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Nel luglio del 2020, sotto la spinta dell'emergenza della pandemia, l'Unione Europea aveva preso 

misure assai innovative per favorire una rapida ripresa dell'economia nei diversi paesi: aveva da 

un lato sospeso il Patto di Stabilità e Crescita  (PSC) che stabiliva regole severe per i conti pubblici, 

soprattutto per i paesi ad alto debito ed aveva lanciato il programma Next Generation EU ricorrendo 

per il suo finanziamento all'emissione di titoli di debito pubblico garantiti dal bilancio dell'Unione. 

Già prima della pandemia era stato avviato il dibattito sulla revisione del PSC che aveva dimostrato 

la sua inadeguatezza nel garantire un'efficace azione di equilibrio nelle diverse fasi del ciclo.   

Le ragioni di una sua revisione venivano ulteriormente rafforzate dall'esigenza di far fronte alla 

crisi pandemica. In particolare, apparivano inapplicabili nel loro rigore le regole che imponevano 

un rapporto del 3% tra deficit e PIL e stabilivano che l'ammontare del debito pubblico non superasse 

la soglia del 60 %, con l'obbligo di rientrare nei limiti in un periodo prefissato di 20 anni.  

In particolare si erano sviluppate discussioni in merito alle modalità di controllo dei conti pubblici 

da parte dell'UE e sull'opportunità di scorporare in tutto o in parte dalla spesa pubblica l'ammontare 

per gli investimenti. 

La situazione che si è venuta a creare con l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa 

sia per l’esigenza della sicurezza, sia per far fronte agli investimenti connessi alla transizione 

energetica, richiede non solo una radicale revisione del PSC, ma pone urgentemente i problemi del 

coordinamento delle politiche di bilancio, monetarie e del debito pubblico nonché i problemi del 

finanziamento del bilancio dell'UE con risorse proprie.  

Per affrontare l'insieme di queste tematiche, anche alla luce delle numerose proposte di riforma di 

vari aspetti della governance economica europea finora formulate la Commissione “Società ed 

Economia” dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha organizzato un Convegno il 27 maggio 2022 

chiamando i massimi esperti di politica economica, finanziaria e tributaria al fine di contribuire al 

dibattito pubblico su aspetti cruciali del futuro del nostro paese e dell'Europa tutta. Sotto la 

Presidenza di Antonio Pedone e Fabrizia Lapecorella, sono previste relazioni da parte di Joseph 

Straus, Pierluigi Ciocca, Massimo Bordignon, Alberto Quadrio Curzio, Carlo D'Adda, Franco Gallo, 

Luca Antonini, Vieri Ceriani, Pietro Selicato, Livia Salvini e Giuseppe Marino. Concluderà il 

Convegno Romano Prodi. 
 


