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I RISULTATI OTTENUTI DALL’ULTIMO  

GOVERNO BERLUSCONI  

 Tutto comincia con il Consiglio europeo del 17 giugno 

2010, quando il presidente Berlusconi ottiene di inserire, 

nell’ambito del rafforzamento del Patto di stabilità e 

Crescita dell’Ue da approvare entro il 2011 (futuro 

Fiscal Compact), i principi secondo cui: 1) nel definire i 

piani dei singoli Paesi verso il pareggio di bilancio si 

tiene conto di eventuali circostanze eccezionali – quali 

la congiuntura economica negativa – e degli effetti di 

eventuali riforme strutturali implementate dai governi; 

2) nel calcolo del rapporto debito/Pil si comprende, al 

nominatore, non solo il debito pubblico, ma anche quello 

di famiglie e imprese. 
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I RISULTATI OTTENUTI DALL’ULTIMO  

GOVERNO BERLUSCONI  

 Questi due principi sono stati recepiti rispettivamente: 1) nel 

Regolamento (UE) n. 1175/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 16 novembre 2011; 2) nel Regolamento 

(UE) n. 1177/2011 del Consiglio dell’8 novembre 2011. 

 Per quanto riguarda il voto sul Fiscal Compact da parte del 

Parlamento italiano nel 2012, questo è avvenuto, da parte 

mia e del mio gruppo parlamentare, previa approvazione 

della Mozione 1-00800 del 25 gennaio 2012 e 

dell’Ordine del giorno 9/05358/001 del 19 luglio 2012, 

che impegnavano il governo a portare avanti in Europa 

l’opera di implementazione dei Regolamenti sopra citati (n. 

1175/2011 e n. 1177/2011), finalizzati, appunto, alla 

flessibilità degli obiettivi di bilancio. 
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I RISULTATI OTTENUTI DALL’ULTIMO  

GOVERNO BERLUSCONI  

 La Comunicazione della Commissione europea del 13 

gennaio 2015 al Parlamento Ue, al Consiglio, alla Bce, al 

Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle 

Regioni e alla Bei per sfruttare al meglio la flessibilità 

consentita dalle norme vigenti del Patto di stabilità e 

crescita, da Lei citata oggi in Aula altro non è, pertanto, 

che l’ultima formalizzazione del lungo processo che, come 

abbiamo qui ripercorso, ha avuto inizio il 17 giugno 2010 

su iniziativa del presidente Berlusconi. 

 Speriamo che questo dossier contribuisca a una corretta 

narrazione della storia di questi ultimi anni. Nell’interesse 

del Paese, e della nostra democrazia. 
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LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE BERLUSCONI 

 Su proposta del Presidente Berlusconi, il Consiglio 

Europeo del 17 giugno 2010 ha inserito, nell’ambito 

del rafforzamento del Patto di Stabilità e Crescita 

dell’UE da approvare entro il 2011, la previsione di 

“attribuire importanza maggiore ai livelli, 

all’andamento e alla sostenibilità globale 

dell’indebitamento degli Stati”. 
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LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE BERLUSCONI 

 Il presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy ha 

precisato in conferenza stampa che il concetto di 

sostenibilità globale copre numerosi parametri, 

incluso quello del debito privato. 
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SCENARIO EUROPEO 

 Prendendo in considerazione l’indebitamento 

aggregato, l’Italia è seconda solo alla Germania: 
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Dati Banca d’Italia 

Tot. 286,6% 
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IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA UE 

 Tuttavia, l’unico riferimento a tale previsione nel 

nuovo Patto di Stabilità e Crescita dell’UE che è 

entrato in vigore il 13 dicembre 2011 (cd. Six Pack) 

risiede nella statuizione che i piani di rientro definiti 

dalla Commissione Europea per gli Stati che 

superano la soglia del 60% nel rapporto 

debito/PIL tengano conto dei fattori rilevanti dei 

singoli Paesi e dell’impatto del ciclo economico. 
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RILANCIARE LA PROPOSTA BERLUSCONI 

 Sul tema dei fattori rilevanti appare opportuno 

intervenire affinché tra questi si includa la 

sostenibilità globale dell’indebitamento dei singoli 

Paesi, come definita nell’ottobre 2010, e che, 

pertanto, nel calcolo del rapporto debito/PIL si 

comprenda, al nominatore, oltre al debito 

pubblico, anche quello di famiglie e imprese. 
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RILANCIARE LA PROPOSTA BERLUSCONI 

 Rivedendo in tal senso i parametri del Six Pack, 

l’Italia sarebbe chiamata a uno sforzo di riduzione 

del debito pubblico ridotto almeno alla metà 

rispetto alle manovre del 3% annuo del PIL per 20 

anni attualmente previste. 
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LA MOZIONE E L’ORDINE DEL GIORNO SU 

PROPOSTA BRUNETTA APPROVATI DAL 

PARLAMENTO ITALIANO 

 A tal fine, la mozione n. 1/00800 approvata dal 

Parlamento italiano il 25 gennaio 2012, prevede 

che sia assicurata la coerenza del Fiscal Compact con 

“i regolamenti del cosiddetto «Six Pack» ed in 

particolare i regolamenti (CE) n. 1175/2011 e (CE) n. 

1177/2011 con i relativi riferimenti alle riforme 

strutturali, alle soglie consentite per il deficit strutturale 

annuale ed ai fattori rilevanti per la valutazione della 

riduzione annuale del debito dei Paesi”. 
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LA MOZIONE E L’ORDINE DEL GIORNO SU 

PROPOSTA BRUNETTA APPROVATI DAL 

PARLAMENTO ITALIANO 

 Allo stesso modo, l’ordine del giorno n. 

9/05358/001 che ha accompagnato la ratifica del 

Fiscal compact il 19 luglio 2012 prevede che “con 

riferimento ai cosiddetti «fattori rilevanti» di cui tenere 

conto nell’ambito del calcolo del debito o del deficit 

eccessivo degli Stati rispetto ai limiti fissati dal Fiscal 

compact si faccia riferimento all’art. 2 del 

Regolamento del Consiglio europeo n. 1467/97 del 7 

luglio 1997, come modificato dal Regolamento del 

Consiglio n. 1177/2011 dell’8 novembre 2011”. 
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LA MOZIONE E L’ORDINE DEL GIORNO SU 

PROPOSTA BRUNETTA APPROVATI DAL 

PARLAMENTO ITALIANO 

 L’articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del 

Regolamento del Consiglio europeo n. 1467/97 del 

7 luglio 1997, come modificato dal Regolamento 

del Consiglio n. 1177/2011 dell’8 novembre 2011, 

riporta, infatti, come voluto dal presidente 

Berlusconi,  tra i fattori rilevanti da tenere in 

considerazione, la posizione economica e finanziaria 

di medio-termine degli Stati e, tra questi, in 

particolare la crescita potenziale, il ciclo economico e 

l’indebitamento netto del settore privato. 
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