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La riduzione del debito quale segno di una politica finanziaria 
responsabile 

In breve 

Dal 2005 il debito della Confederazione è diminuito di circa 20 miliardi di franchi. Solo nel 
2009, anno segnato dalla crisi finanziaria ed economica, è stato ridotto di 10 miliardi. Nel 
confronto internazionale la Svizzera è quindi sola in testa alla classifica. Una delle ragioni di 
questo sviluppo positivo è il meccanismo del freno all'indebitamento per la gestione delle 
uscite totali della Confederazione. Dieci anni fa - il 5 luglio 2000 - il Consiglio federale ha 
approvato il messaggio sul freno all'indebitamento per impedire deficit cronici e quindi un 
aumento del debito. Lo sviluppo registrato dalle finanze federali dopo l'introduzione del freno 
all'indebitamento nel 2003 evidenzia che Consiglio federale e Parlamento hanno attuato e 
preso sul serio il mandato 

.Al primo posto nel confronto internazionale 

Nel confronto internazionale gli enti pubblici della Svizzera sono in testa alla classifica. 
Mentre i Paesi vicini e altri Stati dell'area dell'euro, l'Europa o il mondo intero sono confrontati 
con un incremento del debito talvolta massiccio, la Svizzera abbatte il suo indebitamento. 
Nondimeno essa ha fornito il suo contributo per equilibrare il sistema finanziario e dare una 
svolta alla crisi economica grazie a misure di stabilizzazione. 

 

Confronto del debito a livello internazionale 2005 / 2010 (in % del PIL) 

Chiara riduzione dell'indebitamento della Confederazione 

Il freno all'indebitamento è in vigore dal 2003 e ha dato una svolta positiva alla politica 
finanziaria della Confederazione. Il budget della Confederazione ha potuto essere 
stabilizzato grazie a diversi progetti. I deficit del conto di finanziamento sono stati 
rapidamente contenuti e, dal Consuntivo 2006, è stato possibile conseguire importanti 
eccedenze nel bilancio ordinario. 
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Risultato ordinario dei finanziamenti della Confederazione 1990–2009 

 

Debito lordo e tasso d’indebitamento1990–2009 

Oltre alla Confederazione, negli ultimi anni anche i Cantoni e i Comuni hanno conseguito 
buoni risultati finanziari. Molti Cantoni hanno introdotto il loro freno all'indebitamento. Inoltre, 
sono in discussione simili meccanismi per le assicurazioni sociali. 
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Gestione della crisi 

Guardando al passato, l'introduzione del freno all'indebitamento ha decretato l'inizio di una 
politica finanziaria di successo. Soprattutto durante la crisi finanziaria ed economica la buona 
struttura delle finanze federali è stata di notevole importanza per la capacità d'intervento 
della Confederazione. Grazie alla deroga al freno all'indebitamento che tiene conto del 
fabbisogno finanziario straordinario, è stato inoltre possibile potenziare temporaneamente la 
base del capitale proprio di UBS senza mettere in pericolo l'adempimento ordinario dei 
compiti della Confederazione. Durante la crisi, l'impostazione della norma conforme alla 
congiuntura ha inoltre impedito un taglio alle uscite e ha lasciato un margine di manovra per 
misure moderate di stabilizzazione. Anche all'estero il modello del freno all'indebitamento 
non è passato inosservato. Altri Stati hanno mostrato interesse per questo strumento. La 
Germania ha ripreso così elementi del modello svizzero. 

Impedire in futuro l'aumento del debito 

l'indebitamento nominale della Confederazione non basta eliminare i deficit nel bilancio 
ordinario. Occorre anche affrontare le altre cause della crescita del debito. Una parte 
considerevole del debito pubblico accumulato negli anni Novanta è dovuta a uscite 
straordinarie relative all'eliminazione di vecchie pendenze. Il loro risanamento è oggi in gran 
parte concluso. In futuro le uscite straordinarie ricorreranno puntualmente. Una strategia di 
politica finanziaria durevole deve garantire che il bilancio della Confederazione rimanga in 
equilibrio a medio termine anche con un fabbisogno finanziario straordinario. A tale scopo 
nella primavera del 2009 il Parlamento ha deciso in una revisione parziale della legge sulle 
finanze della Confederazione una norma complementare al freno all'indebitamento, che 
garantisce a livello di legge il controfinanziamento di uscite straordinarie. Ciò significa che i 
disavanzi nel bilancio straordinario dovranno in futuro essere compensati da eccedenze 
strutturali nel bilancio ordinario. La norma complementare è in vigore da inizio 2010. 
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