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IL FUTURO DELLA UEM - Nel dibattito sulla disciplina di bilancio nella zona euro non mancano proposte e 
controversie Utile e anche praticabile una integrazione che crei incentivi per promuovere riforme strutturali
Patto di stabilità, migliorare si può
Riforma fiscale in Austria un buon precedente
Lorenzo Bini Smaghi

DI LORENZO BINI SMAGHI 
 
Molti osservatori hanno colto l'occasione offerta dalle conclusioni dell'Ecofin del 25 novembre per chiedere 
nuovamente la modifica del Patto di stabilità e crescita. Tuttavia, nessuna delle modifiche fin qui proposte avrebbe 
consentito al Consiglio di giungere a conclusioni diverse nella sua riunione di novembre.  
Una delle proposte riguarda la necessità di accordare un'importanza maggiore al livello del debito, anziché al 
disavanzo. Tale proposta era comparsa in particolare nella Comunicazione della Commissione dell'autunno 2002, ma 
senza ulteriori precisazioni . Né, d'altra parte, la letteratura economica offre indicazioni sul livello ottimale del debito 
pubblico di un paese.  
Se si vuole dare più importanza al debito, lo si deve fare in termini di sostenibilità, un concetto dinamico forward 
looking che tiene conto delle passività future, in particolare quelle riconducibili all'invecchiamento della popolazione. 
Se il debito di un paese è previsto evolvere lungo un sentiero sostenibile, la soglia del 3 per cento contenuta nel 
Trattato e l'obiettivo di pareggio o avanzo nel medio termine contenuto nel Patto potrebbero essere interpretati con 
una certa flessibilità. Tuttavia, la valutazione della sostenibilità del debito richiede uno strumento analitico ben definito, 
che è stato sviluppato solo di recente dalla Commissione Europea e dal Comitato di Politica Economica.  
In ogni caso, anche se la sostenibilità del debito fosse acquisita, non bisogna dimenticare che in un'unione monetaria, 
con un unico tasso di interesse, un disavanzo eccessivo di un paese può esercitare pressioni sulla politica monetaria 
comune e produrre effetti di spiazzamento sugli altri membri dell'unione. Per un paese come l'Italia, a debito elevato, 
un aumento dei tassi avrebbe effetti molto negativi.  
La sostenibilità del debito viene comunque già presa in considerazione dal Consiglio nelle valutazioni dei programmi 
di stabilità dei paesi membri. Come indicato nei recenti pareri sui programmi di stabilità della Francia e della 
Germania, questi paesi corrono forti rischi in termini di sostenibilità del debito. Non ci possono dunque essere margini 
per sopportare a lungo disavanzi pubblici superiori al 3 per cento del Prodotto. Anche tenendo conto della sostenibilità 
del debito, la decisione del Consiglio del 25 novembre scorso non sarebbe cambiata. Per altri paesi, invece, con una 
dinamica del debito stabile, come ad esempio l'Austria, il Consiglio ha consentito deviazioni dall'obiettivo di saldo 
prossimo al pareggio. Ciò indica che la sostenibilità del debito viene già tenuta in considerazione nell'attuale 
implementazione del Patto e che non è necessario apportare modifiche sostanziali alla sua definizione.  
Un'altra proposta riguarda l'adozione della golden rule, che esclude dal computo dell'indebitamento gli investimenti 
pubblici in infrastrutture. Tale proposta è stata dibattuta più volte e solleva problematiche che vanno al di là dei 
semplici problemi di misurazione. Non è chiaro infatti quali investimenti pubblici siano talmente produttivi da generare 
flussi di entrate fiscali tali da autofinanziarne la spesa. Se gli investimenti pubblici sono effettivamente produttivi, 
possono essere finanziati dal settore privato e di fatto escono dal computo del disavanzo e del debito pubblico. Inoltre, 
per i paesi ad alto debito, come il nostro, l'esclusione della spesa per investimenti non creerebbe in alcun modo 
maggiori spazi di manovra di bilancio.  
Secondo un'altra critica, il Patto sarebbe colpevole di promuovere politiche di bilancio procicliche, troppo restrittive in 
caso di rallentamento della crescita. Tale accusa, tuttavia, non trova riscontro nei dati. Tra il 2000 e il 2003, i disavanzi 
sono aumentati non solo in termini nominali, in linea con il funzionamento degli stabilizzatori automatici, ma anche in 
termini corretti per il ciclo (in media dall'1,9 per cento del PIL nel 2000, al 2,3 nel 2001 e al 2,4 nel 2002 e 2003):n 
Germania, l'incidenza del disavanzo corretto per il ciclo sul PIL è salita dall'1,9 per cento nel 2000, al 3,3 nel 2001 e al 
3,5 nel 2003; in Francia, è aumentata dal 2,4 per cento nel 2000 al 2,5 nel 2001 e al 3,9 nel 2003. Se questi paesi non 
avessero aumentato il loro disavanzo strutturale negli anni recenti, avrebbero potuto consentire il pieno funzionamento 
degli stabilizzatori automatici senza superare il 3 per cento. Le metodologie di correzione per il ciclo, sviluppate negli 
ultimi anni, consentono un'applicazione del Patto che tiene in debito conto gli effetti della fase congiunturale negativa. 
Una volta di più, non vi è bisogno di modificare il Patto di stabilità e crescita.  
Potrebbe essere semmai necessaria un'integrazione del Patto per tener meglio conto delle fasi di crescita superiore al 
potenziale. La principale fonte dei problemi sperimentati negli anni recenti è riconducibile al mancato risanamento dei 
bilanci nel 2000, quando la crescita dell'area dell'euro era elevata: il disavanzo, corretto per il ciclo, è infatti salito 
all'1,9 per cento del PIL, dall'1,7 nel 1999. In Germania, l'aumento del disavanzo è stato di 0,4 punti percentuali, in 
Francia di 0,1, in Italia di 0,6. L'incapacità di correggere il disavanzo nella fase congiunturale positiva ha ridotto i 
margini di manovra negli anni successivi, quando l'economia ha avuto un andamento peggiore delle attese.  
Con il senno di poi, l'esperienza del 2000 costituisce un buon esempio per migliorare la gestione del Patto quando 
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l'economia ricomincerà a crescere al di sopra del potenziale. L'accordo dell'Eurogruppo relativo all'impegno a ridurre il 
disavanzo corretto per il ciclo di almeno lo 0,5 per cento del PIL all'anno rappresenta certamente un punto di 
riferimento per le politiche di bilancio nei periodi di ciclo favorevole.  
Un altro modo per migliorare il funzionamento del Patto riguarda la creazione di incentivi per promuovere riforme 
strutturali, soprattutto nei settori della previdenza e del mercato del lavoro. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito 
rafforzando il quadro di riferimento sottostante l'analisi della sostenibilità del debito . Se un paese adotta una riforma 
del welfare di ampio respiro che migliora il profilo della dinamica futura del proprio debito, ciò dovrebbe aumentare il 
margine di manovra di bilancio nel breve termine, in particolare ai fini dell'adozione di riforme fiscali. Tale 
interpretazione ha già cominciato ad essere applicata. Nell'opinione del Consiglio sul programma di stabilità del 2003 
dell'Austria, l'attuazione della riforma fiscale nel 2005 viene incoraggiata, anche se non è raggiunto l'equilibrio di 
bilancio, alla luce degli effetti fortemente positivi sulla sostenibilità del debito prodotti dalla riforma delle pensioni 
attuata nel 2003. Questo può costituire un esempio e un precedente per altri paesi.  
* Direttore relazioni finanziarie internazionali, ministero dell'Economia e delle Finanze 
 
Aspen a Venezia  
Fondazione Cini oggi e domani 
Bassa crescita europea e alte performance dell'economia americana, necessità dell'Europa di procedere a importanti 
riforme strutturali riguardo al mercato del lavoro, alla previdenza e al sistema di corporate governance, allargamento a 
Est. In questo scenario si colloca il dibattito sul Patto di stabilità e di crescita. L'articolo che pubblichiamo - estratto da 
un paper di Lorenzo Bini Smaghi che verrà presentato a Venezia dove oggi, alla Fondazione Cini, iniziano i lavori 
della due giorni dell'Aspen Institute Italia sulle "Riforme strutturali per l'Europa: il punto su euro, mercati e lavoro" - 
avanza alcune proposte per migliorare il Patto in un momento in cui le istituzioni dell'Unione valutano possibili 
cambiamenti.  
A Venezia interverranno tra gli altri Jean-Claude Trichet, Giulio Tremonti, Tommaso Padoa-Schioppa, Giuliano Amato, 
Alberto Alesina, Antonio D'Amato, Lord Dahrendorf, Jean Paul Fitoussi, Guidalberto Guidi, Enrico Letta, Daniel Gros, 
Carlo Scognamiglio, Fabrizio Saccomanni, Cesare Romiti.
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