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INTRODUZIONE

L' obiettivo di questo lavoro da un lato è quello di analizzare i motivi e le cause 

della recente crisi del debito sovrano nell'Eurozona, dall'altro è quello di definire 

le azioni migliori che i policy maker europei, sopratutto in ambito di regola-

mentazione, dovranno effettuare in relazione alla risoluzione e prevenzione di 

crisi sistemiche. Per quanto riguarda il primo obiettivo, esso viene perseguito 

adottando due approcci: uno più teorico, e l'altro legato ad evidenze empiriche. 

In particolre il primo approccio è adottato nel 1° Capitolo, dove si utilizza la 

Teoria delle Aree Valutarie Ottimali per identificare ex-ante i problemi dell'euro, 

dalla sua adozione. Il secondo approccio che viene adottato nel 2° capitolo, 

utilzza invece dei dati analitici per estrapolare i motivi macroeconomici che han-

no scatenato la crisi. Vedremo come questi siano effettivamente legati alle prob-

lematiche sollevate dall' O.C.A. In particolare si è cercato di dimostrare che, se 

degli stati formano un'unione monetaria, la moneta unica diviene vantaggiosa per 

gli stessi solo se quest'ultima è accompagnata anche dalla convergenza di tutte le 

altre politiche economiche nazionali. Se così non fosse, eventuali shock esterni 

potrebbero colpire gli stati membri dell'unione in maniera diversa, generando 

squilibri. Il secondo obiettivo, ossia quello di valutare l'impatto delle risposte di 

politica economica, anche qui, viene affrontato principalmente nell'ottica della 

necessità di meccanismi credibili di integrazione, con la convinzione che 

soluzioni di breve periodo, abbiano solo l'effetto di “mitigare” gli shock negativi 

ma non di eliminarli. Perciò l'ultima parte, il cap 3, cerca di confermare il 

bisogno dell'adozione di un processo di convergenza (soprattutto in ambito fin-

aniario e fiscale), argomentando i modi migliori per effettuare questo processo. 

In particolare, l'unione bancaria, rappresenta un passo importante verso questo  

cammino, ma affinchè esplichi efficaciemente la sua finalità è importante che la 

sua costruzione tenga conto delle più recenti problematiche sollevate dalla crisi 

finanziaria globale.        
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CAP 1

Origine e cause della crisi dell’Eurozona.

1.1 La teoria delle aree valutarie ottimali, presupposti per la     

       stabilità dell’euro.

La teoria economica delle aree valutarie ottimali di Mundell (1961), McKinnon 

(1963) e Kenen (1969) fondamentalmente, cerca di rispondere al seguente 

quesito: una nazione, aumenta il proprio benessere quando abolisce l’ uso della 

propria valuta e adotta quella di un’ area valutaria?

Dei 17 paesi facenti parte dell' eurozona, prima della crisi, quasi la totalità di 

questi ultimi poteva rispondere positivamente alla domanda posta da Mundell e 

dai suoi colleghi. 

La crisi attuale dell’ Eurozona ha però introdotto un nuovo quesito: la crescita e 

lo sviluppo sperimentato dalle nazioni che hanno aderito all’euro è sostenibile 

dalla sola moneta unica e per un lungo periodo?

Per rispondere a queste domande dobbiamo analizzare sistematicamente i costi e 

i benefici economici di avere una moneta unica.

1.1.1 Shock asimmetrici, meccanismi di riequilibrio ed efficacia delle  

          politiche monetarie.

Secondo la teoria delle aree valutarie ottimali, il costo che una nazione deve 

sostenere per partecipare ad un’ unione monetaria, deriva dal fatto che, una 

nazione nel momento in cui abbandona la propria moneta, perde uno strumento 

di politica monetaria nazionale. In altre parole dal momento in cui uno stato 

entra in un’ area valutaria, la sua banca centrale non ha più il potere di 

controllare la base monetaria e quindi il prezzo della sua valuta 
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(rivalutazioni/svalutazioni) nonché di cambiare il tasso di interesse di breve 

periodo.

Le fattispecie, in cui, la limitazione nell’ uso di alcuni strumenti di politica 

monetaria configurano  l’ entrata in un’ area valutaria come un vero e proprio 

costo, sono la presenza di shock asimmetrici.

Prendiamo due nazioni che adottano l’ euro, per esempio Italia e Germania. 

Ipotizziamo che per qualche ragione i consumatori spostino le loro preferenze 

dai prodotti made in Italy ai prodotti made in Germany. 

Allora avremo uno spostamento della domanda aggregata come rappresentato in 

fig.1.1.

Come vedremo più avanti è importante sottolineare se questo spostamento è 

temporaneo o permanente. Assumiamo per adesso che lo spostamento sia 

permanente, dovuto ad un definitivo cambiamento nelle preferenze dei 

consumatori. In questo caso l’ Italia sperimenterà una diminuzione della 

produzione interna e un aumento della disoccupazione. Contestualmente in 

Germania ci saranno delle variazioni opposte, ossia aumento del reddito interno 

e diminuzione della disoccupazione. Tutti e due i paesi, affrontano quindi un 

problema di squilibrio, (la pressione sui prezzi in Germania e la disoccupazione 
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in Italia); il punto è capire se esistono dei meccanismi che riportano ad un 

equilibrio automatico.

I meccanismi esistono e sono due: il primo è basato sulla flessibilità dei salari, il 

secondo sulla mobilità del lavoro.

Flessibilità dei salari.

Se, sia in Italia che in Germania, i salari sono flessibili accadrà che i lavoratori 

italiani che sono disoccupati, abbasseranno le loro aspettative di salario (saranno 

disposti a lavorare ad un prezzo minore), mentre in Germania l’ incremento della 

domanda del lavoro alzerà i salari.

L' abbassamento dei salari in Italia diminuirà l’ offerta di lavoro, mentre in 

Germania l’ offerta di lavoro salirà. Questo effetto è illustrato in fig.1.2 tramite 

lo spostamento della O.

Questo spostamento determinerà un nuovo equilibrio nei due paesi (punto B). In 

Italia adesso il prezzo dell' output (prodotti made in Italy) è diminuito rendendo 

più competitivi i beni italiani, mentre in Germania, il nuovo equilibrio è 

rappresentato da un aumento del prezzo dei beni tedeschi che li rende meno 

competitivi. 

Solo il differenziale di prezzo (X+Y) a favore dei beni italiani, comporterà un 

aumento della domanda di questi beni a sfavore dei beni tedeschi. Perciò ci sarà 

uno spostamento di 2° ordine nella domanda aggregata (sia in Italia che in 

   
6



Germania di segno opposto) che annullerà lo spostamento di 1° ordine (shock 

negativo iniziale fig.1.1) riportando la situazione all' equilibrio di partenza.

Mobilità del lavoro.

Il secondo meccanismo di riequilibrio implica la mobilità del lavoro all' interno 

dell’ area valutaria. I lavoratori disoccupati italiani si spostano in Germania dove 

c'è un eccesso di domanda di lavoro. Questo spostamento di forza lavoro elimina 

la necessità di lasciare che i salari crescano in Germania e diminuiscano in Italia. 

Inoltre il problema della disoccupazione sparisce in Italia mentre la pressione 

inflazionistica sui salari svanisce in Germania.

La teoria delle aree valutarie ottimali afferma quindi che se non c' è flessibilità 

dei salari e/o mobilità del lavoro, il ritorno all' equilibrio iniziale non è 

assicurato. Poniamo infatti il caso in cui in Italia nonostante la disoccupazione, il 

livello dei salari non scenda e che i lavoratori non si spostino in Germania. 

Allora l' unico riequilibrio può provenire da un aumento dei prezzi in Germania.

Cosa sarebbe successo se i due paesi non avessero fatto parte di un’unica area 

valutaria?

In questo caso sarebbero stati liberi di usare gli strumenti di politica monetaria 

per aggiustare gli shock asimmetrici. Ci sono vari modi con cui un paese, che 

mantiene la sua valuta, può usare gli strumenti di politica monetaria per 

aggiustare squilibri nella domanda. In particolare distinguiamo due metodi che 

sono collegati al regime di cambio che un paese adotta.

Nel primo regime di “cambi flessibili” il paese lascia che il tasso di cambio sia 

libero di fluttuare (come per esempio U.S.A, U.K e Giappone) e manipola il 

tasso di interesse per raggiungere i vari obiettivi prefissati.

Nel secondo regime, chiamato “cambi fissi”, il paese stabilisce il suo tasso di 

cambio nominale rispetto ad un'altra valuta di riferimento (come fanno ad 

esempio la Danimarca con l’ euro e la Cina e   l' America Latina con il dollaro) e 

svaluta o rivaluta la sua valuta a seconda degli obiettivi prefissati. Supponiamo 

che l’ Italia e la Germania abbiano scelto un regime di cambi flessibili. In questo 
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caso  l' Italia potrebbe abbassare il tasso di interesse stimolando l’ investimento e 

quindi la domanda, mentre la Germania potrebbe alzarlo riducendo la domanda. 

Questa manovra, condotta dai due paesi, dovrebbe portare ad un deprezzamento 

della lira italiana e ad un apprezzamento del marco tedesco,  facendo diventare i 

beni italiani venduti in Germania più competitivi. L' effetto combinato del tasso 

di interesse e del tasso di cambio,  riporterebbe il livello della domanda al livello 

iniziale sia in Italia che in Germania.

Se al contrario i due paesi avessero scelto per un regime di cambi fissi, l’ Italia 

sarebbe stata in grado di svalutare la lira rispetto al marco, ottenendo gli stessi 

risultati sulla domanda. Infatti, la svalutazione della lira, incrementa la 

competitività dei beni italiani stimolando la domanda proveniente dalla 

Germania. Perciò se i salari sono rigidi e la mobilità del lavoro è limitata, i paesi 

che formano un’ unione monetaria potrebbero avere più difficoltà a trovare di 

nuovo l’ equilibrio a seguito di shock asimmetrici, rispetto a paesi che avendo 

mantenuto la loro valuta possono svalutare o rivalutare a seconda delle necessità.

Ma nella realtà quanto sono efficaci le politiche monetarie nazionali nel 

ristabilizzare l' equilibrio a seguito di uno shock?

Come abbiamo già detto è importante distinguere se lo shock monetario è 

permanente o temporaneo. 

Nel caso in cui si verifica uno spostamento permanente delle preferenze dei 

consumatori dai prodotti italiani a quelli tedeschi, e' necessario un 

deprezzamento della lira nei confronti del marco per rendere i prodotti italiani 

più competitivi rispetto a quelli tedeschi e ristabilire il livello iniziale

della domanda. Il punto cruciale riguarda però le importazioni dell' Italia nel 

lungo periodo. Infatti a seguito della svalutazione, i prodotti esteri costerebbero 

di più (materie prime/petrolio) e perciò anche la produzione industriale in Italia 

diventerebbe più costosa. Questo genera inflazione relativa dei prodotti italiani; 

il salario reale dei lavoratori diminuisce generando delle pressioni in aumento sul 

salario nominale per compensare la perdita di potere d' acquisto. Perciò come 

mostrato in fig.1.3, 
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l’ effetto iniziale della svalutazione e il conseguente ritorno della domanda alla 

posizione iniziale (punto 3), viene smorzato dall' effetto dello spostamento nella 

curva di offerta, che sta a sottolineare l' incremento dei salari e l' aumento 

relativo dei prezzi dei fattori produttivi (punto 4).

Non si può dire con precisione quando l' effetto benefico della svalutazione 

scompaia definitivamente, questo dipende dal grado con cui i lavoratori 

reclameranno un aumento salariale. Ci sono molte evidenze empiriche che 

dimostrano che in Europa, l' estinzione dell' effetto favorevole iniziale della 

svalutazione sarebbe molto forte.

Perciò possiamo dire che il tasso di cambio nominale ha solo effetti temporanei 

sui prezzi. Nel tempo, il deprezzamento nominale tende a far incrementare i costi 

e i prezzi domestici, annullando l' effetto competitivo: il deprezzamento 

nominale della valuta porta solo ad un temporaneo deprezzamento reale. 

Nel lungo periodo il tasso di cambio nominale non ha effetti sul tasso reale di 

cambio di una nazione. Solo nel caso in cui i lavoratori accettino un decremento 

del loro potere d' acquisto ogni volta che la moneta viene svalutata, allora è 

possibile un effetto di lungo periodo che farà aumentare il valore delle 

esportazioni (come succede in Cina).

Se invece lo shock non è permanente ma temporaneo, si è portati a pensare che l' 

effetto della svalutazione abbia effetti positivi, mitigando così il deficit di current 

account, in attesa che le preferenze dei consumatori ritornino ai livelli iniziali. 
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Questo potrebbe essere vero, ma dipende dalle aspettative degli operatori e dalla 

fiducia che questi ultimi ripongono nelle autorità.

Vedremo più avanti infatti, quando parleremo della credibilità e dell' incoerenza 

temporale di alcune politiche monetarie nazionali, che un abuso della 

svalutazione, invece che un rimedio all' instabilità, ne sarebbe una fonte.

1.1.2   L’ assicurazione contro gli shock asimmetrici.

Quando i paesi sono colpiti da shock asimmetrici è importante non solo che ci 

sia flessibilità dei salari e mobilità del lavoro, ma anche che siano posti in essere 

meccanismi di trasferimento del reddito, che mitighino l’ effetto negativo degli 

shock. In assenza dei meccanismi precedentemente descritti e del trasferimento 

di reddito, allora il costo di entrare in un’ unione monetaria diventa rilevante. 

Nello scenario illustrato in fig.1.1, sicuramente un trasferimento di reddito dalla 

Germania all' Italia avrebbe mitigato i problemi di disoccupazione dell' Italia. Il 

problema è come questo trasferimento vada organizzato. La risposta non è ovvia, 

perchè anche la Germania deve essere interessata a tale trasferimento. Non è 

scontato che la Germania, volontariamente, trasferisca risorse all' Italia. Prima di 

vedere nello specifico come dovrebbe essere strutturato questo trasferimento è 

importante fare una premessa: il trasferimento di reddito non deve assolutamente 

prevenire e ostacolare il riequilibrio automatico generato dai salari e dalla 

mobilità del lavoro. Se così non fosse, soprattutto i caso di shock permanente, si 

creerebbe un problema di azzardo morale che trascinerebbe l' Italia in un 

disequilibrio costante che necessiterebbe di un continuo trasferimento di reddito 

dalla Germania per essere riaggiustato.

“Possiamo distinguere due sistemi di assicurazione che consentono di alleviare i 

problemi di paesi che sono colpiti da shock asimmetrici”1. Il primo è effettuato 

dal sistema pubblico, il secondo dal mercato.

1  J.C.Ingram (1973).
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Sistema di assicurazione pubblica.

Ci sono essenzialmente due modi in cui un sistema di assicurazione pubblica può 

essere organizzato.

Nel primo, la maggior parte del budjet governativo di Italia e Germania è 

centralizzato a livello europeo. Perciò supponiamo che il governo europeo esista 

e abbia la capacità di imporre tributi direttamente sia in Italia che in Germania e 

di ridistribuirli sottoforma di spesa pubblica ai residenti dei due paesi. Come 

risultato di questa centralizzazione, un calo della domanda in Italia porterebbe ad 

un calo del gettito fiscale raccolto dal governo europeo, mentre allo stesso tempo 

un aumento della domanda in Germania porterebbe ad un aumento del gettito 

fiscale raccolto dal governo europeo. Allo stesso tempo, il governo europeo 

aumenta la spesa pubblica in Italia (come ad esempio sussidi per la 

disoccupazione) e la diminuisce in Germania. Il risultato di tutto questo è che il 

budjet centralizzato ridistribuisce automaticamente il reddito dai

paesi in surplus ai paesi in deficit. In questo modo il consumo privato dei due 

paesi rimane stabile senza subire gli effetti degli shock asimmetrici. Così il costo 

dell' unione monetaria si vedrebbe ridotto radicalmente. Ipotizziamo adesso che, 

nonostante l' unione monetaria, i budjet nazionali di Italia e Germania non

siano centralizzati. Come sappiamo la riduzione della domanda aggregata, 

genera una riduzione del prodotto interno che riduce il gettito fiscale; 

contemporaneamente il governo italiano dovrà aumentare la spesa pubblica per 

la disoccupazione crescente con un effetto di deficit di bilancio.                             

L' opposto accade in Germania che sperimenta un surplus di bilancio.

Secondo la teoria delle aree valutarie ottimali, questo “meccanismo automatico 

di stabilizzazione di bilancio” avrebbe un duplice effetto: livellare i consumi in 

Italia e in Germania e ridurre il rischio di azzardo morale, in modo che, la 

pressione del deficit sul debito pubblico, “costringa” l' Italia ad effettuare 

manovre per correggere lo shock negativo.

A mio parere questo “duplice effetto” non si configura come un vantaggio, ma 

come il sorgere di un nuovo problema. Infatti il sistema nazionale di 
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assicurazione descritto da Mundell, non potrebbe essere usato da paesi che hanno 

già un debito pubblico elevato, con la conseguenza di trasformare ripetuti shock 

asimmetrici in una crisi da debito sovrano. 

Riprenderemo in seguito la questione sulla politica fiscale in un’ unione 

monetaria, per adesso limitiamoci ad affermare che in presenza di debito 

pubblico elevato il sistema di assicurazione nazionale non è la via ottimale per 

rispondere a shock asimmetrici.

Sistema di assicurazione privata.

Il 2° modo per organizzare uno schema di assicurazione in un’ unione monetaria 

è attraverso il mercato finanziario. Ipotizziamo, come all' inizio, uno shock 

negativo per l’Italia e uno positivo per la Germania. Ipotizziamo inoltre che il 

mercato finanziario tra Italia e Germania sia perfettamente integrato. Quest' 

ultima è un’ ipotesi fondamentale affinchè il modello possa funzionare. 

E' necessario infatti che esista un unico mercato dei capitali di rischio, un unico 

mercato dei capitali di credito, e uno stesso sistema bancario. In questo modo, le 

imprese italiane vengono colpite dallo shock negativo, la perdita di valore delle 

azioni/obbligazioni viene ripartita anche con gli azionisti/obbligazionisti tedeschi 

(per ipotesi). Al contrario le imprese tedesche, e quindi le loro 

azioni/obbligazioni sperimentano un incremento di valore che viene ripartito 

anche con gli azionisti/obbligazionisti italiani. Quindi l'impatto negativo di uno 

shock sul reddito dei residenti italiani è mitigato dall'impatto positivo dello 

shock del reddito dei residenti in Germania. In poche parole il rischio di uno 

shock negativo in una nazione, è ripartito tra tutte le nazioni facenti parte dell' 

unione. Quindi, avere un mercato finanziario perfettamente integrato si configura 

come un’ assicurazione contro gli shock asimmetrici in un’ unione monetaria.

Inoltre il vantaggio di un’ assicurazione basata sul mercato finanziario, elimina il 

rischio di Azzardo Morale.

Va pur detto però, che questo meccanismo attenuerà gli effetti di uno shock 

negativo solo per i residenti italiani benestanti che detengono nel loro portafoglio 
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azioni/obbligazioni di imprese tedesche, mentre per gli altri il costo verrà 

sopportato per intero.

Perciò il mercato finanziario perfettamente integrato, dovrà essere supportato da 

un sistema di assicurazione pubblica centralizzato affinchè la maggior parte dei 

residenti di un’ unione monetaria, possa ottenere una minima compensazione 

dagli andamenti asincroni dei paesi dell' unione di cui fanno parte.

Possiamo quindi concludere, questa prima parte, affermando che secondo la 

Teoria delle Aree valutarie Ottimali, per una nazione, il fatto di aderire ad un 

unione monetaria, non comporta un costo nel caso in cui l’ andamento 

economico di questa nazione (in termini di spostamenti della domanda e               

dell' offerta aggregata) sia sincronizzato con il resto delle nazioni facenti parte 

dell' unione. Nel caso in cui le nazioni sperimentino cicli economici opposti, 

nazioni con rigidità nei salari e nel mercato del lavoro potrebbero risentire del 

fatto di avere una moneta unica, poiché perderebbero degli strumenti di politica 

monetaria (come il tasso di cambio) che in assenza di meccanismi automatici di 

riequilibrio, garantiscono un rimedio agli shock asimmetrici. Tuttavia, abbiamo 

visto come nel lungo periodo questi strumenti non hanno effetto sul valore totale 

dei beni e servizi prodotti e sul livello di disoccupazione.

Di certo il costo derivante dall' abbandono di questi strumenti incrementa se la 

moneta unica non è supportata da un sistema di assicurazione pubblica 

centralizzato a livello comunitario, e da un mercato finanziario adeguatamente 

integrato. Il supporto dell' assicurazione comunque, in caso di cicli economici 

opposti permanenti, non sostituisce il riequilibrio automatico derivante dalla 

flessibilità dei salari e della mobilita del lavoro, ma al contrario può generare un 

problema di azzardo morale. In caso di shock non permanenti invece, il 

trasferimento di risorse garantisce del tempo per effettuare manovre di 

aggiustamento.
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1.1.3  Relazione tra unione monetaria e andamento economico dei    

           paesi.

Abbiamo visto come l' analisi classica di Mundell parta dallo scenario in cui le 

preferenze dei consumatori si spostano dai prodotti di una nazione a favore dei 

prodotti di un' altra, generando variazioni rispettivamente positive e negative 

della domanda aggregata. Ma shock asimmetrici di questo tipo quanto è 

probabile che si verifichino in un unione monetaria?.

Ci sono due correnti di pensiero, completamente opposte, una della 

Commissione Europea chiamata “One market one money”2 e l’altra di Paul 

Krugman3.

Secondo la visione della Commissione Europea, shock asimmetrici della 

domanda si presentano in modo minore in un’ unione monetaria. Questo perchè 

la rimozione delle barriere favorisce la standardizzazione dei prodotti, in modo 

che si venga a formare un commercio, in cui le nazioni si scambiano gli stessi 

prodotti. Perciò l’ Italia vende e compra automobili in Germania e viceversa. 

Questa struttura commerciale fa si che uno spostamento delle preferenze dei 

consumatori nel settore automobilistico, influenzi in uguale misura la domanda 

di automobili sia in Italia che in Germania, facendo risultare lo shock come 

simmetrico.

Secondo la visione di Krugman una delle conseguenze principali dell' 

integrazione del commercio comunitario sono le economie di scala (sia 

dinamiche che statiche). La rimozione di barriere ha due effetti, da un lato rende 

possibile il posizionamento della produzione vicino al mercato finale,             

dall' altro il concentramento dell' attività produttiva in poli industriali. 

2 European Commission (1990).
3 Questa idea, inizialmente sviluppata da Myrdal (1957) viene ripresa da Krugman     
  (1966) che ne da una dimostrazione empirica più rigorosa.
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Questo è anche dimostrato empiricamente nell' Eurozona, dove la produzione 

automobilistica è concentrata in Germania (v fig 4.1). Stesso risultato si può 

notare per gli U.S.A dove la produzione è concentrata nel Midwest.

Krugman arriva quindi alla conclusione opposta rispetto alla visione della 

commissione europea, affermando che, shock specifici in alcuni settori, possono 

diventare shock specifici di alcuni paesi.

Perciò, per Krugman, maggiore è la tendenza all' integrazione del commercio, 

minore è il grado di correlazione tra gli andamenti economici dei paesi.

La letteratura moderna, sembra confermare la visione della commissione 

europea. La ragione può essere formulata in due punti.

Primo, non c'è dubbio che l' integrazione del commercio porti ad una 

centralizzazione e agglomerazione produttiva, ma contemporaneamente, sempre 

grazie all' integrazione del commercio, i confini tra le nazioni diventano sempre 
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meno importanti per la scelta di localizzazione di attività produttive. Perciò è 

molto probabile che l' effetto di agglomerazione produttiva sia cieco ai confini e 

che i cluster si vengano a creare in regioni a “cavallo” tra più stati, con il 

risultato che shock nella domanda del settore in cui opera quel cluster 

corrisponda a shock simmetrici degli stati ricompresi nel cluster.

L' altro sostegno a favore della visione della commissione europea deriva da 

studi empirici: alcuni autori4, dimostrano come i flussi commerciali di vari paesi 

siano quasi raddoppiati dopo essere entrati a far parte di un’ unione monetaria, 

essi hanno dimostrato inoltre, come, parallelamente all' integrazione dei paesi 

europei dall' ‘80 al ’90, c'è stata una correlazione positiva dei loro cicli 

economici nello stesso periodo.

Inoltre altri studi empirici5 dimostrano come nel caso del settore terziario le 

economie di scala non sembrano portare la produzione a concentrazione 

regionale, come invece succede nel caso del settore secondario.

L' evidenza empirica dimostra che l' adozione di una moneta unica porta 

sicuramente all' incremento dei flussi commerciali e alla formazione di cluster 

produttivi industriali. 

Questo, a differenza della tesi sostenuta da Krugman, non aumenterebbe la 

probabilità di shock asimmetrici, ma al contrario uniformerebbe gli andamenti 

economici dei paesi dell' unione europea. Perciò, in quest' ottica, il costo 

opportunità di abbandonare la politica monetaria nazionale descritto da Mundell, 

si ridurrebbe in parte. 

La crisi attuale, ha messo però in mostra che shock della domanda aggregata 

sono ben lontani dall' essere scongiurati dalla sola moneta unica e dall' 

integrazione dei mercati. I paesi facenti parti dell' eurozona, hanno delle 

differenze che sono causa di shock asimmetrici. Vedremo adesso quali sono e 

quale impatto generano sull' equilibrio di un sistema monetario.

4  K.Roose e E.Van Wincoop (2001).
5  H.Berger e V.Nitsh (2008).
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1.1.4  Differenze tra le nazioni di un’ unione monetaria e loro impatto 

           nel sistema.

Fino ad ora abbiamo parlato di differenza nei cicli economici, in particolare nelle 

preferenze dei consumatori che possono cambiare a favore o a discapito di un 

paese, provocando spostamenti della domanda aggregata. Adesso parleremo di 

alcuni aspetti endogeni, che caratterizzano ogni nazione, le cui differenze 

possono far risultare costosa l' adozione di una moneta unica.

Preferenze diverse riguardo inflazione e disoccupazione

Per analizzare quanto sono influenti le diverse preferenze tra inflazione e 

disoccupazione dei paesi di un area valutaria, utilizzeremo le curve di Phillips.

Consideriamo sempre Italia e Germania. In fig.1.5 possiamo notare come sia 

Italia che Germania si posizionino in punti differenti (I/G) sulle curve,  proprio a 

significare le diverse differenze tra aumento dei salari (w) e disoccupazione (u). 

A parità di produttività del lavoro (q), un aumento dei salari, corrisponde ad un 

pari aumento dei prezzi, sia in Italia che in Germania (linea retta). 
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Questo è anche rappresentato dall’equazione in figura, che rappresenta appunto l' 

aumento dei prezzi necessario per far rimaner invariati i profitti, nel caso di un 

aumento dei salari. 

Perciò (er) sta a significare la differenza di variazione dei prezzi (inflazione 

relativa) che, secondo   l’ equazione del tasso di cambio reale:

ipotizzando una variazione del tasso nominale nulla, indica proprio il tasso di 

deprezzamento della lira rispetto al marco.

Se Germania e Italia volessero formare un’ unione monetaria, (er) dovrebbe 

essere zero, cosicchè il tasso di inflazione sarebbe uguale. Allora sia l’ Italia che 

la Germania dovrebbero posizionarsi in uno stesso punto (€). Quindi il costo di 

dover adottare un’ unica moneta per l’ Italia consiste nel fatto di dover accettare 

più disoccupazione e per la Germania più inflazione poiché non avrebbero più la 

capacità di fissare il loro tasso di interesse per posizionarsi nel loro punto 

ottimale (fig.1.5bis)
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Nel lungo periodo però sappiamo che le curve di Phillips non sono stabili, nel 

senso che le aspettative di inflazione le fanno spostare in avanti. Questo sta a 

significare che nonostante le autorità annuncino un certo livello di inflazione, per 

effetto delle aspettative, questo sarebbe comunque più alto, fino ad non avere più 

effetto sulla disoccupazione; le autorità nel lungo periodo non possono scegliere 

un livello ottimale di disoccupazione. Come illustrato in fig.1.6, la 

disoccupazione infatti, nel lungo periodo, per effetto di questo spostamento si 

stabilizza sul suo livello naturale (Un).

La fig.1.6, mostra inoltre, che se il il tasso di crescita della produttività è più alto 

in Germania rispetto all’ Italia, nel caso in cui i due paesi formino un’ unione 

monetaria, il tasso di crescita dei salari (w) in Italia dovrà essere più basso che in 

Germania. Vedremo più avanti come le richieste di aumento salariale, 

influenzino la stabilità di un’ unione monetaria. 

Perciò il fatto che adottando la moneta unica, l' Italia e la Germania non possano 

seguire un una politica monetaria indipendente, non configura affatto un costo 

visto che comunque nel lungo periodo questo non porta ad una diminuzione 

della disoccupazione. Nel breve periodo invece, il problema si pone per quei 
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paesi, come l' Italia, che nel momento di entrata in un unione monetaria, hanno 

un tasso di inflazione alto; in questo caso l' Italia sperimenterebbe un aumento 

della disoccupazione. Deve essere chiaro però che il fatto di avere un tasso di 

inflazione molto alto, e quindi la necessità di abbassarlo a discapito dell' 

occupazione, non dipende dalla condizione di appartenere o meno ad un’ unione 

monetaria. Perciò ci chiediamo se è meno costoso per l' Italia (in termini di 

disoccupazione), ridurre l' inflazione quando fa parte o meno di un unione 

monetaria? Torneremo su questo punto più avanti.

Differenze istituzionali nel mercato del lavoro. 

E' noto che alcuni mercati del lavoro sono dominati da sindacati fortemente 

centralizzati (es Germania) altri da sindacati decentralizzati (es UK). 

Quest'aspetto potrebbe portare dei problemi alla sostenibilità di un’ unione 

monetaria, sempre nel senso di amplificazione della asimmetria degli shock 

percepiti. Secondo questa teoria, “quando due paesi sperimentano uno stesso 

incremento nel prezzo del petrolio, gli effetti macroeconomici che ne 

scaturiranno saranno differenti a seconda della centralità della contrattazione 

salariale.”6 Nei paesi con contrattazione salariale centralizzata, l' unico sindacato 

tiene conto che un eccessiva pretesa nell' aumento del salario nominale, 

porterebbe alla crescita dei prezzi, rendendo nullo l' effetto sul potere d' acquisto 

del salario reale. Ovvero in altre parole sa che in caso di aumento del prezzo 

della materia prima, che realizza una perdita nel potere di acquisto, quest' ultima 

non potrebbe essere compensata da un aumento dei salari nominali (che a loro 

volta genererebbero un aumento dei prezzi, innescando una spirale). 

La questione è differente nei paesi con contrattazione salariale decentrata. In 

questo caso i singoli sindacati sanno che, la loro pretesa di un aumento salariale, 

ha un piccolo effetto sul livello generale dei prezzi, perchè i singoli sindacati 

sono una piccola parte della forza lavorativa. E' ovvio che in questo modo si 

presenta come un problema di free-riding. Ogni sindacato ha interesse ad un 

6 M.Bruno (1985).
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incremento del salario nominale, e per quelli che non lo aumentano, il salario 

reale risulterà più basso, questo ovviamente porterà ad un effetto inflazionistico.

L' equilibrio di questo gioco non cooperativo, comporta la stabilizzazione del 

salario nominale ad un livello più alto rispetto ad un gioco (centralizzato) 

cooperativo. Perciò nel caso di uno shock petrolifero, nel caso di contrattazione 

salariale decentrata è strutturalmente più difficile arrivare all' equilibrio, perchè 

nessuno ha l' incentivo a fare il primo passo riducendosi il salario nominale.

Possiamo perciò concludere che in presenza di differenze sostanziali nella 

struttura istituzionale del mercato del lavoro, può accadere che un paese 

sperimenti un aumento dei salari e dei prezzi maggiore rispetto ad un altro, anche 

a fronte di uno stesso shock che li ha colpiti entrambi nella stessa maniera. 

Questo nei termini del modello Italia-Germania più volte utilizzato nella 

trattazione vuol dire che la curva dell' offerta slitta in avanti con diversa intensità 

in Germania e in Italia. Tutto ciò porta a problemi di aggiustamento 

macroeconomici che rendono ancora più difficile il raggiungimento dell' 

equilibrio quando il tasso di interesse è fissato.

Differenze nel sistema legale.

A dispetto di anni di integrazione nell' Unione Europea, il sistema legale 

continua ad essere molto differente in ciascuno stato membro. Queste differenze 

hanno diversi effetti sul funzionamento dei mercati finanziari. Ad esempio, il 

mercato dei mutui è caratterizzato da normative diverse in ciascun paese dell' 

UE. La legge protegge le banche nell' erogazione di mutui meglio in alcuni paesi 

che in altri. Perciò i mutui sono prodotti molto differenti, con un grado di 

rischiosità che cambia da paese a paese. Inoltre, ci sono paesi dove le banche 

sono solite erogare mutui con un tasso variabile, mentre altre a tasso fisso; così 

uno stesso shock, (ad esempio un aumento del tasso di interesse da parte della 

BCE) è trasmesso in maniera differente attraverso gli stati dell' Unione Europea. 

Ancora, i modi con cui le imprese si finanziano, sono molto diversi nell’ UE. Nei 

paesi di matrice Anglosassone, le imprese sono solite approvvigionarsi tramite il 
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mercato dei capitali (mercato azionario e obbligazionario), perciò questi mercati 

sono estremamente sofisticati e liquidi. Nei paesi di matrice Reniana al contrario, 

le imprese si finanziano attraverso il sistema bancario, perciò il mercato dei 

capitali è meno sviluppato. Anche per questo motivo “uno shock del tasso di 

interesse si trasmette in maniera differente all’ interno dei paesi dell’ eurozona”7. 

Per esempio, un aumento del tasso di interesse, risulterebbe avere effetti negativi 

maggiori sul benessere dei consumatori nei paesi Anglosassoni. Essi, infatti, 

detengono una grande quantità di azioni e obbligazioni, il cui prezzo, 

conseguentemente all' incremento del tasso di interesse scenderebbe diminuendo 

la loro ricchezza. Nei paesi a matrice Reniana, gli effetti sul benessere dei 

consumatori, sono meno pronunciati, influenzando la ricchezza dei consumatori 

principalmente attraverso il bank-lending channel.

Va però precisato che non tutte le differenze nel funzionamento dei mercati 

finanziari derivano da differenze nel sistema legale. Alcune di esse dipendono 

dal fatto che alcuni paesi, prima di entrare nell' UE, hanno adottato politiche 

monetarie diverse. Queste differenze, quindi, scompaiono una volta adottata la 

stessa moneta. Per esempio, paesi come la Germania, sono riusciti a tenere bassa 

l' inflazione, altri come l' Italia hanno sperimentato un relativo alto grado di 

inflazione. Queste differenze sistematiche di inflazione hanno influenzato il 

modo di operare dei mercati finanziari. In un ambiente con alta inflazione, gli 

investitori sono tipicamente riluttanti a comprare titoli di stato a lungo termine. 

La ragione è che il prezzo di un bond è molto sensibile alle aspettative di 

inflazione. Piccoli aumenti di quest'ultima possono portare a grandi 

deprezzamenti dei bond a lungo termine. Questo non si verifica nel caso di bond 

a breve termine. Come risultato, nei paesi con alta inflazione, il mercato dei bond 

a lungo termine non è sviluppato, mentre la maggior parte delle emissioni viene 

fatta a breve termine. Infatti prima dell' introduzione dell' Unione Monetaria 

Europea, la maggior parte dei titoli governativi italiani erano a breve termine, 

mentre quelli tedeschi erano a lungo termine. Questo causò asimmetrie nelle 

7  Mojon (2000).
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reazioni dei governi in seguito all' aumento del tasso di interesse avvenuto nel 

1998 poco prima dell' introduzione dell' euro. Quando il tasso di interesse 

aumentò, il bilancio italiano ne risentì immediatamente, forzando il governo a 

spendere velocemente di più per pagare gli interessi, cosicchè il debito pubblico 

è aumentato notevolmente. Negli altri paesi l' effetto dell' incremento del tasso di 

interesse si manifesto più lentamente e con effetti negativi minori.

Queste differenze, dovute ai diversi livelli di inflazione, sono sparite con l' euro, 

con la conseguenza che la struttura delle scadenze dei bond emessi dai vari paesi 

dell' eurozona, adesso convergono. Perciò possiamo dire che l’ Unione 

Monetaria, di suo elimina alcune differenze istituzionali che esistono tra i sistemi 

finanziari nazionali dei vari paesi. Le differenze “più profonde” legate al sistema 

legale scompariranno solo con la convergenza della legislazione e questo potrà 

avvenire solamente a seguito di un unione politica.

Differenze nei tassi di crescita.

In generale le differenze tra tassi di crescita dei paesi non possono essere 

considerate un ostacolo così grande all' integrazione monetaria. In particolare 

non è vero che i paesi in forte crescita, per sostenerla, debbano deprezzare la loro 

moneta (cosa che in un’ unione monetaria difficilmente si verificherebbe).

Questo è dimostrato empiricamente da uno studio del FMI (fig.1.7), dove viene 

mostrato che paesi come l’ Irlanda, la Spagna e il Portogallo tra il 1981 e il 1998 

hanno sperimentato una forte e veloce crescita con apprezzamento (anziché 

deprezzamento) della loro valuta. 

Quest' aspetto è stato descritto anche da Krugman (1989), il quale sostiene che la 

crescita di un paese implica lo sviluppo di nuovi prodotti o il miglioramento di 

quelli vecchi. Perciò il risultato di questo processo è che l'elasticità del reddito 

alle esportazioni, in questo tipo di crescita, è maggiore dell' elasticità del reddito 

alle importazioni. Come risultato, questi paesi possono crescere velocemente 

senza incorrere in problemi di bilancia commerciale. 
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Inoltre possono incrementare le loro esportazioni senza la necessità di un 

deprezzamento del cambio reale.

C’ è un’ altra ragione, che riguarda i flussi di capitale, per cui un paese in forte 

crescita non vedrà diminuito il suo potenziale, adottando una moneta unica.

Un paese in rapida crescita è solitamente anche un paese dove la produttività del 

capitale è maggiore rispetto agli altri paesi. Questa differenza induce gli 

investitori a spostare le loro risorse verso un più alto ritorno del capitale. Questi 

flussi rendono possibile il finanziamento dei deficit di current account senza il 

bisogno di svalutare la moneta. Perciò l' adozione di una moneta unica non è un 

ostacolo alla crescita economica.

Come abbiamo già detto all'inizio, il vero problema è capire quanto questi tassi 

di crescita sonosostenibili. La crisi dell' eurozona ha evidenziato come una 

crescita troppo veloce, possa portare alla formazione di bolle finanziarie 

(Irlanda) o ad una politica economica troppo espansiva (Grecia) quando questa 

non sia adeguatamente supportata  da un aumento della competitività di lungo 

periodo e dalla presenza di un debito pubblico non troppo consistente.
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1.1.5  Politiche monetarie nazionali e comunitarie, questioni di

           credibilità.                              

Quando abbiamo parlato dell' efficacia delle politiche monetarie nel correggere 

gli shock asimmetrici, eravamo arrivati alla conclusione che se gli shock 

asimmetrici sono permanenti, l' effetto di una svalutazione è solo di breve 

periodo, perchè nel lungo periodo, l’ inflazione dei prezzi interni (salari) e dei 

prezzi esterni (importazioni) annulla l' effetto positivo della svalutazione rispetto 

a prodotto interno lordo e occupazione. C' eravamo lasciati con il dubbio 

riguardo all' efficacia della svalutazione nominale in caso di shock temporaneo.

Per affrontare questo problema dobbiamo introdurre velocemente i concetti di 

“incoerenza temporale”8 e di “credibilità”9.

L' idea che sta alla base di questi concetti è che il governo annunciando di 

adottare nel futuro più prossimo delle particolari politiche, innesca una serie di 

reazioni nel settore privato, come in un gioco strategico. In particolare gli agenti 

economici seguono delle strategie ottimali in risposta alle strategie delle autorità, 

e le risposte del settore privato hanno un' influenza determinante sull' efficacia 

delle politiche adottate dal governo. Inoltre, anche la reputazione del governo, 

che scaturisce dal perseguimento o meno delle politiche annunciate, ha un 

grande impatto sul modo in cui queste politiche influenzano l’ economia. Per 

illustrare il modello, utilizzeremo anche qui le Curve di Phillips di lungo 

periodo, inoltre per considerare le preferenze delle autorità monetarie riguardo 

ad inflazione e disoccupazione, utilizzeremo una mappa di curve di indifferenza.

In fig.1.8, notiamo come la diversa inclinazione delle curve esprima la diversa 

importanza relativa che le autorità attribuiscono ad inflazione e disoccupazione. 

In generale governi a cui interessa di più ridurre la disoccupazione, hanno curve 

di indifferenza meno inclinate, questo vuol dire che accettano molta più 

inflazione per ridurre anche di un solo punto percentuale la disoccupazione (nel 

nostro esempio Italia).

8  Kydland e Prescott (1977).
9  Barro-Gordon (1983).
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 Discorso opposto va fatto per quei governi che lasciano che la disoccupazione 

cresca di molto, affinchè l' inflazione, anche qua, venga ridotta di un solo punto 

percentuale (nel nostro esempio Germania).

Mettendo insieme Curve di Philips e le preferenze otteniamo l' equilibrio del 

modello rappresentato in fig.1.9. 

Anche qui, per lo stesso ragionamento fatto in precedenza sulle aspettative di 

inflazione, ogni qual volta le autorità annunciano di volersi posizionare in un 

equilibrio ottimale (punto A), dove l’ inflazione per ipotesi è zero, nel caso in cui 

questo livello non venga rispettato, le curve di Philips

divengono instabili. Infatti le autorità hanno un incentivo a non essere coerenti 

con l' annuncio, poiché con un aumento moderato e inaspettato dei prezzi, 

potrebbero raggiungere un minor livello di disoccupazione e guadagnare 

consenso elettorale, se in prossimità di elezioni imminenti. Ancora, il 

raggiungimento di questa nuova posizione (punto B), grazie alle aspettative 

razionali degli operatori che prevedono ciò, provocherà uno spostamento verso l' 
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alto della curva di Philips, che nel lungo periodo continuerà, fino a posizionarsi 

nel punto D dove si raggiunge il tasso di disoccupazione naturale. Il punto D 

secondo la teoria dell' incoerenza temporale, potrebbe essere interpretato come  

l’ equilibrio raggiungibile in presenza di aspettative razionali e autorità che 

seguono delle politiche discrezionali, ossia quando fissano un livello di 

inflazione diverso da quello annunciato, per scopi elettorali di breve periodo.

E' ovvio che questo nuovo equilibrio rappresenta un livello sub-ottimale se 

paragonato agli altri, ma è l’ unico raggiungibile in presenza di autorità con 

obiettivi opportunistici di breve periodo e agenti privati con aspettative razionali.

Questa analisi ha anche portato alla conclusione che le autorità che decidono le 

politiche monetarie

(banche centrali) dovrebbero essere indipendenti dai politici.

L' analisi appena svolta, può essere estesa al caso in cui due nazioni (Italia-

Germania) decidano di entrare a far parte di un unione monetaria. In particolare 

ci chiediamo se il problema della credibilità può essere eliminato se le autorità 

decidono di abbandonare la loro valuta e di adottarne una unica.

Possiamo facilmente vedere in fig 2.0 come il livello di equilibrio sub-ottimale 

raggiungibile, e di conseguenza il livello di inflazione, dipenda dalle preferenze 

delle autorità. A parità di stessa inclinazione delle curve di Philips (e di stesso 

punto di partenza ossia inflazione uguale a zero, punto A) in Italia (che per 

ipotesi ha un governo con maggior interesse per la disoccupazione) il livello di 

equilibrio raggiungibile (Punto C) ha un livello di inflazione molto più alto 

rispetto alla Germania (che per ipotesi ha un governo che attribuisce un peso 

maggiore alla lotta all' inflazione rispetto alla disoccupazione).
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La domanda che ci poniamo è se l' Italia possa risolvere il suo problema 

annunciando di entrare a far parte di un unione monetaria con la Germania. Per 

rispondere, supponiamo per adesso che l' Italia annunci solamente di fissare il 

tasso di cambio della lira con quello del marco. A questo punto, il livello di 

inflazione per le due nazioni è lo stesso, come mostrato dalla linea tratteggiata.

Il problema è ancora una volta, se questo annuncio possa essere credibile. Infatti 

anche qui (punto A’), le autorità italiane hanno un incentivo ad attuare una 

svalutazione “a sorpresa” della lira per raggiungere un livello migliore (punto B). 

Per il meccanismo delle aspettative, descritto in precedenza, l' economia Italiana 

sarebbe destinata ancora una volta a posizionarsi nel livello di inflazione e 

disoccupazione peggiore rappresentato dal punto C. 

Alcuni economisti, tuttavia, hanno sollevato l' eccezione che il tasso di cambio 

fisso sia una regola che di norma gode di una credibilità maggiore rispetto all' 

annuncio di tenere l' inflazione prossima allo zero. Nella nostra trattazione, per 

semplicità, assumiamo che i due annunci godano della stessa credibilità.

L' unico modo affinchè gli operatori siano indotti a pensare che il governo 

italiano non svaluti la lira, è che non possa farlo, ossia abbandonando la propria 

moneta e adottando quella tedesca. Dal momento in cui l' Italia non detiene più 

una politica monetaria indipendente, essa “ha comprato credibilità dalla 

Germania”. Questa teoria  aiuta anche a capire perchè alcuni paesi come 

Ecuador, El Salvador, e Panama, da sempre affetti da’ un inflazione galoppante, 

hanno deciso di “dollarizzare” le loro economie, ossia di adottare come moneta 

per i pagamenti interni il dollaro.

Ci sono però due considerazioni da fare, rispetto alla conclusione a cui siamo 

arrivati, ossia: primo che nient' altro che un’ unione monetaria piena, avrebbe l' 

effetto di contrastare il problema di credibilità. Questo è anche dimostrato 

empiricamente da alcune nazioni come Argentina e Hong Kong che hanno 

sperimentato il Currency Board. Essendo quest' ultimo un regime monetario più 

vincolante della sola fissazione del cambio, ma meno, rispetto ad un’ unione 

monetaria, queste nazioni hanno sperimentato più volte attacchi speculativi.
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Secondo che nella nostra tesi abbiamo assunto che la banca centrale dell' Unione 

sia quella Tedesca. Ma in realtà la Banca centrale dell' unione (BCE) è una 

nuova istituzione dove Italia e Germania dovrebbero essere rappresentate 

equamente. Rinviamo però gli argomenti contro e a favore della politica 

monetaria perseguita dalla BCE,  in particolare per dire semplicemente che nel 

caso in questione la Germania dovrebbe accettare un po' più di inflazione a 

seguito dell' unione delle banche centrali dei due paesi con diverse preferenze. E 

questo non è scontato che accada.

Perciò possiamo riassumere così quanto detto: in condizioni economiche 

sfavorevoli optare per una svalutazione della valuta è una lama a doppio taglio. 

Sapere che in futuro potrebbe di nuovo essere usata, complica le politiche 

macroeconomiche. Quando usata una volta, influenza gli usi futuri perché genera 

un forte effetto di aspettative che può neutralizzare gli effetti benefici. Ogni volta 

che le autorità usano questo strumento, sanno che devono valutare il vantaggio 

ottenuto oggi con lo svantaggio che in futuro esso avrà sempre meno effetti 

positivi.

1.1.5 Sostenibilità di un’unione monetaria.

L’ analisi fin qui svolta riguardo alle teoria delle aree valutarie ottimali, porta a 

delle conclusioni meno pessimistiche riguardo alla sostenibilità di un’ unione 

monetaria. In particolare, il rischio implicito che una nazione assume per la 

partecipazione in un’ unione monetaria sembra meno rilevante rispetto a quanto 

sostenuto dalla teoria di Mundell e McKinnon. Questo fondamentalmente per 

due ragioni. Primo: l’ abilità del tasso di cambio nominale nell’ assorbire shock 

asimmetrici, è più debole rispetto a quanto la teoria delle aree valutarie ottimali 

di inspirazione Keynesiana vuol far credere. Infatti movimenti del tasso di 

cambio nominale, non hanno effetti permanenti sul reddito nazionale e sull’ 

occupazione. Secondo, i paesi che mantengono la politica monetaria 

indipendente, hanno spesso sperimentato che, movimenti del tasso di cambio, 
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possono diventare una fonte di disturbi macroeconomici, invece che essere 

strumenti per la stabilizzazione dell’ economia. Contrariamente, a quanto 

sostenuto in passato, il tasso di cambio, non è uno strumento che le autorità 

possono usare frequentemente e senza costi. 

Nonostante questa critica, il cuore della teoria delle aree valutarie ottimali, è tutt’ 

altro che confutato. Ci sono importanti differenze tra le nazioni che non 

scompaiono in un’ unione monetaria.

La maggior parte di queste, hanno un’ origine politica e istituzionale. Le nazioni 

che ad oggi fanno parte dell’ Eurozona, mantengono le loro peculiarità nazionali. 

Il mercato del lavoro continua ad essere caratterizzato da un diverso sistema 

nazionale di contrattazione del lavoro. Il sistema legale non è identico, questo 

crea differenze nel funzionamento del mercato finanziario. Ma soprattutto, i 

governi degli stati membri dell’ unione, usano differenti sistemi fiscali e seguono 

una diversa politica di spesa pubblica. L’ Unione Europea, ha cancellato alcune 

di queste differenze ma certamente non tutte. Le rimanenti, come vedremo nel 

prossimo paragrafo, hanno portato all’ amplificazione degli effetti della crisi 

finanziaria globale del 2007, minando la sostenibilità dell’ euro. Perciò è 

necessario che il processo di unificazione politica sia completato al più presto. 

Questo ridurrebbe le idiosincrasie nazionali, e quindi, il verificarsi di shock 

asimmetrici che hanno origine politica o istituzionale.
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1.2 La recessione del 2009, lo shock che ha messo in discussione  

       l’Unione Monetaria Europea.

Nel paragrafo precedente, abbiamo analizzato come, in caso di shock 

asimmetrici, l’ impossibilità di operare manovre sul tasso di cambio o di attuare 

politiche di credito espansive e di monetizzazione, possa minare le finanze 

pubbliche di un paese, con conseguenze pesanti sul debito sovrano. La teoria 

delle aree valutarie ottimali spesso fa riferimento, agli shock negativi, come a 

cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, che generano riduzione della 

domanda aggregata, provocando una riduzione del prodotto interno lordo. Quello 

che si è verificato in Europa e nel resto del mondo nel 2009 (fig. 2.1) è proprio 

questo, ossia una contrazione economica di grandi proporzioni che come 

vedremo in seguito ha gettato la base per il verificarsi di futuri squilibri che 

hanno poi portato alla più recente crisi dell’ euro. In particolare proprio le 

differenze viste riguardo ai diversi sistemi bancari, tassi di crescita, competitività 

e diversi livelli di debito pubblico, hanno fatto sì che, uno stesso input negativo, 

si propagasse in maniera differente nei diversi paesi della zona euro.
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Ma prima di analizzare nello specifico come i vari paesi siano stati colpiti dalla 

contrazione economica, spiegheremo brevemente le cause che l’ hanno 

determinata. 

1.2.1 Il contagio dalla crisi subprime: la crisi di liquidità che diventa   

          recessione  mondiale.

La crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti si è rapidamente estesa a tutte le 

principali economie avanzate ed economie emergenti del mondo. Il canale 

principale di trasmissione è stato il sistema bancario e il commercio 

internazionale. In particolare l’ apertura dei mercati dei beni ha una importante 

implicazione macroeconomica: i consumatori e le imprese di un paese spendono 

parte del loro reddito disponibile in beni e servizi esteri. Quando il reddito 

disponibile cade, cade anche il consumo, e questo riduce sia la domanda 

nazionale, sia la domanda di beni esteri, cioè le importazioni. Durante la crisi 

finanziaria, quando i consumatori e le imprese degli Stati Uniti hanno smesso di 

spendere, le importazioni degli Stati Uniti sono crollate. In pochi mesi, da luglio 

2008 al febbraio 2009, le importazioni statunitensi di merci sono diminuite del 

46%. Poiché gli Stati Uniti sono il più grande importatore di merci nel mondo 

(rappresentano circa il 13% delle importazioni totali), un tale crollo ha 

rappresentato una forte diminuzione delle esportazioni per i paesi che esportano 

verso gli Stati Uniti; la contrazione degli scambi internazionali in volume 

(considerando sia importazioni che esportazioni) ha raggiunto il 12% nel corso 

del 2009. Il contagio è stato maggiore nei paesi relativamente più dipendenti dal 

commercio con l’ estero, ( la maggior parte delle importazioni statunitensi 

proviene dall’ Unione Europea 17%, dalla Cina 16%. dal Canada 15% e dal 

Messico 10%) Gli effetti di contagio internazionali sono stati amplificati nei 

paesi (come U.K , Irlanda, Spagna) dove le banche nazionali hanno sofferto di 

problemi simili a quelli delle banche statunitensi. Più in generale, la chiusura del 

mercato interbancario, che è il mercato dove le banche prendono a prestito a 

   
32



breve termine fondi da altre banche che hanno eccesso di liquidità, ha colpito le 

banche in tutti i paesi ed è stato un altro importante canale di contagio. 

La fig.2.2 mostra, nella prima barra appena visibile, la stima delle perdite sui 

mutui subprime e sugli strumenti finanziari in U.S.A verificatasi nell’ ottobre 

2007, quantificabile nella cifra di 250 miliardi di dollari. La seconda barra, 

mostra la stima delle perdite sulla produzione mondiale associata  alla crisi 

subprime. Questo dato è costruito come somma della deviazione cumulativa di 

uscita dal trend  in ogni paese del mondo, in base a stime del FMI e previsioni a 

novembre 2008, per gli anni dal 2008 al 2015. Sulla base di queste previsioni, la 

perdita cumulata, si prevede essere  pari a 4700 miliardi di dollari, quindi circa 

20 volte la perdita subprime iniziale. La terza barra mostra la diminuzione del 

valore dei mercati azionari, misurato come la somma, su tutti i mercati, della 

diminuzione della capitalizzazione di borsa da luglio 2007 a novembre 2008. 

Questa perdita è pari a circa $ 26,400 miliardi, quindi circa 100 volte la perdita 

subprime iniziale.
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La domanda che nasce spontanea è allora capire come una crisi finanziaria 

localizzata nel solo segmento dei mutui suprime degli Stati Uniti, possa aver 

generato una contrazione economica di così grandi proporzioni, tale da innescare 

le crisi da debito sovrano nella zona euro.

Prima di analizzare i principali meccanismi di propagazione e amplificazione 

degli effetti che la crisi subprime ha generato, è utile fare una breve sintesi 

cronologica degli avvenimenti, partendo dal 2006 anno in cui è maturata la crisi 

finanziaria americana.

Fasi della crisi subprime.

Dall’ abbandono del Gold Exchange Standard (1971) fino agli anni ’90, 

assistiamio ad un periodo di deregolamentazione finanziaria negli Stati Uniti 

(soprattutto riguardo ai limiti degli intermediari). Inoltre dal 2001 fino al 2003 la 

FED attua una politica monetaria espansiva abbassando i tassi di interesse dal 

6% all’ 1% per contrastare la recessione generata della bolla “.com” e                   

dall’ attacco alle torri gemelle. Quindi questi due effetti combinati, 

contribuiscono alla formazione di una pericolosa bolla immobiliare, che si 

autoalimenta attraverso il canale del credito e il canale del bilancio. Come in un 

perfetto modello di Minsky, la bolla scoppia, quando la FED rialza i tassi per 

contrastare l’ aumento crescente del prezzo delle case. Nel 2006 vanno in default 

i primi subprime detenuti dai “debitori Ponzi e Speculative”10. I primi con l’ 

incremento del tasso di interesse non riescono più a pagare nemmeno gli 

interessi, mentre i secondi per rimanere solvibili dovrebbero chiedere un altro 

prestito (rollover del debito) che però non gli viene concesso poiché la loro 

garanzia collaterale (rappresentata dal prezzo della casa) è scesa a seguito dell’ 

incremento improvviso del tasso di interesse. Inoltre anche le banche, vedono 

ridursi il loro attivo a seguito dell’ abbassamento del valore del collaterale 

(crollo del prezzo delle case) e dai  primi downgrade sui mutui subprime operati 

10  Per una lettura approfondita consultare “The Financial Instability Hypothesis” di    
    Hyman P. Minsky; The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, working   
    paper No. 74 May 1992.
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delle agenzie di rating.  Il primo mercato ad andare in crisi è quello dell' Asset 

backed commercial paper (carta commerciale assistita da attività) insieme ai 

pronti contro termine statunitensi il Repurchase agreement (da ora in poi repo). 

Questi due strumenti sono i modi con cui si finanziano prevalentemente le 

banche di investimento, gli Hedge found e gli special purpouse veichol, ossia 

quei soggetti (sistema bancario ombra) che non erano sottoposti alla normale 

regolamentazione (es. Basilea). Perciò questi soggetti, non essendo vincolati da 

regolamentazione sul loro patrimonio, potevano operare con una leva finanziaria 

molto alta, in modo da massimizzare il valore per gli azionisti. Ma una leva 

finanziaria molto alta, è anche molto rischiosa, perchè piccole perdite nell' attivo, 

possono portare alla perdita di tutto il capitale sociale e quindi al default.              

Il meccanismo con cui operava il sistema bancario ombra, per ottenere 

rendimenti elevatissimi può essere sintetizzato in fig.2.3. 

                    

In particolare le passività costituite principalmente da capitale di credito, come i 

commercial paper e i repo sono a brevissimo termine; i depositanti, in cambio di 

liquidità ricevono titoli, spesso frutto di cartolarizzazione come garanzie 

collaterali, ma possono ritirare il loro deposito non rinnovando a scadenza. 

Addirittura i repo overnight, (che costituivano il 25%dei loro debiti a breve) 

vanno rinnovati ogni giorno. Perciò, oltre che una leva finanziaria altissima, le 

banche di investimento presentavano un“mismaching di scadenze”11, ossia la 

presenza di un indebitamento esigibile a breve termine, a fronte di un attivo 

rappresentato da mutui subprime, prestiti e garanzie collaterali (ipoteche sulle 

case) realizzabile a lungo termine.L' effetto combinato di questi due elementi fa 

11 G. Ferri e V.D’Apice (2011)
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sì che, con i primi default dei subprime, si riducono le qualità delle garanzie, 

provocando un aumento dei differenziali di interesse e una marcata riduzione 

delle transazioni su questo mercato generando una crisi di liquidità. Nel 2008 la 

FED è costretta a nazionalizzare Bearn Stearn per salvarla dal default. I problemi 

di liquidità si trasformano presto in problemi di solvibilità, le prime società ad 

essere colpite sono le Governament Sponsored Enterprice: Fannie Mae e Fannie 

Mac. Le G.S.E sono delle agenzie federali incaricate di agevolare il 

finanziamento degli immobili residenziali, attraverso la fornitura di una garanzia 

aggiuntiva la credit enhancement.  In poche parole per rendere più liquido il 

mercato dei mutui residenziali, le G.S.E compravano i mutui, emettendo 

obbligazioni M.B.S (Mortage Backed Securities) e garantivano il cash flow in 

caso di default del mutuo originale. Questo garanzia serviva per conferire alle 

obbligazioni emesse dalle G.S.E un investment grade AAA, tale da poter essere 

collocate nei portafogli degli investitori istituzionali. Essendo agenzie 

governative, la garanzia era implicitamente quella dello stato, perciò le G.S.E 

avevano l' obbligo di comprare solo conformin loan, ossia mutui contratti con 

debitori solvibili. Anche qui però le G.S.E operavano con una leva finanziaria 

altissima, il prolungato ribasso delle quotazioni immobiliari obbliga molti 

investitori a svalutare un ampia gamma di titoli, (fire sales) facendo perdere alle 

G.S.E oltre il 70% del valore in borsa. Il tesoro americano interviene anche 

stavolta acquistando le azioni delle due società, nazionalizzandole. Il crollo dei 

due colossi Fannie mae e Fannie Mac diffonde ancora più dubbi sulla tenuta 

generale del sistema finanziario U.S.A, tanto che gli operatori cominciano a 

spostare la loro attenzioni sulle grandi banche d' affari. La più colpita è Lehman 

Brothers poiché molto esposta sul mercato immobiliare tramite complesse 

operazioni con strumenti derivati. Il 15 settembre 2008 Lehman Brothers 

dichiara la più grande bancarotta della storia americana con 613 miliardi di 

dollari di debiti. Il fallimento di Lehman segna l' inizio della fase più intensa 

della crisi. Il segnale lanciato è chiarissimo: anche i colossi di Wall Street come 

Lehman possono essere debitori insolventi. Il rischio di controparte quindi 
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raggiunge livelli altissimi, testimoniando una diffusa sfiducia tra gli intermediari. 

Questo momento è testimoniato dall’ andamento del Ted spread12 in fig.2.4. che 

misura il rischio di credito sul mercato interbancario.

Come se non bastasse, il 16 settembre, la FED è costretta ad erogare un prestito 

di 85 miliardi di dollari verso la AIG (American International Group), la 

compagnia assicurativa più grande del mondo, che rischia il fallimento a causa di 

scommesse azzardate sul mercato dei titoli derivati (CDS) contro il default di 

molti strumenti finanziari collegati al mercato immobiliare statunitense.

Anche i fondi di investimento non speculativi sono in grande difficoltà. Il 

Reserve Primary uno dei fondi U.S.A più grandi, deve svalutare 780 miliardi di 

dollari di obbligazioni a breve termine per esposizioni sul debito di Lehman. Ciò 

scatena una serie di riscatti verso moltissimi fondi monetari che costringe i 

gestori a vendere parte del loro attivo in un momento di scarsissima liquidità. La 

corsa al ribasso degli assets porta al crollo del mercato azionario internazionale, 

in poco più di un mese esso perde il 55% del suo valore. 

Le borse del vecchio continente accumulano  molteplici perdite. Il dissolversi 

della liquidità costringe l’ Inghilterra a nazionalizzare la Bradford & Bingley, 

mentre vengono acquistate anche azioni di Hbos, Lloyds Tsb e Royal Bank of 

Scotland. Il governo inglese in alcuni casi ha acquisito il diritto alla nomina dei 

12 Il Ted spread è dato dalla differenza tra il tasso di interesse interbancario a 3 mesi 
   (libor/euribor) e il tasso di interesse sui titoli governativi a 3 mesi (risk free). Esso  
   misura il rischio di credito sul mercato interbancario.
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vertici e alla deliberazione di decisioni importanti per le banche beneficiarie, 

imponendo più severe regole di governance.

A beneficiare degli aiuti di stato sono anche altri due grandi gruppi: Dexia e 

Fortis. Dexia, banca specializzata nei prestiti alle collettività locali, finanziandosi 

in gran parte a breve termine, vendendo obbligazioni agli investitori o 

indebitandosi verso altre banche, si è trovata particolarmente esposta alla crisi 

del credito e al clima di sfiducia tra gli istituti finanziari non più disposti a 

prestarsi denaro tra loro. Il governo belga interviene per primo iniettando 

liquidità per 3 miliardi di euro insieme agli azionisti belgi. Anche il governo 

francese, in parte attraverso Cdc, la Cassa Depositi transalpina a controllo statale, 

interviene riservandosi una parte consistente del capitale della banca. Il 

Lussemburgo partecipa al piano di salvataggio con una relativamente piccola 

quota di capitale. Anche il gruppo bancario belga-olandese Fortis subisce una 

parziale nazionalizzazione. Pesantemente danneggiata a fine settembre dal crollo 

della borsa, riceve il soccorso dei governi di Belgio, Olanda e Lussemburgo. 

La valutazione al ribasso delle stime sulla solidità di Hypo Real Estate e la 

conseguente richiesta di rifusione da parte dei creditori causa il rischio di tracollo 

dell'istituto tedesco. Guidato dal governo di Berlino, dalla banca centrale tedesca e 

dalla BaFin, (l'authority tedesca di controllo dei mercati finanziari), il piano di 

salvataggio della HRE fu il più grande della storia tedesca. Il governo tedesco 

intervenne anche su Sachsen Lb, West Lb e Ikb, optando per una strategia diretta 

ad assicurare la capitalizzazione di banche e compagnie assicurative e la 

garanzia sui titoli di nuova emissione. Altri piani di salvataggio vengono 

predisposti da Svezia, Danimarca, Portogallo, Grecia e Olanda.

L’ Irlanda fu costretta a garantire i depositi delle sei maggiori banche nazionali.

Nonostante i tempestivi e massici interventi governativi, l’ incertezza sulla 

tenuta del sistema finanziario internazionale domina la scena. I piani pubblici di 

stabilizzazione finanziaria favoriscono recuperi sui mercati azionari13 che però 

13 I pesanti baylout effettuati, se da una parte raggiungono l’ obiettivo di stabilizz la  
   situazione finanziaria nel breve  termine, nel lungo periodo provocano pressioni   
   sul debito sovrano. Questo come vedremo in seguito sarà una delle cause   
   principali della crisi sovrana dell’ area euro. Il problema della correlazione tra 
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non trovano continuità per la mancanza di dettagli specifici sui singoli interventi, 

per le ripercussioni della crisi sull’ economia reale e per l’ elevato grado di 

incertezza circa l’ ammontare delle perdite finanziarie. 

Solamente a dicembre 2008 quando la FED abbassa il tasso di interesse fissando 

un range di oscillazione tra lo 0% e lo 0,25%, le tensioni sul mercato 

interbancario si riducono notevolmente, spingendo il Ted spread a livelli 

precrisi. Inoltre, grazie a politiche monetarie non convenzionali attuate dalla 

FED14, la volatilità diminuisce, i mercati azionari recuperano e il premio sulle 

obbligazioni sia corporate che bancarie diminuisce.

Le azioni attuate dalla FED  possono essere riassunte in due punti:

1. Programmi di finanziamento (iniezioni di liquidità).

2. Acquisto di titoli sia pubblici (quantitative easing) che privati (credit easing).

L’aumento della liquidità offerta più significativo, si registra attraverso il TAF 

(il Term Auction Facility) che, per il suo obiettivo e le garanzie richieste, 

rappresenta una sorta di finestra di sconto con scadenza a più lungo termine. 

L’obiettivo è quello di fornire liquidità, alle banche commerciali e alle istituzioni 

di deposito considerate solventi, sotto forma di prestito, accettando come 

garanzia una vasta gamma di assets ma comunque di elevata qualità. Il TAF è 

stato introdotto a seguito della constatazione da parte della banca centrale 

americana dell’inefficienza delle tradizionali operazioni di rifinanziamento al 

tasso di sconto. L’ altro provvedimento posto in essere allo scopo di fornire 

liquidità alle banche d’investimento americane è il Primary Dealer Credit 

Facility (PDCF). Come per il TAF prestiti sono stati concessi applicando il tasso 

primary ma, tuttavia, sono stati concessi unicamente overnight e la gamma di 

garanzie richieste stavolta era molto più ampia (anche titoli non investment 

grade). Tale aumento è stato deciso per consentire alle banche di far fronte alla 

stabilità finanziaria e politica fiscale, è stato affrontato da molti economisti, 
G.Ortiz (2012)  D.Romer (2012),  R.Solow (2012) alla luce delle più recenti 
circostanze post crisi.

14 Per quanto riguarda la BCE, vedremo in seguito quando ci occuperemo della crisi   
   nella zona euro, che le politiche adottate per fronteggiare la crisi sono state più     
   convenzionali e volte alla stabilità dei prezzi. 
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chiusura di bilancio di fine periodo, consentendo loro di recuperare più liquidità 

ed evitare la vendita dei titoli ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.

Tra le misure destinate a stabilizzare il mercato del credito, la Fed ha deciso di 

creare un’operazione volta ad assicurare un minimo di liquidità sul mercato della 

Asset Backed Commecial Paper, il Money Market Fund Liquidity Facility 

(AMLF). Quest’ultimo ha consentito alle istituzioni di deposito, alle banche 

commerciali e alle holding bancarie, di acquistare carta commerciale presso i 

fondi del mercato monetario, prendendo a prestito denaro dalla Federal Reserve 

al tasso primary. In questo modo la nuova operazione sarebbe stata un sorta di 

backstop facility destinata ad evitare un crollo del mercato della carta 

commerciale e di conseguenza dei fondi del mercato monetario.

Inoltre la FED ha attuato un’operazione massiccia di acquisto di titoli non solo 

pubblici ma anche privati. La Fed rispetto al classico quantitative easing ha, 

dunque, diversificato l’acquisto dei titoli: Treasury bond, mutui cartolarizzati, 

bond emessi dalle agenzie governative Fannie Mae e Freddie Mac e della 

Federal Home Loan Bank.

L’acquisto dei Treasury bond USA riduce il rendimento degli stessi, il che è 

fondamentale in quanto, per poter abbassare il tasso sui mutui fatti appunto dalle 

due agenzie Fannie Mae e Freddie Mac, occorre abbassare il rendimento dei 

Titoli del Tesoro, su cui poi si aggiungerà uno spread, per ottenere il ribasso sui 

tassi pagati per acquistare gli immobili residenziali. Nell’ ultima fase della crisi, 

grazie a questi interventi di politica monetaria della FED, mirati e non 

convenzionali, il mercato azionario e quello interbancario si sono stabilizzati. 

Ormai però è troppo tardi. Infatti nonostante gli sforzi senza precedenti messi in 

campo dai governi e dalle banche centrali abbiano consentito di evitare il crollo 

di Wall Street, con uno scenario simile a quanto accaduto nella Grande 

Depressione del 1929, ormai l’ economia reale è contagiata, con forti 

ripercussioni sui tassi di crescita dei paesi industrializzati e di quelli emergenti 

(anche se in misura minore). In particolare nel 2009 l’economia mondiale risente 

pienamente degli effetti della crisi finanziaria originatasi negli Stati Uniti con 
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una contrazione dell’attività economica in tutti i principali paesi del mondo. La 

crisi generalizzata determina un aumento verticale della disoccupazione che 

comprime la capacità di spesa delle famiglie, favorisce la propensione al 

risparmio, indebolendo la domanda aggregata. In Europa la recessione determinò 

effetti profondamente negativi con forti riduzioni di Pil in Irlanda (-5,0%), nel 

Regno Unito (-2.8%), e in Germania (-2.3%), Olanda e Spagna (-2,0%), Belgio 

(-1,9%), Francia (-1,8%), Italia (-3,1%). 

Prima di analizzare però nello specifico, quali sono stati gli effetti della crisi sull’ 

economia reale europea, è utile capire quali sono state le condizioni iniziali che 

hanno generato la crisi e i che meccanismi amplificatori che ne hanno permesso 

il contagio al resto del mondo.

Le ragioni di una crisi globale: le condizioni iniziali, i meccanismi 

amplificatori e la mancanza di politiche economiche preventive.

Cercheremo adesso di capire come perdite relativamente contenute sul mercato 

dei sub-prime abbiano provocato una crisi così severa e globale, che si è 

propagata in tutto il mondo gettando le basi per l’ attuale crisi della zona euro. 

Innanzitutto è necessario identificare le condizioni iniziali a causa delle quali è 

maturata la crisi. 

A mio avviso sono due:

1. L’ instabilità del modello OTD e il boom creditizio “irresponsabile”.

2. Leva finanziaria troppo alta dovuta ad una sottostima del rischio e l’ opacità di 

alcuni strumenti derivati contenuti fuori bilancio.

Vediamo il primo punto. Il presupposto per una bolla immobiliare, è sempre un 

clima euforico di grande aspettative di crescita, coadiuvato da un basso tasso di 

interesse per stimolare gli investimenti. Consumatori e imprese aumentano l’ 

indebitamento, la richiesta di beni mobili e immobili cresce facendo aumentare i
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prezzi, che tramite il meccanismo del “Balance sheet cannel”15 porta ad un 

aumento ancora maggiore dell’ indebitamento.

Le banche commerciali avrebbero comunque dovuto razionalizzare la crescente 

domanda di credito a secondo delle reali possibilità di insolvenza e dei rischi 

impliciti, a prescindere dalla garanzia. La possibilità di cedere il rischio a prezzi 

sbagliati16 ha incentivato la creazione di un modello nel quale i mutui erano 

erogati per poi essere subito ceduti. In un modello stabile come quello “Originate 

To Hold” (OTH) la banca commerciale ha incentivo ad effettuare operazione di 

screening (ex ante seleziona i suoi debitori in base alla loro solvibilità) e di 

monitoring (ex post controlla che il prestito venga utilizzato per l’ investimento 

concordato), poiché il credito che detiene verso imprese e/o famiglie rimane nel 

suo attivo fino a scadenza. Il rischio di insolvenza viene sostenuto per intero.

Nel caso in cui, grazie ai processi di cartolarizzazione e alla presenza di altri 

operatori specializzati, la banca commerciale che emette il mutuo decide di 

cederlo, trasferendo il rischio, gli incentivi ad effettuare operazioni di screening 

e di monitoring scompaiono, alimentando anzi la possibilità che la banca 

contragga più mutui ma di bassa qualità. 

Era quindi chiaro a tutti l’ esistenza di mutui erogati a soggetti insolventi. Ma 

allora perché gli operatori hanno continuato a comprarli, contribuendo alla loro 

diffusione nel sistema?

Risponderemo a questa domanda durante l’ analisi dei successivi punti, ma 

sicuramente l’ aspettativa di crescita del prezzo della garanzia collaterale  è stata 

determinante. In particolare il “B.S.C” gioca un ruolo perverso nell’ alimentare 

questo circolo vizioso. Infatti generalmente la concessione di credito, dovrebbe 

guardare principalmente alla capacità di rimborso (in termini di flussi reddituali)

15  Questo meccanismo collega l’ ampiezza del premio per il rischio al patrimonio   
    netto del debitore, con la conseguenza che maggiore diventa il P.N del debitore    
    maggiore sarà la possibilità di indebitamento.

16  R.Bookstaber (2009). Alcuni autori sostengono che la complessità di alcuni   
   strumenti finanziari, di per se non è causa della crisi, piuttosto la complessità      
   porta ad una più difficile determinazione dei prezzi efficienti, dovuta a  
   comportamenti non razionali di alcuni operatori economici inesperti.
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e solo in un secondo momento alla garanzia (in termini di patrimono, in questo 

caso immobiliare), cosicchè nel caso in cui i flussi reddituali manchino anche se 

coperto da una buona garanzia patrimoniale, il credito comunque non dovrebbe 

essere concesso. Il diverso grado di liquidità di questi due fattori 

(reddito/immobili) è stato determinante nel momento in cui i prezzi delle case 

sono scesi ed il loro smobilizzo da parte delle banche ha causato comunque 

perdite elevatissime. Per questo, a mio avviso, la crescente offerta di credito 

delle banche commerciali, giustificata dall’ aumento del prezzo della garanzia 

collaterale rappresentata dagli immobili è stata a dir poco “irresponsabile”.

La seconda condizione iniziale che ha contribuito allo scoppio della crisi 

riguarda l’ errata stima del rischio di alcuni strumenti come i C.D.O. Nel 

processo di cartolarizzazione gli Special Purpose Vehicol (S.P.V), emettono 

obbligazioni Mortage Backed Securities (M.B.S) garantite da un pool di mutui 

acquistati dalle banche commerciali che li hanno emessi. I cash flow delle M.B.S 

dipendono direttamente dai cash flow dei mutui originali. 

Le M.B.S a sua volta possono essere vendute ad un'altra società veicolo che le 

scompone in tranche, finanziando il loro acquisto dell’ MBS emettendo 

obbligazioni C.D.O (Collateralized Debt Obligation) il cui cash flow è proprio 

una tranche del M.B.S primario. Tranche di classe High grade percepiscono 

rendimenti inferiori rispetto alle tranche mezzanine ma vengono aggredite solo 

quando i default sulle garanzie collaterali superano il valore delle tranche 

mezzanine. Queste ultime al contrario, sono le prime ad essere colpite in caso di 

default ma percepiscono rendimenti superiori. Tutto ciò è rappresentato in 

fig.2.5.
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Attraverso l’ attività di tranching è possibile quindi creare prodotti finanziari 

strutturati, la cui rischiosità è inferire alla media degli assets cartolarizzati (vedi 

area rossa). Perciò tranche mezzanine AAA sono percepite (erroneamente) dagli 

investitori come titoli risk free ma garantiscono rendimenti più alti rispetto ad 

altri titoli risk free come i Tresury bond americani. In questo le agenzie di rating 

hanno avuto un ruolo determinante. Ci sono molte teorie17 che attribuiscono l’ 

errata attribuzione del rischio (e quindi del prezzo) di questi strumenti alle 

agenzie di rating. Secondo la mia opinione l’ ipotesi ottimistica di bassa 

correlazione tra i subprime è stata quella più rilevante. Infatti come già 

dimostrato in passato, con il fallimento di LTCM, i modelli matematico-

finanziari non sono costruiti per essere utilizzati in momenti di crisi, ma per il 

monitoraggio dei rischi in condizioni di mercato normali. La corsa al ribasso 

provocata dalle fire sales durante lo tzunami finanziario, rompe qualsiasi 

relazione che si è manifestata nei mercati fino a quel momento. In tempi di crisi 

le correlazioni tra titoli differenti mutano e possono diventare addirittura 

positive. Cosi che scompare quella che è l’ assunzione base sulla quale sono 

costruiti i principali meccanismi di differenzazione del rischio nella gestione di 

portafogli: la stabilità delle correlazioni. Conseguentemente la stabilità della 

stima del rischio è compromessa. Inoltre la stima del rischio risulta 

compromessa anche quando la complessità di alcuni strumenti si trasforma in 

“opacità”. Con questo intendo dire che, molti istituti finanziari, per detenere un 

minor patrimonio di vigilanza imposto dalla regolamentazione, creavano degli 

artifici contabili, in modo da iscrivere la loro esposizione a strumenti finanziari 

molto rischiosi, come i C.D.S, fuori bilancio18. 

In questo modo il mercato, da un lato non riusciva a stimare il rischio di alcuni 

strumenti dall’ altro non riusciva più a distinguere quali fossero le banche prive 

17  P.Bolton, X.Freixas e J.Shapiro (2009) e E.Benmelech, J.Dlugosz (2009).
18  Le banche potevano ridurre il capitale richiesto spostando le attività nei    
    “structured investment vehicles'' (SIVs). Nel 2006, per esempio, il valore delle 
    attività detenute fuori bilancio di Citigroup eccedevano di 18 miliardi di dollar  
    rispetto a quelle iscritte in bilancio.
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di assets “tossici” dalle altre, generando un clima di panico e sfiducia senza 

precedenti.

In generale comunque le condizioni iniziali, di eccessiva e “irresponsabile” 

offerta di credito, e di sottostima del rischio, non avrebbero avuto delle 

ripercussioni mondiali se non ci fossero stati dei meccanismi amplificatori.

I principali meccanismi amplificatori sono stati:

1.Funding and Market liquidity

2.Liquidity crunch.

3.Effetto network 

La funding liquidity esprime la facilità con cui è possibile raccogliere fondi sul 

mercato finanziario. La market liquidity invece esprime la facilità con cui è 

possibile vendere un asset al suo valore nominale. L’ incremento dei default sui 

mutui subprime, il loro successivo downgrade, nonché le asimmetrie informative 

tra investitori esperti ed inesperti (questi ultimi non avendo conoscenza degli 

strumenti finanziari decidono di venderli alle prime preoccupazioni), 

contribuiscono a svalutare l’ attivo delle banche. Con la svalutazione dell’ attivo 

la capacità di raccogliere fondi si riduce (Funding liquidity↓); perciò le banche 

non possono più finanziare parte dell’ attivo e sono costrette a dismetterlo 

sottocosto (firesales) questo però contribuisce solamente a far scendere ancora di 

più i prezzi di tutte le azioni e obbligazioni in circolazione sul mercato (Market 

Liquidity↓) innescando una spirale che porta al crash del mercato azionario.

Il liquidity cruch riguarda la riluttanza delle banche a concedere liquidità agli 

altri intermediari. Anche le banche non colpite dalla crisi, non prestano liquidità 

alle altre banche in difficoltà, oltre che per sfiducia generale nella solvibilità 

della controparte, anche perché il costo della liquidità in quel momento era in 

crescita , e perciò ricomprarla in un secondo tempo era sconveniente. (vedi 

andamento ted spread in fig.2.4). L’ ultimo meccanismo amplificatore è 

sicuramente l’ interconnessione dei sistemi bancari e la globalizzazione della 

finanza. Se da un lato questo accresce l’ efficienza del sistema in momenti di 

stabilità, è ovvio che rotture nel sistema in piccoli segmenti, possono essere 
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rapidamente divulgate anche ad altri tramite l’ “effetto network”. Oltre che a 

contagiare  il sistema bancario con assets “tossici” (V. Northen rock) l’ 

interconnessione del sistema bancario, soprattutto dopo il fallimento di Lehaman 

Brothers, costrinse infatti gli intermediari a detenere sempre più liquidità nel 

timore che i loro debitori fallissero. 

Analizzate le condizioni iniziali che hanno provocato i primi effetti negativi, e i 

suddetti meccanismi che li hanno amplificati, è utile capire come evitare tramite 

alcune politiche economiche, il riverificarsi nel futuro di queste condizioni. 

Questo perché, anche se le politiche di risoluzione della crisi bancaria hanno 

assicurato che i meccanismi amplificatori limitassero il loro effetto tramite 

iniezioni di liquidità, allargamento della garanzia sui prestiti dello stato anche ad 

asset non convenzionali, credit easing e ricapitalizzazione, tutto ciò ha portato 

perdite per il sistema fiscale. Perciò è necessario che l’ utilizzo della 

cartolarizzazione e degli strumenti derivati che ne scaturiscono, sia regolamentati 

in un duplice senso. Da un lato e’ necessario che le esposizioni  a questi tipi di 

strumenti siano limitati in una certa percentuale dell’ attivo e siano 

obbligariamente inseriti in bilancio per tutti gli operatori finanziari. Dall’ altro 

lato è necessario che la regolamentazione, tramite il patrimonio di vigilanza, sia 

meno stringente,in modo da non incentivare artifizi contabili che spostino attività 

fuori bilancio. Anche il livello di leva finanziaria dovrebbe essere regolato con la 

fissazione di soglie massime. 

Il problema è che anche se viene introdotta una nuova regolamentazione, non 

dobbiamo illuderci che il rischio sistematico sia comunque eliminato. 

La regolamentazione non sarà perfetta e rincorrerà sempre l’ innovazione 

finanziaria. Nel tempo ci saranno sempre cicli in cui il rischio sarà sottostimato. 

Il compito maggiore della regolamentazione è quello di monitorare e reagire nel 

momento in cui questo rischio sistematico aumenta in maniera ciclica. Questo 

può essere fatto in due modi: raccogliendo informazioni sul livello della 

rischiosità del sistema19 e implementando delle procedure automatiche di 

19 Determinando per esempio la distribuzione delle posizioni di C.D.S tra investitori e 
   tra paesi.
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controllo che ristabiliscano dei livelli minimi di capitalizzazione, quando gli 

indici del rischio superano delle soglie predeterminate.

1.2.2 Effetti sull’economia reale europea, l’ input per la crisi del  

          debito sovrano. 

Il 2009 è stato l’ anno in cui l’economia mondiale è stata colpita da una 

recessione, le cui proporzioni sono superate solo dalla Grande Depressione del 

1929. La recessione è il risultato della reazione delle imprese ad uno shock 

comune, costituito dal cambiamento delle condizioni di accesso al credito e dal 

timore di dovere fronteggiare una fase di inasprimento dei vincoli di liquidità. La 

crisi, come detto all’ inizio del paragrafo, si è diffusa, oltre che a causa della 

globalizzazione della finanza, anche attraverso gli scambi commerciali. La 

particolare intensità dello shock verificatosi con il fallimento della banca d’affari 

Lehman Brothers ha aggravato la situazione, provocando un deterioramento 

delle aspettative, da cui sarebbe derivata la repentina caduta della domanda delle 

imprese. Sono infatti le stesse imprese che, al fine di ridurre il fabbisogno di 

capitale, hanno rinviato i programmi di investimento, e cercato di ridurre la 

consistenza dei magazzini, soddisfacendo quindi gli ordini con le scorte di 

prodotti detenute in magazzino20. Si può notare quindi come la crisi, pur essendo 

stata innescata dalle difficoltà del settore bancario e dal collasso dei mercati 

immobiliari, si sia trasformata in poco tempo in una crisi dell’industria. Infatti la 

recessione del 2009 è caratterizzata per una forte connotazione settoriale, con 

cadute dei livelli produttivi concentrate soprattutto nei settori industriali.

In questo paragrafo, in particolare, analizzeremo la ripercussione della crisi sugli 

investimenti, sulla caduta dei consumi, sulla disoccupazione nella zona euro.

20  Per una lettura approfondita consultare  A.Abiad, R.Balakrishnan, P. Koeva   
    Brooks, D.Leigh, I.Tytell (2009). 
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Come la crisi ha travolto gli investimenti.

Nel momento in cui l'economia è in difficoltà, le Banche Centrali generalmente 

intervengono con la manovra sui tassi di interesse, riducendoli. Queste variazioni 

del tasso vengono fatte con operazioni di mercato aperto, atte ad influenzare i 

tassi a breve termine.

Nella crisi attuale la Banche centrali (sia FED che BCE) hanno abbassato i tassi 

di interesse, con l'intenzione di facilitare gli acquisti a rate e gli investimenti. Ma 

affinchè una riduzione del tasso raggiunga lo scopo di migliorare l'economia, 

sono necessarie altre due condizioni:

1. Le banche commerciali, che vedono abbassarsi il costo del denaro dalle 

Banche Centrali, devono a loro volta abbassare i tassi di interesse che fanno 

pagare a famiglie ed imprese. A fronte della diffusione della crisi finanziaria, le 

autorità monetarie sono intervenute,  riducendo al minimo i tassi di interesse e 

attuando il salvataggio finanziario di grandi banche di affari, agenzie di mutui 

ipotecari e compagnie di assicurazioni. Si e cioè scelto di ricorrere al debito 

pubblico per salvare le banche e le grandi società finanziarie, piuttosto che per 

sostenere le imprese. Ma le banche hanno trattenuto la liquidità che e stata loro 

fornita dallo Stato, o l’hanno destinata a impieghi puramente speculativi, anziché 

concedere credito nella misura necessaria alle imprese in difficoltà.

2. Non è sufficiente la riduzione dei tassi a breve, è necessario che scendano 

anche quelli a lungo termine. Per esempio, un’impresa che deve implementare 

una struttura fissa di produzione, prenderà denaro a lungo termine: non potrà 

restituirlo dopo tre mesi, ma più probabilmente dopo dieci anni.

E’ anche vero però che su questo le Banche centrali non hanno molto potere: 

mentre possono agire efficacemente sui tassi a breve (o brevissimo) termine, la 

loro influenza si affievolisce man mano che il prestito è dilazionato nel tempo.

Nella crisi attuale la riduzione dei tassi da parte delle Banche Centrali  non ha 

avuto l’efficacia di dare una grossa spinta agli investimenti. Le banche non 

hanno trasmesso all’economia reale i benefici dell’abbassamento dei tassi guida 

perchè dopo la diminuzione del costo della liquidità nel mercato interbancario 
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(ted spread), le banche sono state comunque restie a concedere prestiti e ad 

abbassare i tassi ai privati. Queste circostanze hanno impattato in maniera 

pesante sugli investimenti.

Inoltre, le aziende manifatturiere hanno subito altri ostacoli all'investimento, 

come l'impennata del prezzo delle materie prime che si è verificato all'inizio del 

2008. Nei primi mesi dell’ anno infatti, il prezzo del petrolio ha superato i cento 

dollari al barile  ed altre materie come l'acido solforico o la soda caustica hanno 

subito rincari fino al 60%. Le imprese hanno dovuto contrarre radicalmente gli 

investimenti per far fronte ad un così violento incremento dei costi. In ultima 

analisi torniamo sulla correlazione tra investimenti e aspettative future. Se si 

pensa ai calcoli e alle previsioni che deve fare un'azienda per prendere una 

decisione di investimento è naturale che in un periodo di crisi o di forte 

turbolenza economica, le aziende possono essere restie ad investire capitale. Una 

volta investito, infatti, è difficile (se non impossibile) smobilizzarlo, e se aleggia 

il rischio di un calo drastico di fatturato, le aziende preferiscono trattenere 

liquidità.

La riduzione dei consumi.

Tra la fine del 2007 e tutto il 2008 si stima una perdita di potere d’acquisto 

compresa nell’intervallo del 2 e 3% dovuto alla diminuzione dei salari, che a sua 

volta come abbiamo visto sopra è determinato da contrazioni dei ricavi delle 

imprese.  

La crisi si è fatta sentire nelle famiglie che hanno visto la riduzione del numero 

dei percettori di reddito, provocata dall’aumento della disoccupazione, 

giungendo ad un calo del reddito lordo delle famiglie pari al –1,4%. 

L’evoluzione dello scenario dell’economia internazionale non poteva non 

influenzare anche lo scenario macroeconomico europeo. Tutte le economie 

dell’area euro hanno difatti risentito della inversione di tendenza. L’aspetto 

particolare della fase più recente è però senz’altro rappresentato dal fatto che le 

risposte delle economie europee alla crisi sono state molto diverse. Dal punto di 
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vista dell’evoluzione del ciclo si può difatti identificare un chiaro ordinamento 

gerarchico fra le maggiori economie: la più colpita è stata senz’altro la Spagna, 

mentre il paese che ha risentito per meno della crisi è senz’altro la Germania. 

Importante è il peculiare andamento della spesa delle famiglie tedesche in questi 

anni che si èdimostrata, in crescita rispetto all’ andamento del eurozona. Qui in 

basso troviamo ilgrafico (fig.2.6) che pone a confronto la dinamica della spesa 

delle famiglie italiane con quella della spesa delle famiglie tedesche. 

In particolare il grafico mette in risalto come dal 2009 i due paesi hanno 

sperimentato un consumo interno divergente, sottolineando come gli effetti della 

recessione siano stati assorbiti dai paesi  dell’ eurozona in maniera differente. In 

particolare la stagnazione dei consumi in Italia ha origine dalle politiche fiscali 

di segno restrittivo, volte a riequilibrare i conti pubblici, che hanno contratto la 

spesa delle famiglie, mentre la Germania, nello stesso periodo entra in una fase, 

in cui comunque la crescita è sostenuta da ritmi soddisfacenti, grazie soprattutto 

alla accelerazione delle esportazioni.
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Aumento della disoccupazione.

Uno dei problemi più gravi riconducibile alla crisi è quello della disoccupazione, 

in particolare:  nel triennio 2008-2010 si sono persi un numero ingente di posti di 

lavoro, conseguentemente c’è stato un massiccio ricorso agli ammortizzatori 

sociali, con ripercussioni sul sistema fiscale. La disoccupazione, inoltre, ha 

giocato un ruolo inportante nella crisi del settore immobiliare, in quanto il calo 

dell’occupazione e dei redditi moltiplica il numero di coloro che non riescono a 

far fronte al rimborso dei mutui. 

Andiamo ora ad analizzare come il fenomeno della disoccupazione si sia 

accentuato negli Stati Uniti (epicentro della crisi finanziaria) e nell'UE, in 

particolare in Italia e in Spagna (uno dei paesi con la maggiore variazione 

negativa in termini di occupazione).

A metà 2009, il tasso di disoccupazione giovanile nell'Unione Europea ha 

raggiunto la cifra del 19.,1%, su un totale complessivo del 10%.  Tra gli stati 

membri, il più basso tasso di disoccupazione è stato registrato nei Paesi Bassi 

(2,7%) mentre i tassi più elevati si rilevano in Spagna (15,5%) e Irlanda (12,4%).
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Come si osserva dal grafico (fig.2.7), c'è una vasta diversità nella contrazione dei 

livelli occupazionali osservata nel corso della recessione: un gruppo registra 

livelli occupazionali sostanzialmente stabili, tra i quali Germania e Finlandia. 

Altri paesi quali la Grecia e il Portogallo hanno avuto perdite in assoluto 

significative, ma comunque di entità nel complesso contenuta se rapportate alla 

gravità  della recessione. L’ altro gruppo invece, registra un vero e proprio 

tracollo della domanda di lavoro come l’ Irlanda e la Spagna. La crisi economica 

infatti, ha messo la parola fine al miracolo economico Spagnolo e Irlandese.  E 

non stiamo solo parlando della crisi finanziaria globale, ma anche di crisi 

parallele, causate dall’esplosione delle bolle immobiliari e dal crollo del settore 

edilizio sia in Irlanda che in Spagna.

In particolare dopo la decade prodigiosa spagnola che è stata caratterizzata da 

una spettacolare creazione di posti di lavoro, una c’è stato un vertiginoso 

aumento della disoccupazione, soprattutto tra gli stranieri. Il tasso di 

disoccupazione degli spagnoli è aumentato dal 10% al 18% tra il 2008 e il 2010. 

L’aumento della disoccupazione non sorprende se pensiamo che durante il 

periodo del boom economico la creazione di posti di lavoro avvenne 

principalmente nei servizi e nell’edilizia, settori precari e quindi molto sensibili 

alle fluttuazioni economiche. L’edilizia, che nel 2006 rappresentava

quasi il 20% del Pil spagnolo, si è trasformata nel settore con le maggiori perdite 

registrando un aumento di circa 300.000 disoccupati tra il 2007 e il 2008, e 

perdite, simili sono state registrate anche nel settore dei servizi. 

Le ripercussioni sulle attività reali sono state uno degli input dello shock che ha 

colpito l’ Europa dal 2009 in poi, ma non il solo. Vedremo nel prossimo 

paragrafo come già un anno prima, i mercati finanziari hanno cominciato a 

dubitare della solvibilità di alcuni paesi europei, amplificando ancora di più gli 

effetti negativi sui debiti sovrani di questi paesi.  
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1.2.3 Il rischio sovrano dell’area euro come specchio dell’ effetto  

          flight to safety” e dei diversi livelli di competitività. 

Finora abbiamo visto come delle condizioni iniziali di instabilità finanziaria 

abbiano generato una crisi di liquidità concentrata su un segmento specifico del 

sistema finanziario americano, che tramite dei meccanismi amplificatori si è 

trasmessa sia al sistema bancario internazionale sia al mercato azionario globale. 

Tutto ciò ha avuto ripercussioni anche sull' economia reale europea, che tramite 

la diminuzione dei consumi e degli investimenti è entrata in una fase di 

stagnazione con conseguente diminuzione della crescita (o di prospettive di 

crescita) e aumento della disoccupazione di alcuni paesi europei. Questi sono i 

presupposti per analizzare le cause della crisi del debito sovrano dell' area euro. 

Innanzitutto dobbiamo definire una crisi sovrana: essa è la situazione in cui un 

paese non riesce più a pagare gli interessi e/o le quote capitale del suo debito 

pubblico. Questa incapacità di rimborsare il debito può essere causata da due 

condizioni: dal continuo aumento del premio per il rischio richiesto dai 

finanziatori (aumento degli interessi), o semplicemente perchè il debito è 

talmente grande che un suo rimborso è realisticamente impossibile. La prima 

condizione è quella che si è verificata a partire dal 2007 nell' eurozona. In 

particolare osserviamo (fig.2.8) un drammatico aumento dello spread soprattutto 

verso la fine del 2008.
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Non è un caso che questo coincida con il momento in cui la crisi bancaria ha 

raggiunto il suo apice. Il fenomeno può essere spiegato come una “fuga degli 

investitori verso la sicurezza”. 

Come abbiamo detto in precedenza, una delle cause della crisi finanziaria 

originatasi negli U.S.A è l' eccessivo ricorso alla leva finanziaria delle imprese e 

dei consumatori, questi ultimi hanno finanziato la loro spesa ricorrendo 

pesantemente al debito. Quando la crisi ha colpito, questo debito non è stato 

ripagato, provocando ingenti danni agli investitori istituzionali. Come risultato, 

gli investitori hanno spostato i loro risparmi dal debito privato a quello pubblico 

considerandolo più sicuro. Però solo le nazioni considerate più forti (Francia, 

Germania e Finlandia), hanno beneficiato di questa fuga potendo finanziare il 

loro debito ad un tasso di interesse minore, mentre gli altri stati, non godendo 

della stessa reputazione, hanno visto i loro spread aumentare. 

Tutto ciò ovviamente ha l' effetto di aumentare il valore nominale del debito, 

contribuendo all' incremento del rischio sovrano. Il punto di partenza per 

spiegare la crisi sovrana dell' area euro è proprio l' effetto spirale che può 

generare l' aumento del rischio sovrano. La variabile che influenza il rischio 

sovrano è il rapporto Debito/PIL. Con l’ aumento del debito e/o la diminuzione 

della crescita il rischio sovrano aumenta.

La prima ripercussione è sul sistema bancario, in quanto molte banche hanno nel 

loro attivo titoli di debito pubblico del loro paese. Il meccanismo di 

amplificazione degli effetti negativi è illustrato nella fig.2.9.
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Se il rischio sovrano sale, il rating dei titoli si abbassa con conseguente 

svalutazione dell' attivo della banca. A questo punto, anche il costo della raccolta 

all' interno del mercato di capitale di credito sale poiché gli operatori, a fronte 

della svalutazione dell' attivo (e quindi della garanzia collaterale), non saranno 

più disposte a prestare liquidità allo stesso prezzo. Con l' attivo in contrazione e 

il costo dell' indebitamento che sale, gli azionisti che considerano la banca meno 

solida pretendono una maggiore remunerazione del capitale di rischio, oppure 

escono dal mercato. In questa situazione, alle banche non rimane che ridurre il 

credito. La contrazione del credito comporta un’ ulteriore contrazione delle 

attività reali, con diminuzione di entrate fiscali e aumento della spesa pubblica 

per la disoccupazione crescente. Tutto ciò  contribuisce all' incremento del 

deficit pubblico e quindi del debito. L' aumento del debito ha l' effetto di 

accrescere ancora di più il rischio sovrano, autoalimentando questa spirale 

deflattiva. 

Tornando alla fig.2.8, questa chiarisce che il fenomeno “flight to safety” non è l' 

unico fattore che spiega gli spread crescenti. Ci sono paesi europei come Irlanda 

e Grecia, che nel 2008  nel pieno del fenomeno “fuga verso la sicurezza”, hanno 

visto il loro spread aumentare più della media. Questo ci fa capire come i mercati 

hanno attribuito loro un rischio di credito maggiore rispetto ad altri. Questo 

perchè il debito pubblico era o già in precedenza molto alto (come nel caso dell' 

Italia e della Grecia) o è aumentato drasticamente (come Spagna e Irlanda) a 

causa dei pesanti salvataggi del sistema bancario in crisi di liquidità. Inoltre è 

molto significativo il fatto che i paesi che hanno sperimentato un aumento dello 

spred superiore alla media, sono gli stessi che hanno sperimentato una perdita di 

competitività rispetto alla Germania.
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La figura 3.0 mostra l’ andamento del tasso di cambio reale nell' euroz(basato 

sull’ andamento del costo del lavoro) a partire dal 1999. Esso può essere 

considerato come l’ andamento della competitività di alcuni paesi dell' eurozona, 

dalla formazione dell' unione europea fino alla crisi del debito sovrano. 

Secondo l' equazione del tasso di cambio reale, Er = en + (Pi – Pg) dove P è dato 

da  W- q. Fissato il cambio nominale dell' euro (en), il tasso di cambio reale, che 

indica la competitività è dato dalla differenza tra le inflazioni nei vari paesi (Pi-

Pg). L' andamento dei prezzi a sua volta dipende dalla differenza tra il costo del 

lavoro e il livello di produttività (W-q). Perciò, considerate le correzioni per i 

differenti livelli di produttività, questo indice misura l' evoluzione del costo del 

lavoro di un paese, relativamente agli altri paesi dell' eurozona. Un andamento 

negativo significa che nel paese considerato, il costo del lavoro per unità è 

decresciuto rispetto agli altri. Possiamo osservare dal grafico che i paesi colpiti 

dalla crisi (PIIGS), sono quelli che in passato hanno sperimentato un aumento 

del costo del lavoro superiore alla media europea. Al contrario la Germania, fin 

dal 1999, ha seguito una politica di moderazione dei salari, (in controtendenza 
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rispetto al resto dell' eurozona) principalmente per due motivi: la sua valuta al 

momento di entrata nell' euro era sopravvalutata, il livello dei salari nominali era 

troppo alto rispetto al resto dell' area euro e il potere contrattuale dei sindacati è 

diminuito radicalmente a seguito della minaccia da parte della classe 

imprenditoriale di spostare la produzione verso i paesi  in via di sviluppo dell' est 

europa. In questo senso si può dire che la Germania ha attuato una forma di 

“wage dumping”21 per migliorare la sua competitività a spesa dei paesi periferici. 

E' altresì vero che paesi come la Grecia e il Portogallo hanno sperimentato un 

ciclo opposto a quello della Germania, con un aumento dei salari nominali e del 

costo del lavoro, finanziato con deficit pubblico. 

La perdità di competitività si traduce spesso in un deficit di current account, 

finanziato con capitali esteri che in caso di crisi lasciano velocemente il paese. 

Tali flussi possono essere intermediati dal sistema bancario nazionale oppure 

possono finanziare il debito pubblico. Nel primo caso i fondi esteri alimentano la 

bolla speculativa nel settore immobiliare, nel secondo caso finanziano una 

crescita eccessiva del debito pubblico.

Nel prossimo capitolo analizzeremo, nello specifico, le dinamiche che hanno 

portato alla crisi sovrana nei vari paesi dell’ eurozona e vedremo come le crisi di 

Irlanda e Spagna rientrano  nel primo caso mentre le crisi di Grecia, Portogallo e 

Italia nel secondo. Contestualmente, racconteremo gli interventi che le istituzioni 

europee hanno messo in atto per risolvere la crisi, e ne valuteremo l’ efficacia.

21  M.Bruno (1985).
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CAP 2

La crisi sovrana e le risposte delle istituzioni europee.

2.1 L’evoluzione della crisi nei paesi “periferici” europei.

E’ ormai chiaro che la  crisi europea può essere spiegata come una crisi di 

bilancia dei pagamenti (BdP). Perciò, come detto nel capitolo precedente, la 

causa della crisi  può essere trovata nei diversi livelli di competitività e nel più 

facile accesso ai mercati finanziari a bassi tassi d’interesse per un certo numero 

di paesi periferici  dell’ unione monetaria europea. Questo a causa dalla 

liberalizzazione finanziaria e della rimozione del rischio del tasso di cambio, che 

ha  incoraggiato notevoli flussi di capitali dai paesi centrali verso i paesi della 

“periferia”. Lo shock della crisi subprime del 2007 e il suo contagio all’ 

economia reale, ha causato un improvviso arresto dei flussi di capitali che ha 

generato ripercussioni negative sul debito pubblico. Il fatto che l’ eurozona sia 

un ibrido tra un'unione monetaria completa (che implica anche un’unione 

fiscale) e un tradizionale accordo di tassi di cambio fissi, permette appunto il 

verificarsi di squilibri tra i vari paesi che ne fanno parte. 

L’ instabilità europea raggiunge il suo apice nel Gennaio 2010, quando i mercati 

iniziano a dubitare della capacità del governo greco di adempiere agli obblighi 

sul debito pubblico. Dieci mesi dopo le preoccupazioni si spostano sull’ Irlanda, 

anche qui l’ elevato debito pubblico accumulato per salvare il sistema bancario 

nazionale spaventa i mercati finanziari. Nel 2011 le banche portoghesi danno l’ 

annuncio di non essere in grado di acquistare in asta i titoli di stato destando la 

sorpresa del mercato. Nel novembre dello stesso anno, dopo una fase di 

progressività crescente, il differenziale tra i titoli italiani e tedeschi arriva a 

toccare i 500 punti base, il massimo nella storia del paese dall’ adozione della 

moneta unica. Ormai la fiducia sull’ euro è compromessa e i mercati finanziari 

sanno che il futuro della sopravvivenza dell’ Europa è incerto.  A darne 
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conferma è la più recente crisi bancaria di Cipro; ancora una volta la periferia 

europea è vittima di un sistema bancario fuori controllo (come Islanda e Irlanda), 

che mette a rischio la sostenibilità dell’ intera unione monetaria. 

In tutto ciò l’ intervento delle principali istituzioni europee e non, FMI, 

Commissione Europea, e BCE (la troika) non è mai risultato preventivo e 

correttivo. In questo senso le misure "lacrime e sangue" applicate nella vita 

economica e sociale degli stati “salvati”  hanno comportato solo ulteriore 

recessione e sovraindebitamento, attirando le ire dei governi e dell'opinione 

pubblica, convinti dell'inefficacia della Troika.

Nel corso di questo capitolo analizzeremo, caso per caso, i problemi 

macroeconomici che affliggono l’ Europa. Vedremo da un lato i problemi 

strutturali interni di alcuni paesi periferici che ne hanno determinato il rischio di 

insolvenza, dall’ altro la mancanza di politiche economiche che ne garantiscono 

la loro risoluzione. 

2.1.1 Il deficit di current account in Grecia e Portogallo.

Evoluzione della crisi in Grecia. 

La Grecia, dall’ entrata nell’euro nel 2001 fino al 2008, sperimenta una crescita 

media annua del 4%  (persino con una punta del 6% nel 2003) ed è giudicata 

come una delle economie più in salute dell’eurozona (fig.3.1). 
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Come visto nel capitolo 1, riguardo alla conseguenza sulla credibilità delle 

politiche monetarie nazionali in seguito all’ entrata in un’unione monetaria,        

l’ adozione dell’ euro da parte della Grecia ha effetti benefici per l’ economia 

sotto due punti di vista: le attese di inflazione diminuiscono sensibilmente dopo 

che la politica monetaria viene affidata alla Banca Centrale Europea e il premio 

per il rischio richiesto dagli investitori sui finanziamenti concessi alla Grecia si 

riduce, perché l’ adozione dell’euro esclude la possibilità di effettuare 

svalutazioni competitive. L’ effetto risultante è un espansione economica molto 

sostenuta. Soltanto nel 2005 c’era stato un piccolo rallentamento della crescita, 

quando il rapporto deficit/PIL era in espansione e c’era da pagare ancora il conto 

dell’organizzazione delle olimpiadi di Atene dell’anno prima. Tuttavia il PIL 

cresceva anche quell’anno (+2,8%) e una manovra finanziaria che, tra le altre 

cose, aveva alzato l’IVA dell’1 % (dal 18 al 19%), aveva portato nel 2006 il PIL 

a crescere di oltre 4 punti. Così, banche e altri fondi privati prestavano denaro in 

grande quantità alla Grecia e, a differenza di quanto accade oggi, a tassi molto 

ridotti. All’epoca le agenzie di rating davano al debito greco la valutazione “A”. 

Ma al di là di una crescita del Pil sopra la media europea, l’ economia Greca è 

affetta da gravi problemi strutturali nascosti che la crisi del 2008 ha messo in 

evidenza. Infatti mentre per altri paesi la crisi finanziaria è stata un sostenibile 

rallentamento dell’ economia, per altri (come i PIIGS) che presentavano già 

prima problemi strutturali, è stata un vero e proprio shock, che ne ha messo in 

discussione la solvibilità. Vediamo nel caso della Grecia, quali dimensioni 

macroeconomiche hanno amplificato gli effetti della recessione del 2009.
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I problemi nascosti dell’economia Greca.                                        

Innanzitutto la Grecia ha sofferto particolarmente poiché la sua economia si basa 

soprattutto sul turismo e sulla distribuzione. Entrambi questi settori sono 

particolarmente esposti ai cambiamenti economici nel breve termine, perciò con 

la recessione del 2009, hanno subito una massiccia contrazione (superiore al 

15%). Contemporaneamente al crollo di questi settori, il debito pubblico è 

cresciuto a 262 miliardi di euro nel 2008 contro i 168 del 2004. Ovviamente, da 

soli, questi dati non sono sufficienti a spiegare una crisi di queste dimensioni. 

Negli scorsi anni infatti la Grecia ha falsificato i suoi conti per rientrare nei 

parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Il governo greco ha ammesso già 

nel 2004 che il rapporto deficit/PIL non era mai stato inferiore al 3% sin dal 

1999, il massimo richiesto dalle condizioni europee. 

Il disavanzo pubblico è innanzitutto riconducibile a due fattori: il primo è un 

incremento della spesa pubblica, il secondo è un sistema di raccolta dei tributi 

inefficiente. Per quanto riguarda il primo fattore, tra il 2001 e il 2008 la spesa 

pubblica passa dal 44% al 48% del PIL; l’80% delle spese statali era destinato a 

salari e pensioni del settore pubblico: sempre nello stesso periodo gli aumenti 

salariali sono cresciuti del 159% per i dipendenti pubblici e del 221% per i 

dipendenti di imprese pubbliche. Questi numeri servono ancora una volta a 

comprendere che la dimensione pubblica è importantissima per la Grecia. Infatti, 

due terzi del PIL greco derivano dal terziario, ed in particolare dal settore 

pubblico, tanto che lo Stato rappresenta tuttora il principale datore di lavoro, 

come dimostra l’alto numero di dipendenti statali presenti nel Paese. Le 

motivazioni principali di questo andamento hanno motivazioni politiche: in 

Grecia le assunzioni e i salari nel settore pubblico sono uno strumento molto 

usato nelle campagne elettorali. 

Significativo e importante in tema di spesa pubblica è il caso della difesa: la 

Grecia è stata tra le nazioni che spendeva di più nella difesa pubblica, stanziando 

cifre importanti (questo è dovuto al passato politico travagliato da dominazione 

straniera del vicino paese Turco e dal golpe dei colonnelli). Per quanto riguarda 
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il secondo fattore, ossia l'evasione fiscale, questa era di 30 miliardi di euro 

l'anno, nel periodo precedente la crisi. Sempre secondo dati pre-crisi, si stima 

che l’economia sommersa rappresentava il 27% del PIL: la più alta percentuale 

dell’ eurozona. Un’ altro dei problemi è stata la perdita di competitività, infatti 

nonostante l’ inflazione fosse molto più bassa rispetto ai periodi della Dracma, 

tra l’entrata dell’euro e lo scoppio della crisi subprime, questa comincia 

comunque a salire ogni anno per l’elevato costo del lavoro (incremento dei salari 

pubblici) detto in precedenza. Dal 1999 al 2010 il tasso di cambio reale della 

Grecia si apprezza di circa il 15%. L’ effetto combinato tra politica fiscale 

espansiva e perdita di competitività è un preoccupante deficit di current account.  

La crisi Greca scoppia ufficialmente a ottobre 2009, quando il nuovo primo 

ministro eletto, George Papandreou (PASOK, socialisti), annuncia che il 

precedente governo guidato dal partito di centrodestra Nuova Democrazia, aveva 

falsificato le cifre di bilancio. Una delle cause della falsificazione, sembra 

risalire alla dipendenza dell’Istituto Nazionale Greco per la statistica alla 

politica, un organismo influenzato nel corso degli anni e diventato indipendente 

solo nel 2008. Gli effetti di tale annuncio, si ripercuotono subito sui mercati 

finanziari che iniziano seriamente a dubitare della solvibilità del governo Greco. 

Questo è anche dimostrato dall’ andamento dei Credit Default Swap che, 

solamente tra ottobre 2009 e maggio 2010 salgono di 200 punti (fig.3.2).
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La diffusione della reale situazione economica delle Grecia getta confusione sui 

mercati finanziari. Il 16 dicembre 2009 Standard & Poors abbassa il rating sul 

debito di Atene fino a BBB+;  dopo pochi mesi, la stessa agenzia opera un 

ulteriore taglio di rating sul debito greco di altri tre livelli declassandolo a BB+, 

ossia al livello di "obbligazione spazzatura" (junk bond). A seguito di ulteriori 

peggioramenti degli spread, il governo greco chiede ufficialmente aiuto alle 

autorità internazionali, sancendo di fatto l’ inizio della crisi del debito sovrano 

europeo.

I motivi della crisi portoghese e differenze con la Grecia.

Anche il Portogallo come la Grecia presenta forti squilibri fiscali e di bilancia 

commerciale. Dopo la Grecia è sicuramente lo stato che desta più 

preoccupazioni. Nel 2009 i suoi fondamentali superano fortemente i requisiti 

imposti dal Trattato di Maastricht, il rapporto deficit/PIL è del 76,8% e il 

rapporto debito/PIL del 9,4%. Ad aprile dell’ anno dopo le banche portoghesi 

annunciano di non essere in grado di acquistare i titoli di stato a breve termine. 

L’ annuncio scatena la reazione dei mercati finanziari, che da tempo avevano già 

cominciato a dubitare della solidità dello stato portoghese. La società di rating 

Fitch declassa il debito portoghese portandolo da AA a AA-, seguita anche dalle 

altre due S&P e Moody’s. Nel 2011 la crisi di sfiducia degli investitori conduce 

il Portogallo ad essere incapace di rifinanziare il suo debito e di onorare quello 

già contratto. Nel luglio del 2011 il governo richiede ufficialmente aiuti per un 

totale di 80 miliardi di euro, che la Troika concede, a patto che il parlamento 

approvi il risanamento di bilancio. Il resto della storia è lo stesso per tutti i paesi 

che hanno ricevuto aiuti, con misure di austerità che mettono in ginocchio il 

paese: tagli alla spesa pubblica e nuova tassazione.

La situazione odierna in cui è precipitato il Portogallo ha origini simili a quella 

greca, individuabili nella scarsa competitività rispetto ai paesi del centro-nord. 

Anche qui come nel caso della Grecia, la recessione del 2009 non ha colpito in 

maniera così violenta come invece è successo in altri paesi (vedi ad esempio 
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Italia e Germania), tanto che il PIL si è contratto solo dell’ 1%. Nonostante ciò il 

paese non ha intrapreso una decisa ripresa a causa dell’ incapacità di varare 

riforme strutturali in materia di lavoro, liberalizzazioni e spesa sociale. Alla 

stagnazione dell’ economia reale va aggiunto l’ alto rapporto debito/PIL (già a 

metà del 2008 era abbondantemente sopra la soglia del 60% per poi arrivare al 

2012 al 120%) che testimonia una spesa pubblica salita enormemente, senza però 

stimolare la crescita, e l’ aumento degli interessi sul debito dovuto alla sfiducia 

dei mercati.

Una componente importante del deficit portoghese, (come di quello greco) è il 

calo delle esportazioni sia nel settore primario che nel secondario. Inoltre il 

Portogallo presenta un mercato del lavoro eccessivamente rigido, pressioni 

sindacali e un capitale umano poco produttivo. 

Nonostante ciò ci sono delle differenze sostanziali con la situazione presente in 

Grecia. Innanzitutto le misure intraprese dal governo portoghese sono quelle di 

ridurre la spesa pubblica e di non aumentare ancora le tasse. In questo il governo 

portoghese risulta avere una forte attendibilità, perché ha già dimostrato in 

passato di poter raggiungere tali obiettivi, infatti tra il 2005 e il 2007 in un 

contesto di crescita limitata ha comunque ridotto il deficit entro il 3% riducendo 

la spesa pubblica dal 48% al 44% del PIL. E’ quindi importante sottolineare che 

nel 2009 il forte aumento del deficit è stato causato da una riduzione delle entrate 

fiscali e non da un aumento della spesa pubblica. Inoltre come ho già detto la 

contrazione dell’ economia reale nel 2009 in Portogallo è stata ben inferiore alla 

media europea (2,6% contro una media del 3,8%). Perciò nonostante la 

debolezza dei governi nel dare il via alle riforme necessarie per stimolare la 

crescita, il Portogallo non ha perso totalmente la credibilità di fronte alle 

istituzioni europee e ai mercati internazionali come invece la Grecia, anche 

perché le esportazioni portoghesi, pur rallentate, risultano comunque migliori 

dell’ export greco (parliamo di un 20% del PIL contro il 9% greco). Sempre 

riguardo alle esportazioni, quelle portoghesi risultano più diversificate rispetto a 

quelle greche che sono limitate nel settore agroalimentare. Inoltre anche il 
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diverso livello di debito pubblico consente al Portogallo maggiori possibilità di 

manovre per il rimborso. 

Tuttavia anche se le prospettive future sono migliori rispetto alla Grecia, in 

valore assoluto sono comunque allarmanti. Rimane il fatto che da più di un anno 

il Portogallo emette titoli di stato con rendimenti altissimi, che sfiorano il 12% 

per i titoli a lungo termine, (questo vuol dire che per un miliardo di euro preso in 

prestito dovrà restituirne 3,8 nell’ arco di 10 anni). Come se non bastasse il 

governo portoghese sta svendendo i suoi assets privati (come la compagnia 

elettrica di bandiera Electricitè de Portugal e il principale operatore di rete REN) 

a compagnie pubbliche cinesi. La situazione attuale parla di una disoccupazione 

giovanile che si attesta intorno al 3,5% e una contrazione del PIL prevista per il 

2013 del 3,3% e un’emigrazione verso le vecchie colonie di Brasile e Angola di 

circa 50.000 abitanti l’ anno.

Se la crisi di Grecia e Portogallo hanno mostrato i limiti del sistema europeo, in 

particolare dei parametri di Maastricht in relazione alla gestione del bilancio 

pubblico, la parallela crisi in Irlanda e Spagna mostra i limiti del sistema 

finanziario, troppo facilmente soggetto a spirali speculative quando viene 

eccessivamente surriscaldato. Già nel 2008 infatti l’ Irlanda è vittima dello 

scoppio di una bolla immobiliare che la porterà ad una grave crisi economica. 

Vedremo nel prossimo paragrafo quali sono state le dinamiche che hanno 

trasformato uno sviluppo economico così elevato (da spingere gli analisti a 

coniare la Repubblica Irlandese con  il termine “Celtic Tiger”), in una crisi 

bancaria di grandi proporzioni.

   
65



2.1.2 La bolla immobiliare in Irlanda e Spagna.

La fine della tigre celtica.

Per capire le origini della crisi, anche qui come nel caso della Grecia, è 

necessario analizzare la fase precedente ad essa: quella della crescita, la fase 

della “Tigre Celtica”. Questa fase come vedremo, è stata caratterizzata da una 

altalenante discontinuità tra periodi di crescita rapida e depressione economica. 

Inoltre i fondamentali della crescita in Irlanda, nascondevano problemi di 

instabilità finanziaria. L’Irlanda è stato uno dei pochi paesi europei poveri, che in 

poco di 20 anni è riuscito a diventarne uno dei più prosperosi, invertendo la 

storica situazione di terra d’emigrazione, e raggiungendo una reputazione 

invidiabile in quanto a sviluppo. L’Irlanda aveva tra il 1988 e il 2008, il secondo 

più alto prodotto interno lordo (PIL) pro capite nell’Unione europea (dopo il 

Lussemburgo), superiore di un terzo rispetto alla media UE-25. 

Le tappe più importanti per questa crescita sono state: l’ingresso nella CEE nel 

1973 e l’abbandono delle politiche isolazionistiche autarchiche di stampo 

nazionalista, l’adozione di business con prospettive di competitività elevate, lo 

sviluppo della ricerca e dell’ istruzione universitaria (in modo da formare 

giovani con competenze elevate per queste nuovi business). Queste riforme sono 

state il presupposto per la prima fase di espansione economica degli anni ‘70, 

che si è arrestata nei successivi dieci anni, quando è iniziata una fase di 

depressione economica (tra il 1981 e il 1986). 

I fattori determinanti per la stagnazione degli anni ‘80 sono stati interni ed 

esterni. I primi hanno riguardato una persistente inflazione e l’alta 

disoccupazione giovanile (dovuta, all’inefficienza del sistema di collocamento 

della forza lavoro e al crescente tasso di fallimento delle grandi imprese). Gli 

sforzi intrapresi dal governo, hanno portato fondamentalmente ad incrementi 

dell’ imposizione fiscale, col solo risultato di inasprire il clima per nuovi 

investimenti, senza riuscire ad aumentare né l’occupazione né la domanda 

aggregata. Da queste basi però, è iniziata dagli anni ’90, l’ascesa economica 
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della “Tigre Celtica”. Il primo fattore della crescita è stato un efficiente 

diminuzione della spesa con tagli ad agenzie ed enti pubblici. Un secondo fattore 

molto importante del piano politico sono stati poi gli aggiustamenti salariali e 

modeste riduzioni delle imposte sul reddito. Siamo negli anni del National 

Recovery Program, un business plan  che coinvolge la pubblica 

amministrazione, i datori di lavoro, i sindacati e le banche. Il National Recovery 

Program costituisce modello di rilanci che getta le basi per interrompere la 

spirale inflazionistica dei salari, contribuendo ad un rilancio dell’ industria. L’ 

altro fattore fondamentale è il dumping fiscale, ossia un livello di tassazione 

favorevole agli investimenti esteri (IDE) e allo stanziamento di sussidi per le 

multinazionali di servizi che utilizzassero forza lavoro irlandese. L’ imposta 

sulla produzione era del 12,5% contro il 27,5% medio dell’ area euro. In 

compenso però il gettito fiscale non ne ha risentito, anzi ha subito un incremento 

derivante dall’ aumento degli utili delle società.

Il vantaggio per le imprese, inoltre, è ampliato da una vasta gamma di accordi, 

politiche tributarie che permettevano il trattamento di favore per i dividendi 

stranieri. Gli incrementi di produttività generati dall’ IDE si estendono anche ad 

altri settori dell’ economia, producendo un diffuso aumento degli standard di vita 

dei lavoratori. In particolare, la piena occupazione (cresciuta dalla fine degli anni 

80 all’ inizio del 2007 del 91%). e la crescita del reddito pro-capite si riversano 

nel settore abitativo generando una bolla immobiliare. C’è da dire che il settore 

immobiliare   era uno dei più arretrati, soprattutto considerando le nuove 

esigenze di una popolazione che aumentava (non più emigranti ma immigrati) e 

che vedeva la sua ricchezza privata aumentare in maniera esponenziale. Perciò le 

esigenze abitative maggiori hanno portato alla costruzione di nuove case e nuovi 

quartieri in pochissimi anni. Il numero di abitazioni in Irlanda è aumentato, in 

dieci anni, del 50%. Anche i prezzi e le rendite delle case si sono mossi 

proporzionalmente. Da qui si sviluppa il boom immobiliare e la successiva bolla 

speculativa conosciuta come Irish property bubble. Nel  2007 il settore edilizio 

era il 13,3% del PIL complessivo, inoltre ormai i prezzi delle case non 
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rispondevano più ad alcuna variabile macroeconomica, ma solo all’ euforia del 

mercato immobiliare. A questo punto entrano in gioco i meccanismi del balance 

sheet cannel e del lending channel più volte richiamati nel corso di questa 

trattazione. In relazione a ciò va detto che, in questo periodo il rapporto 

crediti/depositi è passato dal 142% al 210%. La maggior parte del credito è 

elargito dalle banche locali che a loro volta, si finanziano sul mercato 

internazionale all’ ingrosso (whoresale) soprattutto dalle grandi banche d’ 

investimento americane. La bolla scoppia nel 2008 dopo il fallimento di Lehman 

Brothers, quando le banche irlandesi non riescono più a rinnovare i prestiti 

contratti sul mercato (whoresale). Inoltre anche il decremento della crescita 

demografica e le aspettative di prezzi degli immobili sempre crescenti, 

contribuiscono allo scoppio della bolla.

Dopo il crollo dei prezzi, a crisi si è spostata verso il settore bancario e 

finanziario. In Irlanda a differenza quanto è successo nella crisi subprime degli 

Stati Uniti, non troviamo la numerosa presenza di asset “tossici” (strumenti 

finanziari complessi come i C.D.O) all’ interno dei bilanci degli istituti di 

credito.

E’ stata più che altro la mancanza di controllo e regolamentazione sulla 

concessione del credito a giocare un ruolo determinante nell’ evoluzione della 

crisi di liquidità. Inoltre il debito privato delle banche era detenuto per più della 

metà da investitori esteri. Il conseguente fenomeno del flight to quality da parte 

degli investitori esteri (non attuato dagli investitori residenti i quali hanno 

mantenuto le loro posizioni22) manifestatosi ai primi segni di difficoltà, ha 

comportato la contrazione della liquidità e quindi il successivo stato di 

insolvenza. 

22  I residenti, infatti, che conoscono meglio le caratteristiche intrinseche   
    dell'economia del proprio paese, non si fanno prendere dal panico quando il   
    quadro economico conosce un deciso deterioramento.
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Questo fenomeno si evisenzia nella fig.3.4 che mostra la composizione delle 

passività delle banche irlandesi dal ‘99 fino al 2008.

La voce “other liabilities” sono i fondi a basso costo e a breve termine 

rappresentate da obbligazioni denominate in euro raccolte sul mercato 

interbancario. Le banche irlandesi utilizzavano questi fondi per estendere 

eccessivo credito ai promotori immobiliari nazionali. 

Va aggiunto che in Irlanda assistiamo ad una totale disapplicazione delle 

disposizioni contenute all’ interno di Basilea, in materia di rischio di 

concentrazione. I prestiti delle banche irlandesi, sono stati poco diversificati, con 

un eccesso di concentrazione sui finanziamenti per lo sviluppo speculativo 

immobiliare in un mercato in surriscaldamento.  

Queste caratteristiche hanno reso le banche irlandesi estremamente vulnerabili 

alla crisi globale di liquidità. Il governo di Dublino, per sostenere il fabbisogno 

delle banche, annuncia  una ricapitalizzazione da 10 miliardi di euro e che si 

sarebbe impegnato a garantire tutti i depositi  bancari. Le principali azioni in 

questo senso sono state le nazionalizzazioni di tre grandi banche celtiche: l’ 

Allied Irish e la Bank of Ireland nel 2008 e la Anglo Irish Bank nel 2009.

Il pesante “baylout” del governo irlandese fa aumentare la spesa pubblica 

volando verso il 32% e superando di gran lunga il 3% di Maastricht. Perciò gli 

effetti della crisi bancaria si riversano subito sull’ economia reale, provocando 

nei primi mesi del 2009 una recessione del -7,5%, (deflazione a 65%); nello 
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stesso anno la disoccupazione e passato  13,8%, il deficit pubblico raggiunge la 

cifra di 41 miliardi di euro (fortunatamente arginato da un rapporto debito/PIL 

del 36% ) dato il già esiguo livello pre-crisi. Come manovra antirecessiva, lo 

Stato annuncia che taglierà la spesa pubblica fino al 20% entro il 2014, gettando 

l’ economia Irlandese in un clima di austerità. In questo contesto a luglio 2010 il 

rating dell’ Irlanda è stato declassato dapprima da S&P (passando da AA+ ad 

AA-) e poi anche da Moody’s (che lo ha portato da Aa1 a Aa2) giustificandolo 

come una conseguenza del deterioramento della disponibilità del debito pubblico 

causato dalle forti tensioni finanziarie verificatesi sul settore bancario. Nell’ 

autunno del 2010 l’ Irlanda conferma ufficialmente il suo stato di insolvenza 

quando i paesi forti dell’unione (Francia e Germania) insistono affinchè accetti il 

sostegno finanziario dall’ Europa. Solo il 27 novembre 2010 il governo irlandese 

si convince a richiedere l’ aiuto europeo e dell’ FMI; il pacchetto di aiuti elargito 

ammonta a 67, 5 miliardi a patto che l’ Irlanda si impegni ad un riequilibrio dei 

conti pubblici mediante restrizioni delle spesa pubblica e nuova tassazione. 

Nonostante questo scenario macroeconomico negativo va sottolineato comunque 

che, sia le cause della crisi che i fondamentali dell’ economia irlandese, sono ben 

diversi da quelli greci. Le considerazioni che vedremo in seguito, hanno generato 

un pensiero comune riguardo alle misure di politica economica da intraprendere 

per rilanciare la crescita e alle realistiche possibilità di uscita dalla crisi dell’ 

isola celtica.

Considerazioni e differenze con la crisi in Grecia. 

L’ Irlanda durante la sua crescita esponenziale degli anni della Tigre Celtica, ha 

mostrato i limiti del suo sistema finanziario che risulta essere troppo facilmente 

soggetto a spirali speculative quando  viene surriscaldato da politiche monetarie 

espansive. Riguardo questo aspetto, anche qui come negli Stati Uniti, la 

regolamentazione non ha vigilato affinchè il credito fosse erogato guardando alle 

reali capacità di rimborso del debitore. Il sistema creditizio non deve essere 

preso da  una miope euforia, valutando il rischio su basi di breve periodo e 
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considerando come unica fonte di rimborso la garanzia collaterale. Su questo 

punto occorrono regole più chiare ed incisive.

Le “crisi asiatiche” del ’97-‘98 hanno mostrato agli agenti economici ai policy 

makers di tutto il mondo, come la convinzione circa l’andamento economico, 

basata su un eccesso di fiducia sulla durevolezza di una crescita  (soprattutto se a 

ritmi elevatissimi), possa portare ad attuare politiche opportunistiche mirate al 

reperimento di ingenti capitali e ad una forte e rapida crescita in poco tempo. 

Questo succede soprattutto nei paesi che fino a ieri si trovavano al margine della 

vita economica mondiale ed europea, come lo è stata l’ Irlanda fino agli anni ‘80. 

Le colpe del governo di Dublino non riguardano solo la fase preventiva di 

mancata regolamentazione, ma anche quella di risoluzione. Quest’ultimo infatti, 

trasferendo le perdite del sistema bancario sugli obbligazionisti, ha danneggiato i 

contribuenti, facendo sorgere un problema di azzardo morale, incentivando la 

sottocapitalizzazione delle banche. Ecco perché in questi vent’anni di 

concorrenza spietata tra banche per erogare il maggior numero di prestiti, i 

regulators avrebbero dovuto intervenire  prima che il conto da saldare arrivasse a 

minare le finanze pubbliche del paese.

In merito a questo è interessante notare come, nessuno dei mercati emergenti 

dell’ Asia o dell’ America Latina, che negli anni ’90 ha subito una crisi 

finanziaria, ha risentito della crisi finanziaria globale degli anni 2008-2009. 

Ovviamente ci sono stati rallentamenti nella crescita dell’economia reale, ma il 

sistema bancario ne è rimasto illeso. Questo ci fa capire che questi paesi hanno 

imparato dai loro precedenti errori. Le loro banche non sono state “intossicate” 

da strumenti derivati dai mutui subprime ed erano ben capitalizzate. Questi PVS 

hanno implementato delle politiche preventive, come vietare il currency 

mismathcing e la leva finanziaria troppo alta, che come sappiamo molto spesso 

porta a boom del credito speculativi. 

Perciò la strada per uscire dalla crisi è ben chiara e definita. Piuttosto quest’ 

ultima sembra essere più facilmente intraprendibile dall’ Irlanda rispetto alla 

Grecia. L’ economia irlandese è caratterizzata da un export non solo di semplici 
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beni agro-alimentari, ma di prodotti industriali, tecnologici e di servizi di ogni 

genere. Ciò le consente di operare in modo competitivo in settori profittevoli. 

L'Irlanda è anche tra i paesi dove, sempre secondo Eurostat, nel 2011 sono stati 

registrati i surplus più grandi. Al primo posto si piazza la Germania (+13,1 

miliardi nel mese di gennaio) seguita dall'Olanda (+4,2 miliardi) e dall’ l'Irlanda 

(+3,2 miliardi). In particolare, nel primo trimestre del 2011 le esportazioni di 

Dublino hanno fatto segnare un +3,1%, per poi ripiegare a +1% nel secondo 

trimestre. Importantissimo inoltre, è il fatto che, durante la sua crescita, l’Irlanda 

è stata accompagnata da un significativo incremento della produttività. Perciò 

adesso può contare su  una popolazione altamente produttiva, giovane  e ben 

istruita. Buone prospettive sembrano avere anche le manovre di politica fiscale 

effettuate: l’ introduzione della tassa sulla casa, il mantenimento della 

“corporate tax” (imposta societaria per le imprese estere) al 12,5% e la riduzione 

della spesa pubblica (con obiettivo di raggiungere il deficit del 3% sul Pil entro il 

2014). I dati infatti parlano chiaro: nel 2012 il deficit è sceso dal 30,3% al 12% e 

si conferma quindi lo stato messo meglio tra tutti quelli assistiti dai piani di 

salvataggio. L'Irlanda ha anche poi escogitato una soluzione formalizzata e 

efficace per risolvere la questione della crisi bancaria. E’ stata creata una “bad 

bank” (il National Asset Management Agency) dove sono stati convogliati i 

crediti inesigibili per una cifra di 32 miliardi di euro. Essa ha poi offerto ai 

propri creditori appartamenti e appezzamenti di terreno pignorati nel corso dello 

scoppio della bolla immobiliare, in cambio dell'azzeramento dei propri crediti 

per un ammontare di 67,5 miliardi di euro. Ultimo fattore importante che 

differenzia poi la situazione irlandese con quella greca è la differenza nel 

rapporto debito pubblico/PIL. Non essendo costretta dalla “morsa” degli 

interessi (che nel caso della Grecia aumentano a dismisura a causa delle continue 

ristrutturazioni del debito) essa può liberare risorse da destinare alla ripresa dell’ 

economia reale. 
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Nella fig.3.4 vediamo una situazione generale del rapporto debito pubblico/PIL  

nell’ eurozona. 

. 

La crisi in Spagna: la crescita “sterile” del settore edilizio e la 

contemporanea perdita di competitività.

Anche la Spagna (come l’ Irlanda e la Grecia), prima della recente crisi è stata 

caratterizzata a un periodo di espansione economica molto sostenuto. Gli anni d’ 

oro della Spagna (1995-2008) hanno portato al raddoppio del prodotto interno 

lordo (passando da 447 miliardi di euro a più di 900 miliardi), sostenuto da una 

crescita sempre superiore al 3%. In questo contesto sia l’ occupazione che il 

reddito netto disponibile crescevano a ritmi del 15%.  

Questo quadro macroeconomico roseo era corredato inoltre dalla presenza di 

fondamentali che rientravano con ampi margini nei requisiti del Trattato di 

Maastricht (debito/PIL al 36% nel 2007 e saldo corrente in avanzo dell’ 1,8%). 

Tutto ciò è stato possibile grazie all’ utilizzazione di fondi europei. Dal momento 

in cui fece ingresso nella comunità europea e fino al 2006, la Spagna ha 

prelevato dall’ Europa 6 miliardi di euro l’ anno in media. Queste risorse sono 

   
73



state utilizzate per lo sviluppo di molti settori, in particolare il 57% sono stati 

investiti nella realizzazione di infrastrutture di supporto all’ industria portuale, 

telecomunicazione, e mezzi pubblici. Il restante è stato investito in edilizia e 

turismo. Proprio questi due pilastri dell’ economia spagnola sono stati la 

locomotiva che ha trainato l’ espansione verso la bolla immobiliare. Nel 2007 

infatti il peso dell’ edilizia rappresenta il 40% del PIL e la forza lavoro impiegata 

in tale settore il 20% del totale. A ciò va aggiunto che il governo spagnolo tra, il 

2002 e il 2004, ha varato una serie di leggi che liberalizzano le licenze e rendono 

edificabile la superficie fino al 30% in più rispetto a prima, facendo crescere il 

prezzo degli immobili con una media del 7%. Se affianchiamo questo fenomeno 

all’ adozione dell’ euro (che comporta una diminuzione degli interessi sui mutui 

immobiliari dal 12 al 3,5%), risultano chiare le basi per una bolla immobiliare 

speculativa. L’ edilizia intensiva è supportata da un turismo crescente, che 

contribuisce all’ ingigantimento della bolla. Sempre nel 2007 la Spagna 

rappresenta la prima meta del turismo mondiale con 60 milioni di affluenza, 3 

milioni di forza lavoro impiegata e un fatturato del 12% del PIL. 

I punti fondamentali per capire come questa crescita esponenziale abbia portato 

alla situazione di crisi attuale vanno ricondotti alla spesa pubblica, al calo delle 

esportazioni e alla gestione del mercato del lavoro. Per quanto riguarda la prima, 

essa è stata investita in minima parte in ricerca e sviluppo (meno del 1,1% del 

PIL), causando un lento deterioramento della produttività del paese. I dati ad 

oggi riportano che, valutata 100 la produttività media dell’ UE la Spagna registra 

un povero 90 a fronte dei 110 e dei 120 rispettivamente di Francia e Germania. 

Per questo la forte espansione spagnola non si è tradotta in un aumento delle 

esportazioni, che  invece hanno subito un decremento.
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In fig.3.5 è rappresentato l’ andamento delle partite correnti in Spagna dal 1998 

fino allo scoppio della crisi subprime.

Per quanto riguarda il terzo elemento, ossia la gestione del mercato del lavoro, in 

Spagna si verifica un fenomeno di netta demarcazione tra lavoro stabile e 

precario. Anche questo fenomeno va ricondotto alla veloce crescita dell’ 

occupazione verificatasi dal 1997 al 2007, con un picco record del 72% di 

occupati per un totale di 5 milioni di posti di lavoro in più. In questo contesto il 

forte potere negoziale dei sindacati, che introducono costi per il licenziamento 

enormi e rigidità nella mobilità geografica e funzionale dei lavoratori, producono 

un incremento della precarietà e della temporaneità del lavoro. Questo si verifica 

soprattutto tra il 2007 e il 2009 dove la recessione nell’ economia reale ha 

colpito di più che in altri paesi. Infatti la Spagna  subisce una contrazione 

soprattutto nel settore edile (crollo dei prezzi fino al 6% e un milione di case 

invendute). Anche il settore turistico ne ha risentito ugualmente con una 

contrazione del 2,4%. A novembre 2009 alla Spagna è stato assegnato il primo 

posto nel Misery index23. La crisi mondiale ha stravolto l’ economia spagnola: il 

23  Classifica che viene costruita sommando il tasso di disoccupazione con quello del  
    rapporto deficit/PIL.
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rapporto debito pubblico/Pil passa dal 35% al 68%  la disoccupazione passa 

dall'8,3% al 19,1% nell’ arco di 3 anni dal 2007 al 2009. 

Il dato più preoccupante è proprio quello dei senza lavoro. Dal 2009 il tasso della 

disoccupazione è peggiorato continuamente e ha raggiunto nel 2010 il 20,33%, 

nel primo trimestre del 2012 il 24,44%. fino ad arrivare all’ attuale 27,2%.

La crisi bancaria, scaturita a seguito della recessione del 2009, che ha portato al 

crollo della domanda di abitazioni e il successivo crollo dei prezzi, ha costretto la 

Spagna a chiedere aiuti al fondo salva stati europeo. La richiesta di fondi 

riguarda 100 miliardi per la ricapitalizzazione del sistema bancario in cui la 

liquidità è stata prosciugata dalla bolla immobiliare. La Spagna perciò è 

diventata così (dopo Grecia, Irlanda e Portogallo) il quarto paese europeo a 

richiedere il salvataggio.

Va comunque detto che diversamente dai salvataggi precedenti (dove i fondi 

europei sono stati erogati ai Governi per stabilizzare la situazione economica e 

fiscale dei paesi richiedenti) quello spagnolo si concentra unicamente sul sistema 

finanziario. La richiesta di aiuti arriva all’ orecchio delle principali agenzie di 

rating innescando una serie di downgrade che portano il debito spagnolo da A3 a 

Baa3, non escludendo un possibile ulteriore declassamento. Le motivazioni 

riguardano principalmente la richiesta di aiuti e un sistema finanziario "fragile", 

le conseguenze riguardano la difficoltà di rifinanziarsi sui mercati. Infatti il 

declassamento del suo debito sovrano spinge  i rendimenti dei titoli di stato 

iberici a 10 anni ad un picco del 7,28% annuo, considerato una “deadline per il 

default”24. Lo spread tra bonus e bund è volato a 588 punti, massimo storico 

dall'introduzione dell'euro. 

Le finanze spagnole hanno risposto a tutto ciò, generando una crescita del debito 

pubblico vertiginosa.

Infatti dal 2007 al 2012 il debito pubblico è più che  raddoppiato arrivando oggi 

a poco più di 900 miliardi, pari all'85,9% del Pil. Inoltre a gennaio di quest’ anno 

24 Alcuni autori P.Bolton, X.Freixas e J.Shapiro (2009) e E.Benmelech, J.Dlugosz   
  (2009), sostengono che il superamento della soglia del 7% per gli interessi sul 
  debito pubblico debba essere considerata come “patologica” avendo innescato i  
  piani di salvataggio a favore di Grecia, Irlanda e Portogallo).
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la Banca Centrale Spagnola ha comunicato che nonostante il prestito di 100 

miliardi di euro già erogato, il sistema finanziario è in continuo deterioramento 

per il crescente tasso di prestiti in sofferenza in mano alle banche spagnole.

Perciò nonostante le caratteristiche strutturali diverse da Grecia, Portogallo e 

Irlanda, (il debito pubblico Spagnolo rapportato al PIL è dell’ 86% rispetto alla 

loro media del 130%, fig.3.6) l’ andamento di questi fondamentali è davvero 

preoccupante per il futuro.

2.1.3 La crisi del debito pubblico italiano.

La crisi del debito pubblico italiano si è scatenata principalmente per tre motivi:

l’ enorme stock di debito pubblico accumulato negli anni (soprattutto se 

rapportato al PIL), la scarsa o inesistente crescita economica con il prodotto 

interno lordo aumentato in termini reali solo del 4% e la scarsa credibilità dei 

governi, che durante la crisi hanno troppo spesso preso decisioni tardive agli 

occhi degli investitori internazionali. 

Vediamo nello specifico i motivi che hanno portato alla crisi attuale.
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L’insostenibilità del debito pubblico. 

Come possiamo vedere dalla fig.3.7, il rapporto debito pubblico/PIL dagli 

anni ’80 in poi è salito costantemente, con qualche diminuzione intorno ai primi 

anni novanta. 

FIG.3.7

Attualmente l’ Italia ha il più elevato, (secondo solo alla Grecia) rapporto 

percentuale debito/Pil. L'enorme debito pubblico italiano, pari a 1.843,015 

miliardi di euro si divide in: 3/4  passività a medio lungo termine (1.418,737 

miliardi) con tasso fisso, il restante a breve. Esso è detenuto dalla Banca d’ Italia 

per il 46,15%, da intermediari italiani per il 9,58%  e dall’ estero per la restante 

parte (44,27% ). Per analizzare le cause di questa crescita faremo una breve 

analisi considerando la natura della variabile Debito/PIL. Chiamiamo D il debito 

in termini nominali e esprimiamo il PIL a prezzi correnti, ossia come il prodotto 

tra il reddito nazionale Y e il tasso di inflazione P. La grandezza D/Y*P cresce, 

se D cresce più velocemente di Y*P.

Questo concetto può essere riscritto sottoforma di disequazione (EQ 1.1) ossia, 

D/Y*P cresce se: 
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Da cosa dipende dunque ΔD?

Dobbiamo distinguere due casi a seconda che l’ equazione di bilancio T-G 

(dove T sono le entrate fiscali e G la spesa pubblica) sia uguale o minore di zero, 

ossia nel caso in cui siamo in presenza di pareggio primario o nel caso di deficit 

primario. Nel primo caso il debito può crescere soltanto per gli interessi maturati 

sullo stock di debito pubblico precedente ossia i*B (dove i è il tasso di interesse). 

Perciò se sostituiamo a ΔD = i*D otterremo l’ uguaglianza che paragona 

incrementi del debito pubblico nominale ad incrementi del tasso di interesse, 

ossia Ḋ = i. Pertanto sostituendo l’ uguaglianza nella EQ 1.1 otterremo la nuova 

Perciò il debito pubblico cresce quando il tasso di interesse reale è maggiore del 

tasso di crescita del PIL nominale . Ẏ

Nel secondo caso, quando abbiamo un deficit primario dobbiamo distinguere 

altre due sottoclassi:

Il deficit primario viene finanziato con creazione di moneta (caso da escludersi 

nel caso di un unione monetaria e quindi nell’ eurozona) oppure viene finanziato 

con ulteriore incremento di debito pubblico. Nel caso di aumento di base 

monetaria (signoraggio) allora il debito salirà come nel caso dell’ EQ 1.2; nel 

caso di emissione di nuovo debito quest’ ultimo salirà anche se il tasso di 

interesse è uguale o minore di . Ẏ

Il caso dell’ Italia rientra in tutti quelli esaminati finora. Infatti tra la metà degli 

anni ’80 e l’ inizio degli anni 90 il tasso di interesse reale era molto superiore al 

tasso di crescita reale (basti pensare che i C.C.T fruttavano il 7% e il PIL 

cresceva dello 2,5%). Questo era dovuto alla stretta monetaria in U.S.A alla fine 

degli anni ’70 che ha fatto aumentare i tassi mondiali, all’ adesione agli accordi 

europei di cambio dello S.M.E e al divorzio tra Banca d’ Italia e Tesoro. 

Soprattutto quest’ ultimo si tradusse in una diminuzione del finanziamento 

monetario (attuato tramite il signoraggio) che garantiva un “freno” alla crescita 
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del debito. In particolare molte nazioni europee (come Italia Belgio e Olanda) 

agli inizi degli anni ’80 videro il loro rapporto deficit/PIL aumentare a seguito 

della crisi energetica del 1973; perciò questo incremento nel deficit primario è 

principalmente una risposta alle conseguenze negative della recessione degli 

anni ’70.

Alla fine degli anni ’80 dopo molti anni di politiche fiscali restrittive, Belgio e 

Olanda sono riuscite nello stabilizzare il rapporto debito/PIL. Questo è stato 

possibile principalmente grazie a consistenti avanzi primari (T – G >0).  Per 10 

anni continui avanzi primari hanno portato solamente alla stabilizzazione del 

debito/PIL. Solo nel 1992 quest’ ultimo ha cominciato a ridursi. Nel momento 

dell’ entrata nell’ euro solo l’ Olanda era riuscita a riportare il debito/Pil sotto il 

limite del 60% imposto dal trattato di Maastricht. Il Belgio nonostante gli sforzi 

è riuscito solo nel 2004 ad arrivare all’ 80%.

L’ Italia invece solo nel ’92 ha cominciato a produrre consistenti avanzi primari, 

cosicchè nel ’94-’95 il debito si è stabilizzato. Ma anche qui come nel caso del 

Belgio era ormai troppo grande per rispettare i parametri di Maastricht (nel 1999 

era sopra al 100%). La conclusione è che più di 10 anni di politica fiscale 

restrittiva hanno portato solamente alla stabilizzazione del debito, senza contare 

che nell’ arco di questi anni ogniqualvolta si presentava una recessione, la spesa 

pubblica non poteva essere finanziata con altro debito. Questi esempi dimostrano 

i limiti della politica finanziaria nel contrastare shocks economici. Questo tipo di 

politiche (indebitamento per finanziare la spesa pubblica) non possono essere 

mantenute per tanto tempo. L’ esperienza di queste nazioni (e della nostra 

soprattutto) ci mostrano come il finanziamento della spesa pubblica in deficit 

porta a delle dinamiche di debito insostenibili dove le nazioni fanno fatica a 

districarsi. In poche parole questi strumenti  di politica fiscale se usati una volta, 

fanno passare molti anni affinchè sia possibile usarli di nuovo. 
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La mancanza di una politica per lo sviluppo.

L’Italia sembra scontare oggi una situazione economica che si è creata nel corso 

degli ultimi vent’anni, e che non è solo conseguenza della crisi del 2008. Dopo il 

boom economico (’60- ’80), nei primi anni ’90 e l’ inizio del ventunesimo 

secolo, l’ economia italiana va in stallo. Questo declino economico è dovuto 

principalmente a carenze strutturali: rallentamento della crescita della 

produttività, carenza di investimenti in R&S, un sistema export sbilanciato verso 

produzioni tradizionali a bassa intensità di capitale umano e perciò maggiormente 

esposte alla concorrenza dei PVS e infine un’economia sommersa che 

rappresenta il 17,5% del PIL. Non sembrano invece essere state determinanti per 

il declino economico italiano l’ aumento del prezzo del petrolio causato dallo 

shock petrolifero del 1979 (troppo recente per aver influito negativamente sul 

sistema produttivo). Per quanto riguarda invece la recessione del 2008/2009, essa 

come in tutti i paesi, ha prodotto una contrazione del fatturato italiano notevole, 

ma non tanto da giustificare il declino. 

Per quanto riguarda la perdita di quota di mercato dell’ export dal 2001 si registra 

un apprezzamento del tasso di cambio reale. Questo è mostrato in fig.3.8 dove 

viene mostrato il saldo delle partite correnti italiano.

L’ 
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apprezzamento del cambio reale non può essere attribuito solo all’ adozione          

dell’ euro, perché troppo vicino per aver contribuito ad un calo così immediato. 

Va invece considerato il vantaggio competitivo. Il vantaggio competitivo è la 

capacità di avere un tasso di redditività più elevato rispetto alla concorrenza. 

Questo può derivare da due fattori: il vantaggio di costo e il vantaggio da 

differenziazione. Il primo è la capacità di produrre beni ad un prezzo inferiore 

rispetto ai competitors, il secondo permette al consumatore finale di riconoscere 

un particolare prodotto come qualitativamente migliore di un’ altro, cosicchè 

aumentando il prezzo la domanda non diminuisce. L’ Italia ha un vantaggio 

competitivo da differenziazione nei settori a bassa intensità di capitale umano, 

mentre presenta un vantaggio minore nei settori tecnologicamente avanzati. 

Questo è confermato dai dati che rapportano gli impiegati in R&S sul totale degli 

impiegati in ogni settore, che è più basso della media europea. Ancora, la 

correlazione tra la specializzazione in settori a bassa intensità di capitale umano 

(in cui stiamo perdendo vantaggio competitivo) e la diminuzione delle 

esportazioni, spiega il motivo di questo deficit di partite correnti che nel 2011 è il 

più basso al mondo dopo gli U.S.A. Se alla crescita anemica aggiungiamo anche 

le forti ripercussioni sul deficit pubblico dovute all’ imponibile sottratto all’ 

erario dall’ evasione fiscale, si comprendono le ragioni dello stato di crisi attuale. 

In particolare dagli anni ’80 e fino ad oggi l’evasione fiscale è passata dall’ 8% al 

17,5% del PIL per un totale di 265 miliardi di entrate fiscali in meno. Questi 

numeri collocano l’ Italia al primo posto per evasione fiscale in Europa e al 3° tra 

i paesi dell’ OCSE.

PIGS diventa PI”I”GS: Innalzamento del differenziale di rendimento, 

crisi bancaria e il downgrade.                                                         

Durante la crisi finanziaria 2008/2009, tutto ciò (debito estero ingente/deficit 

bilancia commerciale/impossibilità di stimolare le esportazioni con la 

svalutazione) indusse molti investitori a dubitare della solvibilità dell’ Italia, 

provocando un deflusso di investimenti e un improvviso ritiro di capitali che 

portò all’ innalzamento del differenziale di rendimento. Lo spread tra i titoli di 
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stato italiani e quelli tedeschi cominciò ad ampliarsi ad aprile del 2008 

raggiungendo i 100 punti per poi salire l’ anno successivo di altri 76 punti. La 

crisi del debito raggiunse la fase più acuta a partire dall’ estate del 2011 (dal 

2010 al 2011 il rendimento del  BTP quinquennale passa dal 2,60% al 4,69% ). 

Non è un caso che proprio in quell’ anno anche Grecia, Portogallo e Irlanda 

avessero avuto difficoltà nel collocamento dei propri debiti sul mercato 

finanziario, proprio a confermare la paura di un contagio tra i paesi “periferici”25. 

Infatti dall’ inizio dell’ estate 2011 i titoli di stato italiani avevano conservato un 

andamento dei rendimenti alla stregua di quello delle nazioni più solide dell’ 

eurozona. Addirittura ad aprile 2011 (prima che esplodesse la crisi Greca) l’ 

Italia poteva rifinanziare il suo debito al 2% contro il 5,9% di tre mesi dopo. Le 

difficoltà delle banche non tardano ad arrivare, infatti nonostante i principali 

istituti di credito italiani non posseggano “asset tossici” di provenienza 

americana, hanno però grosse quantità di bond italiani (il 60% per l’ esattezza). 

Perciò per il meccanismo amplificatore del rischio sovrano, (fig.2.9) si registrano 

perdite borsistiche causate da vendite al ribasso dei titoli azionari degli 

intermediari italiani che sono considerati meno solidi. Nell’ arco di una settimana 

le maggiori 5 banche del paese registrano una perdita per circa 10 miliardi di 

capitalizzazione. Meno solide le banche meno solido il paese e a novembre  dello 

stesso anno, lo spred tra BTP e bund, arriva a toccare il livello record di 500 

punti. Anche se la nomina del nuovo incaricato a formare il governo, Mario 

Monti, attenua le tensioni sui mercati, l’ agenzia di rating Standard & Poors, 

viste le condizioni di insistente stabilità nella zona euro, a gennaio 2012 decide di 

portare il giudizio dei Buoni del Tesoro da A a BBB+. Per tutto il 2012 

assistiamo a misure di austerità per raggiungere il pareggio di bilancio richiesto 

25  Questo atteggiamento degli investitori istituzionali (soprattutto dei fondi comuni 
    di investimento che presentano una predisposizione al rischio minore di altri 
    operatori finanziari speculativi) dimostra l’estrema volatilità dei mercati finanziari 
    che, in tempi di crisi globale, considerano molto alta la correlazione (prosegue)
    tra l’ andamento dei titoli di intere aree geografiche  omogenee. Rilevante è l’    
    esempio della crisi asiatica, dove al grido “No more Asia” la fuga di capitali i   
    iniziata in Thailandia si è protratta per Corea del Sud, Indonesia Malaysia, 
    Filippine fino ad influenzare economie robuste come Hong Kong, Cina e  
    Singapore. 
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da Berlino, queste ultime sembrano calmare i mercati finanziari (con un ritorno 

del rendimento intorno al 4%), ma sono ben lontane dallo scongiurare il periodo 

di recessione che attende il nostro paese. Attualmente infatti i dati non sono 

confortanti: disoccupazione al 12%, deficit/PIL - 2,9% e debito pubblico in 

crescita fino al 130% rispetto al PIL. L’ unico dato positivo è che l’ austerità del 

governo Monti, ha fatto rientrare il deficit all’ interno del patto di stabilità, 

sbloccando la possibilità per nuovi finanziamenti europei. Si discuterà più avanti 

del senso economico del patto di crescita e stabilità, per adesso analizzeremo i 

comportamenti, le reazioni e le misure attuate dalle istituzioni europee sia in fase 

di mitigazione che di prevenzione della crisi. Il caso di Cipro è l’ emblema della 

“non soluzione”, troppe volte attuato dalla “troika” e dal consiglio europeo, i 

quali preferiscono arginare il problema con prestiti, piuttosto che iniziare percorsi 

di convergenza e di integrazione europea. Perciò prima di analizzare i vari 

interventi di salvataggio effettuati, analizzeremo brevemente cosa è accaduto        

all’ isola cipriota.

2.1.4 Il caso Cipro.

Durante il 2013 il sistema bancario di Cipro viene colpito da una grave crisi che 

minaccia la solvibilità dell’ intero paese. Questo perché come in  l’ Irlanda, 

Lussemburgo e Malta, le attività del sistema bancario a Cipro (152 miliardi) 

sono circa 8 volte il PIL del paese; cosicchè se le banche non sono solvibili non 

è solvibile neanche il paese. La ragione per cui le banche hanno assunto una 

dimensione sproporzionata rispetto alle proprie risorse, è da ricondurre alla loro 

capacità di attrarre capitali esteri. Infatti anche qui come in Irlanda, la bassa 

tassazione (la corporate tax è intorno al 10%) ha stimolato gli investimenti 

diretti esteri, principalmente Russi. A differenza dell’ Irlanda però il sistema 

bancario di Cipro è a metà strada tra il legale e l’offshore. Infatti i bassi controlli 

effettuati, convogliano dalla Russia capitali di dubbia provenienza, dei quali il 

40% di oligarchi russi. La lista degli investitori russi a Cipro è uno specchio 

degli uomini più ricchi della Russia. Si trovano personaggi come  Roman 
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Abramovich, (il quale controlla la sua Evraz attraverso Lanebrook, una società 

con sede a Cipro), il magnate delle miniere Mikhail Prokhorov a capo di 

Intergeo Management con sede legale a Cipro e, ancora Vladimir Lisin, la cui 

fortuna, stimata in 15,9 miliardi di dollari, lo consacra come il 2° uomo più ricco 

di Russia. Inoltre è importante sottolineare che a Cipro non ci sono solo 

imprenditori attirati da condizioni fiscali vantaggiose ma anche ignoti personaggi 

che utilizzano le banche cipriote per riciclare denaro proveniente da traffici 

illeciti (come il traffico di armi)26. 

I problemi di solidità del sistema bancario derivano inoltre dalla forte 

esposizione degli intermediari ciprioti verso la Grecia (come possiamo vedere 

dalla fig.3.9).

Questi ultimi hanno subito ingenti perdite nel momento in cui la Grecia ha decurtato del 

50% il valore del suo debito. Già nel 2008, i mercati avevano cominciato a ritenere le 

banche cipriote meno solide, ma è nel 2011 che a seguito della richiesta di aiuti da parte 

della Grecia, inizia una vera e propria fuga di capitali da Cipro, portando il tasso dei 

depositi/PIL vicino al 2,5% dal 15% del 2008. 

26  Tutto ciò è registrato anche alla luce della più recente situazione siriana, infatti 
    nonostante l’ embargo militare imposto dall’ UE verso Damasco, le autorità  
    cipriote hanno più volte consentito alla Russia di continuare i suoi traffici di armi 
    con la Siria proprio a sottolineare la “sudditanza” cipriota verso Mosca. 
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Nella figura 4.0 è descritta la dinamica del saldo di bilancio dello stato cipriota dal 

2008 anno di introduzione dell’ euro.

Le rette verticali tratteggiate rappresentano l’ entrata nell’ Rate Mechanism Exchange 

nel 2005 e nell’ eurozona nel 2008, ossia il momento in cui Cipro è entrata in un regime 

di cambi fissi. La fissazione del cambio ha 3 effetti principali (rappresentati dalle linee 

orizzontali colorate). In particolare la linea verde rappresenta l’ afflusso di capitali 

esteri, la linea rossa rappresenta il saldo finanziario privato, (ossia l’ indebitamento 

netto del settore privato), mentre la linea blu rappresenta il saldo del bilancio pubblico. 

La forbice tra la linea rossa e quella verde, che tende a convergere, rappresenta lo shock 

verificatosi dal 2008 al 2011 con la crisi finanziaria americana, che comporta un ritiro 

di capitali (linea verde diminuzione del 10%)  a cui corrisponde una speculare riduzione 

dell’ indebitamento privato (linea rossa 10%). Contemporaneamente lo stato interviene 

sostenendo l’ economa e peggiora il suo saldo (linea blu in diminuzione del 5%). Il 

debito pubblico/PIL ne risente subito passando nell’ arco di 4 anni dal 50% al 90%. 

Perciò nel caso di Cipro ci troviamo di fronte ad una crisi che non ha niente a che fare 

con l’ insostenibilità del suo debito pubblico, essendo stato questo sotto la soglia del 

60% al momento dell’ entrata nell’ euro. E’ chiaro quindi che il problema riguarda il 

debito estero, in particolare il saldo del conto finanziario. Nella fig.4.1 è rappresentato 
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il saldo delle partite correnti che corrisponde al conto finanziario (afflussi/deflussi di 

capitale) cambiato di segno. 

Perciò un andamento negativo del current account rappresenta un afflusso di 

capitali/indebitamento e viceversa. A sua volta il saldo delle partite correnti può 

essere espresso come la somma del saldo commerciale e saldo redditi che 

(sempre nel caso di un andamento negativo) indicano se il paese si sta 

indebitando rispettivamente per pagare merci o per corrispondere interessi.

Questo ci fa notare (riquadro rosso) come nel momento in cui la recessione del 

2008 ha contratto il reddito disponibile, le importazioni sono diminuite e il saldo 

commerciale è cominciato a migliorare. Ma la correzione dell’ indebitamento 

(ossia la risalita della linea nera) è stata molto più graduale. Questo è dovuto al 

pagamento dei debiti pregressi che sono rimborsati in una situazione di spread 

crescente (linea verde che nel 2009 continua a scendere). 

La situazione a metà 2012 è che la Cyprus Bank, la Cyprus Popular Bank e la 

Laiki Bank, le 3 maggiori banche cipriote, sono in crisi di liquidità per i ritiro dei 

depositi e le ingenti perdite in miliardi di euro subite sui bond greci e per questo 

richiedono l’ aiuto al fondo salva stati europeo, aiuto che però viene negato 

rimandando la decisione a marzo 2013 a condizione che in questo periodo di 

tempo Cipro abbia intrapreso azioni correttive. Il 25 marzo, dopo un accordo 
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travagliato viene sbloccato il prestito di 10 miliardi di euro del Meccanismo 

Europeo di Stabilità. L’ accordo prevede che la banca Laiki sarà divisa in una 

“good bank” e una “bad bank” e quest’ ultima sarà destinata a scomparire. La 

prima invece verrà  inglobata dalla Bank of Cyprus nella quale convoglieranno 

tutti i finanziamenti previsti dalla European Liquidity Assistance e i depositi sotto 

i 100’000 euro (mentre quelli al di sopra rimarranno congelati fino a che la 

ricapitalizzazione della banca non sia completata) ricapitalizzazione che avverrà 

con un prelievo forzoso sui depositi oltre i 100'000 pari al 37,5%. Come 

contropartita del prelievo verranno dati ai correntisti azioni della banca. Inoltre 

affinchè il programma di finanziamento Emergency Liquidity Assistance continui 

è necessario che Cipro rientri del suo deficit fiscale di 5,8 miliardi di euro, visto 

che con la tassazione esclusiva dei depositi sopra i 100000 si stima di 

raccoglierne solo 4,2.

La gestione della crisi cipriota: si poteva fare meglio?

Come anticipato all’ inizio del paragrafo, la questione cipriota è rilevante non 

tanto per le modalità delle dinamiche di crisi (che oramai sono delle fotocopie 

che si trasmettono dai paesi periferici dell’ eurozona), ma per le modalità con cui 

è stata affrontata la “risoluzione” della crisi. Tra le varie soluzioni (l’ intervento 

massiccio del Meccanismo di Stabilità Europea27, il fondo di salvataggio creato 

ad hoc per simili situazioni, gli aiuti dalla Russia e il default delle banche) ancora 

una volta si è scelto di salvaguardare gli interessi dei paesi più forti dell’ Europa. 

Infatti non è un caso che proprio la somma richiesta da Cipro attraverso la 

tassazione dei depositi (5,8 miliardi) sia proprio l’esposizione creditoria delle 

banche tedesche verso l’ isola di Cipro. La decisione di tassare i detentori dei 

conti correnti appare come provocatoria e la meno efficace. Inefficace 

sostanzialmente perchè così facendo si è creato un precedente, ossia se si 

diffonde l’ idea che a livello europeo si può imporre un prelievo forzoso, allora 

27  L’ intervento del MES è solo simbolico nel caso di Cipro, essendo esso intervenuto  
   nel 13/5/2013 con un prestito di soli 2 miliardi su un totale di 8 miliardi stanziati    
   per sostenere la liquidità delle banche cipriote.
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questo scatenerebbe ancora di più la fuga dei capitali verso la qualità, con 

aumento ulteriore del costo per il finanziamento, nei paesi europei in difficoltà. 

Se si diffonde l’ idea che il denaro dei depositanti non è proprietà del 

risparmiatore e può essere confiscato, le banche della periferia dell’ eurozona ne 

risentirebbero con una probabile corsa agli sportelli. Provocatoria, perchè la 

decisione assunta dalle autorità europee non aiuta a stabilire un clima 

rassicurante, proprio in un momento caratterizzato da forti tensioni all’ interno 

dell’ Europa. Inoltre anche i rapporti tra Europa e Russia ne vengono 

danneggiati, escludendo una futura collaborazione nel campo infrastrutturale, 

industriale e commerciale. Inoltre questa decisione appare ingiusta nei confronti 

dei risparmiatori ciprioti che devono pagare il bail out delle banche; queste 

ultime sono in crisi per motivi strutturali (e comportamenti speculativi) che non 

sono mai stati oggetto di regolamentazione e controllo da parte dei policy maker 

europei. Comunque nel caso di Cipro, le colpe delle autorità europee nel 

complesso riguardano più la mancata prevenzione piuttosto che l’ intervento di 

salvataggio nello specifico. E’ infatti necessario che situazioni  come quella di 

Ciprio siano stroncate sul nascere. Abbiamo visto come sostanzialmente le 

difficoltà dell’ isola cipriota derivino da problemi strutturali della sua economia, 

dove il settore bancario risulta sproporzionato e mal regolato. E’ inammissibile 

infatti che in un’unione monetaria ci siano “paradisi fiscali” che attraggono 

capitali a discapito di loro stessi e di tutta l’ Europa. Oltre un regime fiscale 

favorevole, Cipro offre segretezza cosicchè i proprietari di società “cuscinetto” 

rimangono totalmente anonimi. Perciò qualsiasi operatore economico (sia 

imprese che individui) con sede in Italia o in altro stato dell’ eurozona, può aprire 

branch o sussidiarie, e attraverso procedure perfettamente legali e compatibili 

con i trattati comunitari,  trasferirvi all’ interno assets e profitti così da essere 

tassati solo in parte o addirittura esentati. Molte volte questi capitali ritornano nel 

paese di provenienza sotto altra forma28. E’ facile quindi intuire come la 

28  E’ noto il fatto che Cipro sia il primo investitore estero in Russia (2 volte più della 
   Germania che nel complesso ha un economia 100 volte superiore a quella  
   cipriota). Ovviamente non si tratta di veri e propri IDE ma di un giro di capitali che 
   dai grandi fondi di investimento situati a Cipro ma di proprietà russa, ritornano in  
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ricchezza finanziaria di Cipro posseduta dai non-residenti sia triplicata nell’ arco 

di pochi anni. Tutto ciò agli occhi degli ignavi delle autorità europee. Infatti già 

prima dell’ entrata nell’ euro era ben visibile a tutti che l’ indebitamento di Cipro 

non aveva dei fondamentali economici “sani”. Si è guardato solo ai parametri 

attinenti i requisiti per entrare nella zona euro deficit, debito pubblico e 

inflazione (che come abbiamo visto erano qualitativamente superiori alla media 

europea in quel momento), senza dare minimamente importanza allo 

sbilanciamento del debito verso l’ estero (e quindi al correlato deficit di partite 

correnti) e alla “opaca” situazione sulla governance finanziaria dell’ isola. La 

politica economica europea non può basarsi solamente su variabili 

macroeconomiche come la stabilità dei prezzi e il pareggio di bilancio. Quello 

che è successo a Cipro mette in seria discussione il trattato di Maastricht come 

unico principio guida per un’ economia comunitaria. C’è la necessità di 

implementare una supervisione bancaria a livello centrale e un adeguamento 

delle regole. Altrimenti sarà sempre il cittadino europeo a dover pagare per gli 

eccessi di un sistema finanziario dove sono garantiti gli spostamenti di capitale 

ma non il loro controllo. Il capitale deve essere libero di circolare ma non è 

ammissibile che tramite i suoi spostamenti condizioni la stabilità del sistema.

La questione nel complesso riguarda lo sforzo che l’ Europa deve fare verso una 

regolamentazione della politica fiscale seguita da un’integrazione della stessa a 

livello europeo. E chiaro che le pratiche di “dumping fiscale” o qualsiasi altro 

espediente che scarichi sul vicino i problemi di una competitività mancante, 

contrastano con lo spirito di un mercato unico europeo. E’ condivisibile il fatto 

che se da un lato il mercato unico proibisce aiuti degli stati verso le imprese 

private per questioni di concorrenza, a maggior ragione non dovrebbe permettere 

differenziali troppo alti nei livelli di tassazione che avvantaggiano alcuni paesi a 

discapito degli altri ( e dell’ unione monetaria nel suo complesso).

patria riciclati e liberi da tassazione mediante tecniche di ransfer price e round – 
tripping.
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L’ armonizzazione della tassazione sul capitale è un obiettivo che deve essere 

raggiunto dalle autorità europee in modo da scongiurare situazioni come quelle 

verificatesi in Irlanda, Islanda e Cipro. Rimandiamo nel terzo capitolo, alla 

trattazione della politica fiscale europea, quali misure e quali target stabilire. 

Perciò è chiaro che a ben poco servono i tagli alle spese e le politiche di 

austerità, se priorità politiche dell’ Europa non diventino regolamentazione, 

supervisione e convergenza. Ma ancora una volta l’ Europa ha preferito scaricare 

l’ onere dell’ aggiustamento sui piccoli operatori anziché su coloro i quali hanno 

approfittato della moneta unica e dell’instabilità della finanza.

Vedremo adesso nel prossimo paragrafo che l’ approccio alla risoluzione della 

crisi delle autorità europee, già prima del caso Cipro è risultato privo di un 

sistema formalizzato e proattivo, dove le scontate ricette di “prestiti condizionati 

ad austerità” sono state le uniche risposte che l’ Europa è stata in grado di dare ai 

suoi problemi. Solo sul fronte della politica monetaria attuata dalla BCE si è 

riscontrato qualche successo nelle operazioni non convenzionali, ma anche qui si 

tratta di piani di “sostegno” e non di soluzione. 
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2.2 L’Europa e la risoluzione della crisi.

A testimoniare quanto detto in precedenza, nel corso di questo paragrafo, 

vedremo come solo dopo lo scoppio della crisi Greca, l’ Europa si sia attivata per 

implementare un meccanismo che consentisse di difendere i propri membri. 

Ancora una volta l’ Europa reagisce agli eventi e non li anticipa, evidenziando la 

mancanza di un framework normativo che racchiude i consensi degli stati 

membri, circa i processi di risoluzione delle crisi (sia a livello bancario che a 

livello sovrano) e le loro modalità di attuazione. Solamente le misure non 

convenzionali adottate dalla BCE dal 2012 fino ad oggi, sembra abbiano riscosso 

successo nei mercati. Esse hanno dato respiro alle banche e tempo agli stati in 

difficoltà, in modo da allentare la morsa degli spread per poter effettuare le 

manovre correttive. Perciò anche se in ritardo, perché non previsto esplicitamente 

nel suo mandato, la BCE è sostanzialmente riuscita a riportare la stabilità 

finanziaria nella zona euro. L’ uscita dalla crisi, nel senso di crescita economica, 

diminuzione della disoccupazione e sviluppo però è altra cosa. La BCE ha fatto 

tutto quello che poteva, adesso tocca ai governi, spingere verso nuovi traguardi, 

iniziando per esempio con l’ unione bancaria. D’altronde se questo fosse stato 

fatto prima, situazioni come quella di Cipro forse non si sarebbero verificate. 

Parleremo nel terzo capitolo dei futuri processi  di integrazione, non solo a livello 

bancario, ma fiscale e politico che andranno effettuati, per adesso cercheremo di 

valutare le risposte che le istituzioni europee hanno intrapreso per arginare, 

contenere (e difficilmente risolvere) la crisi dei debiti sovrani. Inizieremo dal 

piano di salvataggio per la Grecia, piano che, visto il default selettivo avvenuto 

nel marzo del 2012, definire fallimentare è quasi ironico.

2.2.1 Il piano di salvataggio e la creazione dei fondi europei per la 
stabilità.

Il piano di salvataggio inizia il 2 maggio 2010, dopo la richiesta di aiuti da parte 

del governo greco. L’ Unione Europea concede un prestito bilaterale di 80 

miliardi di euro, mentre il Fondo Monetario Internazionale ne concede 30 
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attraverso la modalità Stand by arragment. Le condizioni di accesso a tali prestiti 

prevedono un sistema di politiche economiche mirate a ristabilire le crescita 

sostenibile di lungo periodo.  Tuttavia l’ andamento in crescita esponenziale dei 

CDS sui titoli greci, non sembra fermarsi, indice di una sfiducia generale dei 

mercati sull’ efficacia del prestito, in un’ottica di solvibilità dello stato greco. L’ 

Europa sa che i mercati hanno bisogno di un piano più stabile e credibile, perciò 

l’ 8 maggio la formazione Ecofin si riunisce per dare vita all’ European 

Financial Stability Fund (il fondo europeo “provvisorio” per la stabilità 

finanziaria da ora in poi FESF). Tecnicamente il FESF è uno Special Purpose 

Vehicle, ossia una società di diritto con sede a Lussemburgo, collocata al di fuori 

del bilancio della BCE, la cui funzione è quella di emettere obbligazioni (nello 

specifico Collateralized Debt Obbligation) per raccogliere fondi al fine di fornire 

prestiti agli stati dell’ eurozona in stato di insolvenza, ricapitalizzazione delle 

banche, effettuare operazioni sul mercato secondario. Il fine unico è quello di 

aiuto finanziario agli stati membri dell’ eurozona, al fine di garantire la stabilità e 

la preservazione dell’ euro. E’ previsto nella normativa che il fondo possa agire 

solo se uno stato membro ha presentato richiesta di aiuto e solo dopo che il 

programma concordato tra lo stato in difficoltà e la commissione europea sia 

stato approvato. Le caratteristiche positive dell’ EFSF risiedono nella possibilità 

che esso ha di emettere obbligazioni ad elevato rating 29, in modo da poter 

usufruire di un tasso di interesse minore rispetto a quello che il mercato richiede 

per le obbligazioni emesse direttamente da uno stato a rischio default.                    

La dotazione complessiva del fondo è di 440 miliardi di euro ai quali possono 

aggiungersi:                                                                                                                

- 60 miliardi tramite il meccanismo europeo di stabilità finanziaria (MESF30);        

- 250 miliardi tramite il Fondo Monetario Internazionale (FMI),                             

per un totale di 750 miliardi. L’ erogazione dei prestiti non è concessa a fondo 

29  A ottobre 2010 l’ agenzia di rating Standard & Poors ha assegnato  all’ FESF il 
    rating più alto possibili ossia AAA, ma a seguito del declassamento di molti titoli 
    europei nel 2012 adesso anche il so è stato abbassato a AA+.
30  E’ un programma guidato dalla commissione europea che consente di raccogliere 
    sui mercati finanziari fino a 60 miliardi. I fondi raccolti sono garantiti dal budjet 
    della commissione con specifiche quote di partecipazione dei 27 paesi membri.     
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perduto ma il paese che li riceve dovrà corrispondere un interesse che di volta in 

volta verrà deciso in sede di negoziazione. La condizione fondamentale è che 

esso sia comunque inferiore a quello richiesto dal mercato31.                                   

Il primo intervento dell’ FESF riguarda la concessione di prestiti all’ Irlanda ad 

un tasso medio del 5,8% per un totale di 85 miliardi. Le quote del finanziamento 

sono così ripartite:

-  FMI 22 miliardi;

-  UE 45 miliardi così suddivisi: 22,5 tramite il MESF e 22,5 mediante il FESF e  

    prestiti bilaterali da UK, Danimarca e Svezia;

-  Governo irlandese per i restanti 18 miliardi.

I fondi devono essere destinati, oltre che ha rafforzare le finanze pubbliche 

irlandesi, alla ricapitalizzazione del sistema bancario. 

Però già prima del secondo intervento del fondo salva stati “provvisorio” a favore 

del Portogallo, per un totale di 78 miliardi, sorgono dei dubbi sull’ effettiva 

capacità dell’ FESF di preservare la speculazione verso l’ euro; dubbi che 

porteranno alla creazione del Meccanismo europeo di stabilità (MES), istituito 

dalle modifiche al Trattato di Lisbona (art. 136) approvate il 23 marzo 2011 dal 

Parlamento Europeo e ratificate dal Consiglio Europeo il 25 mrzo 2011. Il nodo 

riguarda la capacità del fondo di far fronte allo stato di insolvenza di paesi più 

grandi rispetto a Grecia, Portogallo e Irlanda, come per esempio Spagna e Italia. 

Il problema ha a che fare con l’ effettiva quantità di fondi che l’ ESEF può 

erogare a fronte della cifra nozionale di 750 miliardi precedentemente 

menzionata. Vediamo perchè. Come già detto, i fondi dell’ FESF provengono per 

60 miliardi da un programma condotto dalla commissione europea e sono 

garantiti dai 27 paesi membri, mentre i 440 miliardi sono garantiti dai 17 membri 

dell’ eurozona in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla BCE. 

Perciò i titoli emessi dal MESF sono EU- bond, mentre quelli emessi da FSEF 

sono una sorta di “eurobond”. Questa prima grande differenza ci porta a notare 

come ci sia un differenziale importante per la copertura dei titoli emessi. Nel caso 

31  Nel caso dell’ Irlanda ad esempio il tasso richiesto dal mercato si attestava   
   intorno al 12% mentre quello dell’ FESF era del 5,8%.
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dell’ FSEF l’ emissione dei titoli con tripla AAA, richiede un rapporto tra 

garanzie e titoli emessi del 120% (mentre per l’ MESF è del 100%), perciò a 

fronte di un ammontare di 440 miliardi come garanzia, il fondo potrà emettere 

titoli per 367 miliardi. 

Inoltre il fondo prevede una regola che gli impone di detenere una riserva cash, 

in modo che il rapporto di prestiti che può elargire come aiuti rispetto alla 

quantità di denaro ottenuta con l’ emissione sia di 2/3 (il restante 1/3 riserva 

liquida). Perciò a fronte dei 367 miliardi raccolti,  può erogare prestiti solo per 

246 miliardi. Siamo passati quindi da una mobilitazione di risorse nominali di 

440 miliardi, a una somma di 246 miliardi effettivamente erogabile. Se 

consideriamo poi gli aiuti erogati all’ Irlanda per 67 miliardi e i 78 miliardi 

concessi al Portogallo, ecco che rimarrebbero 101 miliardi, cifra che non basta 

per salvare economie come quella Spagnola o Italiana. Il problema poi si aggrava 

se, ai fondi necessari per il roll-over del debito, si vanno ad aggiungere anche i 

fondi necessari per la ricapitalizzazione delle banche europee in crisi di liquidità. 

Per questo i vertici europei il 9 ottobre 2011 hanno deciso di stipulare un 

accordo32  preliminare riguardo al rafforzamento dell’ FESF. L’ accordo prevede 

il rafforzamento del FESF tramite 2 canali: il primo prevede l’ offerta, ai 

sottoscrittori di nuovi titoli pubblici, di un opzione per l’ acquisto di una garanzia 

fornita dall’ FESF (dal 20 al 30% del valore capitale di una nuova obbligazione 

emessa dagli stati membri beneficiari), il secondo prevede la costituzione di fondi 

di coinvestimento (nelle vesti di uno SPV presso il FMI) con la partecipazione di 

investitori pubblici e privati  al fine di acquistare obbligazioni degli stati membri 

beneficiari sui mercati primari e/o secondari. Nessuna estensione delle garanzie 

concesse dai governi quindi, ma si stima comunque che l’ effetto leva così 

raggiunto, dovrebbe portare la capacità del fondo a 1000 miliardi (attualmente si 

è arrivati ad 780). Tutto ciò però, ha avuto ripercussione sui mercati finanziari 

32  Oltre al rafforzamento dei poteri dell’ FESF in quell’ occasione si è deciso di 
    anticipare l’ entrata in vigore del nuovo fondo salva stati MES nel luglio 2012, 
    prevista invece per il 2013.
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che non vedono di buon occhio un ampliamento del fondo che raccoglie sul 

mercato ingenti risorse senza un contestuale aumento delle garanzie.

Inoltre è stato dimostrato da una recente ricerca effettuata da Citigroup (fig.4.2), 

che anche una dotazione di 1000 miliardi di euro potrebbe rivelarsi insufficiente.  

Il fabbisogno finanziario (definito come la somma del debito pubblico in 

scadenza e del disavanzo di bilancio) dei paesi che potrebbero richiedere l’ 

assistenza del fondo.

                                                                                                                                   

Perciò qualsiasi ragionevole ipotesi di aumento del fondo non potrà mai coprire 

questa cifra. La funzionalità del fondo33 risulta poi compromessa nel caso in cui 

uno dei paesi che garantisce la dotazione, si ritrovi in stato di crisi e da paese 

garante del fondo si ritrovi a paese beneficiario dei prestiti. Questo potrebbe 

portare a due ipotesi e cioè che la dotazione del fondo si riduca oppure il peso 

delle garanzie venga ridistribuito sugli altri stati. Tutte queste problematiche, di 

non trascurabile rilevanza, ancora una volta dimostrano l’ assenza di un piano 

formalizzato di gestione della crisi da parte dell’ Europa. Il primo passo verso l’ 

istituzione di un meccanismo di stabilità permanente, che rappresenta un primo 

pilastro di un sistema di crisis resolution europeo, viene fatto il 25 marzo quando 

viene modificato l’ art.136 del trattato di Lisbona e viene inserita la previsione 

33  Secondo alcuni autori W.R.Cline eG.B.Wolf (2012), l’ efficacia dell’ FESF potrebbe 
   essere migliorata ampliando il suo raggio di azione, ossia legittimando il suo  
   intervento non solo in caso di “richiesta di salvataggio” del paese in difficoltà, 
   quando ormai è il paese è sull’ orlo dell’ insolvenza, ma anche in situazioni 
   normali. In questo modo potrebbe intervenire sul mercato secondario dei titoli 
   stabilizzando il mercato. Il doppio beneficio è quello di evitare situazioni critiche in 
   cui un paese non riesce a finanziarsi sui mercati (se non ad interessi proibitivi) e    
   nel contempo sollevare da questo compito la BCE, che nonostante le operazioni di 
   “sterilizzazione” inevitabilmente tende a monetizzare parte del debito pubblico 
   europeo.
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per la quale gli stati membri dell’ eurozona possono instituire meccanismi di 

stabilità permanente per l’area euro. 

Il Meccanismo Europeo Per la Stabilità.

La necessità di un’organizzazione intergovernativa (sul modello dell’ FMI) in 

Europa, nasce anche a seguito del peggioramento della situazione in Grecia, che 

nel Luglio 2012 nonostante i prestiti ricevuti è ancora sull’ orlo della bancarotta. 

Per questo il consiglio di Bruxelles decide di anticipare l’ entrata in vigore del 

fondo, (inizialmente prevista per la metà del 2013), a partire da luglio 2012. Il 

MES è destinato a sostituire sia il FESF che il MESF attualmente in vigore, i 

quali resteranno attivi finchè non avranno rimborsato i titoli emessi nei 

programmi di salvataggio a favore di Irlanda e Portogallo. 

In questo periodo transitorio, che terminerà a giugno 2013, il FESF potrà 

comunque assumere nuovi impegni finanziari e ciò garantirà una capacità di 

prestito combinata di FESF+MES34.

Il trattato istitutivo può imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi 

aderenti. Il fondo è gestito dal Consiglio dei governatori, formato dai ministri 

delle finanze dell'area euro, da un Consiglio di amministrazione (nominato dal 

Consiglio dei governatori) e da un direttore generale, con diritto di voto, nonché 

dal commissario UE agli affari economico-monetari e dal presidente della BCE 

nel ruolo di osservatori. A differenza quindi del FESF, che è una compagnia 

privata (societe anonyme), il MES è un’ organizzazione intergovernativa basata 

su un trattato internazionale. Il MES è quindi regolato dalla legislazione 

internazionale e avrà comunque sede a Lussemburgo. I diritti di voto di ogni 

Stato membro sono in proporzione al valore delle quote versate nel fondo35. Le 

quote di capitale autorizzato e richiamabili sono emesse alla pari, mentre pegni e 

ipoteche non sono trasferibili. In caso di mancato pagamento lo stato membro 

perde il diritto di voto finchè non risolve la posizione debitoria. L’ obbligo di 

34  Questa si stima essere pari a 500  miliardi dell’MES più i 440 dell’ FESF.
35  A fronte di un capitale sottoscritto di 700 miliardi, 80 devono essere versati 
   inizialmente in 5 anni con rata fissa del 20%.
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versare il capitale rimane in capo a ciascuno stato anche se quest’ultimo diventa 

beneficiario del fondo o riceve assistenza dal MES36. Tutte le decisioni vengono 

prese con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. La responsabilità di 

ciascun membro del fondo è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale. 

Perciò nessuno stato membro risponde con il proprio patrimonio per le 

obbligazioni contratte dal MES. 

Nella fig.4.3 riportiamo le quote di partecipazione di ogni stato membro.

Il MES emette titoli e strumenti finanziari simili a quelli del FESF ma con delle 

differenze. Innanzitutto il rating del MES è più elevato (AAA) e questo gli permette di 

collocare titoli sul mercato a tasso prossimo allo zero (e addirittura a volte negativo!)37.

A fronte di un capitale di 700 miliardi, il MES ha una capacità di prestito per 500 

miliardi. Il Meccanismo di stabilità potrà operare sia sul mercato primario che sul 

36  Questa, è una differenza importantissima rispetto alla garanzia vista nel caso dell’ 
    FESF, che da molta più credibilità alla capacità dell’ Europa di contrastare gli 
    effetti di contagio della speculazione.
37  L’ asta di titoli a 3 mesi ha raccolto un gran  numero di richieste (bid-to-cover- 
    ratio 3,2 ossia per ogni bond emesso ci sono 3 investitori che lo vogliono e questo 
    ha permesso all’ MES di emetterli con un rendimento medio negativo di -0,032%.
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mercato secondario nonché elargire prestiti per ricapitalizzare le banche e 

sostenere i paesi in stato di insolvenza. Anche nel caso del MES, i prestiti 

possono essere erogati a condizione che il paese beneficiario applichi programmi 

di riequilibrio dei conti. Infatti con il  trattato istitutivo, si è previsto che il MES 

possa imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi aderenti. Inoltre sono 

previste delle sanzioni per i paesi che tardano sia nel versamento del capitale 

richiamabile, sia nella restituzione dei prestiti concessi. 

La novità più grande tuttavia è che il MES potrà concludere intese o accordi con 

istituzioni finanziarie e istituti privati. E’ infatti previsto che ci sia il 

coinvolgimento del settore privato (banche e risparmiatori) nella risoluzione della 

crisi. Un'altra importante differenza con l’ FESF è che in caso di insolvenza di un 

paese il MES ha un livello di seniority sui titoli di stato emessi dallo stato 

insolvente; ossia il MES avrà diritto ad essere rimborsato prima dei creditori 

privati. Questo potrebbe avere un effetto negativo sui mercati del debito sovrano, 

facendo schizzare i rendimenti di tutta quella parte di debito non detenuta dall’ 

FESF.38 

Tornando alla sostenibilità del debito di uno stato membro, abbiamo detto che 

questa potrà essere raggiunta non solo grazie all’aiuto del MES, ma anche grazie 

alla rinegoziazione dei titoli collocati presso gli investitori privati. E’ però 

previsto che    bail-in dei privati, finora oggetto di una trattativa ad hoc nel caso 

della Grecia, non diventerà quindi una clausola da applicare sistematicamente per 

gli interventi del MES. Infatti in questo senso il trattato ribadisce che “il 

coinvolgimento del settore privato previsto per la soluzione della crisi greca 

(mediante uno scambio di titoli su base volontaria con uno sconto nominale del 

50% sul debito greco virtuale detenuto da investitori privati) è un'evenienza 

unica ed eccezionale; sono state inoltre incluse clausole di azione collettiva 

38  Tutto ciò è confermato dalla decisione del MES di rimuovere per il caso Spagna lo 
    stato di creditore privilegiato per l’ erogazione dei 100 miliardi a favore della 
   ricapitalizzazione delle banche spagnole. Questo perché l’ innalzamento del tasso 
   di rendimento (al 7% sui bonus a 10 anni) ha evidentemente espresso la paura 
   dei mercati, perchè con l’ arrivo di nuovo debito “prelazionato” le posizione dei 
   creditori si sarebbero aggravate nel caso di una ristrutturazione del debito o del   
   default.
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standardizzate e identiche tra le modalità e condizioni di emissione di tutte le 

nuove obbligazioni di Stato della zona euro, in modo da preservare la liquidità 

dei mercati.”39 Le clausole di azione collettiva permettono ad una maggioranza 

qualificata di investitori in obbligazioni (nel caso greco il target era del 95%) di 

investitori in obbligazioni di rinegoziare i termini di pagamento di un titolo, in 

modo giuridicamente vincolante per tutti i detentori del  titolo stesso, per 

facilitare una ristrutturazione ordinata del debito. Le clausole di azione collettiva 

sono standardizzate in modo da garantire i medesimi effetti giuridici nell'ambito 

delle diverse giurisdizioni dell'area. Le modifiche dei termini possono riguardare 

scadenza, rendimento, valore nominale, cambiando di fatto la natura stessa del 

contratto. La critica più volte avanzata riguardo a queste clausole è che esse, 

comportando un rischio aggiuntivo per gli investitori, avrebbero l’ effetto di 

innalzare il tasso di rendimento richiesto dai mercati. Ci sono due considerazioni 

rispetto a ciò, innanzitutto è opinione diffusa che alla luce della tipologia di 

emittente coinvolto, non è la presenza di particolari clausole che impedisce il 

procedere comunque ad azioni quali riduzioni del valore nominale dei titoli o ad 

altre modifiche delle loro condizioni. La seconda considerazione va ricondotta 

all’ efficienza dei contratti. Infatti è meglio rinegoziare un contratto, anziché 

avere interruzioni di pagamento o richieste di rimborso completo del debito. 

Perciò il solo fatto di “dare la possibilità di accordarsi privatamente” genererebbe 

degli effetti positivi sul mercato40. Inoltre per chi sostiene che questo possa 

portare a comportamenti di moral hazard del debitore, c’ è da dire che questi 

ultimi non sono credibili alla luce dei costi che la politica domestica e la società 

dovrebbero sostenere. La vicenda della ristrutturazione del debito greco è 

interessante da questo punto di vista.

39   Dal Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (art 30).
40   L’ asta di gennaio 2013 dei titoli emessi dal MES pare confermare questa idea.
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2.2.2 Meccanismi di ristrutturazione del debito in Europa: 

          l’Haircut”greco.

Il problema del coinvolgimento del settore privato riguardo all’insolvenza greca 

viene affrontato per la prima volta il 21 luglio 2011, quando i vertici del 

consiglio europeo si riuniscono per decidere sui nuovi aiuti al paese ellenico. In 

quell’ occasione si era discusso su un possibile allungamento della scadenza del 

prestito dell’ FESF (da 7 anni a una durata compresa tra i 15 e i 30) e un 

abbassamento del tasso di interesse a 3,5%, in linea con i costi del finanziamento 

del FESF stesso. Ma con il peggioramento della situazione in Grecia si è deciso 

per un contributo massiccio dei privati. Generalmente la ristrutturazione di un 

debito può avvenire in due modi: con un mutuo di consolidamento, ossia scambio 

(o impegno a rinnovare i titoli a scadenza) delle vecchie obbligazioni con delle 

nuove scadenza a lungo termine (30 anni) e un tasso di interesse medio, oppure, 

scambio a sconto con nuove obbligazioni con valore nominale pari ad una 

percentuale minore del valore nominale dei titoli detenuti e tasso di interesse più 

alto. La differenza nella sostanza è che nel primo caso il rinnovo o lo scambio 

non comportano nessuna perdita per il creditore, ma un mancato guadagno in 

quanto concede una dilazione di pagamento ad un tasso prossimo a quello 

concesso dalle autorità FESF e FMI. Il secondo caso invece prevede un sacrificio 

immediato (dal 20% al 60%)  sul valore nominale dei titoli, in cambio di un tasso 

di interesse più elevato. Il valore facciale dei nuovi titoli deve essere garantito da 

una credit enhancement, ossia una garanzia che consiste nell’ investimento in un 

titolo AAA, finanziato dal FESF. Le gravi condizioni in cui versa la Grecia 

costringono le parti a convergere verso la seconda modalità. Viene infatti deciso 

un Haircut volontario tramite swap rivolto agli investitori privati (banche e 

singoli risparmiatori) titolari di 184 miliardi di bond emessi sotto la legislazione 

greca, 21,3 miliardi emessi in regime normativo anglosassone e titoli per 3 

miliardi emessi da aziende pubbliche di Atene. La perdita secca sull’ 

investimento iniziale è del 53,3% (ossia a fronte di un investimento di 1000 euro 
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in obbligazioni greche si ricevono nuovi bond greci per un valore nominale di 

315 euro e bond del FESF per 150). 

L’ allargamento delle scadenze e il non parallelo aumento dell’ interesse (intorno 

al 3% per 30 anni) portano l’ allargamento del passivo intorno al 75%. I nuovi 

bond prevedono un warrant legato a sua volta al prodotto interno lordo della 

Grecia in modo che, se il PIL cresce anche le cedole crescono. L’ offerta di swap 

dura all’ incirca un mese nel quale si raggiunge il 85% dei consensi. Questa 

percentuale fa scattare le clausole di azione collettiva con cui lo stato greco, 

superata al soglia del 75%, si riserva di applicare lo swap ai restanti detentori di 

obbligazioni che invece non hanno aderito.

Perciò dal un punto di vista tecnico la vicenda greca è un credit event, ossia un 

default in tutti i sensi. Questo è anche confermato dal mercato dei CDS in cui è 

scattato il pagamento dell’ assicurazione.

Anche se questa soluzione dovrebbe portare il debito greco al 120% nel 2020, un 

netto miglioramento per l’ economia ellenica viene spontaneo chiedersi se la 

gestione della vicenda greca non sia un vero e proprio fallimento per l’ unione 

europea. Infatti il comportamento della troika, che condiziona l’ erogazione della 

seconda tranche di aiuti (130 miliardi di cui 28 FMI e 102 dalla commissione 

europea e BCE) ad una massiccia perdita privata, sembra configurarsi come un 

grande azzardo morale dell’ unione stessa. Soprattutto le considerazioni degli 

anni in cui è stato varato il primo aiuto, in cui la perdita dei privati era fuori 

discussione, ha tratto in inganno chi ha creduto nell’ efficacia di un salvataggio 

studiato dai massimi esperti dell’ euro. Lo swap greco oltre ad essere il più 

grande nella storia di un Paese occidentale dal dopoguerra in poi, è anche il più 

punitivo nei confronti dei mercati privati. Tutto ciò crea un precedente che mina 

la credibilità futura dell’ unione europea. Quest’ ultima può essere riacquistata 

solo dopo che saranno intrapresi i primi passi verso un cammino futuro di 

integrazione politica. L’ istituzione del nuovo meccanismo di stabilità nonostante 

sia stato ben accettato dai mercati si configura ancora come un piccolo passo in 

questa direzione, lo dimostra il chiaro accento posto sul MES riguardo all’ 
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inviolabilità del divieto di trasferimenti da un paese all’ altro all’ interno dell’ 

unione europea. 

Riassumendo le principali criticità del MES, possiamo concludere che:

le problematiche avanzate alla dimensione della dotazione rispetto al suo 

predecessore (il FESF) non pare siano superate. A fronte dei 500 miliardi 

erogabili (che comunque) non sarebbero sufficienti, gli stati versano solo 80 e la 

garanzia del “callable capital” non sembra credibile. Inoltre anche nel caso in cui 

gli stati rispondessero affermativamente alla “chiamata”, l’ attivazione delle 

garanzie rischia di produrre effetti di contagio della crisi. Infatti per ogni euro 

erogato per salvare gli altri stati il bilancio di ciascun paese contribuente sarebbe 

gravato di un numero di euro pari alla sua percentuale nel bilancio della Banca 

centrale europea.

Per quanto riguarda le novità introdotte anche queste appaiono discutibili. A 

partire dal meccanismo di voto che, essendo proporzione al capitale versato, fa 

apparire le posizioni dei paesi più forti come discorsive  e paralizzanti; i paesi in 

buone condizioni economiche infatti, potrebbero condizionare il proprio 

consenso al fatto che, il paese bisognoso, una volta ricevuto il finanziamento, 

adotti misure di politica economica vantaggiose per loro. Anche la seniority e la 

possibilità di coinvolgimento del settore privato, di fatto costituiscono un freno 

all’ efficacia dell’ Europa nel proteggere i suoi membri, per i motivi visti nel caso 

dell’ haircut greco.

Se riguardo al MES ci sono dubbi sulla sua funzionalità, la stessa cosa non si può 

dire delle politiche monetarie attuate dalla BCE. La reazione dei mercati  infatti 

parla chiaro, essa promuove a pieni voti gli sforzi fatti dall’ Eurotower, che ha 

saputo affrontare e risolvere complessi e cruciali problemi di policy mediante 

strumenti che vanno al di là della teoria e della politica economica.
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2.2.3 Il ruolo della BCE nella risoluzione della crisi: le politiche 

          monetarie “non convenzionali”.

L’ azione della BCE si basa principalmente su due pilastri: il primo è la quantità 

di moneta individuato dall’aggregato M3, il secondo è una valutazione di ampio 

respiro delle previsioni dell'andamento dei prezzi nell'area euro. Il suo obiettivo è 

quello di mantenere l’ inflazione sotto il 2%. E’ ormai opinione diffusa però, che 

una banca centrale debba salvaguardare anche la stabilità monetaria, essendo 

questa una variabile della stabilità dei prezzi e viceversa. Tutto ciò non deve 

essere fatto solamente in fase di mitigazione della crisi ma soprattutto in fase di 

prevenzione. Guardando infatti ad indicatori come la quantità di credito, si 

possono identificare situazioni macroeconomiche rischiose come ad esempio la 

formazione di una bolla immobiliare o di forti squilibri nel TARGET 2, come nel 

caso di Cipro. Purtroppo senza integrazione bancaria la fase di prevenzione è 

impossibile. Per quanto riguarda la fase di mitigazione della crisi la strada 

perseguita dalla BCE è sostanzialmente riconducibile a due direttrici: la prima 

riguarda gli interventi convenzionali, come la manovra sul tasso ufficiale, e la 

seconda riguarda l’ adozione di misure non standard, ossia l’ insieme delle 

operazioni sulla liquidità e sugli acquisti di titoli di debito sul mercato secondario 

per far fronte al mal funzionamento dei mercati. Nel corso di questo paragrafo 

analizzeremo l’ effetto che queste manovre hanno avuto sui mercati e sul sistema 

bancario, iniziando dalle manovre convenzionali sul tasso ufficiale.

La manovra del tasso guida.

Dal fallimento della Lehman Brothers nel 2008 la BCE ha praticato un taglio 

costante del tasso guida (REPO rate) fino a portarlo recentemente al record dello 

0,50%. Da metà 2009 al 2010 il tasso è stato costantemente dell’ 1%. Solo 

durante il 2011 la BCE ha deciso di alzare il livello di 50 punti base per 

contrastare un’ inflazione leggermente crescente (al 3%). Negli ultimi mesi del 

2011, però le forti tensioni sui mercati finanziari dovute alle difficoltà di Italia e 
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Spagna, costringono la BCE a tornare sui suoi passi.  Come possiamo vedere 

dalla fig.4.5,

questa 

azione 

ha 

ricevuto successo, (zona verde) ed è testimoniata da un aumento della ripresa 

della crescita della zona euro (indicatore Ecofin una proxy dell’ andamento 

medio mensile del ciclo economico dell’ area euro). Anche l’ inflazione, 

nonostante si sia abbassato il tasso di interesse, è scesa, proprio a testimoniare l’ 

effetto deflattivo della crisi. Comunque per tutta la prima metà del si è mantenuto 

l’ 1% costante fino ad un taglio ulteriore di 25 punti base a luglio 2012 per 

contrastare la contrazione dei consumi e dell’ offerta di credito.

Dopo questo intervento, l’ Eurozona è stata caratterizzata dall’ incremento dell’ 

inflazione riconducibile agli alti prezzi dell’ energia ed all’ aumento delle 

imposte indirette di alcuni paesi europei e da un’ulteriore contrazione della 

fiducia, ancora una volta determinata dalle numerose tensioni in atto sui mercati. 

Solo negli ultimi mesi del 2012 e nei  primi del 2013 gli indicatori congiunturali 

(inflazione/crescita) hanno presentato qualche miglioramento.

E’ interessante notare in fig.4.6, l’ andamento del tasso Euribor (tasso sulle 

operazioni interbancarie non garantite) e dell’Eurepo (tasso sulle operazioni 
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interbancarie garantite), che nonostante fossero comunque già più bassi del 

REPO, dopo il taglio dei 25 punti questa differenza raddoppia.

Questo indica che la totalità degli operatori non prevedeva un ulteriore taglio. 

Inoltre questo testimonia la fiducia delle banche a prestarsi denaro, dovuta 

principalmente a 3 fattori che riguardano la liquidità e la riduzione dei rischio dei 

debiti sovrani:

-  Le operazioni di SLTRO nel dicembre 2011 e il dimezzamento della riserva 

   obbligatoria

-  L’ annullamento delle OT di assorbimento della liquidità da parte della BCE.

− Operazioni OMT.

−

Gli interventi non convenzionali e il loro impatto sui mercati.

L’ elemento caratterizzante delle operazioni non convenzionali è la stretta 

correlazione tra la loro tipologia e il problema da affrontare, e dunque interventi 

sulla liquidità, per malfunzionamenti dei mercati interbancari e interventi sui 

titoli di stato per malfunzionamento dei mercati del debito sovrano.
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Gli interventi in materia di liquidità più importanti risalgono all’ 8 e al 15 ottobre 

2008 e al dicembre 2011 (momenti più critici per il mercato interbancario) 

rispettivamente fallimento Lehman Brothers e Grecia vicina al default:

le misure prese sono essenzialmente le Special Long Term Refinancial 

Operation41 a tasso fisso, da poter attivare in caso di necessità e il dimezzamento 

della riserva obbligatoria. La diminuzione del TED spread e le alte adesioni all’ 

asta, testimoniano il successo delle operazioni. Le banche infatti in situazioni di 

stress della liquidità, preferiscono i prestiti della Banca Centrale Europea a 

scadenze lunghe, piuttosto che ricorrere ai Repo overnight sul mercato. L’ effetto 

positivo sulla liquidità è stato poi amplificato dall’ abolizione delle operazioni di 

assorbimento di liquidità della BCE e il contestuale dimezzamento della riserva 

obbligatoria. Questo processo era stato effettuato per dirottare sul mercato 

interbancario l’ eccesso di riserva obbligatoria ed è stato supportato dall’ 

abbassamento del REPO fino a 0,75% , fatto che ha portato il rendimento dei 

depositi presso la BCE (tasso dei depositi overnight42 ) prossimo allo zero. 

Per quanto riguarda le operazioni di acquisto di titoli di stato a titolo definitivo 

sul mercato secondario, esse hanno principalmente lo scopo di ripristinare il 

meccanismo di trasmissione della politica monetaria, alterato dalle tensioni 

distorsive dei mercati finanziari.

I diversi tassi di rendimento dei titoli di stato nei mercati sono indice di sfiducia, 

e questo mette sottopressione l’ unicità della politica monetaria. Questa 

differenza è riconducibile alle preoccupazioni sulla solvibilità del debito 

pubblico. Perciò allo scopo di ridare fiducia ai mercati, la BCE si è detta pronta 

ad intervenire nei mercati secondari come acquirente, anche per importi illimitati, 

(cosa che tra l’ altro è inverosimile per il MES visto il suo importo limitato). 

41 Le Operazioni di Rifinanziamento a Lungo Termine sono delle aste competitive di   
   liquidità con cui la BCE eroga un ammontare di liquidità ad un tasso variabile (o  
   fisso nel caso di quelle speciali) per un periodo di 3 anni alle banche centrali. In 
   cambio la BCE riceve da queste ultime una garanzia, detta collaterale, che il più 
   delle volte consiste in titoli di stato. Più la qualità di questi assets è bassa, più le 
   operazioni di rifinanziamento sono accomodanti. Nel caso in cui la liquidità 
   erogata dalla BCE non fosse poi sterilizzata, siamo in presenza di un Quantitative   
   Easing.
42 Anche considerato come il limite inferiore del corridoio dei tassi.
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Ovviamente queste operazioni sono subordinate all’ adozione da parte degli stati 

che ne beneficiano di politiche coerenti con l’obiettivo di stabilità del debito 

pubblico.43

Come possiamo vedere dal grafico in fig.4.7 le operazioni di acquisto sul mercato 

secondario avvengono il 10 maggio 2010 con il Security Market Program (SMP) 

e il 6 settembre 2012 con le Outright Monetary Transaction, in corrispondenza di 

2 picchi degli spread dei rendimenti di titoli pubblici.

Le principali differenze tra i due programmi, OMT e SMP, sono le seguenti: le 

prime sono a titolo definitivo e riguardano la parte di breve periodo della curva 

dei rendimenti (1/3 anni), Inoltre non vi sono limiti (ex ante) all’ acquisto dei 

titoli, che verrebbe però sospeso nel caso il paese non implementasse politiche 

per la riduzione del debito. Le OMT quindi hanno riscosso maggior successo 

rispetto al SMP che , attivato in concomitanza della crisi del debito greco, 

consiste nell’ acquisto da parte della BCE di titoli di stato posseduti dalle banche, 

43 In caso contrario le paure dei mercati sono fondate e perciò la BCE non interviene.
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ma in maniera limitata predeterminata e unica. Perciò si è data troppa importanza 

alla quantità di titoli da comprare, piuttosto che alla qualità dell’ acquisto in 

funzione al risultato di abbassare gli spread. Infatti le nuove OMT non mirano ad 

obiettivi in termini quantità di titoli da acquistare, ma in termini di riduzione di 

spread. Inoltre la  BCE ha anche rinunciato ad essere considerato creditore 

privilegiato. Tutto ciò ha particolarmente convinto i mercati che hanno risposto 

positivamente. Infatti a differenza dell’SMP che ha provocato solo una 

momentanea riduzione degli spread, nelle OMT la tendenza ribassista è 

continuata anche nei mesi successivi (vedi fig.4.8).

Le Outright Monetary Transaction sono state particolarmente criticate dalla 

Germania, che le riteneva (anche se conformi al Trattato di Maastricht visto che 

operano sul mercato secondario), contrarie allo spirito di fondo della No-bail 

Outprevision. In realtà queste operazioni sono state benefiche anche per la 

Germaniae questo è dimostrato dal fatto che i flussi dalla Bundesbank alla BCE 

in relazione a “TARGET 2” stanno diminuendo.
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CAP 3

La necessità di politiche di integrazione per uscire dalla 

crisi.

Nel corso della nostra trattazione, abbiamo visto come la crisi attuale della zona 

euro confermi, in un certo senso, le problematiche sollevate dalla Teoria delle 

Aree Valutarie Ottimali. Perciò è chiaro che la crisi del debito sovrano sia il 

“sintomo” delle divergenze negli andamenti dei vari paesi, divergenze che 

possono essere ricondotte ai diversi livelli di competitività, negli squilibri del 

sistema bancario e in generale alle diverse politiche di crescita, di sviluppo e del 

lavoro. Queste asimmetrie, sono la vera “malattia” dell'euro. Esse hanno hanno 

generato squilibri di current account che sono stati compensati da flussi di 

capitale a favore dei “paesi periferici”. Questi capitali, nel caso di Italia, Grecia e 

Portogallo hanno incrementato la spesa pubblica e il debito senza essere 

convogliati in investimenti produttivi con benefici per l'economia reale, nel caso 

di Spagna, Irlanda e Cipro hanno contribuito all'instabilità del sistema bancario, 

rispettivamente con delle bolle immobiliari o semplicemente (nel caso di Cipro) 

con una insostenibile proporzionalità nel rapporto Attività bancarie/PIL 

nazionale. Una volta che la crisi globale ha colpito, questi capitali sono fuggiti 

verso la qualità, provocando crisi di liquidità e insolvenza per questi stati.

E' quindi importante, ai fini di poter produrre proposte di soluzioni per uscire 

dalla crisi, distinguere le cause della “malattia”, dagli effetti. Se così non fosse si 

potrebbe ritenere sufficiente l' introduzione di controlli rigidi sui conti pubblici 

come il Patto di Stabilità e crescita e il Fiscal Compat. Affinchè invece la cura 

risulti efficace, è necessario un “Political Compact”, ovvero una serie di azioni 

che mirino al cuore della malattia attraverso una integrazione e una 

centralizzazione a livello comunitario di tutte le politiche economiche di 

competenza dei vari paesi membri e non solo quelle di bilancio (come il Fiscal 

compact invece fa). Con questo, non si vuole sostenere l' inutilità di un 
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coordinamento fiscale dei saldi di bilancio, ma semplicemente si vuole 

evidenziare che questo rappresenti solo una risposta parziale, un primo passo 

verso la convergenza delle politiche economiche idonee ad influenzare il 

potenziale di crescita dei paesi membri. Perciò oltre allo stretto coordinamento 

fiscale (che sta tanto a cuore alla Germania)44, è quanto mai necessario 

continuare con un coordinamento di politiche industriali, del lavoro, e del 

welfare. A tutto ciò vanno aggiunti due interventi di particolare importanza.

Il primo, che è in atto e dovrebbe concludersi a fine 2014, va nella direzione di 

creare un sistema che, tramite nuove istituzioni e nuove funzioni, permetta la 

gestione integrata del sistema bancario dell'eurozona. Il secondo mira, almeno 

parzialmente, ad un concreto meccanismo ridistributivo credibile ed efficace che 

permetta la gestione dell'urgenza in casi di gravi squilibri all'interno dell'unione. 

Questo capitolo si propone di analizzare le principali proposte avanzate in 

relazione a questi due passaggi fondamentali per il processo di integrazione 

politica europea. Inizieremo con l' esaminare i motivi della necessità di 

un'unione bancaria e la sua stretta correlazione con un bilancio federale, i 

recentissimi accordi in materia di vigilanza bancaria e quali sono le principali 

problematiche e criticità riguardo all'implementazione pratica e al 

completamento di questa fase. Nel fare ciò ho utilizzato evidenze e risultati 

statistici derivanti da studi empirici condotti nell'ambito dell'intermediazione 

bancaria. La seconda parte di questo capitolo riguarda, invece, l' analisi delle 

principali proposte e idee riguardanti l'unione fiscale, che come anticipato in 

precedenza risulta essere condizione necessaria per una vera unione bancaria.

44  In questo senso è opinione comune che la Germania stia giocando una particolare 
    partita politica. Infatti va ricordato che l' unione bancaria, (la possibilità che il  
    MES intervenga direttamente nella ricapitalizzazione delle banche in difficoltà) è  
    stata accettata dalla Germania a patto che il fiscal compact fosse introdotto 
    all'interno delle costituzioni dei paesi dell'Eurozona. Adesso che l'unione bancaria 
    è in fase di implementazione, pare che la Germania, (che ha oramai ottenuto la  
    severa norma costituzionale vincolante e severa sul defici) abbia tentato di 
    rinegoziare le concessioni fatte precedentemente. In materia di unione bancaria 
    per esempio è nota l' avversità del parlamento tedesco, all'inclusione delle 
    banche commerciali federali (Landersbanks) all'interno del campo di applicazione 
    della vigilanza e regolamentazione svolta dalla BCE.      
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3.1 L’unione bancaria.

Esistono fondamentalmente due motivi principali per procedere ad un'unione 

bancaria: il primo riguarda ragioni strutturali legati ad una sostenibilità di lungo 

periodo della moneta unica. Il secondo è legato alle modalità di uscita dalla crisi. 

Il primo punto è sostenuto dall'ipotesi che una vigilanza e supervisione 

omogenea, a livello comunitario, eviterebbe la formazione di posizioni troppo 

rischiose da parte delle banche (Spagna e Irlanda), e squilibri di financial 

account derivanti da discrepanze nella regolamentazione degli intermediari 

(Cipro). Inoltre la supervisione europea del sistema bancario, rappresenta una 

condizione necessaria affinchè si possa procedere con l'integrazione dei mercati 

finanziari.

Il secondo punto è invece sostenuto da tre ipotesi:

1. L'unione bancaria potrebbe gestire il deflusso di capitali che si sta verificando 

nei vari paesi membri (in Spagna e Cipro in primis). Questo deflusso, abbiamo 

visto, contribuisce allo stallo del mercato interbancario e obbliga la BCE ad un 

continuo intervento per fornire la liquidità necessaria. Inoltre la fuga dei capitali 

contribuisce all'incremento del costo del finanziamento per le banche, le quali 

sono restie a prestarsi denaro per la crescente sfiducia reciproca. Uno schema di 

gestione della crisi bancaria che preveda un framework formalizzato contenente 

il giusto mix di procedure (haircuts e ricapitalizzazioni), darebbe credibilità 

all'intero sistema e risulterebbe comunque meno costoso del bail-out a livello 

nazionale. Le regole chiare in materia di bail in avrebbero anche l'effetto di 

frenare la speculazione derivante dall'incertezza di chi dovrà subire le perdite.

2. Collegata all'ultima considerazione, lo scopo dell'unione bancaria sarebbe 

proprio quello di “spezzare il legame tra indebitamento sovrano e andamento 

negativo del sistema bancario nazionale”. Se le banche diventano europee (e non 

più nazionali) si rende più labile il legame di queste ultime con i conti pubblici.

Il default delle banche non è la sola paura degli investitori. Anche l' ipotesi di 

uscita dall'euro di alcuni paesi periferici, farebbe scattare il rischio di cambio, 
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con conseguente deprezzamento dei depositi bancari. Perciò il modo migliore di 

affrontare questa problematica è quello di prevedere un'assicurazione dei 

depositi. Anche questa misura ristabilizzerebbe il clima di fiducia dei 

depositanti, cosicchè non sarebbe necessario ricorrere materialmente al rimborso 

dei depositi.

Questi sono i motivi per cui il 29 giugno del 2012 i vertici dell'Ecofin, hanno 

invitato la Commissione Europea a presentare una proposta di regolamento che 

affidi la supervisione del sistema bancario europeo alla BCE. 

Prima di passare all'analisi delle nuove istituzioni e delle nuove funzioni create 

in merito al processo di unione bancaria, esamineremo alcune evidenze 

empiriche che dimostrano come in un'unione monetaria la trasmissione della 

politica monetaria (attuabile principalmente attraverso l'offerta di credito),

possa essere migliorata attraverso la convergenza della gestione del sistema 

bancario a livello comunitario.

3.1.1 Il legame tra stato e banche all'interno di un'unione monetaria.

E' abbastanza evidente il ruolo giocato dal sistema finanziario nella crescita 

economica. Alcuni autori45 dimostrano come ci sia una precisa direzione di 

casualità tra la crescita del sistema finanziario e la crescita economica di un 

paese. E stato anche evidenziato come la relazione non sia monotona, poiché 

esiste un limite alla dimensione della struttura finanziaria oltre il quale il 

contributo del credito all'economia reale diventa negativo. 

Lo studio condotto su 63 paesi, sia sviluppati che in via di sviluppo, dimostra 

che quando il credito all'economia supera il 125% e il credito al settore privato 

eccede la produzione industriale del 43%, l' effetto sulla crescita diventa 

negativo. 

45 Arkand, Berrkes and Panizza (2011) e Cecchetti and Kharroubi (2012
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Tutto ciò è rappresentato in fig.4.9.

 

L' indicatore di sviluppo economico è dato dal tasso di crescita medio del GdP 

(asse Y) e quello di sviluppo finanziario (asse X)  dal rapporto medio tra credito 

concesso al settore privato e GDP. Si nota come la curva prenda una forma 

decrescente superato un certo limite di credito/GDP. 

La supervisione a livello europeo, in questo senso, permetterebbe un'efficiente 

allocazione del risparmio e del credito e un equilibrato sviluppo del sistema 

bancario, in modo che situazioni come quella cipriota non si ripresentino in 

futuro. 
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In riferimento ad un'unione monetaria, nel momento in cui le banche nazionali 

non possono stampare denaro, l'unico canale di trasmissione per la politica 

monetaria diventa il credito. Perciò è impensabile creare una moneta unica senza 

un sistema bancario integrato. Il loop negativo tra debito sovrano e banche deve 

essere necessariamente interrotto. Secondo uno studio condotto dall'FMI i 

principali canali di trasmissione tra debito sovrano e andamento del sistema 

bancario sarebbero tre:

1.Il fenomeno dell'home bias, ossia la tendenza degli intermediari nazionali ad 

   investire in titoli di debito del paese in cui risiedono. Perciò il rischio sovrano   

   impatta direttamente sui valori di mercato della banca.

2.La diminuzione della financial safety net obbligations (la garanzia dello stato a 

   rimborsare il suo debito), che genera sfiducia nei depositi, causando la corsa   

   agli sportelli.

3.La diminuzione del valore dei titoli sovrani riduce la capacità dell'  

   intermediario di finaniarsi a basso costo (per il più volte richiamato fenomeno   

   del funding liquidity).

Questi canali di trasmissione portano alla frammentazione del mercato 

finanziario dell'Eurozona, frammentazione che minaccia la sopravvivenza 

dell'unione. Infatti non ha senso che i paesi membri debbano rispettare rigorose 

politiche di bilancio e non avere la possibilità di usufruire di un mercato 

finanziario comunitario. In più la frammentazione significa che lo stesso tasso di 

policy, viene trasmesso in maniera differente attraverso i diversi tassi sui prestiti 

a seconda del luogo. “Ma se il credito è il principale canale di trasmissione della 

politica monetaria all'interno dell'unione, allora questa divaricazione nelle 

condizioni di erogazione del credito avrà l'effetto di annullare l'essenza stessa 

dell'unione che è appunto la politica monetaria unica”46.  Questo fenomeno 

infatti danneggia anche i paesi forti del nord, che pur godendo di condizioni 

creditizie particolarmente favorevoli47, vedono le loro esportazioni e la loro 

46  Laboratorio di analisi monetaria  (2012).
47  Ricordiamo addirittura i titoli di stato collocati dalla Francia e dalla Germania a 
   tasso negativo.
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crescita economica diminuire a causa della scarsa domanda dei paesi periferici e 

dell'incertezza circa la sopravvivenza dell'euro (che riduce la propensione ad 

investire nell'unione monetaria).

3.1.2 I requisiti fondamentali di un'unione bancaria 

Ci chiediamo quindi quali caratteristiche un'unione bancaria dovrebbe avere per 

perseguire il suo obiettivo di “spezzare il circolo vizioso tra stato e banche”. 

Qualsiasi politica diretta a preservare l'efficiente contributo del sistema bancario 

all'andamento economico, assicurando la stabilità finanziaria e minimizzando i 

rischi di eventuali bail out per i contribuenti, poggia su quattro colonne tra loro 

collegate:

1. Regolazione macroprudenziale (che va affiancata a quella microprudenziale), 

finalizzata a contenere la pro-ciclicità del leverege delle banche, in modo da 

ridurre i costi sociali derivanti dall'eccessiva contrazione del capitale di alcuni 

operatori quando vengono colpiti da uno shock comune.

2. Supervisione o vigilanza, che permette il monitoraggio del comportamento 

delle banche e si assicura che gli obblighi previsti dalla regolazione al punto 1 

siano rispettati. La vigilanza deve essere condotta in modo capillare in tutto il 

territorio.

3. L'assicurazione sui depositi, con l'obiettivo di prevenire la corsa agli sportelli. 

Le proposte riguardo questo punto sono molteplici: l'assicurazione infatti può 

basarsi su fondi versati dal sistema finanziario (come accantonamento rischi) o 

viceversa, essere finanziata esternamente quando se ne presenta l'occasione. E' 

comunque opinione comune che la quota di contributo a carico della finanza 

pubblica non debba essere tale da mettere sotto pressione il debito sovrano in 

caso di crisi sistemiche. 

4. Un autorità e un framework per la risoluzione ordinata della crisi. 

E' importante che questi pilastri non siano costruiti su base nazionale ma su base 

comune a tutta l'area euro e che siano eretti tutti insieme.
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Difatti la regolazione senza vigilanza serve a poco e i salvataggi/assicurazione 

lasciati a livello nazionale avrebbero solo l'effetto di aggravare la crisi sovrana.

Per adesso solo due dei quattro pilastri risultano in fase di completamento. Per 

quanto riguarda il primo, l'Unione Europea sta cercando di migliorare e 

implementare le linee guida tracciate da Basilea 3, mentre per il secondo è stato 

raggiunto un accordo il 19 marzo 2013 con il quale il parlamento europeo affida 

il compito di vigilanza alla BCE tramite il Single Supervisory Mechanism48. 

Per quanto riguarda gli altri due punti nessun accordo è stato finora raggiunto, 

soprattutto per la problematica che riguarda la garanzia dei depositi. Perciò 

prima di analizzare i compiti e le mansioni che dovrà ricoprire il SSM, 

esaminiamo brevemente le proposte e le ipotesi di funzionamento del framework 

sulla gestione della crisi bancaria e il processo di armonizzazione (iniziato ma 

ancora da definire) riguardo l' assicurazione dei depositi.

La gestione delle crisi bancarie

Il 6 giugno 2012 La commissione UE ha presentato una proposta di direttiva 

sulla gestione delle crisi bancarie. La direttiva prevede che gli stati membri 

raggiungano una completa uniformità nei regolamenti di gestione della crisi. Tali 

regolamenti dovrebbero prevedere tre fasi:

1.Prevenzione: le banche sono chiamate ad implementare delle procedure da 

azionare in caso di deterioramento della loro situazione patrimoniale.

2.Intervento tempestivo: quando una banca è sottocapitalizzata, l'autorità deve 

procedere per imporre delle azioni di ricapitalizzazione e eventualmente anche di 

ristrutturazione del debito. L'autorità può inoltre richiedere la sostituzione 

temporanea del management, con uno special manager, che ha il compito di 

ripristinare la sana e prudente gestione.

3.Gestione della crisi: nel caso in cui le misure precedenti non siano state 

efficaci, l'autorità può prendere il controllo dell'intermediario in dissesto e 

imporre misure quali: vendita dello stesso ad un'altra banca, divisione delle 

48  Ci occuperemo nel paragrafo 3.1.3 delle caratteristiche tecniche e dell'ambito di   
    applicazione del SSM.
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attività in “good” e “bad”, con conferimento delle prime ad una banca in salute e 

delle seconde ad una banca in liquidazione ed infine riduzione, anche totale, del 

valore delle azioni detenute dagli shareholders (anche ai creditori, tranne ai 

depositi garantiti, può essere richiesta una diminuzione del valore dei loro titoli, 

con eventuale conversione in azioni).

La fattibilità del punto 3. richiede l'iniezione di nuove risorse. Infatti è stato 

ipotizzato che ogni paese dovrebbe dotarsi di un fondo pre-finanziato dalle 

banche. La direttiva in merito a ciò cita: “gli stati membri saranno tenuti a 

istituire un fondo di risoluzione ex ante finanziato dai contributi delle banche, 

ed è prevista l'istituzione di un meccanismo di prestiti obbligatori tra i sitemi 

nazionali soggetto anch'esso a chiari limiti”49. Si stima che nell'arco di dieci anni 

il fondo potrebbe raggiungere una capacità potenziale di intervento pari all'1% 

dei depositi garantiti.

In conclusione, possiamo dire che questo framework di risoluzione della crisi 

bancaria, dovrebbe configurarsi come un bilanciamento tra il salvataggio e il 

fallimento. Da un lato infatti, bisogna impedire il crollo di “intermediari 

sistemici” troppo grandi e interconnessi, assicurando un sistema di copertura in 

modo che la banca possa continuare ad operare; e dall'altro, bisogna impedire 

che i salvataggi ricadano sulle spalle del bilancio pubblico, attuando una 

ristrutturazione del debito che imponga a manager, azionisti e creditori non 

garantiti, gli stessi costi che l'intermediario avrebbe supportato in un normale 

fallimento.

L'assicurazione sui depositi.

Per quanto riguarda lo schema di assicurazione dei depositi bancari, il Consiglio 

e il Parlamento Europeo nel 2009, hanno approvato una direttiva che introduce 

un livello armonizzato di copertura di ciascun deposito pari a 100.000 euro (con 

esclusione esplicita di quelli interbancari). Si stima che questo assicuri una 

copertura del 95% dei depositi dei risparmiatori Europei. Nel 2010 la 

49  Commissione Europea Bruxells COM (2012).
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Commissione ha avanzato una nuova proposta con cui si configura un sistema 

dei depositi con questi punti:

-  Tutti i sistemi bancari nazionali dovrebbero dotarsi di una riserva creata

   mediante accantonamenti ex-ante da parte delle banche del sistema50.

-  E' prevista la possibilità di finanziamenti tra il fondo di un paese e quello di un 

   l'altro.

-  La misura dei premi dell'assicurazione deve essere calcolata in modo equo,       

   tenendo conto del diverso grado di rischiosità dell'intermediario.

-  Tempi di rimborso più rapidi di quelli attuali e una maggiore qualità 

   informativa verso la clientela relativamente alle modalità di funzionamento 

   dell'assicurazione.

-  La possibilità che in caso di fallimento di una filiale straniera, il deposito sia 

   rimborsato dallo stato dove ha sede la filiale e successivamente il fondo dello 

stato, dove ha sede la holdings, rimborsa l'anticipazione.

Ma aldilà di queste proposte rimane da risolvere il problema di quale istituzione 

comunitaria gestirà la risoluzione della crisi bancaria e contestualmente regolerà 

un meccanismo di assicurazione dei depositi comune ai paesi dell'area euro.

I depositi nell'Eurozona ammontano a circa 6000 miliardi di euro e il 65% sono 

al di sotto della soglia dei 100.000 (che è quella in media garantita dai paesi 

aderenti). Perciò è chiaro che solamente la BCE avrebbe la capacità di garantire 

una tale somma. Inoltre, essendo stata affidata a quest'ultima la vigilanza del 

settore bancario, appaiono chiari i vantaggi informativi della BCE nel monitorare 

la situazione dei depositi. I problemi però si presentano dal lato della 

responsabilità politica, nel senso che i salvataggi e l'assicurazione sui depositi 

hanno una eterogenea dimensione distributiva, tale da gravare in maniera 

asimmetrica sui contribuenti dei vari stati membri. Come discusso nel paragrafo 

2.2.1, l'ipotesi alternativa di affidare i piani di salvataggio al MES non risolve la 

problematica della responsabilità politica che si nasconde dietro ogni scelta 

50  Ricordiamo che attualmente alcuni fondi di assicurazione dei depositi sono 
    finanziati ex-post: le banche che aderiscono, sono chiamati a conferire i contributi 
    destinati a rimborsare i depositi, solo dopo che l'intermediario dichiari 
    l'impossibilità di rimborsarli.
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distributiva. Infatti la maggioranza richiesta dal MES (85%), è la conferma che 

la maggior parte delle decisioni urgenti verrebbe bloccata. Abbiamo visto inoltre 

come qualsiasi ipotesi di dotazione del MES appare non sufficiente a rendere 

efficace (e affidabile) la risoluzione di una ipotetica crisi bancaria nell'Eurozona. 

Anche nel caso in cui gli azionisti privati delle istituzioni finanziarie fossero 

chiamati ad intervenire nei salvataggi, la mole degli interventi potenzialmente 

necessari è tale che l' unione bancaria avrebbe sicuramente implicazioni fiscali. 

Perciò si ritiene che una valida unione bancaria per poter funzionare, deve poter 

contare su disponibilità che solo un bilancio federale può assicurare.

3.1.3 Il trasferimento della vigilanza bancaria alla BCE.

Sicuramente il traguardo migliore verso l'unione bancaria si è raggiunto in 

relazione alla funzione di vigilanza (punto 2 par.3.1.2). Infatti a marzo 2013 è 

stata approvata la direttiva che affida la vigilanza bancaria alla BCE. Il quadro 

legislativo è il risultato di un compromesso tra le differenti necessità nazionali 

(v.il caso delle landersbanks), ma rappresenta una importante cessione di 

sovranità e un importante passo avanti verso l'integrazione del sistema bancario 

europeo. Prima di passare all'analisi tecnica delle nuove istituzioni e dei nuovi 

compiti affidati alla BCE, riassumiamo velocemente i motivi per cui la funzione 

di vigilanza e supervisione è fondamentale per il raggiungimento di un'unione 

bancaria:

1. Assicurarsi che tutti gli intermediari della zona euro rispettino le stesse regole 

in ambito finanziario e le applichino allo stesso modo. Questo permetterebbe di 

evitare situazioni come quella di Cipro dove la mancata vigilanza (ma sopratutto 

la mancata uniformità della regolazione macroprudenziale), hanno permesso la 

formazione di squilibri destabilizzanti per l'intera unione.

2. La necessità di avere un interlocutore unico, soprattutto per quelle banche che 

operano a livello internazionale e che sono rilevanti sotto il profilo   
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“sistemico”51.

3. La convergenza a livello comunitario dei controlli è il presupposto affinchè 

sia legittimato l'utilizzo di risorse in comune per la ricapitalizzazione diretta 

delle banche, tramite fondi europei come il MES.

4. Inoltre dopo le politiche monetarie non convenzionali della BCE (OMT) è 

chiaro che essa sempre più dovrà svolgere ruoli di “prestatore di ultima  

istanza” nei confronti degli intermediari della zona euro: è quindi auspicabile  

che essa disponga delle informazioni utili ad effettuare efficientemente tal 

compito. 

Passiamo ora ad esaminare i punti della proposta di trasferimento di compito di 

vigilanza delle banche della zona euro alla BCE.

Il 12 settembre 2012 la commissione ha avanzato una proposta di regolamento 

del Consiglio europeo basata sull' art127 del trattato di Lisbona. Con ciò si vuole 

affidare alla BCE il compito di supervisionare il sistema bancario dell'Eurozona.

Le reazioni contrastanti arrivano per prime dalla Germania, che mette in dubbio 

la capacità della BCE di monitorare più di 6.000 banche all'interno dell'unione. 

Perciò l'accordo prevede che la maggior parte delle banche europee rimarranno 

monitorate dalla supervisione nazionale, mentre la BCE assumerà la 

responsabilità ultima della supervisione. Ma vediamo in dettaglio il 

funzionamento di tutto questo.

Il Single Supervisory Mechanism innanzitutto non prevede che partecipino tutti 

gli stati dell'UE, ma solo per gli stati dell'Eurozona è previsto come obbligatorio, 

gli altri possono scegliere se parteciparvi o no. Nel SSM la BCE è incaricata 

della supervisione finale, mentre i supervisori nazionali rimarranno come ruolo 

di supporto. La divisione del lavoro tra questi ultimi e la BCE è cosi suddivisa:

Le banche denominate come “significant”, saranno monitorate direttamente dalla 

BCE. Una banca è denominata “significant” quando rientra in una di queste 

caratteristiche:

51  Tenteremo nel par. 3.1.4, quando parleremo della regolazione macroprudenziale  
    di definire gli intermediari “sistemici” e di suggerire alcune considerazioni sulle 
    regole da imporre a questi ultimi.
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− Il valore dei suoi assets eccede i 30 miliardi di euro.

− Il valore dei suoi assets eccede contemporaneamente 5 miliardi di euro e   

           rappresenta il 20% del PIL del paese dove risiede.

− La banca è una delle prime 3 per importanza nel paese dove risiede.

− La banca è molto “interconnessa” nel senso che ha molte attività “cross-

           borders”.

− Nel momento in cui la banca riceve assistenza dai fondi europei. 

 Le banche supervisionate direttamente dalla BCE sono circa 150 e 

rappresentano circa 80% degli assets finanziari. Tutte le altre (più di 6000), 

saranno monitorate dai supervisori nazionali, con la possibilità per la BCE di 

vigilanza finale se lo ritiene opportuno.

I compiti di vigilanza della BCE possono essere così riassunti:

− autorizzazione all'attività bancaria

− rispetto delle norme relative ai requisiti patrimoniali (compreso il 

           controllo sull'adeguatezza del patrimonio rispetto al profilo di rischio      

           dell'intermediario, “buffer di capitale” anche detto secondo pilastro).

− rispetto dei requisiti relativi alla liquidità, al leverage, e 'intervento       

           tempestivo in caso di inadempienza di una banca (sanzioni, 

rimozione amministratori, ritiro licenza bancaria). 

I compiti di supervisione, non esplicitamente affidati alla BCE, rimangono di 

competenza delle banche centrali nazionali, come ad esempio la protezione del 

consumatore e l'antiriciclaggio. Le autorità nazionali (BCN) hanno un ruolo di 

supporto alla attività di supervisione della BCE, essa infatti si dovrà basare, per 

ovvie ragioni, sulla qualità e quantità di dati raccolti sul territorio dalle BCN. 

Anche per la richiesta della licenza bancaria, saranno le BCN ad istruire la 

pratica assicurandosi che il nuovo operatore abbia tutti i requisiti necessari per lo 

svolgimento dell'attività bancaria. Le BCN continueranno a valutare l'idoneità 

del modello di gestione del rischio adottato dagli operatori, mentre la BCE, 

qualora lo ritenesse opportuno, avrà la facoltà di poter raccogliere informazioni 
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sul luogo tramite ispezioni. Infine questo sistema permette di superare il 

coordinamento delle varie BCN di paesi diversi nel caso di gruppi bancari  

transfrontalieri. Infatti la BCE avrà il ruolo di supervisore della “holdings” e 

contemporaneamente supervisore delle “branch”. 

Per quanto riguarda la struttura della governance della BCE, si è deciso di tenere 

separata la funzione di conduttore della politica monetaria e l'esercizio della 

supervisione. Ci sarà infatti un supervisory board, composto da Presidente Vice-

Presidente e 4 membri esecutivi della BCE, più un membro di rappresentanza 

delle varie BCN, che avrà la facoltà di decidere in 1°grado, ma il giudizio finale 

rimarrà alla BCE tramite il consiglio. Anche a livello inferiore gli uffici 

amministrativi responsabili della vigilanza saranno separati da quelli incaricati di 

condurre la politica monetaria.

Per quanto riguarda invece i flussi informativi del SSM è stato previsto che la 

BCE debba tenere aggiornati il Consiglio e il Parlamento Europeo 

sull'andamento del processo di vigilanza.

L'ultima questione riguarda il rapporto del SSM con i paesi non membri 

dell'Eurozona. Questi ultimi infatti non avranno il diritto di votare all'interno 

delle decisioni del consiglio della BCE,  ma al tempo stesso non subiranno le sue 

decisioni. E' previsto che un membro dell'UE, ma non dell'Eurozona, possa 

entrare nel SSM ed eleggere un suo rappresentante. La EBA continuerà a 

svolgere le proprie funzioni all'interno della UE e la BCE sarà interlocutore 

dell'EBA al posto delle autorità nazionali dei paesi dell'area euro, per le materie 

di sua competenza.
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3.1.4 Alcune considerazioni ed evidenze empiriche riguardo la 

          vigilanza finanziaria.

In questo paragrafo vogliamo analizzare alcune problematiche che riguardano 

l'attività pratica di vigilanza del sistema finanziario, alla luce della recente crisi.

Un buon sistema di vigilanza bancaria si basa su 2 aspetti: regolazione e 

supervisione. A sua volta la supervisione e la regolmentazione si dividono in  

macroprudenziale e microprudenziale. 

La regolazione macroprudenziale ha l'obiettivo di identificare e controllare i 

rischi potenziali per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. Perciò 

è volta a minimizzare il rischio sistemico. Il rischio sistemico a sua volta è 

determinato dalla presenza di intermediari la cui insolvenza può determinare 

l'instabilità di tutto il sistema. 

Da un recente studio52 sul sistema bancario europeo è emerso che questi 

intermediari sono caratterizzati dalla presenza di economie di scala e di sistema, 

poiché di grandi dimensioni e molto interconnessi. Riguardo a questo secondo 

punto, il rischio di sistemico è soprattutto legato al grado di interconnessione di 

questi intermediari; inteso nel senso esplicito, la quantità di relazioni con altri 

intermediari, ed implicito, presenza nei bilanci di assets esposti ai medesimi 

fattori di rischio (titoli di stato). Perciò la policy non deve limitarsi  alle sole 

dimensione delle banche ma deve principalmente: 

− analizzare il rischio derivante dai problemi di interconnessione;

− includere nella definizione di rischio sistemico elementi derivanti dall  

           analisi del prodotto bancario (modello di business).

− proporre soluzioni di mercato che penalizzino la propensione al rischio 

           eccessiva sia direttamente, prezzo dell'assicurazione dei depositi, sia 

           indirettamente, diminuendo la protezione degli azionisti e dei creditori   

           delle banche.

52  Hughes e Mester (2011)
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L' allargamento degli aspetti di rischio macro, è l'elemento di unione con il 

concetto di Unione Bancaria, poiché quest'ultima rende compatibili dimensioni 

tali da poter sfruttare le economie di scala con le dimensioni del mercato.

In aggiunta anche il framework di gestione della crisi, che prevede lo 

smembramento di banche di dimensioni non più sostenibili, è in linea con la 

possibilità di perseguire economie di scala.

Per quanto riguarda l'interconnessione, l'attuale crisi finanziaria iniziata negli 

USA nel 2007, ha messo in luce come il fallimento di un intermediario 

complesso e interconnesso col resto del sistema, se pur di dimensioni non 

rilevanti in termini di attivo, possa provocare uno shock negativo all'intero 

sistema finanziario imponendo perdite ingenti al settore reale. Perciò, oltre a 

banche to big to fail, dobbiamo considerare la presenza di banche 

to interconnected to fail. La presenza di queste “classi” di istituzioni che da ora 

in poi chiameremo Sistemically Important Financial Institutions(SIFI) ha 

sollecitato i policy makers e le autorità di regolamentazione a definire nuovi 

sistemi e modelli di misurazione del rischio.

Va comunque precisato che la presenza di tali operatori, per certi aspetti, può 

essere considerata vantaggiosa. Questi ultimi infatti tramite la diversificazione 

geografica e di business, riescono a ridurre il rischio a cui sono esposte e a 

beneficiare di economie di scala. In più, le SIFI possono essere considerate come 

una modalità di risoluzione della crisi poichè molto spesso sono controparti nelle 

acquisizioni di banche insolventi.

Va detto però, che inevitabilmente il salvataggio di queste istituzioni, 

rappresenta un danno per le finanze pubbliche, nonché un incentivo ad assumere 

rischi maggiori. Infatti come sappiamo il costo dei salvataggi delle SIFI ricade 

sempre sui contribuenti, mentre azionisti e manager hanno un incentivo ad 

investire in attività rischiose con conseguente distorsione dell'allocazione delle 

risorse. Se inoltre pensiamo che la loro quota di mercato è raddoppiata nel corso 

degli ultimi 10 anni e che, nello stesso arco di tempo, il loro attivo ha avuto tassi 
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di crescita superiori a quello del PIL dei paesi dove risiedono, si capisce 

l'importanza sistemica di tali operatori.

Il punto di partenza per una buona regolazione macroprudenziale è una corretta 

individuazione degli intermediari sistemici. 

Individuazione delle SIFI.

Ci sono due scuole di pensiero che differiscono rispetto alla qualità delle 

informazioni utilizzate per misurare l'importanza, a livello di sistema, di un 

intermediario (come mostrato in fig 5.0). Il primo, utilizzato dai policy makers 

(indicator-based measures), si basa su informazioni contabili di bilancio (quote 

di mercato/volumi transazioni ecc), mentre il secondo, più accademico, si basa 

su informazioni di mercato (market based measures) ossia prezzi del mercato 

azionario.

Market based measures 

Questi ultimi a loro volta possono essere divisi a seconda dell'approccio: quello 

che valuta la “partecipazione” del singolo intermediario all'evento sistemico, 

equello che tiene conto del “contributo” al rischio sistemico. Il primo caso parte 

dallo shock sistemico che genera effetti negativi aggregati, perdite per il settore 
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finanziario e reale, e alloca tali perdite tra i diversi intermediari che compongono 

il sistema finanziario. Maggiore è la quota di pertinenza dell'intermediario, 

maggiore è la rilevanza sistemica. Il secondo, invece, considera anche la 

possibilità che l'intermediario contribuisca alle probabilità di accadimento dello 

shock, perciò non solo partecipa alle perdite, ma vi contribuisce (ad es attraverso 

il canale interbancario).  I principali studi condotti53 sul primo approccio, 

misurano il rischio sistemico basandosi su dati di mercato, ovvero movimenti dei 

CDS correlati ai movimenti dei prezzi azionari.  La misura di rischio utilizzata è 

il Systemic Expected Shortfall (SES) e si basa sul concetto di Expected Shortfall,  

usato nel Risk management54. Esso però esprime la propensione di un sistema di 

intermediari a ritrovarsi sottocapitalizzato in corrispondenza di una crisi 

sistemica; il rischio totale può essere scomposto in una somma di contributi 

marginali, Marginal Expected Shortfall che rappresenta la perdita attesa subita 

da ogni intermediario in corrispondenza di perdite ingenti a livello di sistema. 

La proprietà di sub-additività (il rischio totale può essere diviso nella somma di 

contributi marginali) è molto utile dal punto di vista operativo perchè permette di 

concepire misure regolamentari ad hoc.

Secondo l'approccio “contributivo”, i lavori di Adrian e Brunnermeier (2010), 

introducono una misura analoga al MES (ma senza le proprietà di sub-

additività), nota con il termine CoVaR. La misura esprime il VaR dell'intero 

sistema finanziario, condizionato all'ipotesi di distress dell'intermediario i-esimo. 

La differenza tra il CoVar e il VaR di sistema non condizionato (ossia 

nell'ipotesi che nessun intermediario sia in situazioni di distress) esprime il 

contributo marginale di ciascun intermediario al rischio complessivo sistemico. 

Ad esempio:

Il sistema è composto da 3 intermediari X,Y,Z. Il CoVar di X rappresenta il VaR 

del sistema XYZ, quando X è in distress. Se a questo sottraiamo il VaR di XYZ, 

quando nessuno dei 3 è in distress otteniamo il contributo di X al distress del 

53  Acharya (2010).
54  L'ES esprime l'ampiezza delle perdite potenziali di un portafoglio nel caso in cui 
    superino il VaR.Nel SES la soglia di superamento del VaR, corrisponde a perdite 
    tali da destabilizzare il sistema reale.
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sistema. Possiamo ripetere l'operazione anche per Y e Z e poi confrontare i 

valori per capire quale è l'intermediario il cui contributo al rischio sistemico è 

più alto. Si capisce che avere la misura del contributo marginale al rischio del 

singolo intermediario è molto importante. Prendiamo ad esempio la situazione in 

cui due banche X e Y hanno lo stesso livello di VaR, ossia l'indicatore del 

rischio totale di ciascuna banca ma diverso livello di CoVaR. Se le autorità si 

limitano ad osservare il primo, saranno indotte ad imporre gli stessi requisiti di 

capitale ad entrambe. Mentre, se dall'analisi risulta che il CoVar di X è più alto 

di Y, allora quest'ultimo merita interventi di regolazione specifici, poiché il suo 

contributo a generare instabilità all'intero sistema è più alto.

Inoltre questa analisi consente di includere gli effetti di spillover provocati 

dall'insolvenza dell'intermediario i-esimo al resto degli intermediari. E' possibile 

che il fallimento di Y non generi perdite in X, mentre il fallimento di X generi 

perdite ingenti in Y.

Si capisce però l'importanza dell'approccio contributivo, per il quale è importante 

non solo rilevare la parte di perdite aggregate da attribuire ad ogni intermediario, 

ma soprattutto valutare il contributo nel diffondere lo shock interno al sistema.

Finalità simili sono perseguite da uno studio di Tarashev (2010), basato sulla 

teoria dei giochi, e il concetto noto come Shapley value. Il vantaggio di questo 

metodo è che oltre a considerare il “contributo” presenta anche proprietà di sub-

additività. 

Indicator-based measures.

I modelli di individuazione delle SIFI, basati su indicatori contabili riferiti 

all'operatività del singolo intermediario (dimensione, leverage, maturity 

mismatch ecc), sono quelli utilizzati dai policy makers come il Comitato di 

Basilea Per la Vigilanza Bancaria (BCBS) o il Dodd-Frank Act. Il presupposto di 

questi metodi è che l'interazione tra le varie variabili strutturali 

dell'intermediario, può efficacemente descrivere l'importanza sistemica di un 
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intermediario. L'approccio adottato dal BCBS55 è fondato su un sistema di 5 

indicatori:

1- Operatività internazionale;

2- Interconnessione;

3- Sostituibilità come operatore e fornitore di servizi;

4- Dimensione;

5- Complessità. 

La logica che sta alla base di questa scelta è la considerazione che non per tutte 

le banche di rilevanza sistemica sono disponibili prezzi di mercato (Es. Gruppo 

francese Banque Populaire Caisess D'Erpagne, incluso nella lista delle SIFI 

pubblicate da BCBS).

Mentre il BCBS e il Financial Stability Board (FSB) hanno concentrato la loro 

attenzione sulla “sistemicità” degli intermediari bancari, le autorità d'oltre 

oceano sono focalizzati di più al problema dell'individuazione di intermediari 

non bancari. Questo essenzialmente per due ragioni: primo perchè la nuova 

regolamentazione (Dodd-Frank act) in modo molto pragmatico, individua come 

sistemica ogni banca (o gruppo) commerciale il cui attivo supera i 50 miliardi di 

dollari. In secondo luogo, la crisi subprime è stata principalmente trasmessa dal 

sistema bancario ombra (vedi cap 2), perciò al regolatore U.S.A interessa 

principalmente quest'ultimo. Per gli intermediari non bancari sono previsti perciò 

dei criteri che non si limitano alla sola dimensione, ma tengono conto dei 5 punti 

simili a quelli del BCBS. Nella lista delle cosidette Financial Market Utilities, 

ricadono tutte le “sistemically important” (pertanto soggette a maggiori controlli) 

e quindi le banche con attivo maggiore di 50 miliardi e  intermediari non bancari 

(financial companies e investment bank di maggiori dimensioni) che durante la 

crisi sono stati trasformati in banche commerciali e che ricadono perciò nel 

criterio dimensionale delle banche. Stessa cosa vale per le compagnie 

assicurative. 

55  Che analizzeremo nel dettaglio quando ci occuperemo delle proposte di   
    regolamentazione macroprudenziale.
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Per quanto riguarda invece fondi hedge, fondi di venture capital e private equity 

valgono i 5 punti sopra elencati.

Misure proposte per la riduzione del rischio sistemico.

 Lo step successivo all'identificazione delle SIFI, consiste nell'implementare 

misure atte ad eliminare o ridurre il loro potenziale rischio sistemico, e limitare i 

problemi di Moral hazard derivante dalle loro caratteristiche dimensionali e di 

interconnessione. Le misure fino ad ora proposte (e in qualche caso già adottate a 

livello nazionale) possono essere suddivise in due grandi macroclassi, in 

relazione al loro obiettivo principale, come mostrato in fig 5.1.

Da un lato abbiamo misure di tipo preventivo indirizzate a prevenire l'insorgenza 

del rischio sistemico e la propensione all'assunzione di posizioni troppo rischiose 

da parte delle SIFI. Dall'altro, misure protettive, che sono finalizzate a definire 

credibili e specifiche procedure di risoluzione delle SIFI, con l'obiettivo di 

minimizzare il costo e le conseguenze dell'insolvenza di questi intermediari, 

visto che ne è previsto anche il fallimento. Le prime (misure preventive) possono 
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essere a loro volta suddivise, rispetto all'ambito della regolazione ossia in 

prudenziali o strutturali. Le misure di regolamentazione strutturale hanno il fine 

di ridurre la capacità di un intermediario di assumere rischio sistemico, puntando 

su misure restrittive alla dimensione, al grado di diversificazione dell'attività e/o 

alla complessità organizzativa del singolo intermediario.

La regolamentazione strutturale è particolarmente utilizzata da regolatori 

nazionali americani56 e britannici, mentre quelli internazionali (CBCS e FSB) si 

rivolgono prevalentemente a misure di regolamentazione prudenziale.

Queste ultime sono dirette a diminuire la probabilità di insolvenza delle SIFI 

tramite la previsione di specifici requisiti regolamentari e di supervisione più 

stringenti rispetto a quelli previsti per la totalità del sistema. 

Regolamentazione prudenziale

Nella regolamentazione prudenziale, rientrano le proposte di imporre requisiti di 

capitale (e di liquidità) addizionali rispetto a quanto prevede già la 

regolamentazione internazionale di Basilea 3. Il requisito addizionale deve essere 

calibrato in funzione della rischiosità sistemica di ogni SIFI. L'idea è quella di 

incrementare ulteriormente, rispetto a Basilea 3, il grado di patrimonializzazione 

(capital buffer) per aumentare la capacità di assorbire le perdite e 

contestualmente diminuire la probabilità di insolvenza dell'intermediario 

sistemico. 

Il requisito addizionale presenta generalmente 3 problemi:

1.Il presupposto non verificato di corrispondenza tra l'intermediario e la sua 

importanza sistemica, da cui discende la qualità dei capital surcherge (capitle 

addizionale).

2.Bilanciamento tra capitali addizionali e Recovery plan (piani di risanamento) 

56  Infatti il Dodd-Frank Act prevede dei limiti ben definiti alla possibilità di  
    espansione dimensionale, al rischio di concentrazione riguardo ai prestiti e  
    all'utilizzo della raccolta fondi a breve termine. La Volker rule, inoltre, impone la 
    separazione e la riduzione dell'attività di proprietary trading e di investimento in   
    fondi Hedge e private equity da parte delle banche. In U.K il rapporto Vikers  
    impone un regime di separazione strutturale tra le attività di banca retail e quelle 
    di investment.
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secondo il principio che, un intermediario che si orienta verso strutture semplici 

più facilmente ristrutturabili debba godere di sconti sui requisiti addizionali.

3.Valutazione dell'impatto che i requisiti addizionali di capitale potrebbero avere 

sul credit crunch e sul business model adottato dall'intermediario.

Per quanto riguarda la definizione della tipologia di capitale che può essere 

oggetto di surcharge, diciamo che oltre al capitale normale,riserve di utili e 

capitale sociale, (common equity) e anche strumenti quali i CoCo Bonds o forme 

di indebitamento con clausole di bail-in. Queste obbligazioni prevedono la 

conversione obbligatoria in capitale azionario (ad un prezzo di conversione di 

mercato) 

nel momento in cui si verifica un evento predeterminato o “contingenza”: nel 

caso degli intermediari questa contingenza è prevista quando la proporzione tra 

common equity e attività ponderate per il rischio (Tier 1 ratio), diminuisce al di 

sotto di una determinata soglia, che segnala una scarsa capitalizzazione 

dell'intermediario. Perciò l'equity generato dalla conversione dei CoCo bonds va 

a rinforzare il patrimonio di quest'utimo, ristabilendo il Tier 1 ratio.

L'obiettivo è duplice: si ottiene una preventiva patrimonializzazione degli 

intermediari e nel contempo si affianca alla supervisione della autorità anche la 

disciplina di mercato dei detentori di CoCo Bonds. 

Proposte dell’ FMI riguardo alla regolamentazione prudenziale, vanno nella 

direzione di imporre alle SIFI, una tassazione o specifici contributi in 

proporzione al grado di rischio sistemico. Anche qui abbiamo un doppio 

vantaggio (preventivo/protettivo): da un lato, inducono l'intermediario ad 

assumere meno rischio sistemico, dall'altro, i contributi generano risorse che 

possono essere utilizzate per una risoluzione ordinata della crisi delle SIFI, senza 

dover utilizzare il denaro dei contribuenti.

Un ruolo importante per la prevenzione del rischio sistemico è la supervisione.

Questa, è svolta dalle autorità di vigilanza che devono:

-  avere mandato, risorse e indipendenza organizzativa;

-  avere pieni poteri ed essere supportate dal sistema politico;
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-  sviluppare tecniche e approcci di supervisione adeguati alle complessità delle  

    SIFI. 

L'attività dei regolatori deve essere rivolta al rafforzamento, alla governance, ai 

controlli interni, ai sistemi di incentivazione57 e remunerazione e al risk 

management.

A sua volta, una buona supervisione, deve essere supportata da trasparenza e 

divulgazione di informazioni “sensibili”.  Perciò si propone di imporre alle SIFI 

la divulgazione di informazioni riguardanti:

− livello delle esposizioni per mercati, settori e attività cross-border

− composizione delle attività/passività fuori bilancio e trasparena sui 

           prodotti strutturati complessi emessi o sottoscritti.

− il grado di interconnessione con altri operatori finanziari.

Perciò l’ FBS ha proposto uno specifico template al quale le SIFI devono 

attenersi, al fine di divulgare informazioni sul funding e sulle esposizioni 

creditizie in modo da delineare le interconnessioni, sia sul lato dell'attivo che sul 

lato del passivo tra i singoli intermediari e il sistema.

Misure protettive

Le misure protettive comprendono i piani di gestione e risoluzione della crisi. 

Queste misure vengono definite “protettive” poiché tutelano la generalità dei 

contribuenti (più che i depositanti delle SIFI) dalla certezza di un intervento di 

salvataggio pubblico degli intermediari sistemici. Per essere credibile la 

minaccia di no bail-out deve essere formalizzata in un framework effettivamente 

disponibile nelle mani di autorità e governi. 

Perciò il principale obiettivo delle misure protettive è quello di creare un sistema 

finanziario in cui la SIFI possono essere lasciate fallire, in modo da limitare le 

esternalità negative ottenendo simultaneamente due obiettivi: da un lato, un 

maggior level playing field tra gli intermediari per limitare la possibilità di questi 

57  Questi ultimi devono allineare gli incentivi dei manager non solo alla 
    massimizzazione del valore per gli azionisti, ma anche agli obiettivi dei policy  
    makers di convogliare gli operatori verso una  sana e prudente gestione.
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ultimi di accedere a fondi a basso costo; dall'altro, si aumenta la disciplina di 

mercato dei creditori e diminuisce il rischio di moral hazard. Le misure 

protettive possono essere riassunte in quattro possibili linee di intervento:

1.Regimi efficaci per la risoluzione di intermediari sistemici che comprendano la 

creazione di specifiche autorità dedicate, la riforma di procedure fallimentari per 

le banche, meccanismi di ristrutturazione attivabili quando l'intermediario è 

ancora una going concern.

2.Meccanismi di coordinamento tra autorità (host supervisor e home supervisor), 

nel caso di risoluzione di crisi di intermediari con operatività internazionale.

3.Previsione di obbligo per le SIFI di adottare ex-ante piani di salvataggio.

(Recovery Plan).

4. Introduzione nella risoluzione della crisi di meccanismi di coinvolgimento dei 

creditori chirografi (Bail-in debt; CoCo bonds).

Riguardo al primo punto, in America, il Dodd-Frank Act prevede un Order 

Liquidation Authority, in Europa, alcuni paesei come Belgio, Germania, Svezia, 

Svizzera e UK, hanno modificato le proprie legislazioni in materia di 

risanamento e risoluzione delle banche. Anche la Commissione Europea ha 

proposto l'emanazione di una legislazione specifica comune riguardo a questo 

tema, ma al momento non sussiste tale cornice comunitaria per la gestione della 

crisi e ogni governo agisce secondo le proprie normative nazionali.

Riguardo al secondo punto, sicuramente l'unione bancaria (soprattutto il 

trasferimento della vigilanza alla BCE) va nella direzione giusta, ossia verso un 

superamento delle difficoltà di coordinamento delle attività svolte da autorità 

diverse.

Il terzo punto prevede l'obbligo per le SIFI di prevedere specifici piani di 

risanamento (Recovery plans) che scattano precocemente quando l'intermediario 

subisce uno shock che può mettere a repentaglio la sopravvivenza dello stesso.

Infine agli strumenti di bail in, rappresentano il mezzo tramite cui è possibile 

l'attuazione di piani di risanamento. In questo modo la disciplina di mercato 

diventa parte integrante del processo di risoluzione ordinata della crisi.
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CONCLUSIONI:

Dallo scoppio della crisi l'azione delle politiche economiche è stato quello di 

contenimento degli effetti negativi dell'espansione del debito sovrano, tramite 

politiche monetarie espansive e miglioramento dei meccanismi di supervisione e 

regolamentazione, con l'obiettivo di limitare i problemi di contagio e di azzardo 

morale. Per quanto ciò sia importante, abbiamo più volte ripetuto nel corso della 

trattazione, la necessità di intraprendere un percorso di integrazione, al fine di 

risolvere all'origine gli squilibri che portano all'instabilità dell'intera unione 

monetaria.

In particolare abbiamo visto come si siano mossi i primi passi verso 

l'integrazione della funzione di trasferimento della vigilanza alla BCE, mentre sul 

fronte dell'unione fiscale e politica il cammino appare ancora lungo.

Per quanto riguarda l’ unione fiscale è importante risolvere 3 punti:

1. Effettuare una riforma dei patti di bilancio europei.

2. Introdurre dei meccanismi di stabilizzazione, come gli Eurobonds

3. Uniformare delle politiche fiscali per lo sviluppo.

Il primo punto è sostenuto dalla convinzione che i limiti imposti dal patto di 

stabilità e crescita (rapporto deficit/PIL =< 3%), e dall'ancora più stringente 

"Fiscal compact" (deficit strutturale =< dell'0,5% e dello 1% per i paesi con 

rapporto debito/PIL =< del 1%), non abbiano basi scientifiche. In particolare le 

condizioni economiche di alcuni paesi hanno confermato l'arbitrarietà di queste 

regole (es Spagna), ed è quindi indesiderabile accettarle come un vincolo 

imposto. Riguardo alle modalità di utilizzo della spesa pubblica, molti economisti 

sostengono come una maggiore flessibilità in questo ambito sia auspicabile, sia in 

periodi di crisi che in periodi di espansione economica. La flessibilità può essere 

raggiunta, innanzitutto basandosi sul fatto che il giudizio sull’eccessività del 

deficit deve essere basato sul livello individuale di debito di ogni nazione. Visto 

che l'obiettivo dei limiti è quello di contenere l'esposizione debitoria di ogni stato 

è di cruciale importanza che venga considerato  ciascuno l'ammontare di debito 
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nominale. Questo è dimostrato da considerazioni empiriche: nel 2002-2004 

Francia e Germania hanno superato il limite del 3%, ma ciò non ha gravato sulle 

condizioni di peggioramento della crisi in questi stati, mentre Italia e Grecia, pur 

avendo nel 2009 un rapporto deficit/PIL minore del 3%, sono andate incontro a 

situazioni peggiori. Inoltre perseguire il costante pareggio di bilancio, costringe i 

governi a ridurre gli investimenti con ritorni in tempi più lunghi. Tutto ciò avrà 

ripercussione sulle generazioni future. La questione che, limiti così stringenti all' 

indebitamento portino ad una sicura crescita minore, può essere affrontata 

guardando al settore privato e immaginando che le imprese conducano la loro 

attività basandosi esclusivamente sull'autofinanziamento. Non c'è nulla di 

sbagliato se i governi e le imprese finanziano la loro spesa con indebitamento. Il 

punto cruciale è la sostenibilità e l' ammontare di quest'ultimo, in relazione ai 

vari cicli economici di una nazione.

Il secondo punto riguarda la necessità che un unione monetaria deve essere 

accompagnata da una simultanea centralizzazione dei budjet nazionali. Questo 

contribuirebbe all' automatico riaggiustamento nelle nazioni che sono state 

colpite da shock negativi e che hanno effetti autoamplificanti. In questa direzione 

la proposta più significativa riguarda l'introduzione degli "Eurobonds". L'idea è 

quella di istituire un titolo di debito europeo con il quale i paesi membri possono 

finanziare parte del loro debito nazionale (si è proposto fino al 60%). Si è stimato 

che questo titolo possa godere di un ampio mercato e bassi tassi di interesse, 

similmente ai T-Bills americani. La maggiore sicurezza e liquidità di questi titoli 

è assicurata dalla partecipazione degli stati membri alle garanzie e alle 

responsabilità. Per l'ammontare che eccede il 60% i stati membri dovrebbero 

emettere titoli nazionali per i quali sono garanti singolarmente. Se da un lato 

questo avrebbe l'effetto di far aumentare ancora di più il costo dell'indebitamento 

(che eccede il 60%) per i paesi meno virtuosi, dall'altro questo li incentiverebbe 

ad abbassare il loro rapporto debito/PIL. Perciò l'introduzione di questi strumenti 

avrebbe il doppio beneficio di abbassare il costo dell'indebitamento e di creare un 
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incentivo alla sua riduzione. Inoltre l' introduzione di eurobonds, consentirebbe 

di diminuire l'ammontare della capacità dei fondi salva-stati tipo il MES. Ancora,

i benefici di questi strumenti (“red bonds” blue bonds”) riguardano il fatto che 

quando il premio per il rischio sul debito di un paese cresce, anche tutti i suoi 

debiti precedenti crescono perché devono essere ricalcolati al tasso di interesse 

maggiore. Con l’introduzione dei “blu bonds” e “red bonds” questo si 

verificherebbe solo per gli ultimi.

Infine il terzo e ultimo punto, prevede la necessità di uniformare la politica 

fiscale in modo da prevenire eventuali squilibri. Anche qui evidenze empiriche, 

come i casi di Irlanda e Cipro, mostrano come differenziali troppo alti nella 

tassazione del reddito d’impresa o del capitale finanziario possono portare alla 

formazione di dislivelli competitivi con danno all’intero sistema. Infatti con la 

liberalizzazione dei flussi di capitale, investimenti e profitti, sono convogliati 

verso la minimizzazione del pagamento dell’imposta. All’interno dell’ UE ci 

sono enorme differenze nel livello di tassazione di capitale e di impresa.58  C’è 

quindi il bisogno di un comune accordo riguardo l’armonizzazione della 

tassazione. Infatti non ha senso che in un’ unione monetaria, dove gli stati hanno 

rinunciato a importanti strumenti di politica economica per affrontare shock 

negativi, debba esserci un mercato unico dove, la presenza di discrezionalità 

nazionali, incentiva comportamenti opportunistici. Senza un adeguato 

coordinamento da parte dei policy makers europei, ci sarà sempre la possibilità di 

una rincorsa al ribasso tra paesi. Inoltre, un armonizzazione fiscale 

contribuirebbe al risanamento delle finanze pubbliche, ridistribuendo la ricchezza 

in modo uniforme, con la possibilità di ridurre l’austerità (tasse sul lavoro e sul 

patrimonio) rilanciando occupazione,consumi e investimenti, in modo da 

stimolare la crescita.

58  Solo nel Lussemburgo, che insieme alla Svizzera è uno dei centri offshore 
   dell’Europa, è presente una discrepanza   tra attivi non dichiarati pari circa 800 
   miliardi di dollari. 
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L'Eurozona non può guadagnare dall’unione monetaria se ogni nazione continue-

rà a viaggiare a diverse velocità. Come affermato da John Nash il “mancato coor-

dinamento in scenari conflittuali, produce un risultato sub-ottimale.” 

Nella teoria economica ci sono due scuole di pensiero riguardo la connessione tra 

unione politica e unione monetaria. Secondo la prima, un’unione monetaria non 

può sopravvivere nel lungo periodo senza una forte coesione politica tra gli stati 

membri. Questa scuola di pensiero sembra avere dalla sua parte la storia di 

alcune unioni monetarie. In passato unioni monetarie che non erano dotate anche 

di una forte unione politica non sono sopravvissute. Secondo l’altra visione 

invece, il presente grado di unione politica raggiunto in europa, garantirebbe la 

sopravvivenza di una siffatta unione monetaria. Secondo questa visione l’ Europa 

può sopravvivere anche se non diventa uno stato federale come gli U.S.A.

Il dibattito è ancora aperto perchè il concetto di unione politica non è ben 

definito. Infatti mentre un’unione monetaria è qualcosa di chiaro e definibile (è 

un’unione tra più stati che adottano la stessa moneta che a sua volta è gestita da 

una banca centrale unica) un’unione politica è un concetto che non è facile da 

inquadrare in un’unica dimensione. Al contrario ci sono più dimensioni e più 

gradi sotto i quali un’unione monetaria può essere anche un’unione politica. In 

particolare possiamo distinguerne due: una dimensione istituzionale e una 

funzionale. Dal punto di vista istituzionale non ci sono dubbi che l’unione 

europea abbia sviluppato un set di istituzioni ai quali gli stati membri hanno 

delegato parte della loro sovranità istituzionale. C' è un organo esecutivo: la 

Commissione Europea e un organo legislativo: il Parlamento Europeo e il 

Consiglio Europeo ed infine un organo giudiziario: la Corte di Giustizia. A parte 

il peculiare ruolo del Consiglio che riveste sia una funzione legislativa e sia 

esecutiva, l’unione europea è dotata di di tutte le istituzioni necessarie per una 

moderna democrazia, capaci di prendere decisioni che influenzano direttamente a 

livello nazionale. In questo senso perciò c'è già un significativo grado di unione 

politica. 
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Il problema sorge quando analizziamo la dimensione funzionale dell' unione 

politica. Infatti, dal punto di vista delle funzioni politiche, possiamo chiederci in 

quali aree i paesi membri abbiano trasferito la loro sovranità nazionale alle 

istituzioni europee. Questo contesto è caratterizzato da un eterogenità molto 

vasta. Infatti in alcune aree il trasferimento è molto significativo, come nel caso 

delle politiche agricole, concorrenza e commercio extraeuropeo. In altre invece, 

il trasferimento è nullo o poco significativo. Le aree (economiche e sociali) nelle 

quali i paesi membri hanno mantenuto la loro sovranità nazionale sono la 

tassazione, le politiche di welfare e le politiche del lavoro e molte altre. In altre 

aree il trasferimento è stato parziale come ad esempio la difesa e le politiche 

estere.

Perciò possiamo concludere che il trasferimento della sovranità nazionale e 

quindi dell' integrazione politica è stato un processo caratterizzato da forti 

diseguaglianze.

In questo paragrafo capiremo in quale modo l' unione politica influisce sull' 

ottimalità di un unione monetaria e in particolare quali politiche è necessario che 

siano integrate a livello centrale. Per fare ciò utilizzeremo ancora una volta la 

teoria delle aree valutarie ottimali.

La necessità di un’ unione politica nella teoria delle aree valutarie ottimali.

Nella precedente trattazione eravamo arrivati alla conclusione che per la 

sostenibilità di lungo periodo di un unione monetaria è necessario che i paesi 

membri sperimentino cicli economici correlati. Nel caso in cui questa simmetria 

nei principali fondamentali macroeconomici (debito pubblico, competitività, 

sistema bancario ecc) non ci sia, è necessario che i paesi aderenti abbiano almeno 

un mercato del lavoro flessibile in termini di elasticità elevata dei salari e 

mobilità del lavoro. 

   
13



Tutto ciò può essere rappresentato dalla fig 5.2.

In questo senso maggiore è il grado di asimmetria tra gli stati maggiore è il grado 

di flessibilità che questi stati devono avere affinchè possano formare un’ unione 

monetaria sostenibile nel lungo periodo. La linea di demarcazione rappresenta il 

livello minimo di queste 2 variabili affinchè ci si possa collocare nella zona 

ottimale di un’ area valutaria. Notiamo come gli U.S.A siano, ovviamente un’ 

area valutaria ottimale ma nonostante ciò, siano collocati allo stesso livello dell' 

unione europea poiché “il livello di simmetria tra gli stati americani non è poi 

così diverso da quello tra gli stati dell' Europa”.

Certamente il fatto che il mercato del lavoro sia (anche se solo in parte) 

coordinato centralmente da un sistema politico unitario, fa sì che il livello della 

flessibilità sia molto più alto rispetto a quello dell' eurozona, facendo rientrare 

comunque gli Stati Uniti d'America dentro l' area delle unioni monetarie ottimali. 

Sicuramente infatti, l' integrazione politica porta dei vantaggi per l' equilibrio di 

un’ unione monetaria in vari modi. Innanzitutto l' unione politica rende possibile 

centralizzare parte del budjet nazionale a livello dell' unione. Di conseguenza si 

possono organizzare sistemi di trasferimento fiscale automatico che siano 

utilizzati come sistema di assicurazione contro gli shock asimmetrici. Perciò 

quando un paese sperimenta perdite di competitività o crisi bancarie, il budjet 

centralizzato dell' unione trasferisce reddito dagli stati che sperimentano 

condizioni economiche buone a quelli in difficoltà.
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In secondo luogo, l' unione politica riduce il rischio di shock asimmetrici che 

hanno un origine politica.

Infatti ad oggi in Europa, la spesa pubblica e la tassazione rimangono nelle mani 

dei governi nazionali.

Come risultato la decisione unilaterale di alzare o abbassare le tasse, di variare la 

spesa pubblica o il livello dei salari, può creare andamenti divergenti nei cicli 

economici dei paesi dell' unione. Come visto nel cap 2 , proprio il diverso 

andamento dei salari reali è stata una delle cause della diversa competitività nei 

vari paesi dell' eurozona. Il diverso andamento del livello di competitività a sua 

volta ha generato squilibri che nel lungo periodo sono stati compensati con l' 

aumento del debito pubblico. 

E' chiaro quindi come l' integrazione politica debba essere raggiunta almeno sotto 

due livelli:

un sistema fiscale che permetta la ridistribuzione tra i paesi membri e il 

coordinamento di alcune riforme politiche strutturali. Il primo livello può essere 

raggiunto dotando un’istituzione europea di potere discrezionale di spesa e di 

tassazione. Il trasferimento di questo potere non deve però essere tale da creare 

altri problemi, di moral hazzard, che incentivino i paesi in difficoltà a non attuare 

politiche di aggiustamento, sicuri del fatto che sono assicurati. Perciò la 

dimensione del budjet a livello europeo non potrà essere significativa rispetto ai 

singoli budjet nazionali. Molto probabilmente però dovrà superare il livello 

attuale che si aggira intorno al 1% dei PIL. 

L' altro livello può essere raggiunto anche senza operare il trasferimento di 

alcuna sovranità nazionale in merito a decisioni sull' economia reale di ogni 

paese. L' importante è che durante il processo di formazione di queste decisioni 

siano internalizzati gli effetti che queste decisioni comportano a livello di 

economia complessiva dell' unione. Questo vuol dire che le politiche nazionali 

sullo sviluppo, mercato del lavoro e industria, non dovrebbero essere prese senza 

il preventivo coinvolgimento di tutti i paesi.
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Non c'è dubbio che un tale sistema viene raggiunto come risultato del 

perseguimento di uno scopo comune e per un forte desiderio di appartenere alla 

stessa entità nazionale. Questi due elementi non sono molto sviluppati  a livello 

europeo. E' proprio la mancanza di uno scopo comune reciprocamente 

vantaggioso che rende il processo di integrazione politica così lento. L' Europa 

nel suo processo di unificazione ha iniziato con la moneta unica poiché 

considerata come parte più facile ma al tempo stesso, senza la parte più difficile 

di unione politica, tutto il processo viene messo a rischio. E senza uno scopo 

comune è difficile che l’unione politica possa venire a crearsi. Alla luce di ciò è 

chiaro che l' allargamento oggi dell' euro ad altri paesi potrebbe indebolire ancora 

di più il perseguimento di uno scopo comune rispetto a quanto già non lo sia.

   
14



BIBLIOGRAFIA:

Acocella, N. Politiche economiche e strategie aziendali, Roma, 

          Carocci editore, 2009.

Barro, R.J. e Gordon, D.B, Rules, discretion and reputation in a   

          model of monetary policy in “journal of Monetary 

          Economics” a. IV n. 101, dicembre 1983.

Berger, H e Nitsch, V The Euro's Effect on Trade Imbalances in 

          “IMF working paper” n. 226, ottobre 2010.

Bruno, M. Aggregate supply and demand factors in OECD 

          unemployment in “NBER working paper series”, a. II, n. 

          1696, Settembre 1985.

Comitato Scientifico del Laboratorio di Analisi Monetaria,              

          Meccanismi di ristrutturazione del debito e unione 

          bancaria in Europa, in “Osservatorio Monetario”, n. 3/2011 

          e n. 3/2012.

DeGraw, P., Economics of monetary union, Oxford, Oxford 

           University Press, 2012.

Ferri, G. e D'Apice, V., Crisi finanziaria e regolamentazione, 

           Roma, Carrocci editore, 2011.

Ingram, J.C. The case for European Monetary Integration in 

          “International Finance” n.98, 1973.

International Monetary Fund, Global Financial Stability Report” 

           2013.

Kyland, F.E e Prescott, E.C Rules rather than discretion: the         

           inconsistentcy of optimul plan in “The journal of Political 

           Economy” a. III, n. 83, giugno 1977.

Mojon, B. Financial structure and the interest rate channel of   

           ECB monetary policy in “ECB working paper series” n. 40,

           novembre 2000.

   
14



Rose, K. e  Van Wincoop, E. National money as a Barrier to Inter  

           national Trade: The Real Case for Currency Union, in  

           “American Economic Association” n. 15, gennaio 2001.

   
14



   
14



   
14


