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UNA FUNZIONE DI STABILIZZAZIONE
“Quando un bilancio nazionale non ha saputo rispondere agli shock sui
mercati finanziari o del debito sovrano, tutti ne hanno sofferto. I contribuenti
hanno pagato un prezzo molto alto: per le banche che avevano bisogno di un
sostegno di emergenza e per i governi che non riuscivano più a finanziarsi.”
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, Bruxelles, 13 ottobre 2016

La comunicazione della Commissione europea illustra come talune funzioni di bilancio, che sono essenziali per la zona euro
e per l’UE nel suo complesso, possano essere sviluppate nell’ambito delle finanze pubbliche dell’UE di oggi e di domani.
Nella comunicazione la Commissione presenta alcuni elementi chiave per la realizzazione di una funzione di stabilizzazione
quale sistema per preservare i livelli di investimento in caso di gravi shock asimmetrici. Una funzione di stabilizzazione
a livello europeo consentirebbe di attivare rapidamente le risorse per far fronte a gravi shock asimmetrici che non possono essere gestiti solo a livello nazionale.
La funzione di stabilizzazione è destinata agli Stati membri della zona euro e aperta a tutti coloro che intendano parteciparvi.

Tutelare gli investimenti in caso di gravi shock asimmetrici
Per il periodo successivo al 2020 la Commissione prevede una funzione di stabilizzazione che possa sostenere i livelli degli
investimenti a livello nazionale e che possa essere sviluppata nel tempo. Essa potrebbe assumere la forma di un veicolo
dedicato gestito dalla Commissione, che potrebbe riunire diverse fonti di finanziamento a livello europeo.
Tale veicolo sarebbe fondato sulla logica di un sistema europeo di protezione degli investimenti e avrebbe lo scopo di
sostenere priorità individuate chiaramente e progetti o attività già pianificati a livello nazionale.
Nel rispetto di rigorosi criteri di ammissibilità e di un meccanismo di attivazione, lo Stato membro che affronta gravi shock
asimmetrici avrebbe automaticamente il diritto di beneficiare dell’assistenza fornita attraverso la funzione di stabilizzazione. Scatterebbe un sostegno misto basato sui prestiti e sul sostegno del bilancio, che potrebbe basarsi su tre
componenti:
1. il bilancio dell’UE e il Fondo monetario europeo potrebbero fornire prestiti garantiti dal bilancio dell’UE. Lo Stato
membro beneficiario rimborserebbe tali prestiti alla funzione di stabilizzazione;
2. il bilancio dell’UE potrebbe fornire agli Stati membri interessati un sostegno annuale limitato, iscritto a bilancio,
sotto forma di sovvenzioni;
3. nel tempo, un meccanismo di assicurazione basato sui contributi volontari degli Stati membri potrebbe integrare il
sostegno sotto forma di sovvenzioni della funzione di stabilizzazione.
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Caratteristiche principali di una funzione di stabilizzazione
▶ Distinta e complementare rispetto all’attuale gamma di strumenti dell’UE nel campo delle finanze pubbliche, la funzione
dovrebbe: colmare il divario tra, da un lato, gli strumenti esistenti finanziati dal bilancio dell’UE per l’occupazione, la crescita e gli investimenti e, dall’altro, l’assistenza finanziaria del Fondo monetario europeo in casi estremi;
▶ contribuire alla stabilità finanziaria: la funzione dovrebbe ridurre il rischio che uno Stato membro beneficiario necessiti di un programma del Fondo monetario europeo;
▶ essere economicamente significativa quando a regime: la funzione dovrebbe essere sufficientemente consistente
da consentire una reale stabilizzazione a livello degli Stati membri;
▶ essere tempestiva ed efficace: la funzione dovrebbe poter essere attivata automaticamente e rapidamente in base
a parametri predefiniti;
▶ contribuire a una politica di bilancio sana e alla riduzione al minimo dell’azzardo morale: i criteri di ammissibilità per
accedere alla funzione di stabilizzazione sarebbero rigorosi, predefiniti e basati su politiche macroeconomiche sane. Solo
gli Stati membri che rispettano il quadro di sorveglianza dell’UE durante il periodo che precede i grandi shock asimmetrici
potrebbero beneficiarne.

Integrazione degli ammortizzatori nazionali
I bilanci nazionali continueranno a essere il principale strumento della politica di bilancio con cui gli Stati membri affronteranno i cambiamenti della situazione economica. Una funzione di stabilizzazione a livello europeo si limiterebbe a integrare
il ruolo di stabilizzazione svolto dai bilanci nazionali degli Stati membri.
Per questo motivo gli Stati membri devono continuare a costruire e mantenere adeguate riserve di bilancio, in particolare
nei periodi di congiuntura economica favorevole, come previsto dal patto di stabilità e crescita. Solo se le riserve e gli stabilizzatori non sono sufficienti, in caso di gravi shock asimmetrici si dovrebbe fare ricorso alla funzione di stabilizzazione
a livello europeo.

Idee complementari
La Commissione ha delineato tre diverse opzioni nel documento di riflessione sull’approfondimento dell’Unione
economica e monetaria.
▶ Un sistema europeo di protezione degli investimenti potrebbe salvaguardare gli investimenti in caso di congiuntura negativa, sostenendo priorità ben identificate e progetti o attività già pianificati a livello nazionale, ad esempio in materia di
infrastrutture o di sviluppo delle competenze.
▶ Un regime europeo di riassicurazione della disoccupazione potrebbe costituire un “fondo di riassicurazione” per i regimi
di disoccupazione nazionali.
▶ Un fondo “rainy day” (fondo per periodi di crisi) potrebbe raccogliere fondi degli Stati membri su base regolare ed erogare
risorse con modalità di attivazione predefinite.
La Commissione sottolinea che tutte queste opzioni hanno i propri meriti e possono anche essere combinate nel tempo.
Guardando al domani, la Commissione ritiene importante prendere in considerazione anche il ruolo futuro degli strumenti
esistenti nel bilancio dell’UE. Tra questi figurano l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Anche un sistema modernizzato di risorse proprie per il bilancio dell’UE potrebbe contribuire a un certo grado di stabilizzazione economica in futuro.
Un certo ruolo potrebbero averlo anche l’aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento dell’UE e/o l’eventuale modulazione del livello di prefinanziamento dei Fondi strutturali e d’investimento europei.
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