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Con una decisione destinata a passare alla storia, in data 20 marzo 2020 la Commissione
Europea ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita
(Stability and Growth Pact, SGP)1. L’iniziativa si colloca nel solco delle recenti misure introdotte
per far fronte all’impatto socio-economico del coronavirus nell’Unione2 e garantire agli Stati
Membri un sostegno concreto attraverso un approccio onnicomprensivo incentrato sulla
cooperazione reciproca3. La decisione fa seguito all’adozione di un temporary framework in
materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia e garantire alle imprese la liquidità sufficiente per
preservare la continuità della propria attività4.
Il SGP fa parte della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM)5 e mira a garantire
uniformità nella disciplina di bilancio degli Stati Membri. Più particolarmente, il SGP è
costituito da una risoluzione del Consiglio Europeo6 e da due regolamenti del Consiglio che ne
precisano gli aspetti tecnici relativi i) al controllo della situazione di bilancio e del coordinamento
delle politiche economiche7 e ii) all’applicazione della procedura d'intervento in caso di deficit
eccessivo8. A seguito della crisi economica e finanziaria del 2008, queste norme sono state
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rafforzate tramite l’introduzione di altri otto regolamenti (i cosiddetti “six pack”9 e “two pack”10) e di
un trattato internazionale11.
Il SGP consente già, di per sé, di attuare le misure necessarie per far fronte a determinate
situazioni di emergenza. Poiché il coronavirus rientrerebbe nella definizione di “evento
inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato”12, a quest’ultimo
verrebbe garantita la possibilità di superare il valore di riferimento per il disavanzo pubblico
e prevedere spese eccezionali in deficit.
Tuttavia, il rapido diffondersi della pandemia richiederà una anche maggiore flessibilità per
proteggere le imprese e i cittadini europei dalle conseguenze della crisi.
Di conseguenza, la Commissione ha deciso di attivare per la prima volta in assoluto la
clausola di salvaguardia generale, introdotta come parte del “six pack” nel 2011.
Questa clausola consente agli Stati Membri di adottare direttamente misure di bilancio per
far fronte in modo adeguato ad una situazione di crisi generale causata da una grave
recessione economica per l’Unione pur rimanendo all'interno del quadro delle procedure
preventive e correttive delineate dal SGP. Nello specifico, in caso di grave recessione
economica dell’intera Unione, gli Stati Membri possono deviare temporaneamente dal percorso di
avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine a condizione che la sua sostenibilità non ne
risulti compromessa13.
La clausola, che dovrà essere approvata dal Consiglio, rimarrà in vigore per tutto il tempo
necessario per consentire agli Stati Membri di attuare le misure occorrenti per contenere
l'epidemia di coronavirus e mitigarne gli effetti socio-economici negativi.
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