
Il freno all’indebitamento – una storia di successi

Gli elementi principali

Prefazione

Perché un freno all’indebitamento?

L’effetto del freno all’indebitamento

Il 2 dicembre 2001, l’85 per cento del Popolo svizzero ha approvato le disposizioni costituzionali sul 
freno all’indebitamento. Questo ampio sostegno ha contribuito in misura determinante al successo  
del freno all’indebitamento negli ultimi anni. Con un tasso d’indebitamento inferiore al 40 per cento,  
la Svizzera occupa una posizione di vertice nel confronto internazionale.

Il freno all’indebitamento è un meccanismo semplice di gestione delle uscite totali della Confedera-
zione. Esso deve impedire deficit cronici e di conseguenza la crescita del debito. Il punto di forza di 
questo strumento sono regole chiare e vincolanti, che ci hanno permesso di condurre una politica 
finanziaria lungimirante.

Il freno all’indebitamento non ha soltanto permesso alla Svizzera di superare relativamente bene la crisi 
finanziaria ed economica, ma ha addirittura consentito di ridurre sensibilmente il debito della Confede-
razione. Con l’abbattimento del debito operato negli ultimi anni, oggi è possibile risparmiare circa un 
miliardo di franchi di uscite a titolo di interessi, creando in tal modo un margine di manovra per 
investimenti e nuovi compiti importanti.

	 Eveline	Widmer-Schlumpf,	Capo	del	Dipartimento	federale	delle	finanze

          I punti principali del freno all’indebitamento sono sanciti nell’articolo 126 della Costituzione federale:

 Principio La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.
Norma in materia di uscite  L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende
   dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.
 Eccezione In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui 

al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. 
 Sanzioni Se le uscite totali indicate nel conto di Stato superano l’importo massimo 

di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da  
compensare negli anni successivi.

 Attuazione La legge disciplina i dettagli.

Negli anni Novanta i conti pubblici si sono trovati 
in squilibrio. In pochi anni i deficit miliardari hanno 
causato un notevole incremento dell’indebita-
mento, che è stato ulteriormente accentuato dal 
finanziamento delle casse pensioni della Confede-
razione e delle aziende ad essa vicine.

Il principio secondo cui la Confederazione deve 
equilibrare a lungo termine uscite ed entrate era 
già ancorato nella Costituzione, ma restava lettera 
morta. Questo è un fenomeno ricorrente in 
politica: il principio fa l’unanimità, ma non appena 
si è confrontati con un caso concreto emergono 
mille motivi e singoli interessi per scostarsene.

Debito lordo (mia. CHF)

Tasso d'indebitamento lordo (% PIL) 

Introduzione del freno all'indebitamentoMia. CHF % PIL Debito della Confederazione 1990–2011
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Con questa esperienza politico-finanziaria è 
cresciuta la disponibilità di Consiglio federale e 
Parlamento ad assoggettarsi nella politica finan-
ziaria a una norma concreta ed efficace in 
materia di uscite affinché i buoni propositi 
divenissero realtà. Il freno all’indebitamento esige 
che le uscite siano vincolate alle entrate. Le uscite 
possono dunque essere aumentate solo se il loro 
finanziamento è assicurato da ulteriori entrate o 
corrispondenti rinunce. Le riduzioni di imposta 
devono essere accompagnate da una corrispon-
dente riduzione delle uscite. 
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Flessibile e comunque efficace

Il freno all’indebitamento funziona così

Prove superate

Sfide di carattere politico-finanziario

Bilancio positivo

Affinché una norma di politica finanziaria sia 
efficace deve essere severa e vincolante. Essa deve 
però anche lasciare un sufficiente margine di 
manovra per poter reagire adeguatamente a 
sviluppi esterni. Il freno all’indebitamento garan-
tisce questa flessibilità dato che tiene conto della 
situazione economica attuale, come illustrato nel 
grafico alla pagina seguente. Esso conosce inoltre 
una deroga: in situazioni eccezionali (catastrofi 
naturali, recessioni importanti e altri eventi che 
sfuggono al controllo) è possibile scostarsi dalla 
norma ed effettuare uscite straordinarie. Queste 
uscite straordinarie devono essere compensate 

A medio termine, vale a dire nell’arco di un ciclo 
congiunturale, le finanze federali sono equilibrate 
mediante il freno all’indebitamento: nel periodo di 
alta congiuntura devono essere realizzate ecce-
denze, al fine di compensare i deficit del periodo 
di recessione successivo. Nel complesso non sono 
più necessari nuovi indebitamenti.

Dalla sua introduzione nel 2003 il freno all’indebitamento ha superato tre prove:

1. La direttiva vincolante del freno all’indebitamento ha contribuito a riequilibrare strutturalmente  
in tempi brevi le finanze federali. 

2. Il freno all’indebitamento ha impedito di impiegare le maggiori entrate fiscali degli anni  
economicamente forti prima del 2009 per uscite supplementari. È stato invece possibile  
conseguire eccedenze e diminuire il debito. 

3. Il freno all’indebitamento ha dato prova della sua capacità anche durante la crisi finanziaria ed 
economica. Grazie alla deroga è stato possibile potenziare temporaneamente la base del capitale 
proprio di UBS senza mettere in pericolo l’adempimento ordinario dei compiti della Confederazio-
ne. L’impostazione della norma in modo compatibile con la congiuntura ha inoltre impedito nella 
recessione di dover ridurre le uscite durante la crisi e ha lasciato margine di manovra per misure 
moderate di stabilizzazione. 

Il freno all’indebitamento e la volontà politica di 
rispettarne le direttive hanno fornito un impor-
tante contributo al risanamento delle finanze 
federali. Ora bisogna mantenere e migliorare 
continuamente la salute ritrovata. Talvolta  
occorrono anche aggiustamenti del bilancio.

Se il freno all’indebitamento assicura l’equilibrio 
tra entrate e uscite, non è però ancora garantita la 
ponderazione ottimale dei compiti all’interno dei 
conti pubblici. Alla luce della dinamica della 
crescita nei settori di compiti strettamente pre-
scritti per legge (ad es. previdenza sociale a causa 
dell’invecchiamento della popolazione), la sfida di 

Nel confronto internazionale gli enti pubblici della 
Svizzera occupano posizioni di alta classifica. Oltre 
alla Confederazione, negli ultimi anni anche i Can-
toni e i Comuni hanno conseguito buoni risultati.

Molti Cantoni hanno introdotto il freno all’indebi-
tamento e per le assicurazioni sociali vengono 
discussi meccanismi simili.

La cerchia del freno all’indebitamento si allarga 
però ulteriormente: in primo luogo la Germania 
ha introdotto un freno all’indebitamento basan-
dosi fortemente sul modello svizzero. Nel frat-
tempo, con la crisi del debito in Europa la maggior 
parte dei Paesi dell’UE si è impegnata contrattual-
mente ad ancorare un freno all’indebitamento 
nella propria Costituzione.
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carattere politico-finanziario a lungo termine sarà 
quella di soddisfare anche altre esigenze (ad es. la 
sistemazione e la manutenzione dell’infrastruttura 
dei trasporti), affinché il finanziamento delle 
prestazioni statali rimanga sopportabile per i 
bilanci pubblici e privati. La necessaria definizione 
delle priorità deve spesso essere elaborata e 
convenuta in lunghi processi decisionali politici. 
Questi processi devono quindi essere avviati 
tempestivamente e perseguiti con costanza. In tal 
modo è possibile rispettare il freno all’indebita-
mento e presentare comunque una buona qualità 
del budget.

negli anni successivi. In questo modo si intende 
evitare che l’eccezione venga usata più del 
necessario.

Il freno all’indebitamento si applica al preventivo. 
Nel caso in cui le sue direttive vengano eluse 
nell’esecuzione del preventivo (ad es. attraverso 
crediti aggiuntivi eccessivi), la norma contiene un 
chiaro meccanismo di sanzioni, nel senso che i 
sorpassi devono nuovamente essere compensati 
interamente. Il freno all’indebitamento è dunque 
uno strumento molto efficace.

 
Confronto internazionale del debito 2005 / 2012 
(in % del PIL)

 2005 2012 Variazione
Svizzera 53 37 -16
Svezia 50 36 -14
Austria 64 76 +11
Germania 69 84 +15
Italia 105 120 +15
Zona Euro 70 91 +20
Paesi Bassi 52 68 +16
Francia 67 90 +23
Regno Unito 43 95 +52
Irlanda 27 113 +86

Fonte: AFF / OCSE (2012: stima)


