
EUROPA: UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

I primi progetti di realizzazione di un’area valutaria nella Comunità Economica Europea (CEE) risalgono alla
fine degli anni ’60, ma è a partire dalla seconda metà degli anni 80 che l'idea di creare un Unione Economica e
monetaria (UEM) tra gli stati membri della CEE ha subito i maggiori sviluppi. Nel 1988 un comitato di esperti
guidato dal presidente della Commissione Europea Jacques Delors venne incaricato di studiare e di proporre
delle fasi concrete che avrebbero dovuto portare ad un’unione monetaria in Europa. Il primo passo di questo
percorso è stato fatto nel 1990 con l'abolizione di  tutte le restrizioni alla circolazione dei capitali tra gli Stati
membri.1 
Se già nel  1979,  la creazione del  Sistema Monetario  Europeo (SME) prevedeva meccanismi  di  controllo
dell'inflazione dei paesi membri della CEE e  l'adozione di tassi di cambio più stabili tra le monete, è con la
sottoscrizione dei 5 parametri di Maastricht che l'Unione Europea (UE) ha determinato i parametri per fare in
modo che le economie tra loro convergessero:

1. Il debito pubblico non deve superare il 60% del prodotto interno lordo. 

2. Il disavanzo nei conti dello Stato non può superare il 3 per cento del prodotto interno lordo.

3. L'inflazione deve essere contenuta entro il limite dell'1,5% della media dei migliori tre Stati membri. 

4. La moneta nazionale deve stare dentro le fluttuazioni previste dall'accordo di cambio con le altre
monete europee.

5. occorre  rispettare,  rispetto  al  tasso  di  cambio,  i  margini  normali  di  fluttuazione previsti  dal
meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazione nei
confronti della moneta di qualsiasi Stato membro.

Si tratta di vere e proprie regole di ingresso nell'area a moneta unica (Euro) per fare in modo che sia la
moneta, che il mercato interno all'Unione Europea fossero stabili. Nel 1997  l’Unione si è dotata degli strumenti
necessari per monitorare e applicare sanzioni agli stati che non avessero rispettato i vincoli di Maastricht. 

Dal 1994 al 1998 viene creato un istituto bancario comunitario (la BCE) e sono definiti i paesi che avrebbero
potuto adottare la nuova moneta unica. Il 2 maggio 1998 il Consiglio dell’Unione europea decide all’unanimità
che 11 Stati membri dell’UE – Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Austria, Portogallo e Finlandia – possono adottare la moneta unica, mentre il  1 giugno del 1998 nasce la
Banca Centrale Europea (BCE). 
Il 1° gennaio 1999 ha avuto inizio la Terza e ultima fase dell’UEM, che ha comportato il trasferimento della
sovranità monetaria degli stati membri alla Banca Centrale Europea e la fissazione irrevocabile dei tassi di
cambio delle valute dei primi 11 Stati membri partecipanti all’unione monetaria (per l'Italia il cambio lira-euro è
1.936,27).  Con l’ingresso della Grecia nella Terza fase dell’UEM, il  1° gennaio 2001, il  numero dei  paesi
partecipanti all’area dell’euro è salito a 12. Oggi i paesi dell'area euro sono 18. Agli 11 stati membri iniziali si
sono aggiunti Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Lettonia ed Estonia.

L'adozione  di  una  moneta  unica  si  inserisce,  quindi,  in  un  processo  di  integrazione  economica  a  livello
europeo con una cessione parziale della sovranità monetaria dei singoli stati membri allla Banca Centrale
Europea. Questa integrazione economica ha avuto effetti positivi sul mercato interno. Zingales, in un recente
saggio, usa la Spagna come esempio di boom economico legato a questi fattori:

Prima dell'introduzione dell'euro, in un Paese (come la Spagna) che investiva più di quello che risparmiava, i

1 Una precisazione: la libera circolazione tra gli stati membri è necessaria per l'adozione di una moneta unica, ma non
viceversa. È infatti possibile avere libera circolazione di capitali tra più paesi, pur avendo questi monete differenti)
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tassi di interesse erano elevati, perché il risparmio era scarso. Viceversa, in un Paese (come la Germania) che
risparmiava più  di  quello  che investiva,  c'era  un  abbondante  risparmio e  i  tassi  d'interesse  erano bassi.
Eliminando le  barriere  ai  movimenti  di  capitale,  il  risparmio  tedesco andò a  finanziare  gli  investimenti  in
Spagna, con beneficio di entrambi: i risparmiatori tedeschi trovarono migliori rendimenti per il loro capitale e gli
imprenditori spagnoli poterono finanziarsi a costi meno elevati. […] Tra il 1999 e il 2007, 268 miliardi di euro
(principalmente di origine tedesca) entrarono in Spagna. (Zingales, 2014)

Tuttavia, nonostante la contingenza favorevoli, i paesi con le economie più deboli dell'area Euro (i cosiddetti
Piigs),  non  hanno  messo  in  atto  dei  provvedimenti  per  convergere  verso  le  economie  più  forti  come  la
Germania. Inoltre, l'introduzione della moneta unica ha portato a una diminuzione degli effetti negativi interni
prodotti da una crescita insostenibile dei deficit di bilancio (che, come scritto, è stato fissato ad un massimo del
3%  dai  parametri  di  Maastricht),  permettendo  ad  alcuni  paesi  di  portare  avanti  politiche  economiche
insostenibili  senza  pagarne  le  conseguenze.  SI  parla  in  questo  caso  di  azzardo  morale.  La  crisi  prima
finanziaria poi economica cominciata con il crack della Lehman Brothers del 2008 ha messo in luce queste
contraddizioni dell'area Euro. Alcuni paesi (Portogallo, Grecia, Irlanda, Italia, Spagna), che nella precedente
congiuntura positiva non hanno ristrutturato i propri bilanci, sono andati  in crisi.  Per dare loro ossigeno l a
Banca Centrale Europea è intervenuta acquistando titoli di stato dei paesi in difficoltà. Fra il 2011 e il 2012 la
Bce ha acquistato  102,8  miliardi  di  euro di  bond italiani.  Seguono Spagna (44,3  miliardi),  Grecia  (33,9),
Portogallo (22,8) e Irlanda (14,2). Con una metafora: questi paesi si  sono comportati come le cicale della
favola di Esopo, ma anziché morire di freddo con l'arrivo dell'inverno, sono stati salvati dalle provviste delle
formiche, le economie più virtuose dell'UE. Durante questo periodo di emergenza, i paesi dell'UE hanno però
deciso di siglare il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica, ovvero
il  Fiscal  Compact,  per  fare  in  modo che  tutte  le  economie  si  adeguassero  alle  linee  guida  volte  a  alla
convergenza economica di tutti i membri dell'UE e già presenti nei parametri di Maastricht . I punti principali del
Fiscal Compact sono 4:

1. l’inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno
Stato in «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale»

2. il vincolo dello 0,5 di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL;

3. l’obbligo  di  mantenere  al  massimo  al  3  per  cento  il  rapporto  tra  deficit  e  PIL,  già  previsto  da
Maastricht;

4. per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l’obbligo
di ridurre il rapporto di almeno 1/20esimo all’anno, per raggiungere quel rapporto considerato “sano”
del 60 per cento.

GLOSSARIO

Azzardo morale: Condizione in cui un soggetto (nel nostro caso alcuni stati dell'UE), esentato dalle eventuali
conseguenze economiche negative di un rischio, si comporta in modo diverso da come farebbe se invece
dovesse subirle. 

Banca Centrale Europea: La Banca Centrale Europea (BCE) è una delle istituzioni dell'Unione Europea(UE).
Istituita con il  Trattato di  Maastricht (1992) e costituita il  1° giugno 1998, ha sede a Francoforte.  Dal  1°
gennaio 1999 gli Stati membri dell’UE aderenti all’area dell’euro le hanno trasferito la sovranità monetaria.  Alla
BCE sono riservati: il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno dell’area dell’euro, la
gestione delle riserve valutarie ufficiali dei paesi nell’area dell’euro, la politica del cambio con paesi terzi e la
promozione del buon funzionamento del sistema dei pagamenti. Unitamente alle banche centrali  nazionali
partecipanti  al  SEBC, la BCE formula la politica monetaria per l’area dell’euro, in coerenza con l’obiettivo
primario della stabilità dei prezzi, individuando le linee strategiche da seguire, le modalità con cui condurre la
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politica  monetaria,  gli  strumenti  da  utilizzare.  Adotta  gli  indirizzi  e  le  decisioni  necessari  ad  assicurarne
l’attuazione. 
Criteri di Maastricht:  Sono i criteri che uno stato deve rispettare per aderire alla moneta unica: il deficit di
bilancio deve essere inferiore al 3 per cento; il debito pubblico deve essere inferiore al 60 per cento; il tasso di
inflazione non deve superare di oltre 1,5 quello dei 3 Paesi che nell’anno precedente hanno registrato il tasso
di inflazione più basso tra i Paesi membri dell’Ue; il tasso di interesse a lungo termine non deve superare di
oltre 2 punti quello dei 3 Paesi che nell' anno precedente hanno registrato il tasso di inflazione più basso; il
tasso di  cambio della moneta nazionale  deve essere rimasto stabile nei  due anni  precedenti  all’ingresso
nell’Euro. Lo scopo dei criteri  di  convergenza è quello di garantire che lo sviluppo economico nel quadro
dell'Unione monetaria risulti equilibrato e non provochi tensioni tra gli Stati membri. 

Euro: Dal 1° gennaio 1999, è la moneta ufficiale degli Stati membri dell’Unione Europea (UE). Il suo simbolo è
€. Il nome, deciso nel corso del Consiglio europeo di Madrid nel 1995, corrisponde alla radice del nome del
continente europeo in tutte le lingue dei paesi appartenenti all’Unione.

Fiscal Compact: trattato stipulato nel marzo 2012 dai Paesi dell’Unione Europea (con l’eccezione della Gran
Bretagna e della Repubblica Ceca) al fine di rafforzare disciplina e coordinamento delle rispettive politiche di
bilancio ed economiche e la governance ( ) dell’area dell’euro.➔  

Libera circolazione delle merci: la libera circolazione delle merci nella Comunità europea si fonda sull'unione
doganale,  consistente  nell'eliminazione  di  ogni  barriera  doganale  e  nell'adozione  di  una  tariffa  doganale
comune nei rapporti con i Paesi Terzi.

Unione  Bancaria: L’unione  bancaria  è  uno  dei  quattro  elementi  costitutivi  di  un’autentica  (→)  Unione
economica  e  monetaria.  Obiettivo  dell’unione  bancaria  è  dare  vita  a  un  quadro  finanziario  integrato  per
salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche

Unione  Economica  Monetaria: Elemento  portante  della  struttura  istituzionale  ed  economica  dell'Unione
Europea imperniata sull'adozione di una moneta unica (euro) per tutti gli Stati aderenti e sull'applicazione dei
principi di libertà nella circolazione dei capitali, delle merci e dei servizi.
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CASO STUDIO

IL FISCAL COMPACT

Articolo 1 

Debito, parla l'economista Giorgio Gattei "Impossibile rispettare il fiscal compact" 

Luca Sappino 

L'Espresso, 20 marzo 2014

«Non  si  può  rispettare  il  fiscal  compact».  Giorgio  Gattei,  economista  e  storico  del  pensiero  economico
dell’Università di Bologna, sembra quasi voler tranquillizzare  Matteo Renzi, che a giorni alterni dice di «non
voler  sforare i  vincoli» (come ha detto a Angela  Merkel)  e che questi  sono «anacronistici» (come aveva
dichiarato durante le primarie, e come ha ripetuto mercoledì alla Camera preparando il vertice europeo). «Il
vincolo del 3 per cento è già superato» dice infatti Gattei, quindi è inutile preoccuparsi di quello. Il problema è
che «l’Italia non potrà rispettare gli obiettivi  del fiscal compact e del pareggio di bilancio in Costituzione».
Perché se oggi la preoccupazione è restare sotto il 3 per cento di deficit, secondo il piano europeo l’Italia
dovrebbe arrivare a produrre «un avanzo primario troppo alto». «Troppi miliardi» che dovrebbero andare ad
abbattere il rapporto deficit/pil, per portarci dal 135 per cento previsto per il 2014 al 60 per cento nel 2035.
«Anche volendo escludere la possibilità di nuove crisi», dice Gattei numeri alla mano, «pur basandosi su stime
ottimistiche  di  crescita  del  Pil»,  l’obiettivo  è  troppo  costoso:  «un  massacro  sociale».

Professore lei pensa che Renzi riuscirà, mantenendo le sue promesse, a stare sotto il 3 per cento di deficit?
«Mi scusi ma temo che il punto non sia questo, la preoccupazione è sbagliata. Perché Renzi sa bene - spero -
che dal  primo gennaio  2015 il  deficit  dovrà arrivare allo  0,5 perché così  è stato inserito in  Costituzione,
nell’aprile 2012, da un parlamento inconsapevole».

L’obbligo costituzionale del pareggio di bilancio.
«Esattamente. Si dice che al massimo si potrà sforare di mezzo punto. E quello che possiamo immaginare,
non credendo che Renzi ignori questo fatto, è che quando il presidente del consiglio dice che starà sotto il 3
per cento di deficit stia comunicando all’Europa, in realtà, che non rispetterà questo vincolo successivo ma
imminente».

In qualche modo dunque ha ragione Renzi, quando dice che il 3 per cento è un «vincolo anacronistico»...
«Quando  dice  che  bisogna  riformare  quel  vincolo  deve  sapere  che  quel  vincolo  è  stato  già  riformato,
aggravandolo. E poi che oltre al pareggio di bilancio, il parlamento inconsapevole ha recepito il fiscal compact
in cui viene richiesto di cominciare, sempre dal 2015, a ridurre il debito fino a portarlo al 60 per cento del Pil».

Ed è impossibile?
«Assolutamente impossibile. Quella è la vera tegola che ci cadrà in testa. Dovremo restituire mille miliardi di
euro di debito - assumendo che non se ne faccia altro - in venti anni».

I famosi 50 miliardi di euro l’anno.
«Che non saranno 50, però. Perché quando io restituisco un mutuo pago sì l’ammortamento del prestito ma ci
sono poi gli interessi che sono una cosa enorme, impraticabile».

Dice che non riusciremo a produrre abbastanza avanzo primario per abbattere il rapporto deficit/pil fino al 60
per cento?
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«No, non possiamo farcela, se non con danni sociali incalcolabili, con meno servizi e più tasse. A queste
condizioni non ha senso stupirsi dell’ondata di euroscetticismo, perché potrebbe andarci molto peggio. Fu il
malessere provocato sull’economia tedesca, quando venne imposto alla Germania dal 1920 di rimborsare i
costi della guerra, una delle leve di un signore, Hitler, che ha vinto le elezioni chiedendo anche di stracciare
quelle restituzioni».

Voi avete fatto una proiezione. Quanto dovremmo restituire?
«Con Antonio Iero, un consulente finanziario, abbiamo fatto un  modellino per simulare il nostro percorso di
restituzione del debito. Lo abbiamo impostato su numeri più che ottimistici, e senza considerare eventuali crisi,
con una crescita costante del Pil dell’1,6, l’inflazione all’1,5 e i tassi d’interesse al 4 per cento, quindi più bassi
di oggi, attendendo un’ulteriore flessione dello spread. Bene: lo stato italiano, dal 2015 in poi, solo per pagare
la rata del mutuo più gli interessi, nei primi tre anni, dovrebbe avere un avanzo di 37, 48 e poi 58 miliardi di
euro. Solo nel 2021, con un avanzo primario di 81 miliardi, il debito potrebbe smettere di crescere. Nel 2035,
alla fine, dovremmo arrivare a 134 miliardi di euro. Non si può pensare di riuscirci».

Dunque  Renzi  farebbe  bene  a  ignorarli,  perché  i  vincoli  europei  sono  impossibili  da  rispettare  e  troppo
costosi?
«Ignorarli non può. Ma dovrebbe battersi per modificarli, e non solo per ottenere la possibilità di strappare un
po’ sul deficit. Potrebbe ad esempio chiedere di farci pagare solo gli interessi sul debito, una cosa simile a
quanto  già  successo  in  Italia  nel  1926,  trasformando il  debito  redimibile  in  debito  irredimibile,  oppure  al
contrario di rientrare del solo capitale: sarebbe già qualcosa».

Difficile.
«Difficile perché la Merkel sa bene che il nostro debito è prevalentemente estero, e quindi che questo nostro
sforzo di restituzione gioverebbe direttamente ad altri, Germania compresa. Questo è il motivo per cui il nostro
debito risulta intollerabile, ed è oggetto di speculazioni che lo aggravano, mentre quello del Giappone, ad
esempio, che è al quasi esclusivamente debito interno, no, nonostante sia al 200 per cento».

Se non possiamo rispettarlo,  si  può pensare che il  fiscal  compact  sia  lì,  come monito,  ma che in  realtà
nessuno abbia intenzione di attivarlo completamente?
«Non lo  so.  Quello che è però probabile,  e  che forse dovremmo augurarci,  è che i  parlamentari  italiani,
approvandolo, abbiano pensato che così sarebbe stato». 

Articolo 2 

Fiscal Compact: oltre le nebbie elettorali, ha un’utilità?

Giacomo Giglio
www.rivistaeuropae.eu , 15 maggio 2014 

La campagna elettorale europea, che ormai volge verso il termine, ha permesso agli esponenti politici scettici
o contrari all’attuale costruzione europea di schierare vari cavalli di battaglia, tra cui: il deficit democratico di
Bruxelles, l’egemonia tedesca, l’euro “moneta straniera”, l’impossibilità di svalutazione dei Paesi mediterranei.
In verità, tutte questioni affrontate anche nelle precedenti campagne, anche se stavolta i toni sono stati più
accesi. Questo perché la crisi 2011-12 ha scavato un fossato di diffidenza tra le opinioni pubbliche nazionali
schierate l’una contro l’altra a difesa dei propri interessi, ma tutte d’accordo nel rimproverare all’Europa delle
responsabilità gravi sia nella fase di gestazione che nella gestione della crisi stessa.

L’eurocrisi ha portato alla ribalta non solo vecchi rancori che probabilmente verranno palesati il 26 maggio, ma
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anche un certo gergo economicista accompagnato da esibizioni di economisti dalle tendenze opposte – ma
uniti da un alto grado di autocompiacimento – sguinzagliati in redazioni e programmi televisivi a inscenare
epiche battaglie su spread, tassi d’interesse e politiche fiscali.
Una vittima di  questa  spettacolarizzazione dell’economia è  stato  il  Fiscal  Compact,  il  nuovo Patto  fiscale
europeo, sostituto del Patto di stabilità, che entrerà a pieno regime dal prossimo anno. Per quanto se ne sia
fatto un gran parlare, è logico sospettare che ben pochi abbiano capito cosa preveda. Si tratta essenzialmente
di un obbligo di pareggio di bilancio strutturale (è tollerato un disavanzo minimo dello 0,5%) a cui gli Stati
aderenti si impegnano per i prossimi decenni e di un obbligo collaterale a far scendere il rapporto Debito/PIL al
60% tramite un taglio del 5% annuo dello stock di debito.
Il Fiscal Compact, preso alla lettera, sarebbe ovviamente un “colpo da ko” per le economie ad alto debito
pubblico. Ci sono comunque alcuni “però” da sottolineare. Il  pareggio di bilancio è invero una disposizione
alquanto discutibile, dato che non c’è una consistente letteratura economica che dimostra che ad un alto
disavanzo annuale corrisponda una bassa crescita. Non va però dimenticata la parola “strutturale”: il deficit va
calcolato  al  netto  dell’eventuale  impatto  di  un  ciclo  economico  negativo.  Come  noto,  in  un  periodo  di
recessione il disavanzo tende ad aumentare per colpe non dipendenti dai governi, e sarebbe stato inumano
pretendere i conti in pareggio in questi casi. Non bisogna poi dimenticare il  rapporto deficit/PIL è appunto un
rapporto, una divisione: se il PIL riparte, allora lo Stato può indebitarsi in maniera proporzionale all’aumento
del PIL. Molti diranno: e cosa succede se il PIL non riparte? Una giusta domanda.
Un altro fraintendimento ricorrente concerne il rapporto debito/PIL: spesso in TV si sente dire che “il Fiscal
compact” ci obbligherebbe a un taglio da 50 miliardi di euro l’anno”. In realtà, come affermato da Bini Smaghi,
per coprire la quota di  riduzione annua del  debito “basta”  crescere di  un 2% l’anno circa.  Una cosa che
attualmente appare impossibile, ma si tenga conto che la media della crescita UE nel periodo 2001-07 era pari
proprio a circa il 2%. Non bisogna poi dimenticare che il debito pubblico si può ridurre anche  vendendo quote
del patrimonio pubblico – non toccando quindi le spese “vive” – anche se bisogna dire che le privatizzazioni
sono storicamente difficili  e,  se implementate  male,  possono portare  a veri  disastri  sociali,  oltre  che alla
spiacevole sensazione di stare svendendo l’argenteria per un po’ di quattrini.
Anche da questa breve ricognizione, si può notare come i  punti critici nel Fiscal Compactsiano non pochi, ma
non per questo è giusto – come sta avvenendo – che forze politiche aderenti al PSE o al PPPE (che ai tempi
votarono il trattato) ora addirittura, per convenienza elettorale, ne amplifichino gli effetti.  La vera domanda che
i policymaker dovrebbero affrontare è: abbiamo un piano B? Cosa accadrà al Fiscal Compact se l’inflazione
rimarrà molto bassa per un lungo periodo e quindi il PIL crescerà, in media, molto poco? Le  rigidità del Fiscal
Compactvanno oltre le urla della campagna elettorale e sembrano abbinarsi poco a un probabile lungo periodo
di bassa crescita e di necessità di forti investimenti pubblici per sostenere la domanda. Il rischio di ripetere in
peggio  il  flop  dei  parametri  di  Maastricht,  presentati  al  rango  di  tavole  della  legge,  ma in  realtà  spesso
disattesi, è dietro l’angolo.
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Articolo 3 

Come funziona il fiscal compact 

Giuseppe Pisauro,  31.01.2012 
www.lavoce.info 

Molti pensano che delle due regole approvate dall'Unione Europea, quella sulla riduzione del debito pubblico
sia più gravosa del mantenimento del pareggio di bilancio. Le cose non stanno così. Se l'obiettivo finale è la
crescita economica, ci sono buoni motivi per volere la riduzione del debito pubblico, specie in casi come quello
italiano. Non ve ne sono altrettanti per imporre il pareggio di bilancio per sempre. Il fatto che oggi la prima
regola possa richiedere il rispetto della seconda non è un buon motivo per vincolare la politica fiscale dei paesi
europei nel prossimo decennio.
Il  fiscal  compact,  approvato ieri  da venticinque paesi  dell'Unione Europea,  ridotto in pillole contiene due
regole. La prima (da alcuni definita, non si capisce bene perché, golden rule) è il pareggio di bilancio, o meglio
il  divieto per il  deficit  strutturale di superare lo 0,5 per cento del Pil  nel  corso di  un ciclo economico. La
seconda regola fissa un percorso di riduzione del debito pubblico in rapporto al Pil: dovrà scendere ogni anno
di 1/20 della distanza tra il suo livello effettivo e la soglia del 60 per cento.

REGOLE, RECESSIONE E TEMPI NORMALI

In che relazione sono tra loro queste due regole? A giudicare da molti commenti italiani sembra che quella sul
debito sia la regola più severa. Così, si tira un sospiro di sollievo osservando che il  fiscal compact prevede
deroghe per “fattori rilevanti”. La regola sul pareggio di bilancio, invece, apparentemente viene accettata senza
troppe discussioni. Peraltro, una riforma costituzionale in tal senso è stata già approvata in prima lettura da un
ramo del Parlamento.

In realtà, se guardiamo un po’ oltre la contingenza attuale, la regola sul debito è in genere meno severa di
quella del pareggio di bilancio. Se il bilancio è in pareggio, non si genera nuovo debito. In altre parole il debito
in euro non cambia.  Ogni  variazione del  Pil  nominale si  tradurrà, quindi,  in  una variazione del  rapporto
debito/Pil. Si può calcolare facilmente che per rispettare la regola di 1/20, con un debito al 120 per cento del
Pil e il pareggio di bilancio è sufficiente che il Pil nominale cresca del 2,5 per cento; con un debito al 100 per
cento del Pil basta una crescita nominale del 2 per cento; con un debito all’80 per cento è sufficiente l’1,25 per
cento. In tempi appena normali sono valori bassi. Perché si verifichino basta un po’ di inflazione. Tanto per
dare un’idea, nel 2000-2007, anni di crescita reale molto bassa, la crescita nominale del Pil in Italia è stata in
media del 3,6 per cento l’anno.

Le cose vanno diversamente quando c’è una grave recessione: il Pil nominale può anche diminuire (in Italia,
nel dopoguerra, è accaduto solo nel 2009) o crescere molto poco: intorno al 2 per cento nel 2010 e secondo le
previsioni per il 2011-2013. Il sospiro di sollievo per l’attenuazione della regola del 1/20 può essere, quindi,
giustificato oggi.

In condizioni normali, tuttavia, dovremmo preoccuparci di più della regola del pareggio di bilancio. E forse
nel  valutare  le  nuove  norme  europee  dovremmo considerare  quale  sarà  il  loro  effetto  in  tempi  normali
dell’economia.

Il primo grafico mostra la dinamica del rapporto debito pubblico/Pil in Italia a partire dal 2010: secondo le stime
ufficiali (corrette con gli importi della manovra di dicembre) fino al 2014 e poi in discesa secondo la regola del
1/20. Si parte dal 118,4 registrato per il 2010. La discesa inizia a essere significativa, per effetto delle manovre
già approvate, nel 2013 e poi prosegue, secondo la regola, a un ritmo decrescente:  da una riduzione di 2,7
punti nel 2014 a circa 2 punti nel 2018, a circa un punto nel 2030. Per inciso, diversamente da quello che a
volte si dice, la regola non richiede una riduzione del debito di 3 punti l’anno (un ventesimo della differenza tra
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120 e 60) per vent’anni. Man a mano che il debito/Pil scende, la differenza tra il suo valore e la soglia del 60
per cento si riduce e, quindi, si riduce anche 1/20 di quella differenza. Naturalmente ciò allunga il periodo
necessario per avvicinarsi al fatidico 60 per cento. Partendo dal livello attuale, la regola comporta per l’Italia
nel 2033 un rapporto ancora all’80 per cento.

Quale  saldo di bilancio sarà necessario in futuro per ottenere questi risultati? Naturalmente dipenderà dal
tasso di crescita del Pil e dal tasso di interesse sul debito. Il grafico 2 mostra l’avanzo primario e il saldo totale
(indebitamento netto) necessari per rispettare la regola sul debito, proiettando nel futuro le ipotesi ufficiali per il
2014: crescita reale del Pil all’1 per cento, crescita nominale al 2,7per cento, costo medio del debito al 5,5 per
cento (quest’ultimo maggiore di 1,3 punti rispetto al valore previsto per il 2011). Sono ipotesi che non appaiono
ottimistiche in un’ottica di lungo periodo. 

Sotto queste ipotesi, l’avanzo primario dal 6,4 per cento previsto per il 2014 potrebbe scendere al 5,7 per
cento l’anno successivo , al 4,5 per cento nel 2022 e così via. Ciò non richiederebbe il pareggio di bilancio,
bensì sarebbe coerente con un disavanzo totale tra lo 0,5 e l’1 per cento del Pil lungo il periodo considerato.
Ipotesi  più  favorevoli  sulla  crescita  del  Pil  e  sui  tassi  di  interesse  rendono  renderebbero  ancora  meno
necessario il mantenimento del pareggio di bilancio. Renderebbero possibile, sempre mantenendo gli obiettivi
di riduzione del debito, l’adozione di una vera golden rule, quella che consente di finanziare in disavanzo le
spese di investimento.

I trattati e le regole dovrebbero essere pensati per durare. Se l’obiettivo finale è la crescita economica, ci sono
buoni motivi per volere la riduzione del debito pubblico, specie in casi come quello italiano. Non ve ne sono
altrettanti per imporre il pareggio di bilancio per sempre. Il fatto che oggi, in pratica, la prima regola possa
richiedere il rispetto della seconda non è un buon motivo per vincolare in modo poco ragionevole la politica
fiscale dei paesi europei nel prossimo decennio.

 

Grafico 1 - Rapporto debito pubblico/Pil
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Grafico 2 – Avanzo primario e indebitamento netto
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