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1. La proposta di sospensione del Patto di stabilità e crescita
Contenuti e motivazioni
Il 20 marzo 2020, la Commissione Europea ha proposto di attivare la clausola di
salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, sospendendolo. È la prima volta
che accade dalla sua istituzione.
La conseguenza è che l'incidenza sul bilancio delle misure adottate in risposta
all'emergenza Covid-19 sarà esclusa dalle valutazioni della Commissione sulla
conformità al Patto stesso.
La sospensione consente agli Stati membri di adottare misure per reagire alla crisi dovuta
alla diffusione del Coronavirus in modo adeguato e di discostarsi dagli obblighi di
bilancio che normalmente si applicano sulla base del quadro di bilancio europeo.
Le motivazioni alla base della proposta sono da rintracciare nel fatto che la pandemia è
un evento inconsueto al di fuori del controllo del governo e che si sono verificate le
condizioni per ricorrere alla clausola di salvaguardia, cioè la possibilità di una grave
recessione economica della zona euro o dell'intera Unione.
La Commissione ritiene che sia necessaria una ben maggiore flessibilità nell'ambito del
Patto di stabilità, per proteggere le imprese e i cittadini europei dalle conseguenze della
crisi e per sostenere l'economia una volta superata la pandemia.
La sospensione del Patto di stabilità sarà comunque temporanea, anche se la
Commissione applicherà la piena flessibilità per tutto il tempo necessario.
Le dichiarazioni della Presidente von der Leyen
La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che i Governi
potranno "pompare nel sistema denaro finché serve" e che la Commissione
"concederà la massima flessibilità sugli aiuti di Stato e sul Patto di stabilità, così il
Governo italiano potrà aiutare le imprese e il mercato del lavoro, e investire nel settore
della sanità".
La Presidente ha dichiarato anche che "le regole del Patto di stabilità, solitamente
rigide, sono state molto allentate. Per la prima volta nella Storia ho attivato la clausola di
2

sospensione del Patto di stabilità. Significa che il governo italiano potrà mettere
nell’economia tanto denaro quanto serve. Le normali regole di bilancio, quelle sul debito
ad esempio, non saranno applicate in questa fase".

Il Patto di stabilità e crescita e la clausola di salvaguardia
Contenuti
Il Patto di stabilità e crescita è lo strumento fondamentale per la disciplina
fiscale nell'Ue. È stato siglato con Accordo nel giugno 1997 dal Consiglio
europeo, riformato più volte tra il 2005 e il 2011 e trasformato nel Fiscal Compact
nel 2012.
I suoi obiettivi generali sono:
- Garantire la disciplina di bilancio degli Stati membri per evitare disavanzi
pubblici eccessivi;
- Prevenire l’instabilità monetaria e l’inflazione.
Secondo i contraenti, non potendo alla lunga finanziare i propri deficit nazionali
mediante l’emissione di titoli sul mercato, i Governi rischiano di ricorrere alla
banca centrale, spingendola ad aumentare la quantità di moneta in circolazione.
L'esigenza è stata dunque quella di porre un limite al processo di formazione
del deficit e rendere permanente la disciplina fiscale, stabilendo un tetto
massimo per il disavanzo e per lo stock di debito pubblico.
L'obiettivo specifico del Patto di stabilità è quello di fornire gli strumenti:
- per la sorveglianza delle politiche dei Paesi membri Ue (braccio preventivo);
- per la correzione dei disavanzi eccessivi (braccio correttivo).
La finalità è quella di ottenere un saldo di bilancio compreso (in termini
strutturali) tra lo 0,5% del PIL (-1% per i paesi nei quali il rapporto debito/PIL è
significativamente inferiore al 60% e i rischi di sostenibilità sono bassi) e il
pareggio o l'attivo.
Già nel 1997, il Trattato di Maastricht aveva stabilito due criteri di convergenza
di natura fiscale per l’ammissione dei Paesi all’unione monetaria:
- un deficit di bilancio pubblico inferiore al 3% del Pil;
- un debito pubblico inferiore al 60% del Pil (o in costante diminuzione verso tale
limite).
Il Fiscal Compact 2012 e la clausola di salvaguardia
A seguito della crisi del 2008, sono state apportate importanti modifiche:
- con il six pack (introduzione di un sistema per monitorare le politiche
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economiche in maniera più estesa, in modo da rilevare problemi come le bolle
immobiliari o la perdita della competitività a uno stadio precoce);
- con il Fiscal Compact del 2012 (Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la
governance nell'Unione economica e monetaria);
- con il two pack (introduzione di regole più stringenti sulla sorveglianza
economica e di bilancio e sul monitoraggio dei progetti di bilancio degli Stati
membri).
Il Fiscal Compact punta ad introdurre disposizioni fiscali più severe.
Incorpora in un insieme unitario alcune regole e procedure di coordinamento già
presenti o in via di introduzione nel Patto di stabilità e le integra con nuove
prescrizioni.
Gli elementi essenziali del Fiscal Compact sono:
- L'impegno ad introdurre (con norme costituzionali o di rango equivalente) la
regola aurea per cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo;
- L'impegno a ridurre il rapporto debito pubblico/Pil nel caso superi il 60% (di
1/20 all'anno per la parte eccedente);
- L'impegno a coordinare meglio la collocazione dei titoli di debito pubblico.
In Italia, la legge costituzionale 1/12 ha dato attuazione al Fiscal Compact,
introducendo in Costituzione il pareggio di bilancio e modificando gli artt. 81,
97, 117 e 119 (disciplina di bilancio delle pubbliche amministrazioni, compresi gli
enti territoriali).
La clausola di salvaguardia è stata introdotta per consentire una deviazione
temporanea dai criteri del Patto di stabilità da parte degli Stati, in una situazione
di crisi generalizzata causata da una grave recessione economica per l'area dell'euro
o l'intera UE.

2. Le iniziative della Commissione Europea per l'emergenza Covid-19
La Commissione Europea ha preso una serie di iniziative per fronteggiare l'emergenza
Covid-19, partendo dalla considerazione che lo shock che colpisce l'economia è
riconducibile a differenti fattori:
- la contrazione dell'economia cinese;
- l'interruzione delle catene di approvvigionamento dovuta all'assenza dal luogo di
lavoro;
- la riduzione della domanda da parte dei consumatori e l'impatto negativo
dell'incertezza sui piani di investimento;
- i problemi di liquidità per le imprese.
Le inziative messe in atto dalla Commissione sono finalizzate a:
- contribuire a salvare vite umane;
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- assicurare le forniture necessarie ai sistemi sanitari;
- garantire che i lavoratori (compresi quelli autonomi) siano protetti contro le perdite di
reddito e difendere i posti di lavoro;
- garantire che le imprese (in particolare le PMI) e i settori più colpiti beneficino del
sostegno necessario;
- ridurre le ripercussioni sull'economia;
- finanziare la ricerca scientifica di emergenza.
La principale risposta, comunque, proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri.
Di seguito, le singole misure prese dalla Commissione, per ambiti di intervento (al 24
marzo 2020).
a) Sanità
- Coordinamento tra Commissione e Autorità nazionali;
- Elaborazione di linee guida, dati, analisi del rischio e raccomandazioni da parte
dell'Agenzia Europea per la Prevenzione e il controllo delle malattie;
- Stimolo alla produzione di mascherine, respiratori e altri dispositivi; avvio di una
procedura accelerata congiunta di appalto per l'acquisto di nuove forniture; blocco delle
esportazioni di dispositivi medici al di fuori della Ue (con eccezioni); rimozione delle
barriere alla circolazione di tali dispositivi all’interno dell’UE; finanziamento e
costituzione di una scorta di attrezzature mediche.
- Restrizione temporanea dei viaggi non essenziali da Paesi terzi verso l’Unione europea.
b) Economia
- Sospensione del Patto di stabilità;
- 37 miliardi per la lotta al Coronavirus e liquidità alle imprese (1 miliardo riorientato;
finanziamenti mobilitati per un totale di circa 8 miliardi di euro);
- Flessibilità nei conti pubblici;
- Sospensione dei debiti per chi è colpito della crisi;
- Aiuto agli agricoltori (proroga di un mese per la presentazione del sostegno al reddito);
- Proposta di estensione del Fondo di solidarietà;
- Flessibilità nella disciplina degli aiuti di Stato (definizione della compatibilità al mercato
interno - cinque tipi di aiuti: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti;
garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese; prestiti pubblici agevolati alle
imprese; garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale;
assicurazione del credito all'esportazione a breve termine).
c) Ricerca
- Sviluppo e sostegno al centro CureVac – Tubingen;
- 164 milioni per la start up innovative e 137,5 milioni a sostegno della ricerca.
In particolare, la Commissione europea ha autorizzato, il 22 e il 25 marzo, a seguito di
altrettante notifiche del Governo, due regimi di aiuti di Stato per l'Italia:
- Il primo prevede 50 milioni di euro, sotto forma di sovvenzioni dirette o di anticipi
rimborsabili, a sostegno della produzione di dispositivi medici (ventilatori, mascherine,
occhiali, camici e tute di sicurezza), è diretto alle imprese di ogni dimensione che
istituiscono nuovi impianti, ampliano la produzione o la convertono e non sarà superiore
a 800.000 euro per impresa.
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- Il secondo prevede una garanzia dello Stato, nella misura del 33%, a sostegno di una
moratoria, a determinate condizioni, sui debiti delle PMI, che interessa il rinvio dei
rimborsi dei prestiti concessi sotto forma di scoperti di conto, anticipi bancari, mutui
ipotecari e leasing.
3. Le principali altre iniziative a livello europeo
La Banca europea per gli investimenti (BEI), il 16 marzo, ha annunciato l'adozione di
interventi per un ammontare complessivo di circa 40 miliardi di euro, diretti a al
sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e delle società a media e piccola
capitalizzazione (mid cap). L'intervento consisterà in meccanismi di garanzia e di sostegno
del sistema bancario.
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), oltre ad altre misure, ha
deciso il 18 marzo di avviare un nuovo programma temporaneo di acquisto di titoli
del settore privato e pubblico, denominato PEPP (Pandemic Emergency Purchase
Programme), che avrà una dotazione finanziaria di 750 miliardi di euro. Gli acquisti
saranno condotti sino alla fine del 2020, termineranno quando verrà ritenuta conclusa la
fase critica e includeranno tutte le categorie di attività ammissibili nell’ambito del
programma di acquisto di attività (PAA) in corso. Il Consiglio direttivo della BCE ha
dichiarato che "farà tutto ciò che sarà necessario nell’ambito del proprio mandato", che è
"assolutamente pronto a incrementare l’entità dei programmi di acquisto di attività e ad
adeguarne la composizione, nella misura necessaria e finché le circostanze lo
richiederanno" e che "esplorerà tutte le opzioni e tutti gli scenari per sostenere l’economia
per l’intera durata di questo shock".
Il Consiglio europeo, organo politico di vertice dell'UE che riunisce i capi di Stato e di
Governo dei paesi membri, ha deciso di continuare a operare seguendo i seguenti filoni di
intervento:
- Limitare la diffusione del virus;
- Fornire attrezzature mediche (maschere e respiratori);
- Promuovere la ricerca, anche per trovare un vaccino;
- Affrontare le conseguenze socioeconomiche;
- Aiutare i cittadini bloccati in paesi terzi.
Il 26 marzo, il Consiglio ha invitato l'Eurogruppo, prendendo atto dei "progressi
compiuti", a presentare entro due settimane proposte concrete per rispondere
all'emergenza e affrontarne le conseguenze economiche, tenendo conto del carattere
senza precedenti dello shock. Nelle riunioni del 16 marzo e del 24 marzo, infatti,
l'Eurogruppo, organo informale in cui i ministri degli Stati membri della zona euro
discutono di questioni relative alle responsabilità condivise riguardo all'euro, ha
convenuto sulla necessità di una risposta immediata, ambiziosa e coordinata
all'emergenza, che coinvolga sia le autorità nazionali che l'Unione. L'Eurogruppo ha
espresso ampio sostegno rispetto al "possibile intervento del Meccanismo di stabilità
europea (MES) mediante l'attivazione di una linea di credito soggetta a condizioni
rafforzate". L'intervento del MES, cioè, "dovrebbe essere coerente con la natura esterna e
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simmetrica della crisi in atto, collegando la condizionalità (nel breve periodo) all'utilizzo
delle risorse per risolvere l'emergenza e (nel lungo) al ripristino della stabilità".
Il Parlamento Europeo, il 26 marzo, ha adottato, sostanzialmente all'unanimità, tre
proposte urgenti:
- L’Iniziativa d'investimento in risposta al coronavirus, destinata a canalizzare 37 miliardi
di euro dai fondi UE per i cittadini, le regioni e i Paesi più colpiti dalla pandemia,
destinandoli ai sistemi sanitari, alle PMI, ai mercati del lavoro e alle altre parti vulnerabili
delle economie (683 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni);
- L'estensione del Fondo di solidarietà dell'UE per le emergenze sanitarie pubbliche, che
renderà disponibili fino a 800 milioni di euro per il 2020;
- La sospensione temporanea delle norme UE sulle bande orarie (slot) negli aeroporti, che
permetterà alle compagnie aeree di non effettuare voli a vuoto durante la pandemia.
Il 23 marzo, l'Ecofin, che riunisce i ministri delle Finanze di tutti gli Stati membri dell'UE,
ha condiviso la proposta della Commissione relativa alla sospensione del Patto di stabilità
e ha convenuto nell'adozione di un approccio flessibile e pragmatico delle misure di
bilancio.
4. La lettera al Presidente del Consiglio europeo di nove capi di Governo
Il 25 marzo i capi di governo di nove paesi membri (Italia, Belgio, Francia, Grecia,
Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Spagna) hanno scritto una lettera al
Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Questi i punti essenziali e le
proposte:
a) La necessità di condivisione
La pandemia del Coronavirus è uno shock senza precedenti e richiede misure eccezionali.
Il successo delle misure adottate dai paesi europei dipenderà dalla sincronizzazione,
dall’estensione e dal coordinamento con cui i vari Governi attueranno le misure sanitarie
di contenimento. La crisi richiede una risposta coordinata a livello europeo e occorre
allineare le prassi adottate in tutta Europa, ora e in futuro. Bisogna intrapredere azioni
straordinarie che limitino i danni economici e ci preparino a compiere i passi successivi e
chiedere alla Commissione europea di elaborare linee guida condivise, una base
comune per la raccolta e la condivisione di informazioni mediche ed epidemiologiche e
una strategia per affrontare nel prossimo futuro lo sviluppo della pandemia.
b) La necessità di risorse senza precedenti
La Commissione europea ha annunciato un’ampia serie di azioni e gli Stati membri
dovranno fare la loro parte. Occorre garantire che il minor numero possibile di persone
perda il proprio lavoro, che il minor numero di imprese fallisca, che la liquidità continui a
giungere all’economia e che le banche continuino a concedere prestiti. Tutto questo
richiede risorse senza precedenti e un approccio regolamentare che protegga il lavoro e
la stabilità finanziaria. Gli strumenti di politica monetaria della BCE dovranno pertanto
essere affiancati da decisioni di politica fiscale di analoga audacia. La gravità della
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situazione richiede l’attivazione di tutti i comuni strumenti fiscali a sostegno degli sforzi
nazionali e a garanzia della solidarietà finanziaria, specialmente nell’Eurozona.
c) La necessità di uno strumento di debito comune
In particolare, bisogna lavorare su uno strumento di debito comune emesso da una
Istituzione dell’UE per raccogliere risorse sul mercato sulle stesse basi e a beneficio di
tutti gli Stati Membri, di dimensioni sufficienti e in grado di garantire un finanziamento
stabile e a lungo termine degli investimenti nei sistemi sanitari e delle politiche
temporanee volte a proteggere le nostre economie e il nostro modello sociale.
d) La necessità di preparare assieme "il giorno dopo"
Potranno essere esplorati altri strumenti all’interno del bilancio UE (ad esempio, un
fondo specifico per spese legate alla lotta al Coronavirus), al di là di quelli già annunciati
dalla Commissione. Occorre anche preparare assieme "il giorno dopo" e riflettere sul
modo in cui organizziamo le nostre economie attraverso i nostri confini, le catene di
valore globale, i settori strategici, i sistemi sanitari, gli investimenti comuni e i progetti
europei.
e) La necessità di inviare un segnale "europeo" ai cittadini
L'Europa sta affrontando uno shock simmetrico esogeno, di cui non è responsabile
alcun Paese, ma le cui conseguenze negative gravano su tutti. Occorre rendere conto
collettivamente di una risposta europea efficace ed unita, dando un chiaro messaggio
di voler affrontare tutti assieme lo shock, rafforzando l’Unione Economica e Monetaria
e, soprattutto, inviando un fortissimo segnale ai cittadini. Se si vuole che l’Europa di
domani sia all’altezza delle sue storiche aspirazioni, bisogna agire oggi e preparare il nostro
futuro comune.
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