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Regola di riduzione del debito: 
Situazione attuale e proposta di riforma



Significativa riduzione del debito con la regola attuale…..



….al costo di avanzi primari elevati



Per la sostenibilità occorre considerare anche le spese legate 

all’invecchiamento della popolazione…..



….che richiederà aggiustamenti di bilancio ancora più elevati



Orientamenti di riforma della Commissione europea

• Commissione presenta a Stati membri con problematiche elevate o moderate di debito un sentiero di 
aggiustamento quadriennale della spesa primaria «netta» per assicurare discesa del debito/PIL nei dieci 
anni successivi (framework UE comune)

• Sulla base del framework, gli Stati membri sottopongono un piano strutturale di finanza pubblica alla 
Commissione, che può contenere, oltre al sentiero di spesa netta eventualmente modificato, 
riforme/investimenti aggiuntivi (coerenti con priorità UE)        aggiustamento in 7 anni

• Dopo parere favorevole della Commissione, Consiglio della UE approva il piano

• Monitoraggio annuale ex post della spesa «netta» coerente con il piano di aggiustamento

• Stati membri con squilibri macroeconomici devono presentare riforme/investimenti per ridurli 
(integrazione tra piano macroeconomico e quello di finanza pubblica)

• Rafforzato il ruolo degli istituti di bilancio indipendenti (come UPB)

• Rimangono procedura per disavanzo eccessivo legata al debito (rafforzata), 3% disavanzo/PIL (e 60% 
debito/PIL nel medio-lungo termine), clausola per recessione area euro + eventi eccezionali, sanzioni 
(reputazionali soprattutto)



Orientamenti di riforma della Commissione europea

• Manca riferimento a ciclo migliore/peggiore del previsto per modulare il piano (la cd. «matrice» delle 
richieste di aggiustamento del framework di regole attuale); consentiti solo gli stabilizzatori automatici

• Quindi non si contempla un ruolo attivo/discrezionale della politica di bilancio nella stabilizzazione di 
inattese fluttuazioni cicliche (a meno che ciclo inatteso non rientri tra gli eventi eccezionali)

• In generale difficile modificare il piano, comprese riforme/investimenti (cambio di priorità di policy)… 

• … e, soprattutto, manca il rafforzamento del bilancio UE a scopo anticiclico, o per beni pubblici UE o di 
incentivo finanziario agli Stati per riforme/investimenti

• In ogni caso, apprezzabile la presa d’atto che la regola del debito attuale (o modifiche al margine) non 
è realistica adesso e in generale, soprattutto per la pro-ciclicità; presentazione del piano da parte degli 
Stati membri (+ maggior ruolo degli istituti  indipendenti) può migliorare l’accettazione del piano  di 
aggiustamento a livello nazionale (similitudine con PNRR); condivisibile l’integrazione dell’obiettivo di 
riduzione degli squilibri macro nel piano di aggiustamento


