei Conti sulla Gestione 

contabile dei conti sospesi collettivi).   

 

4. Una riflessione conclusiva 

La recente evoluzione del quadro politico europeo - l’elezione del Presidente Macron in Francia e la 

conferma della Merkel quale Cancelliera in Germania sia pure in un quadro di difficoltà evidenti  – 

potrebbe infondere maggiore fiducia in un rilancio del processo di integrazione europea. 

E’ una situazione sospesa fra possibilità di nuova evoluzione e pericoli di regressione. 

Il  Presidente della Commissione Juncker, nel suo annuale discorso sullo Stato dell’Unione europea al 

Parlamento (13 settembre scorso) ha affermato con ottimismo che: “L’Europa ha di nuovo i venti a 

favore. Se non approfittiamo però, non andremo da nessuna parte. Dobbiamo fissare la rotta per il 

futuro”. 

Si entra forse in una fase in cui la politica dovrebbe smettere di dare all’Europa ogni colpa dei problemi 

degli Stati nazionali, decidendo di assumere responsabilità per le proprie incapacità di governo, 

individuando i nodi da sciogliere e concentrandosi sullo sviluppo e l’identificazione di modelli rinnovati 

che permettano di perseguirlo.  

Forse, dopo la lunga parentesi iniziata nel 2008, sarà di nuovo possibile infondere nei cittadini maggiore 

fiducia nel processo di integrazione e prendere atto che abbiamo un destino Europeo, se intendiamo 

affrontare con successo le sfide della modernità, della globalità, della immigrazione. 

Come di recente ha sostenuto efficacemente Moavero Milanesi: “i problemi irrisolti” sono ancora 

numerosi 21 e l’Unione Europea “non riesce a essere efficace e a rispondere alle attese dei cittadini, con 

un sistema quale quello attuale. La scelta federalista intimidisce; era la meta dichiarata dai fondatori, ma 

la si è stropicciata in un ibrido, incomprensibile ai cittadini, che non trasmette l’emozione di una nuova 

entità in cui identificarsi. Gli stessi nobili valori e obiettivi fondanti dell’Ue stridono con la sua complicata 

realtà, spesso fucina di contraddizioni e inerzie …  La difficoltà a procedere non è materiale, bensì tutta 

politica”.  

                                                           
21 V. E. Moavero Milanesi, L’Europa ha bisogno di maggiore solidarietà”, in La Repubblica del 13 settembre 2017, 
secondo cui “Le istituzioni, i meccanismi decisionali e svariate normative Ue non tengono più il passo in un mondo 
globalizzato nei commerci, nella circolazione del denaro, negli epocali flussi migratori”. 


