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A L., che possa avere una vita felice. 
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Lo duca e io per quel cammino ascoso 

intrammo a ritornar nel chiaro mondo; 
e sanza cura aver d’alcun riposo, 

 
salimmo sù, el primo e io secondo, 

tanto ch’i’ vidi de le cose belle 

che porta ’l ciel, per un pertugio tondo. 
 

E quindi uscimmo a riveder le stelle. 

[Dante Alighieri, Divina Commedia, 

Inferno, Canto XXXIV (133-139)] 

 

 

L’Europa si trova a un bivio.  

O andiamo avanti con risoluzione e determinazione 

oppure ricadiamo indietro nella mediocrità. 

rinunciare significherebbe non essere all’altezza 

dei fondatori della Comunità. 

 

[Libro bianco della Commissione per il consiglio europeo 

di Milano, Bruxelles, 14 giugno 1985, p. 37] 
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INTRODUZIONE 

La presente ricerca prende spunto dal periodo storico in cui ci troviamo, caratterizzato 

da un rinnovato interesse – all’interno del dibattito accademico ed economico-politico 

– per il futuro dell’Unione Europea, le sue competenze e il ruolo nelle politiche 

economico-finanziarie che questa dovrebbe avere rispetto agli Stati membri. L’ultima 

crisi appena superata, il modo con cui è stata affrontata, gli effetti che ha prodotto, il 

cambiamento dello scenario politico nei singoli paesi e le vicine elezioni europee sono 

stati i propulsori di questo dibattito.  

Alla base dell’impostazione della nostra ricerca troviamo l’assunto di fondo che per 

costruire delle solide basi per una adeguata crescita futura, si debba conoscere il 

passato e interpretarlo per individuare i punti di forza e debolezza che lo hanno 

caratterizzato, ecco perché si è partiti da un’analisi storica. All’interno della cornice 

storica, si è cercato di analizzare quali politiche siano state proposte nel corso del 

tempo, i principi di fondo che le hanno ispirate e gli strumenti utilizzati per attuarle. 

In questa ottica si è focalizzata l’attenzione sugli Eurobond, strumento di politica 

macroeconomica di condivisione del rischio e oggetto di un dibattito politico e 

pubblico europeo, cominciato fin dagli inizi del nuovo millennio, rafforzato nel 

periodo più difficile della crisi finanziaria, ma accantonato negli ultimi anni. 

Nel primo capitolo della ricerca è analizzato il “Rapporto Delors” del 1989 in cui si 

proponeva un progetto per la realizzazione dell’Unione economica e monetaria e una 

tabella di marcia suddivisa in tre fasi, una propedeutica all’altra, per il raggiungimento 

di un’adeguata omogeneità tra gli Stati membri, necessaria all’introduzione di una 

moneta unica. L’integrazione europea sarebbe dipesa dalla convergenza economica 

degli Stati membri e un ruolo fondamentale in questo lo avrebbero giocato la mobilità 

dei fattori in un mercato unico, i fondi strutturali per gli squilibri regionali, 

l’introduzione di regole e vincoli all’operato dei singoli Stati e le leggi di mercato che 

avrebbero spinto a politiche più sane. L’obiettivo da perseguire era la stabilità dei 

prezzi, quale mezzo di promozione dell’occupazione, della crescita e di una bilancia 

dei pagamenti sostenibile. L’analisi continua con il “One Market, One Money” del 

1990, fondato sulle premesse del primo. Questo rapporto analizza costi e benefici 

derivanti dall’Unione economica e monetaria, entrambe le categorie vengono 

suddivise in diretti e indiretti e la conclusione cui giunge è che, una volta superata la 

complessa e dispendiosa fase iniziale, i benefici sarebbero stati maggiori dei costi, sia 

a livello nazionale sia a livello comunitario. Per quanto riguarda la modalità di 
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introduzione della moneta unica, si consigliava la fissazione di una data prestabilita e 

l’utilizzo di vincoli e condizioni da rispettare, piuttosto che un processo spontaneo e 

naturale che seguisse le leggi del libero mercato. L’analisi prosegue con il Tratto 

sull’Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ma entrato in 

vigore il 1° novembre 1993, che sancisce l’architettura dell’Unione Europea e 

stabilisce i tre pilastri su cui questa si fonda: quello centrale sulle Comunità Europee, 

quello sulla politica estera e sicurezza comune (PESC) e quello sulla giustizia e affari 

interni (GAI). Tali pilastri sono tra loro eterogenei e forniscono una struttura 

fortemente sbilanciata verso il primo, caratterizzato da politiche solide e ben definite 

per il raggiungimento di un’adeguata integrazione economico-monetaria, a differenza 

degli altri due che prevedono rapporti di cooperazione meno stringenti. Nel TUE si 

riportano, inoltre, le tre fasi del processo di introduzione dell’euro, stabilendo quale 

data ultima obbligatoria per l’inizio della terza fase il 1° gennaio 1999, garantendo così 

alla moneta unica un carattere di certezza e di irrevocabilità. Nel TUE sono indicati 

anche i cinque parametri di convergenza da rispettare per accedere all’UEM, questi 

hanno carattere sia monetario (tassi di inflazione, rendimenti dei Titoli di Stato e 

oscillazione dei tassi di cambio) sia finanziario (deficit di bilancio e debito pubblico). 

I primi sarebbero stati da rispettare in maniera rigorosa, i secondi avrebbero avuto una 

minore rigidità, condizionata da una tendenza al miglioramento. A livello istituzionale, 

si stabilisce l’istituzione della Banca Centrale Europea, la sua struttura interna, la sua 

indipendenza dall’interferenza politica e il mantenimento della stabilità dei prezzi 

quale obiettivo primario della politica monetaria. Attraverso il TUE, l’Unione Europea 

assume le forme di una confederazione di Stati con una struttura di governo complessa 

al cui interno i singoli paesi accettano la cessione di una porzione di sovranità e si 

privano di leve come quelle della politica monetaria e di bilancio. L’analisi storica 

continua con il Trattato di Amsterdam del 1997 i cui risultati, in termini di 

rafforzamento dei due pilastri più deboli e dell’assetto istituzionale della Comunità 

Europea, in previsione dell’allargamento ad altri Stati, furono inferiori alle aspettative, 

rimandando tutte le decisioni più significative. Nello stesso periodo, venne introdotto 

il “Patto di stabilità e crescita” che prevedeva l’obbligo per gli Stati membri del 

pareggio di bilancio e dell’indebitamento inferiore al 3% del PIL e conseguenti 

sanzioni automatiche per gli Stati inottemperanti. L’ultimo Trattato affrontato è quello 

di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, che ha emendato i Trattati precedenti, 

integrandoli con alcune delle disposizioni contenute nel Trattato costituzionale 
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bocciato nel 2005. Il risultato fu una limitata portata riformatrice e la conservazione di 

forti elementi di frammentarietà e di un disarmonico assetto istituzionale. 

Nel secondo capitolo, dopo una rapida descrizione di quanto avvenuto negli Stati Uniti 

con la crisi dei debiti subprime e l’esplosione della bolla immobiliare, si passa alla 

descrizione della crisi in Europa e all’analisi dei suoi aspetti specifici, rappresentati 

dalla difficoltà di accesso al mercato dei capitali da parte degli Stati membri e la 

conseguente crisi del debito sovrano e dal rapporto diretto tra il rischio del debito 

sovrano e il rischio del sistema bancario. Sia negli USA sia in Europa, la crisi 

finanziaria aveva ridotto investimenti, occupazione, domanda interna e produzione 

ma, come si evidenzia in questo lavoro, nelle due economie vennero adottate politiche 

diverse per affrontarla. In Europa la crisi fece emergere la debole solidarietà tra gli 

Stati membri e la mancanza di strumenti adeguati ad affrontare degli shock 

asimmetrici. Inizialmente, gli Stati membri con bilanci più solidi fecero resistenza a 

interventi straordinari a sostegno del sistema finanziario europeo, con l’aggravarsi 

della crisi e della morsa speculativa, però, decisero di ricorrere a degli strumenti di 

sostegno: prima sotto forma di fondi salva-Stati temporanei e poi (nel 2012) attraverso 

il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), uno strumento di protezione permanente, 

al capitale del quale vi presero parte gli Stati membri e che, attraverso proprie 

emissioni di titoli, avrebbe raccolto capitali sul mercato per fornire sostegno 

finanziario ai paesi in difficoltà. Venne introdotto inoltre il Trattato sulla stabilità, sul 

coordinamento e sulla governance (Fiscal Compact) che prevedeva l’impegno degli 

Stati membri a diminuire il loro debito eccedente il 60% del PIL di un ventesimo 

all’anno fino al raggiungimento di tale soglia e l’inserimento nelle Costituzioni dei 

paesi membri dell’obbligo di pareggio di bilancio. Gli interventi di sostegno 

finanziario sarebbero stati concessi contro garanzie di ristrutturazione del debito, per 

scoraggiare ulteriori cattive gestioni delle finanze pubbliche e azioni di azzardo 

morale. Nel 2012 venne deciso di istituire l’Unione Bancaria Europea per favorire 

l’integrazione dei mercati finanziari e diminuire gli effetti di contagio all’interno 

dell’eurozona, poiché la crisi aveva evidenziato le debolezze del sistema di vigilanza 

decentrato. Una tale istituzione avrebbe protetto in maniera più efficace i contribuenti 

europei dai salvataggi degli istituti di credito, controllato in maniera adeguata lo stato 

di salute delle banche e permesso alla BCE di attuare politiche adeguate in difesa 

dell’euro. L’UBE si fonda su 3 pilastri: il meccanismo di vigilanza unico, composto 

da BCE  e dai sistemi di vigilanza nazionali, con il compito di sostenere l’integrazione 
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e la stabilità finanziaria e di garantire la sicurezza e la solidità del sistema bancario; il 

meccanismo di risoluzione unico, con il compito, insieme al fondo di risoluzione 

unico, di assicurare una risoluzione delle banche in dissesto il più sostenibile possibile; 

un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari in grado di rimborsare i depositanti 

nel caso di soccorso a un istituto di credito, per un ammontare massimo, senza pesare 

sulle finanze di un solo Stato e riducendo il rischio di contagio. Altri due strumenti 

furono introdotti in Europa. Il primo è il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici 

(FEIS), strumento di garanzia istituito presso la BEI, incaricato di risollevare il volume 

di investimenti, senza incrementare il debito pubblico, e di favorire una ridistribuzione 

delle risorse per diminuire gli squilibri all’interno dell’eurozona. Per incrementare le 

risorse a disposizione, il FEIS avrebbe utilizzato leve finanziarie interne ed esterne 

rappresentate dall’emissione di bond con rating BEI e dal cofinanziamento 

dell’investimento insieme a terze parti. La dotazione iniziale di 21 miliardi proveniva 

dalla BEI e dall’UE e l’obiettivo del fondo non era quello di creare della nuova finanza 

ma indirizzare quella esistente verso investimenti produttivi strategici, piuttosto che 

verso i mercati o la finanza straordinaria. Il secondo strumento è il programma 

ampliato di acquisto di attività finanziarie (QE) attuato dalla BCE. Tale programma 

consiste nell’acquisto di obbligazioni sovrane emesse dagli Stati membri 

dell’eurozona e dalle istituzioni europee nel mercato secondario in cambio di moneta 

della BCE e si andava ad aggiungere alle iniziative già in campo per l’acquisto di 

attività del settore privato, con l’obiettivo di far risalire il tasso di inflazione a livelli 

adeguati, sostenendo il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, per 

contrastare la tendenza recessiva e gli alti rendimenti sostenuti dagli Stati fortemente 

indebitati e stimolando così consumi e investimenti. Per quanto riguarda le perdite 

potenziali, il 20% degli acquisti aggiuntivi sarebbe stato ripartito tra i paesi membri, 

mentre il restante 80% sarebbe rimasto a carico dei singoli organi nazionali. 

L’ultimo capitolo analizza la “Relazione dei cinque Presidenti” del 2015 attraverso la 

quale si delineava un approfondimento della UEM e il suo completamento entro il 

2025, stabilendone una tabella di marcia articolata in una sequenza di misure a breve 

e a lungo termine. I punti deboli dell’eurozona emersi con la crisi e le proposte 

avanzate riguardavano il livello: economico, per garantire economie nazionali solide 

e resilienti; finanziario, per assicurare la condivisione dei rischi e l’integrità dell’euro; 

di bilancio, per garantire una corretta gestione delle finanze pubbliche; politico, per 

fornire un maggiore controllo democratico e una maggiore legittimità politica alle 
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istituzioni europee. Successivamente, l’analisi affronta il “Libro Bianco sul futuro 

dell’Europa”, pubblicato dalla Commissione nel 2017 con lo scopo di alimentare il 

dibattito sul percorso da intraprendere entro il 2025, che delineava cinque scenari – 

tutti rientranti nel quadro normativo europeo e tutti comprendenti l’Europa a 27 Stati 

– rappresentandone i vantaggi e gli svantaggi. I cinque scenari erano: il mantenimento 

della situazione attuale con il completamento di quelle riforme già tracciate, la 

rifocalizzazione dell’Europa solamente sul mercato unico, un’Europa a cerchi 

concentrici che consentisse ai diversi Stati di avanzare nel processo di integrazione 

con diverse velocità, un’Europa che si focalizzasse solo su alcuni settori 

massimizzandone l’efficienza e, infine, un’Europa fortemente integrata politicamente 

e allargata ai 27. L’analisi si concentra poi sugli Eurobond, sulle diverse tipologie 

proposte negli anni, nonché sui vantaggi e sugli svantaggi e sulle precondizioni 

necessarie all’introduzione di un simile strumento nel quadro normativo europeo e dei 

singoli Stati membri. Si analizzano le tre proposte avanzate dalla Commissione 

attraverso il “Libro Verde sulla fattibilità dell’introduzione di Stability Bond” che 

erano suddivise in base al grado di sostituzione dell’emissione nazionale (totale o 

parziale) e alla natura della garanzia sottostante (solidale o proporzionale). La più 

ambiziosa era quella che proponeva la sostituzione totale dell’emissione nazionale con 

gli Stability Bond e con garanzie in solido; la meno ambiziosa consisteva nella 

sostituzione parziale delle obbligazioni sovrane con gli Stability Bond e con garanzie 

proporzionali; infine, la soluzione di mezzo era rappresentata da una sostituzione 

parziale dell’emissione nazionale con gli Stability Bond ma con garanzie in solido. In 

aggiunta, vengono descritte ulteriori proposte di meccanismi di mutualizzazione 

avanzate da economisti e da politici nel corso del tempo, in particolare: gli Eurobills, 

l’European Debt Redemption Fund, gli European Safe Bond, i Blue-Red Bond e gli 

Euro Union Bond. Il capitolo termina con l’analisi di tre iniziative proposte a 

completamento dell’architettura europea, ossia: la creazione di un Fondo monetario 

europeo, l’introduzione di nuovi strumenti di bilancio e la modifica di alcune voci di 

quest’ultimo e l’istituzione di un Ministro dell’Economia e delle finanze europeo. 

Lo scopo di questa ricerca è, quindi, quello di capire se l’UE e l’eurozona siano uscite 

rafforzate dal processo di riforma scaturito dalla Crisi del 2008, se la struttura europea 

abbia ancora margini di perfettibilità e, nel caso affermativo, se gli Stati membri 

abbiano un sincero interesse a riformarla. Tutto ciò, con l’obiettivo ultimo di conoscere 

il grado di preparazione dell’UE per prevenire e affrontare un possibile shock futuro. 
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1. DAL TRATTATO DI MAASTRICHT (1992) AL TRATTATO DI LISBONA 

(2009) 

 

1.1. I Rapporti preparatori al trattato di Maastricht  

L’Unione economica e monetaria europea (UEM) è stato l’ultimo passaggio di un 

processo di integrazione economica iniziato, nel 1950, con il Piano Schumann per 

accorpare la produzione di carbone e acciaio a livello europeo, che portò più tardi, nel 

1952, alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA); 

proseguito poi con il Trattato di Roma del 1957 e l’avvio della Comunità Economica 

Europea (CEE), che aveva come obiettivo principale il raggiungimento di un mercato 

unico europeo. Più tardi, nel 1970, con il Werner Report, si cercò di formulare un piano 

d’azione per il raggiungimento della UEM. Il rapporto, attraverso tre fasi, prevedeva 

una graduale riforma istituzionale che avrebbe portato alla creazione di un’Unione 

economica e monetaria a pieno titolo, trasformando il mercato comune in una unica 

economia.  

I presupposti principali del Report erano: la fissazione di tassi di cambio permanenti1 

tra i paesi membri, una politica e una autorità monetarie unitarie e l’accentramento 

delle politiche fiscali a livello Comunitario. Il fallimento del piano previsto dal Werner 

Report è da ricondurre sia alla crisi petrolifera del 1973 che portò a un generale 

aumento dei prezzi, il quale provocò a sua volta fluttuazioni nei cambi oltre i margini 

stabiliti, sia alla forte richiesta di centralizzazione delle politiche fiscali e strutturali 

che pochi paesi erano disposti a concedere.  

Nonostante la breve vita, l’accordo del 1970 è ritenuto il primo vero passo verso 

l’Unione monetaria. Il 13 marzo 1979, dopo il fallimento del Werner Report, entrò in 

vigore il Sistema Monetario Europeo (SME) che consisteva in un accordo tra tutti i 

paesi dell’allora comunità europea per garantire una stabilizzazione dei tassi di cambio 

tra le diverse valute. L’obiettivo dichiarato, infatti, era quello di creare una ‘zona di 

stabilità monetaria in Europa’. Il Sistema Monetario Europeo aveva al centro 

l’Exchange Rate Mechanism (ERM), che consisteva in un accordo multilaterale 

finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di cambio tra le valute dei vari Paesi aderenti. 

                                                           
1 L’accordo del currency snake (1972) sostituiva gli accordi di Bretton Woods, rotti dagli USA, e 

garantiva la stabilità monetaria. L'accordo imponeva margini di fluttuazione del 2,25% intorno alle 

parità monetarie delle valute degli stati membri. Il margine del 4,5% venne conservato per il cambio tra 

ciascuna valuta comunitaria e il dollaro. 
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In particolare, l’accordo consentiva una oscillazione entro una banda del ±2,25 per 

cento (ad eccezione del ±6 per cento per Italia, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo), 

avendo a riferimento una unità di conto comune (l'ECU2), determinata in rapporto al 

valore medio dei cambi del paniere delle divise dei paesi aderenti. Qualora ci fosse 

stata una eccessiva rivalutazione o svalutazione di una moneta rispetto alle altre del 

paniere, il governo nazionale di quella divisa, avrebbe dovuto adottare le necessarie 

politiche monetarie per ristabilire l'equilibrio di cambio entro la banda prestabilita. Il 

sistema prevedeva, inoltre, che ogni Stato membro conferisse a un fondo comune il 20 

per cento delle proprie riserve auree e in valuta. Lo SME fu istituito con una iniziativa 

congiunta del presidente francese Giscard d'Estaing e dal cancelliere tedesco Helmut 

Schmidt. Durante la crisi del 1992-93 subì alcune modifiche, le principali furono: un 

innalzamento dei margini di oscillazione della valuta fino al ±15 per cento, un più forte 

coordinamento delle politiche monetarie, una maggiore liberalizzazione dei 

movimenti di capitale e, nel 1994, la fondazione dell'Istituto Monetario Europeo, con 

sede a Francoforte, predecessore della Banca centrale europea.  

Lo SME cessò di esistere il 31 dicembre 1998, con la creazione dell'Unione economica 

e monetaria3. 

Il rapporto Delors 

Nel Consiglio europeo di Hannover del 1988 si decise di istituire un comitato formato 

dai governatori delle banche centrali nazionali della Comunità europea, da alcuni 

esperti economisti indipendenti e presieduto da Jacques Delors – allora presidente 

della Commissione europea – che aveva il compito di elaborare un progetto per la 

realizzazione dell’Unione economia e monetaria. Il Rapporto fu consegnato ai ministri 

dell’economia e delle finanze al Consiglio europeo di Madrid del giugno 1989 ed era 

un atto ufficiale che proponeva una tabella di marcia suddivisa in tre fasi per la 

realizzazione dell’Unione. Si cercava di creare un’intelaiatura grazie alla quale ognuna 

delle fasi, sarebbe stata il risultato di quella precedente e la base di partenza per quella 

successiva. 

                                                           
2 Acronimo di European Currency Unit, era una moneta scritturale introdotta dal Consiglio Europeo 

nel 1979, inizialmente fu pensata come una unità di conto per la redazione del budget interno della 
Comunità europea e successivamente gettò le basi per lo sviluppo dell’Euro. La struttura era definita 

come un paniere composto da importi determinati di ciascuna valuta comunitaria, ponderati in funzione 

dell’importanza relativa delle economie nazionali, in termini di PIL e di commercio intracomunitario 

[TRECCANI, Enciclopedie on line]. 
3 PADOA SCHIOPPA T., L’Unionemonetaria dallo SME al Trattato di Maastricht, Einaudi, Torino 

1992. 
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Le principali premesse del Rapporto erano che, a livello politico, non si sarebbe mai 

raggiunto il completo superamento degli Stati e che i Governi di questi ultimi 

sarebbero sempre rimasti condizionati dalla difesa dei propri interessi nazionali e 

settoriali e, difficilmente, avrebbero superato gli ostacoli frapposti dalle strutture 

esistenti. Le assunzioni di fondo, dunque, erano che la responsabilità del benessere 

delle singole collettività sarebbe rimasta in capo ai rispettivi Stati, lo spostamento delle 

competenze sarebbe avvenuto rispettando il principio della sussidiarietà e che soltanto 

le aree di attribuzione che richiedevano necessariamente decisioni collettive sarebbero 

state trasferite alla comunità.  

Il Rapporto Delors aveva il compito di indicare una via percorribile che portasse 

gradualmente a una sufficiente omogeneità tra gli stati membri, condizione necessaria 

per l’introduzione di una moneta unica4. Grazie all’allargamento e alla effettività del 

mercato comune, alla progressiva riduzione del margine di oscillazione tra le monete 

e all’adesione di otto dei dodici Stati alla liberalizzazione dei capitali a breve, si erano 

attenuati gli squilibri tra i Paesi europei, andando nella direzione di una maggiore 

omogeneità. Tuttavia, alcune differenze rimanevano in alcuni campi nevralgici come 

la politica fiscale, il costo del lavoro, i prezzi interni, la capacità di reagire agli shock 

esterni5.  

                                                           
4 Aree valutarie ottimali (AVO) sono raggruppamenti di Paesi che presentano caratteristiche 

particolarmente favorevoli per la realizzazione e il successo di processi di unificazione monetaria. Per 

individuarle sono stati fissati alcuni criteri dalla cosiddetta teoria delle AVO, introdotta da R. Mundell 

nel 1961 e successivamente modificata e integrata da R. McKinnon (1963) e P. Kenen (1969). La teoria 

richiamata parte dalla constatazione che la moneta è tanto più utile quante più persone e quanti più Paesi 

ne fanno uso. Questa condivisione comporta costi, tuttavia, che aumentano anch’essi all’aumentare del 

numero delle persone e dei Paesi che utilizzano la stessa moneta. La teoria delle AVO compara tali 

benefici e costi e individua un insieme di proprietà che i Paesi devono soddisfare per cercare di 

realizzare un processo di unificazione monetaria. In particolare, in una unione monetaria pesano 

negativamente gli shock asimmetrici, per cui gli Stati che ne fanno parte devono presentare 

caratteristiche tali da ridurre l’incidenza di tali shock asimmetrici o comunque minimizzarne gli effetti 

negativi. Secondo la teoria AVO, i Paesi, per avere buone probabilità di successo nella costruzione di 

un’unione monetaria, devono soddisfare 3 principali criteri economici: una forte apertura al commercio 

e diversificazione delle esportazioni; una elevata mobilità e flessibilità delle remunerazioni del fattore 

lavoro; consistenti trasferimenti fiscali intra-area. L’insieme dei Paesi dell’Unione Europea 

soddisfaceva solo il primo criterio mentre presentava forti carenze rispetto agli altri due, mobilità del 

lavoro, flessibilità dei prezzi e trasferimenti fiscali. Di conseguenza, la teoria delle AVO spingeva a 

ritenere che l’unità monetaria nell’area europea – dal momento che quest’ultima presentava 

caratteristiche molto lontane da quelle sopra citate – avesse probabilità di successo assai scarse. 

Tuttavia, dalla fine degli anni 1990, la letteratura ha messo in luce come molti criteri che individuano 

una AVO possano essere un risultato endogeno derivante dalla realizzazione dello stesso processo di 

unificazione monetaria (J. Frankel e A. Rose, The endogeneity of the optimum currency area criteria, 

«Economic Journal», 1997,108, 449). Nel caso dei Paesi europei si sosteneva, che l’introduzione della 

moneta unica sarebbe stata in grado di determinare nel medio lungo periodo modificazioni tali da 

favorirne la trasformazione in una AVO (ex post) [TRECCANI, Dizionario di Economia e Finanza, 

2012]. 
5 OLIVI B., Comunità economica europea, Ventunesimo secolo, Rubbettino Editore, ottobre 2013. 
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Secondo quanto emerge dal rapporto, un ruolo fondamentale nel raggiungimento di un 

maggiore equilibrio tra gli Stati lo avrebbero giocato la mobilità dei fattori e i fondi 

strutturali, nati proprio per compensare le diversità regionali e dei quali si prevedeva 

un graduale incremento. Inoltre, il mercato, attraverso le leggi che lo regolano, avrebbe 

penalizzato la divergenza dalle linee guida stabilite e avrebbe esercitato una pressione 

per politiche più sane.  Le leggi di mercato da sole, tuttavia, non sarebbero state in 

grado di risolvere, in via definitiva, il problema della omogeneità e si sarebbero, 

dunque, dovute introdurre regole stringenti e vincolanti per gli Stati. Questi ultimi 

avrebbero mantenuto la loro sfera di discrezionalità, ma avrebbero potuto esercitarla 

soltanto nei limiti consentiti dalle strutture economiche. 

L’obiettivo prioritario del sistema – da raggiungere attraverso l’accentramento delle 

funzioni di politica monetaria nella BCE – diveniva la stabilità dei prezzi che, insieme 

a una maggiore coordinazione e coesione economica, avrebbe promosso la crescita, 

l’occupazione e una bilancia dei pagamenti sostenibile. 

Per quanto riguarda la definizione delle fasi da attuare, l’unica data che veniva indicata 

era quella dell’inizio della prima fase ed era quella del 1° luglio 1990, in coincidenza 

con l’entrata in vigore della Direttiva sulla liberalizzazione del movimento dei capitali, 

mentre le successive scadenze sarebbero state fissate successivamente dallo stipulando 

Trattato, tenendo in considerazione il grado di adeguamento raggiunto dai singoli Stati 

membri6.  

La prima fase era intesa come preparatoria e riguardava principalmente: il 

completamento del mercato interno, comprendendo la creazione di una singola area 

finanziaria, con la libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari all’interno 

della Comunità; il consolidamento dell’ERM, attraverso il raggiungimento da parte di 

tutti gli Stati dei limiti imposti dalla banda di oscillazione e una riforma dei Fondi 

strutturali e il loro conseguente allargamento per ridurre le disparità regionali. Entro il 

termine stabilito del 1° luglio 1990, i paesi allora appartenenti alla Comunità Europea 

avrebbero dovuto aderire allo SME e aver ottenuto la convergenza dei principali 

indicatori economici.  

La seconda fase riguardava la transizione verso tassi di cambio bloccati attraverso un 

progressivo inasprimento dell’ERM, una più stretta cooperazione nelle politiche 

economiche, l’istituzione di una embrionale banca centrale con il compito di 

coordinare le diverse politiche monetarie e di preparare, a livello tecnico, il passaggio 

                                                           
6 PITCHFORD R., COX A., EMU Explained. Markets and Monetary Union, REUTERS, London 1997. 
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all’EMU. Questa fase, quindi, aveva come obiettivo sia quello di raggiungere un 

elevato grado di convergenza per quanto riguardava: le politiche economiche (con 

l’introduzione di regole precise per limitare i deficit nazionali), quelle monetarie, i 

tassi di inflazione e la di stabilità dei tassi di cambio sia di portare alla costituzione del 

SEBC7, un Sistema Europeo delle Banche Centrali – che sarebbe poi diventato BCE – 

completamente indipendente dai governi nazionali e dalle altre istituzioni comunitarie 

e responsabile di un’unica politica monetaria comunitaria e della progettazione del 

processo per trasformarsi in banca  centrale.  

Il raggiungimento di questi obiettivi avrebbe dovuto consentire l’accesso alla terza e 

ultima fase, che prevedeva: l’inizio dell’EMU in maniera definitiva, con un blocco 

permanente dei tassi di cambio realizzato attraverso l’utilizzo dell’ECU quale unica 

moneta; linee guida obbligatorie in materia di politica macroeconomica – stabilite dal 

consiglio dei ministri e dal Parlamento Europeo – per evitare squilibri di bilancio dei 

singoli Stati membri in grado di minacciare la stabilità; l’accentramento delle riserve 

di valuta e della politica monetaria nelle mani del SEBC. Una volta raggiunto questo 

equilibrio, si sarebbe potuta introdurre una moneta unica. Erano previste anche norme 

per assicurare che la politica fiscale fosse di supporto alla politica monetaria anche se, 

a differenza di Werner, Delors evitò di raccomandare una maggiore centralizzazione 

di alcune politiche tra cui quella fiscale e sconsigliava di fissare scadenze rigide. 

Tra le caratteristiche salienti del Rapporto Delors c’erano, da un lato, quella per cui i 

governatori che formavano il comitato agivano in virtù della loro carica personale e 

non in qualità di rappresentanti degli Stati membri ed erano quindi liberi di approntare 

un programma che seguisse la propria filosofia economica, dall’altro, una forte 

corrispondenza del contenuto del rapporto al modello della Bundesbank di Pohl. 

Il modello tedesco, infatti, si basava su tre cardini fondamentali: in primo luogo, la 

costituenda unione monetaria avrebbe dovuto avere una banca centrale con un board 

composto da banchieri indipendenti, che potesse fissare liberamente i tassi d’interesse 

senza interferenze politiche e con il mandato, stabilito per statuto, di mantenere bassa 

l’inflazione. In secondo luogo, l’integrazione monetaria sarebbe dovuta essere 

posticipata rispetto a una convergenza economica generale: i futuri stati membri 

avrebbero dovuto fissare precisi obiettivi macroeconomici per quanto riguardava 

                                                           
7 Sistema europeo delle banche centrali: art. 107 del Trattato sull’Unione Europea, formato dalla Banca 

Centrale Europea e dalle banche centrali nazionali dei 28 stati membri dell'UE, indipendentemente 

dall'adozione della moneta unica. 



16 
 

l’inflazione, il deficit di bilancio e la stabilità monetaria. In ultimo luogo, non 

sarebbero stati ammessi tempi e scadenze prestabilite, che avrebbero potuto portare a 

una pressione politica per aggirare i criteri economici indispensabili per l’adesione: 

l’unione monetaria sarebbe iniziata solo quando un numero sufficiente di paesi si fosse 

dimostrato pronto. 

Le linee guida del Rapporto Delors sono state recepite dal Trattato di Maastricht che 

ha istituito l’UEM stabilendone la realizzazione in tre fasi. L’accordo raggiunto nel 

dicembre del 1991 a Maastricht ha, però, allungato i tempi rispetto alle ipotesi 

inizialmente contenute nel Rapporto e ha stabilito che, qualora non venisse raggiunto 

un accordo prima, la terza fase sarebbe dovuta iniziare inderogabilmente il 1° gennaio 

1999, precisando, inoltre, che la costituzione del SEBC avrebbe dovuto precedere di 

almeno sei mesi l’avvio della terza fase8.  

 

One Market, one Money 

One market, one money è il titolo del rapporto ufficiale pubblicato dalla direzione 

generale per gli affari economici e finanziari della Commissione nel 1990 per 

dimostrare che il passaggio alla moneta unica avrebbe comportato certamente dei costi, 

ma questi sarebbero stati inferiori ai benefici ottenuti, sia per i singoli Stati sia per il 

sistema comunitario nel suo complesso. Il rapporto evidenzia che la fase iniziale di 

transizione sarebbe stata complessa e faticosa ma i vantaggi ottenibili, una volta 

superata, avrebbero garantito il raggiungimento del traguardo finale.  

Le premesse da cui  partiva lo studio del 1990 erano le stesse del Rapporto Delors 

dell’anno prima, ovvero che: tutte le politiche monetarie e finanziarie sarebbero state 

accentrate a livello comunitario, gli Stati avrebbero dovuto rinunciare all’accesso 

privilegiato al credito e iniziare a rivolgersi al mercato dei capitali alle stesse 

condizioni di un soggetto privato e avrebbero, inoltre, dovuto rispettare stringenti 

vincoli di bilancio; infine, sarebbe stata creata una Banca Centrale Europea 

indipendente dai governi degli Stati, con l’obiettivo primario della stabilità.  

Come già accennato, il rapporto one money, one market, si prefiggeva l’obiettivo di 

analizzare costi e benefici derivanti dall’Unione economica e monetaria europea e per 

fare questo si era basato su uno studio intitolato “La sfida del 1992. Una grande 

                                                           
8 GUARINO G., Eurosistema. Analisi e prospettive, Giuffrè Editore, Milano 2006. 
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scommessa per l’Europa9”, noto anche come Rapporto Cecchini10 che fu presentato 

nel 1988 e fornì i risultati di una ricerca compiuta da un gruppo di lavoro presieduto 

da Paolo Cecchini, economista italiano e consigliere speciale presso la Commissione 

europea.  

Il Rapporto One money, one market11 individua come driver del processo verso la 

moneta unica, l’azione congiunta delle forze di mercato con il principio della stabilità 

e con le altre regole istituzionali: il mercato avrebbe esercitato una pressione 

competitiva sulle parti e della spesa pubblica e delle imposte relative a fattori mobili. 

Il mercato cui fa riferimento il Rapporto del 1990 è un mercato fondato sul principio 

della stabilità dei prezzi, visto come mezzo per ridurre le incertezze e portatore di bassa 

inflazione e di bassa variabilità in termini di produzione e occupazione. Il concetto di 

stabilità ricopre una posizione centrale all’interno dell’argomentazione del Rapporto 

ed è considerato tanto importante da essere istituito come scopo prioritario per la futura 

Banca Centrale Europea, che avrebbe potuto perseguirlo solo se non fosse stato 

possibile finanziare i debiti degli Stati e della Comunità e non avesse avuto l’obbligo 

di stabilizzare i tassi di cambio delle singole monete. Da quanto emerge dal Rapporto, 

due integrazioni fondamentali che era necessario attuare per raggiungere la stabilità 

auspicata erano: l’introduzione della moneta unica e una rigida disciplina finanziaria 

alla quale gli Stati avrebbero dovuto sottostare, compresi i loro livelli amministrativi 

inferiori. 

                                                           
9 Lo studio intendeva verificare la situazione del mercato interno della Comunità europea nella seconda 

metà degli anni Ottanta e quali fossero le sue prospettive per il futuro. Lo scopo era quello di individuare 

i costi della mancata realizzazione di un vero mercato unico interno e di mettere in risalto i benefici che 

si sarebbero potuti avere, in seguito all’eliminazione dei costi stessi, per l’economia dei dodici Stati 

membri. L’eliminazione delle barriere non tariffarie venne ritenuta la soluzione principe che avrebbe 

permesso il rilancio dell’integrazione e dell’economia della Comunità. Il mercato unico avrebbe 

eliminato i limiti macroeconomici che, fino a quel momento, avevano vincolato la crescita 

dell’economia europea. Ne sarebbero derivati effetti positivi non soltanto per imprese e consumatori ma 

anche per il deficit pubblico, per l’inflazione e per l’occupazione. I vantaggi del mercato unico, 

conseguenti all’abbattimento entro il 1992 delle barriere non tariffarie agli scambi intracomunitari 

furono stimati in 200 miliardi di ECU e ritenuti incrementabili con l’aiuto di politiche economiche 

cautamente positive. Il rapporto dimostrò che la costruzione di un mercato unico europeo, avrebbe 

consentito un aumento medio del prodotto interno lordo del 4,5%, una riduzione dei prezzi del 6% e la 

creazione di due milioni di nuovi posti di lavoro. Questi vantaggi sarebbero stati maggiormente 

aumentati se si fossero adottate misure di politica economica in grado di sfruttare pienamente il nuovo 

potenziale di sviluppo offerto dal mercato unico europeo; in questo caso il prodotto interno lordo 

sarebbe potuto aumentare fino al 7% e l’occupazione crescere fino a cinque milioni di nuovi posti di 

lavoro [RINALDI A.M., Cecchini, quel rapporto sconosciuto che diede vita alla UE, 

scenarieconomici.com, 10 settembre 2017]. 
10 CECCHINI P., 1992: The benefits of a single market, Aldershot, Wildwood House, 1988. 
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Due condizioni inderogabili per l’introduzione della moneta unica poste dal Rapporto 

One market, one money sono: il completamento del mercato interno entro il 1992, con 

la conseguente mobilità dei fattori di produzione (in particolare del lavoro e del 

capitale) e un elevato livello di convergenza dei paesi membri sulle grandezze 

finanziarie fondamentali. La mobilità dei capitali - già nel 1990 - poteva essere 

considerata raggiunta attraverso l’adozione da parte di quasi tutti gli Stati della 

direttiva sulla liberalizzazione dei capitali; la mobilità dei lavoratori e il processo di 

convergenza erano in fase di realizzazione e gli autori del Rapporto sostenevano che 

sarebbero state raggiunte alla data che sarebbe stata indicata per l’introduzione della 

moneta unica. 

Nell’analisi riportata nel Rapporto One market, one money i costi e i benefici sono 

ripartiti in diretti e indiretti.  

I benefici diretti erano da ricercare principalmente: nell’eliminazione dei costi di 

conversione e di transazione tra le valute degli Stati membri (risparmio stimato tra lo 

0,3 e lo 0,4 per cento del PIL) a cui si sommava l’eliminazione del rischio di cambio 

per gli investimenti; nella caduta dei tassi di interesse che avrebbe avuto un impatto 

maggiore per i paesi con elevati tassi di inflazione e uno minore per i paesi che 

godevano di una maggiore stabilità (il beneficio medio era stimato attorno al 2 per 

cento del PIL, che sarebbe potuto arrivare fino al 4 per cento nei paesi ad alto tasso di 

inflazione); nella eliminazione degli aiuti di Stato imposta dal mercato unico che 

avrebbe portato un ulteriore beneficio stimato dello 0,9 per cento del PIL. 

I benefici indiretti derivavano dalla costituzione di una vasta area di mercato 

caratterizzata da un regime di rigorosa stabilità e di conti pubblici sani. La stabilità, 

come già accennato, avrebbe generato crescita, sviluppato efficienza e incoraggiato gli 

investimenti. Ulteriori vantaggi indiretti sarebbero scaturiti dall’eliminazione graduale 

del rischio connesso alla variazione dei valori di cambio delle monete con i relativi 

costi di hedging, dall’introduzione di una moneta unica che avrebbe permesso di 

ridurre la necessità di conversione di tante altre valute, dalla eliminazione delle 

costrizioni sulla bilancia dei pagamenti dovute all’uso di una valuta nazionale, da una 

forte riduzione degli effetti di shock esterni sulle singole economie nazionali e da un 

migliore assorbimento, a livello comunitario, degli shock provenienti da aree 

extracomunitarie. Si sarebbero, inoltre, ottenuti miglioramenti nella flessibilità del 

mercato del lavoro e l’apertura dei mercati avrebbe rotto i monopoli di fatto delle 
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banche locali che contraddistinguevano i mercati finanziari ristretti, soprattutto dei 

Paesi più arretrati, e portato con sé maggiori risparmi di costo12. 

I costi diretti derivavano principalmente dalla perdita, da parte dei singoli Stati, del 

potere di cambiare unilateralmente il tasso di cambio della propria moneta, dovuta 

all’accettazione di una moneta comune e dei principi di stabilità e di sana gestione dei 

conti pubblici. La perdita del potere di seigniorage veniva stimata in un costo di circa 

l’1 per cento del PIL per Grecia e Portogallo e in meno dello 0,5 per cento per gli altri 

Stati. A questo si aggiungeva l’impossibilità di utilizzare la leva del cambio per 

aggiustare gli squilibri della bilancia commerciale o per stabilizzare il ciclo economico 

di un paese. 

I costi indiretti erano rappresentati dalla necessità di ridefinire il ruolo e il livello di 

centralizzazione della politica fiscale, da uno squilibrio causato dall’avere un’autorità 

monetaria centrale forte e una autorità centrale debole, dovuta all’assenza di una 

unione politica. Altre difficoltà erano rappresentate da un limite alla libera circolazione 

dei lavoratori dovuto a differenze linguistiche e culturali difficilmente superabili e da 

un limite di base dei Fondi strutturali che dovevano essere strumenti per aiutare le 

regioni meno sviluppate a diminuire il divario con quelle più sviluppate, ma che in 

realtà, oltre alla poca rilevanza in termini monetari (il bilancio comunitario avrebbe 

raggiunto appena il 2 per cento del totale), in virtù del principio del cofinanziamento, 

avrebbero comportato una ulteriore limitazione per il bilancio del paese destinatario. 

Secondo quanto emerge dal Rapporto del 1990, le leggi del mercato suggerivano che 

gli investimenti si sarebbero indirizzati naturalmente nella direzione dei paesi più 

arretrati, dove il costo della manodopera sarebbe stato inferiore e le potenzialità di 

sviluppo maggiori. Allo stesso tempo, poiché il programma di stabilità era dato per 

certo, la fiducia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati sarebbe cresciuta, 

rafforzando e giustificando la condotta degli operatori economici. Se il debito di uno 

stato fosse cresciuto in maniera incontrollata, il mercato avrebbe peggiorato il suo 

rating e il servizio del debito per quello stesso Stato sarebbe stato più oneroso e, di 

conseguenza, il governo di quel Paese sarebbe stato costretto a politiche volte a 

rientrare nei limiti stabiliti13.  

                                                           
12 ROVELLI R., La politica monetaria in Europa: una guida per il cittadino intelligente, Università di 

Bologna, Bologna 1999. 
13 FAURI F., L’integrazione economica europea. 1947-2006, il Mulino, Bologna 2006. 
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All’interno del mercato unico, sarebbero diventati fattori di equalizzazione la mobilità 

dei capitali e delle risorse e l’emigrazione.  

Altro tema fondamentale che veniva affrontato nel Rapporto One market, one money 

era quello riguardante le modalità di introduzione della moneta unica e il 

raggiungimento dell’assetto definitivo. La scelta riguardava, da una parte, un processo 

spontaneo e naturale che seguiva le regole del libero mercato e che sosteneva che, una 

volta rimosse tutte le barriere e gli ostacoli al perfetto funzionamento, si sarebbe 

arrivati in modo fisiologico alla conclusione del processo con l’introduzione della 

moneta unica, dall’altra parte, si riteneva che il modo più adeguato per introdurre la 

moneta comune sarebbe stato quello della fissazione di una data – non immediata ma 

abbastanza prossima – e del ricorso a vincoli giuridici e a condizioni tassative da 

rispettare. 

Come sostiene Guarino14, la soluzione più coerente con il principio del mercato 

sarebbe stata la prima, nel Rapporto del 1990, invece, si optava per la seconda opzione 

in quanto garantiva tempi più brevi e conferiva alla nuova moneta il carattere della 

certezza e della irrevocabilità.  

Date le numerose e rilevanti asimmetrie che esistevano tra i diversi Stati membri, però, 

occorreva distinguere le grandezze in base alle quali la convergenza dovesse essere 

assoluta – quale presupposto imprescindibile per l’introduzione della moneta comune 

– da quelle per le quali la convergenza potesse avvenire anche in tempi più lunghi. Gli 

aspetti della convergenza ai quali non si sarebbe potuto rinunciare erano, secondo il 

Rapporto, il tasso di inflazione e i vincoli relativi ai bilanci pubblici. 

Da quanto emerge dall’one market, one money, quindi, il passaggio alla moneta unica 

doveva essere regolato dal futuro Trattato, previsto in termini ristretti, rispettare 

stringenti vincoli giuridici che avrebbero guidato le scelte dei governi dei singoli Paesi 

membri in materia non solo economico-finanziaria ma anche politica; infine, le forze 

del mercato avrebbero indotto gli stessi Stati ad attenersi al rispetto dei vincoli stabiliti 

e a una sana e prudente gestione dei conti pubblici.  

Come evidenzia ancora Guarino15, l’obiettivo iniziale del Rapporto One market, one 

money doveva essere quello di analizzare i costi e i benefici derivanti dall’introduzione 

della moneta unica, ai quali si sarebbero aggiunti quelli prodotti dalla creazione di un 

mercato comunitario, realizzando la formula “mercato comune più moneta comune” 

                                                           
14 GUARINO G., op. cit. 
15 GUARINO G., op. cit. 
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(MC + EMU); in realtà l’analisi del Rapporto del 1990 si basava, non tanto sulla 

moneta comune, quanto piuttosto sul principio della stabilità da imporsi come scopo 

primario della futura Banca Centrale Europea e come una norma rigida e vincolante. 

Dal Rapporto emergeva, dunque, un nuovo contesto in qui la formula da realizzare 

sarebbe stata “MC + EMU + Vincoli Giuridici”. Questi ultimi, riguardavano la stabilità 

e la disciplina di bilancio pubblico e, per la prima volta, la stabilità, da obiettivo da 

raggiungere attraverso la politica finanziaria, diventava un vincolo prioritario e 

inderogabile tanto da non poter essere sopraffatto dalle forze del mercato. 

 

1.2. Entrata in vigore del Trattato di Maastricht e completamento del mercato 

unico 

Il 15 dicembre 1990, a seguito di una complessa fase preparatoria avvenuta durante la 

presidenza di turno italiana del Consiglio europeo, si aprirono le due conferenze 

intergovernative (CIG) che avrebbero dovuto stabilire i passi successivi dell’azione 

comunitaria in campo economico e monetario e portare al raggiungimento della 

Unione Europea (UE). Il contesto internazionale in cui avvennero i negoziati era 

piuttosto incerto: da una parte l’economia mondiale era entrata in una fase di 

rallentamento, dall’altra si stava per entrare in un conflitto armato internazionale 

causato dall’invasione del Kuwait da parte degli iracheni nell’agosto del 1990.  

In questo contesto, il 7 febbraio del 1992 a Maastricht venne firmato il Trattato 

sull’unione Europea16 (TUE) che, successivamente, sarebbe entrato in vigore il 1° 

novembre 1993. Il Trattato di Maastricht è formato da 252 articoli, 17 protocolli e 31 

dichiarazioni e si struttura in maniera figurativa come un tempio greco, che poggia su 

tre pilastri rappresentativi dei tre temi principali attorno ai quali si focalizzarono le 

trattative, ovvero: il primo pilastro centrale era quello riguardante la Comunità 

Europea, risultante dalle tre istituzioni precedenti (CEE, CECA, Euratom); il secondo 

pilastro era quello sulla politica estera e sulla sicurezza comune (PESC); infine, 

l’ultimo pilastro riguardava la giustizia e gli affari interni (CGAI). I tre pilastri – tra 

loro notevolmente eterogenei – erano tenuti insieme dal Preambolo, in cui si trovavano 

i principi e le finalità del Trattato, dalle disposizioni comuni e dalle disposizioni finali. 

La principale novità del Trattato di Maastricht era sicuramente l’Unione economica e 

monetaria, indicando, in ogni sua fase, il percorso da seguire per raggiungere la moneta 

                                                           
16 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), Documentazione sul Trattato di 

Maastricht, Roma 1992. 
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comune e riprendendo le proposte del rapporto Delors e dei precedenti Consigli di 

Madrid (giugno 1989) e di Roma (ottobre 1990). 

Venivano, quindi, strutturate le tre fasi di attuazione che erano così definite: la prima 

fase fu fatta iniziare dal 1° luglio 1990 – retrodatandone l’inizio rispetto alla firma del 

Trattato sull’Unione Europea – e trovò piena applicazione con l’effettiva 

liberalizzazione del mercato dei capitali, mentre l’auspicata inclusione di tutte le 

monete nella banda ristretta dello SME, incontrò alcuni ostacoli durante la crisi del 

1992-93 che determinarono l’uscita dagli accordi di cambio di Italia e Gran Bretagna. 

Durante la seconda fase, iniziata il 1° gennaio 1994, i paesi membri avrebbero dovuto 

raggiungere un’adeguata convergenza economica in previsione del completamento 

dell’Unione. Il compito di controllare in maniera adeguata questo processo fu affidato 

all’Istituto Monetario Europeo17 con sede a Francoforte, che andò a sostituire il 

comitato dei governatori delle banche centrali e che non era altro che una banca 

centrale a livello embrionale (nel 1998 l’IME venne trasformato nella Banca Centrale 

Europea). Lo statuto, contenuto in un protocollo separato allegato al Trattato di 

Maastricht, conferiva all’Istituto Monetario Europeo il mandato di preparare 

tecnicamente la terza fase e di coordinare le politiche monetarie degli Stati membri 

ma, allo stesso tempo, non si permetteva alle nuove istituzioni di interferire con le 

decisioni delle singole banche centrali degli stessi Stati. Il principale compito 

dell’IME, in questa fase, era quello di monitorare, con l’aiuto della Commissione 

europea, i progressi di ciascuno Stato verso la convergenza e di redigere un rapporto 

anticipatorio della verifica del 199618.  

Il TUE, infatti, sanciva che per accedere alla UEM, i Paesi dell’Unione Europea 

avrebbero dovuto soddisfare cinque criteri di convergenza che dovevano essere 

verificati sulla base dei dati dell’anno precedente l’adesione. I criteri stabiliti 

prevedevano che i futuri Stati membri: 

- limitassero il deficit di bilancio pubblico annuale al 3 per cento del Prodotto 

Interno Lordo; 

                                                           
17 Istituto Monetario Europeo: Organismo comunitario costituito il l° gennaio 1994, era un embrione 

della Banca Centrale Europea e aveva la funzione di: predisporre il quadro regolamentare, organizzativo 

e logistico necessario per l’attuazione della fase finale della UEM; promuovere il coordinamento delle 

politiche monetarie degli Stati membri; controllare il funzionamento dello SME [TRECCANI, 

Dizionario di Economia e Finanza, 2012]. 
18 MAMMARELLA G, CACACE P., Storia e politica dell’Unione europea, Editori Laterza, Bari 2013. 
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- mantenessero un tasso medio di inflazione che nel corso di due anni, non 

superasse di oltre l’1,5 per cento quello della media dei tre stati membri che 

avevano registrato i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; 

- evitassero che il debito pubblico superasse il 60 per cento del Prodotto interno 

lordo; 

- rispettassero i limiti di fluttuazione dello SME per almeno due anni all’interno 

della banda stretta del +/- 2,25 per cento senza che nel frattempo intervenisse 

alcuna svalutazione della moneta nazionale nei confronti della moneta di 

nessun altro Stato membro; 

- avessero mantenuto i tassi di interesse stabili, ovvero un tasso di interesse sui 

titoli di Stato a lungo termine che non fosse superiore al 2 per cento in più 

rispetto alla media dei tre Paesi membri con il più basso tasso di inflazione. 

Il Trattato, tuttavia, concedeva una certa flessibilità: mentre i parametri monetari 

dovevano essere rispettati in maniera rigorosa, per quelli finanziari (deficit di bilancio 

e debito pubblico) era prevista una minore rigidità. L’eventuale mancanza del rispetto 

del criterio del 3 per cento del deficit annuale poteva essere concessa, qualora lo Stato 

membro in difetto fosse stato in grado di ridurre il proprio deficit, in modo sostanziale 

e continuativo, a un livello che non andasse troppo oltre il valore di riferimento del 3 

per cento o, in alternativa, se il superamento del tetto fosse stato soltanto eccezionale 

e temporaneo, lo Stato in questione avrebbe potuto godere di margini di tolleranza. Per 

quanto riguarda l’indebitamento complessivo, il superamento del totale del debito 

interno sarebbe potuto essere condonato qualora il rapporto debito/PIL fosse diminuito 

in maniera sostanziale e continuativa e avesse raggiunto un livello vicino al valore di 

riferimento indicato dal Trattato. 

Se sette dei dodici Stati membri avessero rispettato questi criteri, il Consiglio europeo 

avrebbe potuto proseguire verso la fase 3 dell’UEM nel 1997. Nel caso contrario in 

cui un numero elevato di Paesi non avesse raggiunto un adeguato grado di 

convergenza, il Trattato di Maastricht prevedeva un ritardo di un anno nel passaggio 

alla fase finale. Nel caso in cui, alla fine del 1997, non si fosse ancora raggiunto il 

numero strategico dei sette Paesi allineati ai vincoli prefissati dal testo del Trattato, gli 

Stati virtuosi sarebbero comunque stati vincolati a procedere alla fase successiva dal 

1° gennaio 1999, e a compiere il passo irrevocabile, fissando il valore relativo delle 

monete nazionali e, infine, a introdurre una moneta unica. 
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Il 2 maggio 1998 il Consiglio europeo straordinario, sulla base dei dati economici 

definitivi del 1997 individuò gli Stati candidati idonei che avevano rispettato tutti e 

cinque i criteri fissati dal Trattato di Maastricht. Questi paesi erano undici in totale ed 

erano: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 

Olanda, Portogallo e Spagna. La Gran Bretagna e la Danimarca19 non furono ammesse 

in quanto si avvalsero della possibilità di rinuncia volontaria (cosiddetta opt-out rule). 

Alla Gran Bretagna, in particolare, venne riconosciuto il privilegio di poter scegliere 

se aderire alla fase tre con una separata decisione di Governo e Parlamento20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 La Danimarca in seguito ha indetto per due volte un referendum sull’adesione al Trattato di 

Maastricht. Nell’ultimo svoltosi il 28 settembre 2000 i Danesi hanno espresso parere contrario alla 

partecipazione alla terza fase dell’UEM. 
20 PATRONO M., L'Europa Cinquanta Anni Dopo, 39 Victoria U. Wellington L. Rev. 727 (2009) 
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TAB. 1 Indicatori economici e criteri di convergenza del Trattato di Maastricht (escluso il criterio del 

tasso di cambio)21 

 

*, **, *** = primo, secondo e terzo miglior risultato in termini di stabilità dei prezzi. 

 # = disavanzo delle Amministrazioni pubbliche non superiore al 3 per cento del PIL; debito lordo delle 

Amministrazioni pubbliche non superiore al 60 per cento del PIL.  

(a) Variazioni percentuali annue.  

(b) Valori percentuali.  

(c) In percentuale del PIL.  

(d) Per l’inflazione e il tasso di interesse a lungo termine, 12 mesi terminanti a gennaio 1998; l’avanzo 

o il disavanzo delle Amministrazioni pubbliche e il debito lordo delle Amministrazioni pubbliche sono 

di fonte Commissione europea (previsioni della primavera 1998).  

(e) L’avanzo o il disavanzo delle Amministrazioni pubbliche e il debito lordo delle Amministrazioni 

pubbliche sono proiezioni della Commissione (previsioni della primavera 1998).  

 

                                                           
21 Fonte: IME, Rapporto annuale, maggio 1998, p. 28. 
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Nonostante i criteri sembrassero rigidi, non restrinsero in maniera rilevante il numero 

di Paesi ammessi alla fase numero tre, infatti solo Grecia e Svezia non furono 

dichiarate idonee: la prima perché al momento della verifica non soddisfaceva nessuno 

dei criteri di convergenza e fu ammessa nella UEM solo dal 1° gennaio 2001; la 

seconda perché, nei due anni precedenti la verifica, non aveva rispettato i margini 

normali di fluttuazione previsti dallo SME. 

Il processo obbligato di convergenza verso i parametri stabiliti dal Trattato di 

Maastricht non avvenne in maniera automatica: per molti Stati dell’Unione significò 

avviare drastiche politiche economiche e di intraprendere una strada di austerità mai 

percorsa fino ad allora. 

Il 1° gennaio 1999 iniziò la terza fase prevista dal Trattato di Maastricht che prevedeva 

l’introduzione dell’Euro e la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio delle monete 

aderenti con l’Euro. Inoltre, sarebbe stata fondata la Banca Centrale Europea (BCE) 

che avrebbe avuto come obiettivo primario la guida della politica monetaria con lo 

scopo di mantenere la stabilità dei prezzi. La sua indipendenza dall’interferenza 

politica, a norma dell’articolo 107 del Trattato, sarebbe stata assoluta.  

Gli organi decisionali della BCE sarebbero stati il consiglio direttivo e il comitato 

esecutivo. Il primo sarebbe stato composto dai membri del secondo e dai governatori 

delle banche centrali nazionali degli Stati che vi partecipavano; il comitato esecutivo 

sarebbe stato formato da un presidente, un vicepresidente e altri quattro membri, tutti 

nominati dal Consiglio Europeo per un mandato di otto anni e il compito di questo 

comitato sarebbe stato quello di implementare la politica monetaria, in accordo con gli 

indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo. Il principale compito del comitato esecutivo 

sarebbe stato quello di alzare o abbassare i tassi di interesse. L’articolo 190 del Trattato 

divideva la responsabilità della politica dei tassi di cambio tra la BCE e l’Ecofin (il 

Consiglio dei ministri dell’Economia e delle Finanze). Ogni membro del consiglio 

direttivo avrebbe avuto a disposizione un voto e le decisioni sarebbero state prese a 

maggioranza semplice.  

Come era stato stabilito dal Consiglio europeo di Madrid del 1995, sarebbe stato 

introdotto l’Euro al posto dell’ECU al tasso di cambio di 1 euro per 1 ECU. 

La messa in atto dell’ultima fase venne suddivisa, a sua volta, in tre sotto-periodi. Il 

primo iniziò il 1° gennaio 1999 e dette avvio alla fase finale della UEM: da questa data 

al 31 dicembre 2001 le valute nazionali circolarono insieme all’euro, a tassi 

irrevocabilmente fissi. L’euro non esisteva ancora sotto forma di banconote e monete 
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ma veniva utilizzato come moneta scritturale o virtuale per le operazioni interbancarie, 

per le transazioni tra la BCE e le banche commerciali e anche per le nuove emissioni 

di titoli di Stato. 

Durante il secondo sotto-periodo, compreso tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2002, 

iniziarono a circolare effettivamente banconote e monete in euro che sostituirono le 

valute nazionali che a loro volta persero il loro status di moneta a corso legale.  

L’ultimo sotto-periodo venne fatto iniziare dal 1° luglio 2002, momento dal quale 

l’euro divenne l’unica valuta riconosciuta e gestita unicamente dalla Banca Centrale 

Europea. 

Il trattato di Maastricht, specialmente in campo economico-monetario, rifletteva 

fondamentalmente i principi di rigore monetario di paesi come Germania e Olanda, da 

sempre preoccupati che la costituenda Unione monetaria potesse danneggiare il loro 

tradizionale impegno per la stabilità del potere d’acquisto della moneta e una attenta 

gestione della finanza pubblica. Erano stati, dunque, fissati ambiziosi obiettivi 

macroeconomici per i futuri membri al fine di evitare che partecipassero all’operazione 

paesi forieri di tensioni inflazionistiche oppure caratterizzati da conti pubblici troppo 

squilibrati. In aggiunta a questo, si sanciva: l’indipendenza delle banche nazionali fino 

alla fase tre del processo, che queste sarebbero state sciolte per statuto dall’interferenza 

politica interna e, infine, che la futura Banca Centrale Europea avrebbe avuto il 

mandato istituzionale di perseguire la stabilità dei prezzi.  

Le proposte che guardavano anche alle virtù economiche di un paese, come ad esempio 

i parametri relativi alla crescita, e non solo a variabili monetarie, non furono accettate 

come requisiti per l’ingresso nell’unione monetaria ma i negoziatori tedeschi 

concessero – nonostante fossero contrari – la fissazione di una data prestabilita e 

definitiva per l’inizio della fase tre del processo verso la UEM. Questo alimentò il 

sospetto che la pressione politica per forzare i criteri di convergenza e rendere possibile 

un maggior numero di paesi partecipanti, sarebbe cresciuta all’avvicinarsi della fase 

tre22. 

La Banca Centrale Europea fu certamente la più importante innovazione istituzionale 

del Trattato di Maastricht anche se, a causa delle pressioni insistenti della Germania, 

venne isolata dalla pressione politica e questo non fece altro che alimentare il deficit 

democratico che già caratterizzava la Comunità europea. A differenza della Federal 

Reserve americana, infatti, la BCE non veniva resa soggetta al potere di una 

                                                           
22 GILBERT M., Storia politica dell’integrazione europea, Editori Laterza, Milano 2007. 
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legislazione nazionale che fosse in grado di emendare i suoi poteri statutari. Il solo 

riferimento alla responsabilità all’interno del protocollo era la richiesta che la Banca 

Centrale Europea pubblicasse rapporti trimestrali e fornisse una relazione annuale 

completa sul proprio operato agli altri organi che formavano l’Unione europea. Il 

Presidente della BCE avrebbe dovuto esporre la relazione al Parlamento europeo, dove 

sarebbe poi stato discusso ma a questo organo non fu concesso il potere di emendare 

lo statuto della Banca centrale o di censurare le istituzioni e i funzionari che la 

dirigevano.  

Con l’istituzione della BCE, dunque, gli Stati membri rinunciavano a una loro 

importante sfera di autonomia e affidavano il compito di indirizzare la politica 

economica a un ristretto gruppo di banchieri professionisti fortemente predisposti ad 

avere come obiettivo primario la stabilità monetaria e indipendenti da una volontà 

politica. Si creava così una strana asimmetria per la quale, se le scelte adottate dalla 

Banca Centrale Europea avessero dovuto avere effetti negativi e depressivi 

sull’economia del vecchio continente, coloro che avrebbero dovuto rispondere delle 

scelte fatte e assumersi la responsabilità delle stesse, sarebbero stati i politici europei 

che niente avevano avuto a che fare con quelle scelte.  

Se le questioni monetarie furono definite con rigore e precisione, il TUE portò a 

risultati non esaustivi sui temi della politica estera e della difesa. I dodici Stati membri, 

col Tratto di Maastricht, si impegnarono a istituire una politica estera e di sicurezza 

comune (PESC) che rimanesse parallela alle politiche nazionali e avesse un carattere 

intergovernativo: le azioni comuni di politica internazionale potevano essere avviate 

soltanto con il consenso unanime a causa della ferma opposizione della Gran Bretagna 

all’adozione in questo campo del voto di maggioranza.  

Per quanto riguarda la difesa la novità maggiore fu la riattivazione dell’UEO23 e della 

sua associazione allo sviluppo dell’Unione. Su questo tema ci fu una forte divergenza 

                                                           
23 Unione europea occidentale (UEO) Alleanza politico-militare fondata nel 1954, comprendente 

Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Regno Unito, Italia, Repubblica federale di Germania, 

Grecia, Spagna e Portogallo. L’UEO consiste di un Consiglio, con sede a Bruxelles, di un Segretariato 

che nel 1993, nel quadro della crescente collaborazione con NATO e UE, è stato portato da Londra a 

Bruxelles; di un’Assemblea parlamentare, di un’Agenzia per il controllo degli armamenti e di un Istituto 

di ricerca, con sede a Parigi. Nata sulle basi del Trattato di Bruxelles, che nel 1948 aveva creato l’Unione 

occidentale contro la possibile rinascita di una minaccia tedesca, si trasformò nel 1954, con 

l’allargamento dell’alleanza all’Italia e alla Germania occidentale, che veniva invitata a entrare nella 

NATO; in questo modo si assicurava alla comune difesa dell’Europa occidentale il necessario contributo 

della RFG, permettendo, al tempo stesso, il controllo del riarmo tedesco. Rimasta pressoché inattiva per 

30 anni, essendo la sua funzione difensiva espletata dalla NATO, l’UEO venne riattivata nel 1984 per 

la creazione di un’identità europea di difesa. Da allora i Paesi membri hanno mirato da una parte a fare 

dell’UEO un nucleo europeo interno all’Alleanza atlantica; e dall’altra, con l’entrata in vigore del 
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tra la Gran Bretagna, l’Italia e l’Olanda da una parte, che vedevano la politica europea 

di difesa come un’articolazione del sistema atlantico e la Francia, la Germania e la 

Spagna dall’altra parte, che volevano rendere l’UEO un organo operativo di autonoma 

difesa europea, seppur in collegamento con la NATO, tanto che Francia e Germania, 

nel 1992, fondarono l’Eurocorpo: una unità comune di difesa a cui aderirono più tardi 

i contingenti del Belgio, del Lussemburgo e della Spagna. Questa unità venne poi 

accorpata alle forze NATO.  

L’inadeguatezza delle scelte compiute in questo campo si manifestò molto presto sia 

nella Guerra del Golfo del 1991, dove i singoli Stati della CEE si associarono 

singolarmente all’intervento militare contro l’Iraq guidato dagli USA, sia durante la 

crisi jugoslava che non vide una soluzione fino all’intervento militare e diplomatico 

americano che sancì il fallimento del primo tentativo di risolvere una crisi europea con 

mezzi europei. 

Il terzo pilastro contenuto nel TUE riguardava le politiche di Giustizia e degli Affari 

Interni (GAI). Con il Trattato veniva stabilito che una stretta cooperazione 

intergovernativa sarebbe stata attuata in una ampia gamma di settori. I Paesi membri 

si accordarono su quelli che dovevano essere tutti gli ambiti di interesse comune e che, 

una volta ottenuta l’unanimità degli Stati membri, sarebbero stati oggetto di un’azione 

unitaria da parte degli Stati stessi. Tra questi campi di interesse vennero fatti rientrare: 

la cooperazione delle dogane, la condivisione dei servizi segreti di polizia, la 

cooperazione giudiziaria in cause sia civili sia penali, le frodi internazionali, le 

questioni relative ai confini e all’immigrazione e le politiche di asilo. 

La posizione della Commissione Europea durante i negoziati precedenti al trattato di 

Maastricht era quella di riportare tutti i settori di intervento dell’UE in un unico alveo 

ma non fu sostenuta dai governi e questo rifiuto portò a una diversa consistenza dei 

risultati raggiunti nei diversi campi.  

                                                           
Trattato di Maastricht, ad affidarle il compito di sviluppare una politica di difesa comune dell’Unione 

Europea. L’UEO ha contribuito a missioni di mantenimento della pace su mandato della CSCE (poi 

OSCE) e dell’ONU; in questo contesto si inseriscono le operazioni di interdizione navale in Adriatico 

e sul Danubio (1993-95) per controllare, di concerto con la NATO, il rispetto dell’embargo ONU verso 

gli Stati della ex Iugoslavia. Tra il 1997 e il 2001 la UEO ha partecipato inoltre a varie operazioni di 

gestione di crisi in Albania, Croazia e Kosovo. A partire dal 2001 alcune strutture dell’UEO (Istituto 

dell’Unione Europea per gli studi sulla sicurezza, Centro satellitare dell’Unione Europea) sono state 

trasformate in agenzie della UE. Col Trattato di Nizza (2001), la difesa collettiva europea, in origine di 

competenza dell’UEO, è entrata a far parte dei compiti della NATO. Il Trattato di Lisbona (entrato in 

vigore nel dic. 2009) ha individuato proprio nella NATO lo strumento di difesa collettiva dei Paesi 

membri dell’UE, ponendo quindi le basi per quello smantellamento dell’UEO che è previsto per il 1° 

luglio 2011, allorché le residue competenze dell’organizzazione dovranno passare alla stessa Unione 

Europea. [TRECCANI, Dizionario di Storia, 2011] 
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La costruzione dell’Unione europea sancita dal TUE era dunque sbilanciata poiché 

poggiava, da una parte, su un solido pilastro ben definito di carattere comunitario, 

rappresentato dall’integrazione economico-monetaria e da una serie di politiche che 

avrebbero portato delle limitazioni alle sovranità nazionali o a un esercizio condiviso 

della sovranità; dall’altra parte, poggiava su pilastri meno solidi, rappresentati da 

rapporti di cooperazione meno stringenti tra gli Stati membri in un quadro 

intergovernativo.  

Con il testo del Trattato di Maastricht aumentò il numero di ambiti nei quali si 

decidevano le politiche a livello comunitario includendovi anche l’istruzione, lo 

sviluppo delle infrastrutture, la cultura, la protezione della salute, l’industria e la tutela 

dei consumatori. Venne stabilito che, nei settori di competenza comunitaria, l’Unione 

potesse avere competenze esclusive oppure condivise con gli Stati membri e in questo 

ultimo caso, l’intervento comunitario sarebbe stato regolato dal principio di 

sussidiarietà: l’intervento comunitario sarebbe entrato in azione, subentrando a quello 

dei singoli Stati nazionali, solo se quest’ultimo non fosse stato in grado di realizzare 

un obiettivo. In altre parole, l’azione comunitaria sarebbe scaturita solo nel momento 

in cui gli obiettivi da raggiungere potevano essere perseguiti più efficacemente a 

livello comunitario che sul piano nazionale. L’ampiezza del raggio d’azione della 

Comunità rimaneva quindi mobile e soggetto alla discrezionalità dei singoli Stati, a 

seconda che fosse prevalsa un’accezione limitativa o estensiva del concetto di 

sussidiarietà. 

Anche gli organi istituzionali che componevano la Comunità vennero toccati dal 

trattato di Maastricht, che introdusse importanti novità a riguardo. Quello che subì 

maggiori modifiche fu il Parlamento, al quale vennero affidati nuovi e significativi 

poteri: gli fu concessa una più ampia possibilità di partecipare al processo legislativo 

affiancando il Consiglio dei ministri attraverso una procedura di “co-decisione” e, per 

la prima volta, gli fu attribuito un potere di veto sui provvedimenti deliberati dallo 

stesso Consiglio. Il Parlamento, inoltre, ottenne il diritto di richiedere alla 

Commissione di sottoporre nuove proposte politiche, anche se non gli fu attribuito il 

potere di proporre esso stesso delle misure legislative; fu incaricato di redigere una 

legge per la propria elezione che avrebbe, poi, dovuto superare l’unanimità all’interno 

del Consiglio dei ministri; gli fu affidato il potere di approvare, attraverso un voto di 

fiducia, i membri della Commissione e, allo stesso tempo, il mandato di quest’ultima 

fu esteso a cinque anni con lo scopo di farlo coincidere con la durata di quello del 
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Parlamento. Il trattato di Maastricht spostò il baricentro decisionale dando maggiore 

autorità alla legislatura della Comunità (il Parlamento) piuttosto che al suo esecutivo 

rappresentato dalla Commissione.  

Il compito di stabilire gli indirizzi politici generali dell’Unione Europea e di fornirle 

l’impulso necessario al suo sviluppo, rimaneva in capo al Consiglio europeo, composto 

dai capi di Stato e di Governo e da non confondere con il Consiglio formato, invece, 

dai ministri dei governi nazionali. Alla presidenza sia del Consiglio sia del Consiglio 

europeo, si sarebbero succeduti i paesi membri con periodicità semestrale. 

Con il Trattato di Maastricht si arrivò alla più grande cessione volontaria di sovranità 

nazionale della storia da parte di un gruppo di Stati nazionali: ogni Paese membro -

escluse Gran Bretagna e Danimarca – cedeva il proprio potere decisionale in campo 

monetario e, inoltre, ad eccezione della sola Gran Bretagna, si impegnava ad adeguarsi 

agli standard comunitari nel campo delle politiche sociali. La cessione della sovranità 

economica da parte dei singoli Stati avvenne a beneficio della Banca Centrale Europea 

– non di un’autorità politica superiore – che si andava a configurare, in questo modo, 

come il potere sovranazionale più forte all’interno dell’Unione Europea e che avrebbe 

condizionato fortemente le politiche economiche dei singoli Sati attraverso le sue 

decisioni. Una ulteriore limitazione all’autonomia delle politiche economiche 

nazionali era data dai criteri ai quali avrebbe dovuto sottostare la gestione della finanza 

pubblica, anche dopo l’ultima fase dell’unione monetaria; anche in questo caso alla 

cessione della autonomia nazionale non corrispondeva un potenziamento di istituzioni 

politiche sovranazionali dal momento che il TUE, in campo economico-monetario, 

assegnava alla Commissione e al Consiglio soprattutto compiti di sorveglianza del 

rispetto dei parametri di efficacia automatica e solamente funzioni generiche di 

indirizzo e coordinamento, e al Parlamento spettavano soltanto funzioni consultive. 

L’Unione Europea che venne fuori dal Trattato di Maastricht era un organismo politico 

ibrido completamente nuovo: non era uno Stato federale ma una grande 

confederazione unica con una struttura di governo complessa. La trasformazione 

avvenuta in questo periodo alle istituzioni europee fu epocale e avvenne in un lasso di 

tempo relativamente breve. Le cause principali che mossero i paesi membri in questa 

direzione, secondo diversi studiosi tra cui Mark Gilbert e Andrew Moravcsik, erano 

da ricercare in “una combinazione di interesse nazionale, idealismo sopranazionale e 

realismo geopolitico”. Le Nazioni europee spingevano verso una unione monetaria, 

non solo perché un mercato unico è più efficiente, ma anche perché sarebbe stato 
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possibile riconquistare una certa forma di sovranità monetaria rispetto alla 

Bundesbank. Il governo tedesco, d’altro canto, aveva paura che paesi come Francia e 

Italia abbandonassero lo SME e quindi era disposto a soddisfare questa richiesta, a 

condizione che i futuri membri dell’Unione monetaria rispettassero i parametri 

tedeschi di politica monetaria e di indipendenza istituzionale della banca centrale.  

A queste motivazioni sopraelencate andava aggiunto il forte idealismo europeo che 

caratterizzava i governanti europei che si stavano occupando del processo dei 

negoziati: Andreotti, Delors, Kohl e Mitterrand erano convinti che “fosse necessario 

fare concessioni per sostenere questo moto verso l’unificazione politica europea e 

renderlo irreversibile”24. 

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione era quello dell’assetto geopolitico 

europeo di quegli anni. La caduta del muro di Berlino e la conseguente riunificazione 

della Germania avevano trasformato profondamente l’Europa: il Trattato di Maastricht 

era servito ai leader europei, che guardavano con una certa preoccupazione la 

possibilità di riedificare la Germania nel cuore del vecchio Continente, per ancorare 

una volta per tutte la Germania riunita all’Occidente25. 

 

1.3. Firma ed entrata in vigore del Trattato di Amsterdam: l’Euro diventa la 

moneta ufficiale e la BCE assume la responsabilità della politica 

monetaria 

Nei mesi che seguirono la firma del Trattato di Maastricht, emersero tutti i punti di 

debolezza e di incertezza che caratterizzavano il disegno della nascente Unione 

europea. Il testo del Trattato fu sottoposto al giudizio popolare tramite referendum in 

Francia nel settembre del 1992, dove fu approvato per pochi voti e in Danimarca, la 

prima volta nel giugno del 1992, quando fu bocciato e una seconda volta nel maggio 

del 1993 che vide la maggioranza dei danesi a favore del testo, dopo che furono 

esonerati dalla partecipazione alla moneta unica e dalla difesa comune. Anche in Gran 

Bretagna e in Germania il processo di ratifica avvenne con diverse difficoltà, tanto da 

far slittare l’entrata in vigore del TUE dal 1° gennaio 1993, come da previsione, al 1° 

novembre dello stesso anno.  

Le opposizioni al testo in questi paesi erano di tipo economico, politico e psicologico: 

in quel periodo l’Europa stava affrontando un grave crisi economica che raggiunse il 

                                                           
24 DYSON K. FEATHERSTONE K., The Road to Maastricht, cit. p. 749. 
25 FAURI F., op. cit. 
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suo apice nel 1993 e il livello della disoccupazione registrava i tassi più alti dalla fine 

degli anni Quaranta. In questa situazione di precarietà, il Trattato di Maastricht, che 

preannunciava ulteriori elementi di incertezza quali l’abbandono delle monete 

nazionali fino ad allora in circolazione e la subordinazione a un potere lontano, 

impersonale e complesso, faceva nascere correnti popolari ostili all’integrazione 

europea anche nei paesi in cui, fino a quel momento, l’antieuropeismo non aveva 

trovato terreno fertile. L’ulteriore ampliamento delle competenze comunitarie 

alimentava la protesta degli ambienti politici e della parte di opinione pubblica più 

avversi alle cessioni di sovranità. In Francia, l’introduzione della moneta unica era 

vista dalla parte gollista più ortodossa e dall’estrema destra come un attentato 

all’indipendenza nazionale, mentre in Germania appariva come una declassazione del 

Marco e una minaccia al benessere e al potere d’acquisto. 

In questo quadro di incertezza, si andò ad aggiungere una forte tempesta valutaria che 

andò a minare le fondamenta dello SME. La causa scatenante fu proprio l’incertezza 

sul futuro dell’Unione monetaria: nel periodo appena precedente il referendum 

francese del 1992, iniziarono forti attacchi speculativi contro le monete strutturalmente 

più deboli o che facevano fatica a tenere il ritmo del marco tedesco; le divise più colpite 

furono la Lira e la Sterlina che furono costrette a uscire dallo SME e ripresero a 

fluttuare liberamente. Il Portogallo e la Spagna dovettero svalutare le rispettive monete 

e il Franco francese riuscì a reggere alla speculazione con molte difficoltà. Nonostante 

tutto, la Germania continuò a perseguire una politica monetaria basata su tassi di 

interesse elevati per prevenire i pericoli inflazionisti dovuti alle spese sostenute per la 

riunificazione e per attrarre capitali necessari allo sviluppo dei territori orientali e la 

Francia dovette compiere enormi sforzi per consentire al franco di rimanere agganciato 

a un marco sempre più forte.  

Il sistema, dopo questa turbolenza, non ritrovò più la sua stabilità e, dopo una ulteriore 

ondata speculativa, il margine di oscillazione dello SME fu portato al 15 per cento. A 

questo si aggiungeva il malcontento che stava crescendo rapidamente in Francia nei 

confronti dell’unilateralismo tedesco e che trovava attuazione a livello politico con 

l’indebolimento del presidente europeista e socialista Mitterrand che si ritrovò a 

“convivere” con un governo di centro-destra, con conseguente perdita di incisività e 

di impronta europea sulla sponda francese.  

Sulla scorta di quanto stava accadendo in Europa, ci si interrogò sulla tenuta della 

costruzione monetaria di Maastricht, progettata quando ancora gli effetti della crisi 
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economica non si erano fatti sentire così aspramente e se non fosse il caso di 

riequilibrarla spostando l’attenzione sulla crescita e sull’occupazione. Delors e la 

Commissione stilarono un nuovo “libro bianco” su questo tema ma l’opposizione di 

diversi governi all’aumento della spesa comunitaria impedì lo stanziamento di fondi 

europei al sostegno della crescita e dell’occupazione.  

Nel frattempo, alla data prestabilita del 31 dicembre 1992, era avvenuto il 

completamento del mercato unico e, nel percorso di avvicinamento a questa data, le 

esportazioni intracomunitarie avevano già fatto registrare una crescita, passando dal 

55 per cento del 1985 al 58,5 per cento.  

Nuovi problemi sorsero dal lato del commercio esterno con un nuovo ciclo 

dell’Urugay round che riguardava la riduzione delle barriere tariffarie sulle pressioni 

degli USA e che portò, nel 1993, alla “riforma MacSharry” che intaccò profondamente 

la natura protezionistica della PAC26 avvicinando i prezzi unici a quelli di mercato 

(compensando gli agricoltori con indennizzi e incentivi per ridurre la produzione), 

limitando i sussidi alle esportazioni e rimuovendo gli ostacoli alle importazioni, con 

conseguente apertura del mercato europeo alla concorrenza internazionale.  

                                                           
26 La Politica agricola comune ha sempre occupato e continua a occupare un ruolo centrale nel processo 

di integrazione europea. Assorbe oltre un terzo delle risorse di bilancio comunitario, è importante per 

la vita dei cittadini in virtù degli stretti legami che sussistono fra agricoltura e sicurezza alimentare e fra 

agricoltura e protezione dell’ambiente, condiziona le relazioni dell’Unione europea con il resto del 

mondo stante l’importanza decisiva che hanno gli scambi agricoli nei rapporti fra i vari paesi, e in 

particolare con quelli in via di sviluppo. Si tratta, quindi, di una politica settoriale che incide in maniera 

decisiva sulle condizioni di reddito e sulle prospettive dei lavoratori agricoli e che nello stesso tempo 

riguarda l’intera società europea. Ed è anche la politica comunitaria per eccellenza, dal momento che 

tutte le disposizioni legislative in materia di agricoltura sono prese dalle Istituzioni comunitarie e non 

più dai singoli governi nazionali. Dai prezzi dei prodotti alla politica commerciale con il resto del 

mondo, dai sussidi diretti ai produttori agli aiuti pubblici agli investimenti nelle aziende agrarie e a 

quelli riguardanti le attività di trasformazione; dalla fissazione dei tassi di tolleranza in materia di 

pesticidi alle norme igieniche per la lavorazione dei prodotti o per gli allevamenti degli animali; dalle 

imposizioni di limiti alla produzione alla regolamentazione dell’agricoltura biologica o dei prodotti di 

qualità sino alla loro etichettatura. Senza dimenticare che è la Commissione europea che negozia in seno 

all’Organizzazione mondiale del commercio. La PAC comincia con una Comunità di soli sei Stati 

membri: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il suo atto di nascita si trova 

sancito negli stessi Trattati di Roma del 1957, che dedica all’agricoltura l’intero capitolo II (articoli 38-

47). Quella di dotare la nascente Comunità di una specifica politica per il settore primario fu una scelta 

obbligata. Alla fine degli anni Cinquanta, nei sei paesi fondatori, così come in tutti i paesi 

industrializzati, esistevano politiche agrarie nazionali che si erano venute consolidando a partire dalla 

grande crisi del 1929 e ulteriormente rafforzate nel secondo dopoguerra. Queste politiche non erano 

compatibili con l’apertura delle frontiere agli scambi agricoli essendo tutte imperniate, sia pure con 

gradi diversi di intensità, su tre principali gruppi di misure: restrizioni alle importazioni; aiuti 

all’esportazione, incentivi alla produzione e, in molti casi, discipline particolari in materia di 

commercializzazione. Fu questa la ragione per cui, nel Trattato istitutivo della Comunità europea, venne 

stabilito che, in sostituzione delle preesistenti politiche nazionali, «la realizzazione e lo sviluppo del 

mercato comune dei prodotti agricoli devono essere accompagnati dalla messa in opera di una politica 

agricola comune» (art. 38, par. 4). [DIZIONARIO STORICO DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA, 

Politica Agricola Comune, C. Guida, 2007]. 
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Un ulteriore fronte aperto era quello che riguardava le nuove candidature per l’ingresso 

nell’Unione da parte di altri paesi europei. Nel corso del 1993 si aprirono le trattative 

per l’ingresso nella Comunità da parte di Svezia, Norvegia, Austria e Finlandia e 

durarono poco più di un anno. Il popolo norvegese respinse con un referendum il 

trattato di adesione, quindi il 1° gennaio 1995 si passò a un Europa dei “quindici” dal 

momento che non fu previsto un periodo transitorio di adattamento dei nuovi membri 

alle regole comunitarie. Questa apertura pose l’interrogativo sull’ulteriore 

ampliamento in direzione centro orientale, verso i paesi dell’ex blocco sovietico che 

non sarebbe stato di facile soluzione, soprattutto riguardo ai modi e alle conseguenze 

dell’allargamento dell’Unione. 

Nonostante tutte queste difficoltà e tutti questi fronti aperti, il Consiglio di Madrid del 

dicembre 1995 prese le decisioni operative per proseguire sul cammino dell’Unione 

europea e verso l’introduzione della moneta unica. 

Innanzitutto, fu scelto il nome della futura moneta: nacque l’Euro, che avrebbe 

sostituito l’ECU. Inoltre, fu scelta la data più lontana prevista dal TUE per l’inizio 

della terza fase dell’UEM che era quella del 1° gennaio 1999, quando sarebbe stata 

fissata la parità irrevocabile dei cambi delle monete nazionali con l’Euro. Si 

confermavano, poi, le altre tappe previste dal Trattato di Maastricht: il 1° gennaio 1999 

per l’adozione dell’Euro nelle transazioni finanziarie, il 1° gennaio 2002 per la sua 

circolazione a fianco delle monete nazionali e il 1° luglio 2002 quando l’Euro sarebbe 

divenuto la moneta unica in circolazione per tutti gli Stati membri. La decisione su chi 

sarebbe stato in grado di partecipare fin dall’inizio all’UEM sarebbe stata presa 

all’inizio del 1998, sulla base dei dati economici certi relativi al 1997 e riguardanti i 

parametri già discussi in precedenza27. 

A dire il vero, nonostante il ritrovato ottimismo sulla tabella di marcia stabilita dal 

Consiglio di Madrid, molti dubbi rimanevano sul raggiungimento effettivo della fase 

finale dell’Unione monetaria, rispettando i criteri di convergenza stabiliti dal Trattato 

di Maastricht. Per molti degli Stati coinvolti, rientrare nei limiti del TUE, avrebbe 

significato adottare politiche monetarie e di bilancio ancora più restrittive di quelle 

adottate fino a quel momento e che avrebbero aumentato il peso dei costi sociali in una 

fase economica già negativa e con un elevato tasso di disoccupazione.  

All’inizio del 1995 gli unici paesi che rispettavano i criteri di convergenza erano la 

Germania e il Lussemburgo mentre la Grecia, l’Italia, il Portogallo e la Spagna erano 

                                                           
27 OLIVI B., SANTANIELLO R., Storia dell’integrazione europea, il Mulino, Bologna 2010. 
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fuori da tutti i parametri. Data questa situazione, si richiedeva una lettura più flessibile 

dei parametri di Maastricht per poter allentare il rigorismo finanziario e operare 

politiche a sostegno dell’occupazione ma il governo tedesco, nonostante facesse fatica 

a rispettare gli stessi parametri stabiliti a causa dei costi della riunificazione, si oppose 

a qualsiasi proposta di modifica dei criteri di Maastricht dal momento che era l’unica 

garanzia che Kohl poteva dare al suo elettorato impaurito dall’abbandono del sicuro 

marco. Anzi, dal punto di vista della Germania, il rispetto dei parametri era una sorta 

di selezione naturale, quindi non era certo preoccupata dall’eventuale mancata 

adesione da parte di qualche Stato membro. In aggiunta ai criteri di convergenza di 

Maastricht, la Germania ottenne l’approvazione da parte del Consiglio europeo28 di un 

pacchetto di garanzie – il Patto di stabilità e di crescita – che, oltre a puntualizzare 

l’impegno della finanza pubblica all’obiettivo tendenziale del pareggio di bilancio, 

introdusse delle procedure per la sorveglianza dei comportamenti nazionali e fissò 

delle sanzioni per gli Stati che avessero raggiunto un deficit pubblico superiore al 3 % 

del PIL (come previsto dal TUE e fatto salvo il caso di gravi recessioni). Le sanzioni, 

comminate dal Consiglio ECOFIN, consistevano nella predisposizione di un deposito 

infruttifero a carico dello stato inadempiente, proporzionale all’entità della violazione 

e convertibile in ammenda nel caso in cui l’eccesso di deficit non fosse stato corretto 

entro un biennio.  

Il Patto di stabilità e di crescita non era altro che una ulteriore garanzia al fatto che i 

governi dei Paesi membri non avrebbero potuto aggirare i parametri di Maastricht per 

accedere all’Unione monetaria e, una volta terminato il processo di unificazione, 

nessuno dei Paesi ammessi si sarebbe trasformato in una minaccia interna per la 

stabilità dell’eurozona.  

La Francia si oppose a queste richieste tedesche per cercare di limitare la dipendenza 

dei paesi membri dalle scelte della Germania ma l’unico risultato che riuscì a ottenere 

fu un piano di azioni coordinate di lotta alla disoccupazione da affiancare al Patto di 

stabilità, ma anche in questo caso venne ribadito il carattere costrittivo delle regole 

sulle finanze pubbliche e quello esortativo dell’azione comunitaria nelle politiche per 

lo sviluppo. 

Le disposizioni finali del Trattato di Maastricht prevedevano che si sarebbe dovuta 

convocare una Conferenza intergovernativa con lo scopo di riesaminare alcune parti 

del Trattato che riguardavano la politica estera, la cooperazione negli affari giudiziari 

                                                           
28 Consiglio europeo di Dublino, 1996; Consiglio europeo di Amsterdam, 1997. 
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e internazionali e la sicurezza. In questo modo, si voleva in qualche maniera 

riequilibrare e dare pari dignità ai due pilastri che erano rimasti incompleti rispetto a 

quello centrale della politica monetaria e, più in generale, ci si preoccupava di dare un 

assetto istituzionale alla Comunità Europea che, in previsione di un allargamento dei 

Paesi membri (soprattutto dell’est Europa), garantisse l’efficacia delle procedure e 

delle istituzioni comunitarie.  

La CIG iniziò i suoi lavori ufficialmente il 29 marzo 1996 a Torino sotto la presidenza 

del Ministro degli Esteri italiano, Susanna Agnelli. Questa prima conferenza torinese 

era preparatoria per il Consiglio europeo di Firenze del 21-22 giugno 1996, dal quale 

uscirono i grandi temi che si sarebbero dovuti affrontare durante il negoziato, ovvero:  

- l’estensione delle competenze comunitarie, cercando di avvicinare 

maggiormente l’Unione europea ai cittadini; 

- il rafforzamento e l’ampliamento del raggio di azione della politica estera e 

della sicurezza comune; 

- l’efficienza del funzionamento delle istituzioni comunitarie e del processo 

decisionale. 

Dal 1997 la presidenza di turno spettava ai Paesi Bassi e il 15-16 giungo 1997 si aprì 

il vertice di Amsterdam che avrebbe portato alla firma del nuovo Trattato il 2 ottobre 

del 1997. Il vertice si caratterizzò per un clima di revisionismo e di dualismo tra due 

opposte visioni dell’integrazione: da una parte, erano schierati i tecnocrati e i banchieri 

intenzionati ad accelerare le tappe dell’Unione monetaria, per rendere l’Europa capace 

di affrontare la sfida di un mercato globale in campo finanziario ed economico; 

dall’altra parte, si trovavano i politici sui quali pesavano il malcontento e la sfiducia 

dei cittadini verso la politica delle banche, l’elevato tasso di disoccupazione 

generalmente diffuso e il venir meno dello Stato sociale che aveva accompagnato gli 

anni della crescita. Tutto questo creò momenti di forte tensione durante i negoziati e 

fece temere un completo fallimento del progetto europeo che, alla fine, fu evitato e si 

arrivò alla firma di un Trattato che portò a risultati modesti e che rinviava tutte le 

decisioni più significative.  

Tra le novità introdotte29 dal Trattato di Amsterdam figuravano: l’introduzione di 

norme costituzionali con cui si riconoscevano ai cittadini europei nuovi diritti politici 

(riconoscimento alla Corte di giustizia europea della competenza ad applicare le norme 

della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, attribuzione al Consiglio europeo di 

                                                           
29 MOUSSIS N., Guida alle politiche dell’Unione Europea. 2000., ETAS, Milano 2000. 
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constatare la violazione grave e persistente dei diritti dell’uomo da parte di uno Stato 

membro e di comminare le relative sanzioni); l’introduzione dei meccanismi della 

cooperazione rafforzata (per la prima volta veniva concesso un certo grado di 

flessibilità a un sistema di integrazione rigidamente condizionato dall’unanimità); la 

riaffermazione della libertà di movimento prevista dal Trattato di Schengen (da cui  

rimasero fuori il Regno Unito e l’Irlanda) e la nomina di un segretario generale al quale 

sarebbero state attribuite le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune (“monsieur PESC”) che sarebbe dovuto essere un funzionario e non 

una personalità politica; l’introduzione del Titolo VIII, che affrontava il tema 

dell’occupazione e che, seppur in un ambito intergovernativo e privo di specifico 

sostegno finanziario, voleva essere un primo tentativo di coordinamento comunitario 

in risposta alla grave crisi occupazionale. 

Per quanto riguarda le procedure decisionali non vennero apportate modifiche 

sostanziali: la votazione a maggioranza, inizialmente prevista su 37 temi venne 

approvata per poco più di 4 temi; furono introdotte le “strategie comuni del Consiglio 

europeo”, una categoria di decisioni che avrebbe permesso di adottare le successive 

azioni comuni a maggioranza qualificata le quali, però, sarebbero passate al Consiglio 

europeo – e quindi al voto unanime – nel caso di opposizione di uno Stato membro, 

giustificata da importanti ragioni di politica interna. 

Non venne compiuto nessun progresso nel campo della politica commerciale dal 

momento che non fu decisa l’estensione delle competenze comunitarie ai settori dei 

servizi e della proprietà intellettuale. 

In materia di difesa, non fu accolta la proposta di integrazione dell’UEO nell’UE, 

rimasero indefinito il rapporto con l’UEO e volontaria la adesione alle azioni comuni, 

mentre la politica di difesa continuava a mancare di adeguati strumenti operativi sul 

terreno militare. 

Non si registrarono decisioni, quanto piuttosto ulteriori rinvii, nel campo delle riforme 

istituzionali: il problema più stringente della ponderazione dei voti all’interno del 

Consiglio e la composizione della Commissione – indispensabili per l’apertura dei 

negoziati di adesione con i paesi candidati in attesa – venne rimandato a una CIG 

successiva che si sarebbe riunita prima che il numero dei Paesi membri fosse arrivato 

a quota ventuno30.  

                                                           
30 TELO’ M., MAGNETTE P. (dir.), De Maastricht à Amsterdam. L’Europe et son nouveau traité, 

Complexe, Bruxelles 1998.  
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L’unico risultato tangibile in questo campo riguardava il Parlamento europeo che vide 

un miglioramento e una semplificazione della procedura di co-decisione e un 

rafforzamento dei suoi poteri, in quanto veniva ammesso alla scelta del presidente e 

dei membri della Commissione. 

In conclusione, la revisione e l’integrazione del Trattato di Maastricht, che avrebbero 

dovuto realizzarsi attraverso il Trattato di Amsterdam (o “Maastricht 2”), produssero 

risultati al di sotto delle aspettative e fecero registrare poche novità.  

Sul fronte politico, per la prima volta l’Inghilterra di Blair e la Germania di Khol si 

erano trovati alleati contro la Francia di Jospin – che aveva ritrovato una sintonia 

programmatica con l’Italia di Prodi - e questo nuovo assetto avrebbe potuto portare a 

una frattura ancor più profonda, che rischiava di minare il progetto europeo, tra 

progressisti, favorevoli a parametri più soft e a una politica più “sociale” e 

tradizionalisti, sostenitori di un rigore finanziario e che avevano come principale 

obiettivo la moneta unica. 

Con Maastricht 2, quindi, il percorso di costruzione dell’architettura comunitaria 

iniziato con il progetto di Trattato sull’UE del Parlamento europeo degli anni Ottanta, 

continuato con l’Atto unico e, successivamente, con il Trattato di Maastricht, dava la 

sensazione di essere arrivato al traguardo finale senza essere stato in grado di fornire 

un testo fondamentale definitivo alla impalcatura europea. Il Trattato di Maastricht, 

infatti, non poteva essere considerato politicamente costituente per la parte che 

affrontava la nuova UEM, ma andava letto, piuttosto, come un insieme di regole di 

tipo funzionalista attraverso le quali si indicavano gli obiettivi, le procedure e il 

calendario delle azioni necessarie per realizzarli.  

L’introduzione e il successo della moneta comune avrebbero inevitabilmente richiesto 

nuove strutture politiche e una nuova intensità di integrazione31.  

 

La Banca Centrale Europea 

Nel marzo del 1998, vennero verificati i conti dei paesi candidati all’ingresso nell’euro. 

Tra questi, undici venivano ammessi, anche se alcuni avevano debiti pubblici oltre il 

doppio del livello previsto dal relativo parametro di Maastricht. Il Regno Unito, la 

Danimarca e la Svezia rimasero fuori per loro scelta; la Grecia aderì alla moneta 

comune nel 2000, a seguito del risanamento finanziario richiesto dal Trattato.  

                                                           
31 RAPONE L., Storia dell’integrazione europea, Carocci editore, Roma 2015. 
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Nel maggio del 1998 si fissarono le parità tra le diverse divise, che sarebbero diventate 

fisse e irreversibili dopo un periodo di sei mesi a partire dall’inizio dell’anno 

successivo.  

Per quanto riguarda la direzione della Banca Centrale Europea, ci fu un forte scontro 

tra i tedeschi che sostenevano l’olandese Wim Duisenberg, vicino alla politica 

monetaria della Bundesbank e i francesi che portavano avanti la candidatura del 

governatore della Banca di Francia, Jean Claude Trichet. Ebbe la meglio la Germania, 

quindi la BCE iniziò la sua attività sotto la direzione di Duisenberg con le critiche 

mosse da più parti riguardo alla scarsa trasparenza delle decisioni della BCE e per la 

mancanza di un’autorità che ne guidasse le politiche; infatti, il Consiglio dell’Euro che 

avrebbe dovuto avere il controllo della BCE fu congelato e il ruolo istituzionale della 

banca venne lasciato in capo all’Ecofin32. 

Subito dopo una transizione morbida e senza intoppi, l’Euro, che entrò in vigore dal 

1° gennaio 1999, fece registrare una graduale e continua svalutazione nei confronti del 

dollaro: nei confronti di quest’ultimo, dopo appena sei mesi, aveva già perso il 12 % e 

le aspettative erano di un continuo e inarrestabile peggioramento; questa era la 

conseguenza sia di una economia europea debole sia di una economia americana in 

grande forma, che faceva registrare una crescita incontrastata per l’ottavo anno 

consecutivo. 

A questo si andarono ad aggiungere le crisi delle economie del sud-est asiatico e del 

Giappone, che avevano causato pesanti svalutazioni delle monete di quei paesi, 

avevano portato a pesanti fallimenti bancari e minacciavano, di conseguenza, la 

capacità dell’industria europea di esportare sui mercati asiatici e in concorrenza con i 

produttori locali. 

Dopo questo periodo di tensioni economiche, nell’autunno del 1999, l’Euro cominciò 

a recuperare sul Dollaro, sostenuto dalla ripresa economica che stava avvenendo nel 

vecchio continente.  

Il problema della disoccupazione diffusa – soprattutto quella giovanile – si faceva, 

però, una sfida sempre più impellente per la nuova Europa. Le cause principali erano 

da ricercare nell’alto costo del lavoro, nella rigidità della legislazione relativa e la 

continua fuoriuscita di capitali che venivano esportati all’estero, dove il costo del 

lavoro era molto più basso, come nei paesi dell’Europa dell’est. 

                                                           
32 SECCHI C., Verso l’Euro, Venezia 1998. 
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In quegli anni, le elezioni nazionali avevano portato i governi presieduti da socialisti 

o social-democratici a tredici su quindici33 per questo ci si aspettavano politiche sociali 

a sostegno del rilancio economico con lo scopo di creare nuovi posti di lavoro. Tutto 

questo non avvenne un po’ per le lotte interne ai diversi partiti nazionali un po’ per le 

esigenze del rispetto del Patto di stabilità. Questa situazione economica ristagnante 

non trovava una soluzione alla disoccupazione, soprattutto in Italia e in Germania, e 

portava a tensioni sociali e aumentava il numero di cittadini che vivevano nella 

povertà. 

Nella primavera del 1999 si decise di ridurre il costo del denaro per stimolare gli 

investimenti, i tassi vennero portati ai minimi storici degli ultimi trent’anni ma l’effetto 

sugli investimenti fu modesto e contribuirono soltanto a peggiorare la caduta 

dell’Euro. 

L’attenzione si spostò, quindi, sul livello della pressione fiscale, che veniva 

considerata la causa principale del ristagno degli investimenti e dell’elevato tasso di 

disoccupazione. Nella maggior parte dei paesi europei l’elevato carico fiscale era 

dovuto al sostenimento di politiche sociali che stavano diventando sempre meno 

sostenibili. Per ridurre le tasse sarebbero stati necessari tagli alla spesa pubblica e 

questo allontanava la proposta di un programma di investimento a livello europeo, 

teorizzato da Delors. Nel senso contrario, piuttosto, andavano le proposte della 

Germania di una riduzione dei contributi al bilancio dell’Unione e di una 

ridistribuzione della spesa comunitaria che si rendeva necessaria in previsione 

dell’ingresso del primo blocco dei Paesi dell’Est europeo che ne avevano fatto 

richiesta. 

Se nel vertice di Amsterdam erano state rinviate le riforme necessarie per 

l’allargamento della Comunità Europea, in un vertice berlinese del marzo 1999 si 

affrontarono le tematiche finanziarie e quelle della redistribuzione della spesa tra le 

varie voci del bilancio UE. I risultati del vertice furono una nuova tranche di 

sovvenzioni all’agricoltura e un ridimensionamento del contributo tedesco.  

Dal vertice di Berlino emersero molti dubbi sulla tempistica di allargamento della UE: 

la Commissione chiese delle dilazioni per completare l’analisi dei candidati e, quindi, 

si allontanava la data per i primi ingressi, inizialmente fissata per il 200234. 

                                                           
33 I governi a guida socialista erano: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito e Svezia. 
34  MAMMARELLA G., CACACE P., Storia e politica dell’Unione europea, Editori Laterza, Bari 

2013. 
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1.4. Firma del Trattato di Lisbona 

Dopo la bocciatura della ratifica della Costituzione europea avvenuta in Francia e in 

Olanda nel 2005, il percorso di costruzione della Comunità europea entrò in una fase 

di stallo. Questo fu il segnale manifesto che il processo costituzionale si era 

drasticamente interrotto e, in quel periodo, nessun progetto a lungo termine fu preso 

in considerazione e la Commissione si limitò alla gestione ordinaria delle proprie 

competenze.  

Nel giungo del 2006, sotto la presidenza di turno austriaca, il Consiglio europeo cercò 

di uscire dall’impasse istituzionale affidando al successivo Consiglio europeo a guida 

tedesca il mandato esplorativo per nuove strade di rinegoziazione basate su 

consultazioni tra gli Stati membri. Venne fissata come ultima data utile per 

raggiungere un accordo il secondo semestre del 2007 e si sottolineò la necessita di un 

nuovo Trattato costituzionale per consentire all’Europa di agire35. 

La proposta tedesca del 2007 sacrificò l’adozione del Trattato costituzionale: nella 

Dichiarazione di Berlino, approvata nel marzo del 2007, non si faceva più riferimento 

alla costituzione europea ma all’obiettivo di “dare all’Unione europea, entro le elezioni 

del Parlamento europeo del 2009, una base comune rinnovata”. 

Il definitivo abbandono del progetto costituzionale avvenne nel giugno 2007, quando 

fu deciso di convocare una Conferenza intergovernativa con lo scopo di elaborare un 

nuovo testo di Trattato, sotto la presidenza portoghese. Si abbandonò così il progetto 

costituzionale originario che prevedeva l’abrogazione di tutti i Trattati esistenti e la 

loro sostituzione con un nuovo testo, la Costituzione, appunto e si andò nella direzione 

di un Trattato “modificativo” che avrebbe dovuto integrare i Trattati esistenti con le 

disposizioni previste dal Trattato costituzionale.  

Fondamentalmente, il nuovo testo aveva il compito di salvaguardare le innovazioni 

previste dalla costituzione, eliminando soltanto i temi particolarmente controversi. La 

nuova CIG si sarebbe dovuta concludere entro il 2007 per consentire che il nuovo 

Trattato potesse essere ratificato prima delle successive elezioni del Parlamento 

europeo del giungo 2009. 

La Conferenza intergovernativa si aprì il 23 luglio 2007 e si concluse il 18 ottobre 

dello stesso anno, dopo una riunione dei Capi di Stato e di Governo in cui vennero 

                                                           
35  LUCARELLI A., PATRONI GRIFFI A. (a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di 

Lisbona, Napoli 2008. 



43 
 

superate le ultime riserve degli Stati membri. Il Trattato di riforma venne firmato il 13 

dicembre 2007 a Lisbona. 

Il nuovo Trattato modificò, quindi, il Trattato sull’Unione europea, che mantenne il 

suo nome originario e il Trattato della Comunità europea, che prese il nome di Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea36.  

Per quanto riguarda il contenuto, la maggior parte delle disposizioni del Trattato 

costituente venivano mantenute anche in quello di riforma anche se quelle che furono 

eliminate erano quelle di notevole rilievo e che facevano sì che il nuovo Trattato non 

avesse più una vocazione costituzionale. Vennero tagliate, infatti, le novità riguardanti: 

la gerarchia delle fonti; l’utilizzo, per gli atti legislativi, dei termini “legge” e “legge 

quadro” in favore di espressioni quali “regolamento” e “direttiva”; la qualifica di 

Ministro degli Esteri dell’UE che fu sostituita dall’Alto rappresentante per gli Affari 

Esteri e la politica di sicurezza e i riferimenti ai simboli dell’Unione europea, quali 

motto, inno e bandiera.  

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza si sanciva il suo carattere 

intergovernativo, con il mantenimento delle sue specifiche regole nella parte del nuovo 

Trattato sull’Unione europea riguardante l’azione esterna, allo stesso tempo, nella 

parte quinta del Trattato sul funzionamento dell’Unione, venivano raccolti tutti gli altri 

temi riguardanti le relazioni esterne.  

I diversi articoli dei Trattati, protocolli e dichiarazioni concernenti le competenze 

dell’Unione – a causa di un atteggiamento di sfiducia dei Paesi membri – fanno ricorso 

a formulazioni negative per qualificare le competenze europee e incrementano le 

protezioni per i singoli Stati37.  

Tra le innovazioni contenute nel Trattato costituzionale e confermate anche dal 

Trattato di Lisbona rientravano: 

- il riconoscimento esplicito della personalità giuridica dell’Unione e la 

scomparsa della struttura a pilastri; 

- l’introduzione del principio della doppia maggioranza – di popolazione e di 

Stati – per le decisioni del Consiglio fu rimandata dal 2009 al 2014, ma, fino 

al 2017, in occasione delle singole votazioni si sarebbe potuto utilizzare, su 

richiesta di uno Stato, il sistema precedente del voto ponderato, secondo i valori 

stabiliti dal Trattato di Nizza. Nonostante questo, rimaneva la possibilità, per 

                                                           
36 BARUFFI M.C., Dalla Costituzione europea al Trattato di Lisbona, Padova 2008. 
37 PASQUALI G., Le novità del Trattato di Lisbona, Roma 2010. 
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gli stati rimasti in minoranza, di chiedere la riapertura della discussone se la 

maggioranza fosse stata appena al di sopra delle soglie previste; 

- il potenziamento del Parlamento europeo e l’introduzione delle leggi di 

iniziativa popolare che portavano a un rafforzamento del carattere democratico 

e avvicinavano le istituzioni ai cittadini; 

- l’attribuzione del carattere di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali 

(che tornò a costituire un documento a sé, fuori dei trattati), nonostante le 

clausole derogatorie concesse al Regno Unito, alla Repubblica Ceca e alla 

Polonia; 

- il chiarimento delle competenze, anche se moderato da alcune dichiarazioni 

interpretative; 

- il miglioramento dei processi decisionali attraverso l’introduzione della 

presidenza stabile del Consiglio europeo e l’estensione del voto a maggioranza 

nel Consiglio; 

- il rafforzamento dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza; 

- il consolidamento delle relazioni esterne dell’Unione attraverso le nuove 

disposizioni riguardanti l’alto Rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza e la creazione di un servizio diplomatico comune. 

L’articolo 6 del Trattato di Lisbona fissava come data della sua entrata in vigore il 1° 

gennaio 2009, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica fossero stati depositati o, 

in caso contrario, al primo giorno del mese seguente il deposito dello strumento di 

ratifica dell’ultimo Stato firmatario. 

Per ratificare il Trattato di riforma, a differenza dei precedenti, la maggior parte degli 

Stati membri optò per l’iter parlamentare: l’unica eccezione fu rappresentata 

dell’Irlanda che, in coerenza con una sentenza della Corte Suprema del 1987, indisse 

un referendum per il 12 giugno 2008. Dalle urne irlandesi uscì che il 53,4 % dei 

cittadini non accettavano la ratifica del Trattato di riforma sulla scorta di una scarsa 

campagna di informazione sul tema e sui timori diffusi riguardanti la possibilità di non 

avere un commissario, la protezione del regime fiscale nazionale e altre paure che il 

più delle volte erano immotivate38.  

Durante il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, i capi di Stato e di Governo 

riuscirono a trovare la soluzione alla crisi irlandese, impegnandosi a garantire che il 

                                                           
38 MASTRONARDI F., SPANO’ A.M., Conoscere il Trattato di Lisbona, una riforma che conferma e 

smentisce la Costituzione europea, Roma 2009. 
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numero dei componenti della Commissione non sarebbe stato ridotto e fornendo 

garanzie giuridiche riguardo ai timori sui temi della fiscalità, della neutralità e del 

diritto alla vita. Questi impegni presi nei confronti dell’Irlanda divennero una 

decisione formale adottata al termine della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 

giugno 2009. Secondo gli accordi, il contenuto di questa decisione avrebbe preso la 

forma di un protocollo nel momento in cui fosse stato siglato il successivo Trattato di 

adesione di un nuovo Stato all’Unione. 

Il 2 ottobre 2009 si svolse il secondo referendum in Irlanda, questa volta a vincere 

furono i sì con il 67,1 per cento dei voti. Una volta superate le divergenze con il 

presidente della Repubblica Ceca, Vaclav Klaus, la strada per l’entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona era senza ostacoli e il 1° dicembre 2009, il Trattato di riforma entrò 

definitivamente in vigore. 

In conclusione, nonostante il Trattato di Lisbona contenesse buona parte delle 

modifiche all’assetto e al funzionamento dell’Unione europea previste dal Trattato 

costituzionale, la loro forma disarmonica e il venire meno dell’impianto unitario del 

testo costituzionale, uniti alla scelta della via di emendare i trattati precedenti invece 

di sostituirli con un nuovo Trattato, vanificavano il valore della trasformazione e il 

senso di una soluzione di continuità e incrementavano la frammentarietà e 

l’occasionalità. 

Coloro che avevano confidato nella portata innovatrice di un Trattato di riforma che 

avrebbe dovuto portare un più solido assetto istituzionale, con una personalità 

fortemente distinta da quella degli Stati e con una capacità di iniziativa politica 

corrispondente al grado di integrazione raggiunto sul terreno economico e monetario, 

dovettero prendere atto dell’insuccesso del Trattato di Lisbona39. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 MAMMARELLA G., CACACE P., op. cit. 
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2. IMPATTO DELLA CRISI SULL’ UNIONE EUROPEA E POLITICHE 

ECONOMICO-MONETARIE A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA DAL 

2012 A OGGI 

 

2.1. Effetti della crisi finanziaria sull’economia reale e le politiche di sostegno  

I primi anni del 2000 non furono anni di prosperità economica in Europa: i tassi di 

crescita dei paesi dell’area Euro furono mediamente inferiori a quelli degli Stati Uniti, 

nel panorama economico internazionale nuovi player acquisivano porzioni sempre più 

ampie di mercato e registravano vertiginosi tassi di crescita, prima su tutti la 

Repubblica popolare cinese. Dato questo scenario, già dal 2005, fu necessario prendere 

atto che non esistevano le condizioni perché l’Unione Europea, entro il 2010, potesse 

rappresentare l’economia più dinamica e competitiva al mondo, che, invece, era 

l’obiettivo indicato dal Consiglio europeo di Lisbona nel 200040. 

Tutto questo avveniva in un quadro macroeconomico che, già prima degli attentati alle 

Twin Towers, stava registrando una fase di rallentamento congiunturale in 

conseguenza – tra l’altro – dell’aumento del prezzo del petrolio e dell’indebolimento 

del processo di accumulazione di capitale.  Per fronteggiare il modificato panorama 

economico, la Federal Reserve americana, tra gennaio e maggio del 2001, mise in 

campo una intensa e pronta strategia di sostegno all’economia attraverso la riduzione 

del tasso obiettivo sui federal funds e il tasso di sconto che, allora, si attestavano 

rispettivamente al 6,5 e al 6,0 per cento. Anche sotto il profilo fiscale, il governo 

americano adottò misure espansive i cui effetti si riscontrarono già alla fine dello stesso 

2001 ma, allo stesso tempo, provocarono una forte riduzione dell’avanzo del bilancio 

federale che passò dai 236 miliardi di dollari del 2000 ai 127 dell’anno fiscale 2001. 

Gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 ebbero forti e immediate ripercussioni 

sui mercati finanziari e sull’economia mondiale: si diffuse un clima di incertezza con 

riflessi sui consumi, sui corsi azionari e sulle aspettative negative riguardo alla crescita 

economica futura. Le politiche espansive precedentemente varate 

dall’amministrazione statunitense divennero insufficienti e, quindi, il Congresso e la 

Federal Reserve ne incrementarono la portata. Risulta evidente che le politiche 

americane di allentamento immediato e generalizzato delle condizioni monetarie 

ripristinarono la fiducia degli operatori e, già a dicembre dello stesso anno, i corsi 

azionari avevano recuperato le perdite di settembre sia nell’area Euro che negli Stati 

                                                           
40 RAPONE L., op cit. 
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Uniti. Queste manovre non produssero immediatamente effetti inflazionistici sui beni 

di consumo, ma deflagrarono più tardi nel settore dei beni capitali e in particolar modo 

nel settore immobiliare, andando ad alimentare una già sostenuta crescita dei prezzi 

degli immobili41.   

Secondo diversi studiosi, la crisi economica del 2008 era prevedibile, data la situazione 

macroeconomica: si stava assistendo, infatti, a una economia globale in forte squilibrio 

dato da un mercato deregolamentato riempito di liquidità e con bassi tassi d’interesse, 

una bolla immobiliare globale accompagnata da una elevata concessione di mutui 

subprime42, un disavanzo fiscale e commerciale degli Stati Uniti e un corrispondente 

accumulo di ingenti riserve in dollari da parte della Repubblica popolare cinese.  

Una delle poche certezze della crisi del 2008 è quella di avere origini americane. Negli 

Stati Uniti, in quel periodo, si stava assistendo a una bolla immobiliare; quando i prezzi 

delle case crollarono e questa scoppiò, milioni di cittadini americani si ritrovarono con 

il valore del mutuo residuo da pagare superiore a quello della casa. Questa crisi 

evidenziò il fatto che il paese più ricco del mondo stava vivendo al di sopra delle 

proprie capacità: da anni il reddito di molti americani era in piena stagnazione43 e, per 

continuare a consumare come se i loro redditi fossero in crescita, gli americani 

iniziarono a contrarre debiti a tal punto che l’indice di risparmio scese a zero (e dato 

che i ricchi continuarono ad accumulare ingenti risparmi, i poveri avevano un indice 

di risparmio fortemente negativo). In questa situazione, sia i mutuatari che i prestatori 

di denaro traevano vantaggio: i primi potevano continuare a sostenere le loro spese 

anche in un contesto di stagnazione dei salari, mentre i secondi applicavano spese e 

commissioni sempre più alte. I proprietari potevano impegnare la loro casa a garanzia 

dei prestiti grazie all’incremento dei prezzi degli immobili e questo portò a utilizzare 

i fondi ottenuti con la garanzia ipotecaria per sostenere tutte le altre spese familiari. 

Questa pratica si basava sul presupposto che i prezzi delle case sarebbero cresciuti 

anche nel futuro, o almeno non sarebbero diminuiti.  

                                                           
41 MONTI E., Manuale di Finanza per l’Impresa, isedi, Novara 2009. 
42 Mutui considerati a rischio più elevato dal momento che venivano concessi a fronte di garanzie 

limitate e inadeguate: elevato rapporto tra il valore del mutuo e quello dell’immobile oppure tra gli oneri 

per il servizio del debito e il reddito del mutuatario; limitata documentazione rispetto ai requisiti 

personali dell’acquirente o un suo track record creditizio non chiaro [MONTI E., Manuale di Finanza 

per l’Impresa]. 
43 Dal 2000 al 2008, il reddito mediano reale delle famiglie, è diminuito di circa il 4%. [U.S. CENSUS 

BUREAU, Current Population Reports, Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United 

States: 2008, settembre 2009].  
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L’economia americana era completamente squilibrata: tra i due terzi e i tre quarti del 

PIL americano erano legati al settore immobiliare. Quando scoppiò la bolla, i primi 

che accusarono il colpo furono i mutui di qualità inferiore, ma presto le conseguenze 

si ripercossero su tutto il mercato immobiliare residenziale. L’effetto deflagrante fu 

amplificato dai prodotti complessi che le banche statunitensi avevano creato basandosi 

sui mutui ipotecari e avevano poi rivenduto agli istituti finanziari di tutto il mondo. 

Questa complessità, in aggiunta alla rapidità con cui andò deteriorandosi la situazione 

e all’elevato coefficiente di indebitamento delle banche – che, a loro volta, avevano 

finanziato i propri investimenti con capitale di debito – portò all’incertezza riguardo 

le somme che gli istituti di credito dovevano ai depositanti e obbligazionisti e se questo 

ammontare superasse o meno il valore del loro attivo patrimoniale. Allo stesso tempo, 

le banche non potevano conoscere lo stato di salute degli altri istituti di credito e questo 

fece venir meno la fiducia che reggeva il sistema bancario che a sua volta portò a una 

contrazione dei prestiti interbancari e a tassi di interesse elevatissimi per compensare 

il rischio. I mercati creditizi iniziarono a sgretolarsi e in quel momento tutto il mondo 

si ritrovò davanti a una crisi finanziaria e a una crisi economica. Le componenti di 

quest’ultima erano di varia natura: una crisi in atto del settore immobiliare residenziale 

e commerciale; la perdita di valore degli immobili e dei titoli azionari e la conseguente 

diminuzione della capacità di contrarre prestiti che, insieme, portarono a un crollo della 

domanda per i beni di consumo da parte delle famiglie; la riduzione delle giacenze il 

più velocemente possibile, con il conseguente tracollo della produzione e una 

diminuzione della forza lavoro impiegata44. 

La crisi economica generale, nata nel 2007 negli Stati Uniti da una crisi finanziaria e 

bancaria – il cui atto più drammatico fu il fallimento della Lheman Brothers nel 

settembre del 2008 – si espanse ben presto anche in Europa. Il primo settore che venne 

contagiato fu il mercato del credito: le banche europee si ritrovarono gravate di 

passività derivanti da fondi impegnati nel finanziamento di operazioni speculative o 

da erogazioni di finanziamenti di bassa qualità divenuti inesigibili. In questo quadro 

economico si registrarono diverse iniziative di sostegno da parte della BCE e onerose 

operazioni di sostegno pubblico, anche attraverso provvedimenti di nazionalizzazione. 

Anche in Europa, come in America, le difficoltà nel settore finanziario si trasferirono 

all’economia reale generando un aumento della disoccupazione e un generale 

rallentamento delle attività economiche e di investimento.  
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La crisi economico-finanziaria in Europa si arricchì, rispetto a quella americana, di 

una ulteriore caratteristica, ancora più travolgente: la sempre maggiore difficoltà 

riscontrata per il collocamento sul mercato di titoli di Stato e per il finanziamento del 

loro fabbisogno, che alcuni Paesi membri dovettero affrontare a partire da quegli anni. 

Il fulcro di questa seconda ondata di instabilità fu la Grecia, le cui finanze pubbliche 

si trovavano in condizioni precarie fin dal momento dell’ammissione nell’Euro e 

peggiorarono in seguito agli elevatissimi costi sostenuti per le Olimpiadi del 2004 che 

crearono un debito attorno al 150 per cento del PIL ellenico45. Nell’ottobre del 2009, 

il neoeletto governo presieduto da Georgios Papandreou denunciò la rovinosa gestione 

delle finanze pubbliche dei governi precedenti ed emerse che il deficit della Grecia era 

molto più consistente rispetto a quello fino ad allora dichiarato attraverso 

camuffamenti contabili e questo portò a far dubitare della capacità dello Stato greco di 

onorare i debiti contratti fino a quel momento. Intanto che il nuovo governo 

Papandreou promulgava misure d’urgenza per limitare il disavanzo, riducendo la spesa 

pubblica e inasprendo le politiche fiscali (con pesanti effetti sul piano sociale), nell’UE 

l’idea di un sostegno finanziario straordinario trovò resistenze, soprattutto da parte del 

governo tedesco, restio a offrire aiuto a un paese che aveva violato le norme di 

disciplina dei bilanci pubblici sancite dal Trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità.  

Il rischio che comportava il mancato intervento comunitario, però, era quello che la 

Grecia potesse abbandonare la moneta unica per tornare alla sua moneta nazionale con 

lo scopo ultimo di utilizzare le leve della svalutazione e dell’autonoma politica 

monetaria.  

In questo clima di incertezza, una possibile bancarotta della Grecia e la sensazione che 

la  UE non fosse in grado di evitare fuoriuscite dall’Unione monetaria crearono tra gli 

investitori forti dubbi e preoccupazioni sulla solvibilità anche di altri Stati membri che 

registravano forti squilibri di bilancio e bassi tassi di crescita. In aggiunta a questo, si 

temeva che, dopo l'eventuale uscita della Grecia, altri paesi avrebbero potuto 

abbandonare l’Unione monetaria per riacquistare la sovranità monetaria, utile 

soprattutto nei periodi di crisi come quello in atto. La speculazione trovò terreno fertile 

e, non solo la Grecia, ma anche altri Stati in difficoltà dovettero emettere Titoli di 

debito sovrano a interessi elevatissimi oppure rinnovare quelli già esistenti a interessi 

superiori, con un ulteriore peggioramento della loro posizione debitoria e un 
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incremento continuo dello spread tra gli interessi sui titoli dei paesi in difficoltà e su 

quelli della Germania che continuava a rifinanziarsi a tassi prossimi allo zero. 

Nell'aprile del 2010 gli Stati membri e il Fondo monetario internazionale trovarono un 

accordo su un piano di soccorso straordinario di aiuto alla Grecia che consisteva in 

prestiti a tassi ridotti, a condizione che il governo greco attuasse rigorosi 

provvedimenti di austerità, sul rispetto dei quali avrebbero vigilato l’UE, la BCE e il 

FMI46. 

Dopo questa prima forma di aiuto, si cominciarono a strutturare altri tipi di strumenti 

straordinari di sostegno – i cosiddetti fondi salva-Stati – ai quali Paesi membri con 

eccezionali difficoltà finanziarie avrebbero potuto ricorrervi, ottenendo capitali a tassi 

scontati e sottraendosi in questo modo alla morsa speculativa dei mercati, sempre alla 

condizione tassativa di rispettare i programmi di risanamento stabiliti dalla 

Commissione europea e dalla Banca Centrale Europea.  

Nel 2010, vennero istituiti il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il Meccanismo 

europeo di stabilizzazione finanziaria, mentre il 2 Febbraio 2012 – attraverso un 

trattato firmato dai paesi dell'area euro – entrò in vigore il Meccanismo Europeo di 

Stabilità (MES) che, a differenza dei due fondi precedenti, venne ideato per essere uno 

strumento di protezione permanente e non solo limitato alla fase recessiva in atto e al 

quale gli Stati membri dell’Unione monetaria vi avrebbero preso parte con una 

sottoscrizione di capitale pro quota. Il MES fu dotato di una capacità di prestito di 650 

miliardi di euro e, nel momento di necessità, il fondo avrebbe raccolto sul mercato, 

attraverso l’emissione di titoli, i capitali da destinare al finanziamento degli Sati in 

difficoltà. Rispetto ai fondi precedenti era caratterizzato da una struttura organizzativa 

più solida e un campo d’azione più ampio: sarebbe stato governato da un consiglio di 

ministri finanziari dell’Eurozona; le sue attività, le sue proprietà e i suoi gestori 

avrebbero goduto dell’immunità nei confronti di qualsiasi intervento giudiziario e  

avrebbe potuto operare acquistando titoli di credito sia sul mercato primario sia su 

quello secondario e perfino chiudendo accordi con istituti finanziari privati per 

perseguire gli scopi istituzionali47. 

                                                           
46 VITERBO A., CISOTTA R, La crisi della Grecia, l’attacco speculativo all’euro e le risposte 

dell’Unione Europea, il diritto dell’Unione Europea, 2010. 
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Nel 2010 l'Irlanda, a causa del collasso del suo sistema bancario richiese, l'intervento 

del salva-Stati; mentre, nel 2011, il Portogallo dovette ricorrere all'intervento del salva-

Stati per la crisi del debito che stava colpendo il Paese.  

Negli stessi anni, in Grecia, l'economia era ancora al collasso e le politiche di rigore 

finanziario stavano producendo un peggioramento continuo della vita della 

popolazione. Sulla base di questo quadro, alla fine del 2012, si arrivò a un accordo di 

ristrutturazione del debito dello Stato greco che consisteva nella riduzione dei titoli dei 

creditori privati di oltre la metà il valore nominale, dichiarando così un sostanziale 

fallimento dello Stato ellenico. 

La crisi greca fece emergere sia la mancanza di strumenti a disposizione dell'Unione 

Europea per affrontare shock economici sia la debole solidarietà dei paesi 

finanziariamente più soldi nei confronti di quelli più deboli. Questo creò forti 

preoccupazioni per quello che sarebbe potuto accadere qualora fossero stati coinvolti 

paesi con economie più grandi rispetto a quella ellenica, dal momento che questi 

avrebbero richiesto interventi ancora maggiori e avrebbero avuto ripercussioni 

devastanti per tutta la Comunità.  

Tra i paesi maggiormente sotto osservazione c'erano la Spagna e l’Italia: la prima, 

dopo aver vissuto anni di espansione immobiliare, si vide venir meno gli investimenti 

esteri a causa della crisi economica globale e le banche spagnole si ritrovarono con 

ingenti quantità di debiti divenuti inesigibili che minacciarono la loro stessa esistenza; 

la seconda veniva da quasi un ventennio di bassa crescita e di crescenti deficit che 

andavano a far crescere il debito nazionale fino al 120 per cento del PIL. Durante il 

2011 la posizione finanziaria di questi due paesi peggiorò talmente tanto che vennero 

sottoposti a severe misure di austerità da parte della UE e della BCE per cercare di 

frenare il loro deficit di bilancio; ma, nonostante questi interventi correttivi, Spagna e 

Italia rimasero sotto attacco speculativo e continuarono a emettere Titoli di debito 

sovrano a interessi elevati che peggiorarono ulteriormente le loro finanze pubbliche. 

Dalla crisi dei debiti sovrani, emerse una delle più grandi contraddizioni che 

caratterizzavano la costruzione europea: la mancata unione delle finanze pubbliche. 

Nonostante l'accentramento della politica monetaria, infatti, la responsabilità dei 

bilanci era rimasta in capo ai singoli Stati che dovevano rivolgersi autonomamente al 

mercato dei capitali, sostenendo costi del debito diversi in base alla fiducia 

riconosciuta dagli investitori. Questo creava una forte disparità tra gli Stati con 

economie più solide, in grado di finanziarsi a costi irrisori e quelli con economie più 
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deboli che diventavano prede degli speculatori. Questo rifletteva l’opinione iniziale 

dei paesi del Nord che sostenevano che dovesse essere compito dei singoli stati 

guadagnarsi la fiducia degli investitori attraverso sane politiche di gestione delle 

finanze pubbliche ma, con l'avvento della crisi, dovettero accettare la proposta di 

un’azione collettiva di contrasto alle pressioni speculative al fine di evitare pericolosi 

contagi tra i paesi Europei. Fu così che, durante il Consiglio europeo del giugno 2012, 

si decise che il MES avrebbe avuto il potere di acquistare i Titoli di debito degli Stati 

in difficoltà che avessero intrapreso la via del risanamento dei conti pubblici, con lo 

scopo di attestare la loro affidabilità e di contrastare la spinta verso l'alto dei tassi di 

interesse. Questa fu la premessa che consentì al presidente della BCE Mario Draghi di 

predisporre il meccanismo del quantitative easing che verrà approfondito nei prossimi 

paragrafi.  

Nel dicembre 2011, il presidente Mario Draghi varò un prestito di 489 miliardi di euro 

a basso tasso di interesse per le banche europee, una seconda operazione simile ci fu 

nel febbraio 2012: grazie a questi interventi, le banche che in quel momento facevano 

fatica a reperire capitali sul mercato, poterono tornare a sostenere investimenti e 

consumi, oltre che a ricapitalizzarsi nel rispetto dei parametri previsti dall’EBA48.  

In seguito all’adozione di queste misure, la crescita dei tassi di interesse subì un 

arresto: fu sufficiente l'impegno politico dell'autorità europee, ancor prima che la BCE 

cominciasse ad acquistare effettivamente i Titoli di Stato, per allentare la morsa 

speculativa. Si doveva iniziare ad affrontare ancora la crisi dell'economia reale che era 

stata ulteriormente aggravata dalle stringenti politiche di austerità alle quali dovevano 

sottostare i paesi in difficoltà49. 

In questo scenario di crisi economica generale, una posizione di netta preminenza 

all'interno dell’Unione Europea fu assunta dal governo tedesco che ne dettò le linee 

fondamentali di azione per uscire da questa fase di recessione. La Germania – dopo il 

sofferto quindicennio della riunificazione dal quale uscirono un’unica entità statale e 

una forte integrazione produttiva e commerciale con i paesi dell’est Europa un tempo 

facenti parte del blocco sovietico – faceva valere all’interno della Comunità europea 

la sua accresciuta forza politica ed economica. La condizione irrevocabile per il 

governo tedesco di Angela Merkel fu la correlazione tra le iniziative di soccorso 

                                                           
48 European Banking Authority: istituzione creata nel 2009 per il controllo della stabilità finanziaria 

delle banche dell’Unione. 
49 BINI SMAGHI L., Morire di Austerità. Democrazie europee con le spalle al muro, il Mulino, 

Bologna 2013. 
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comunitario e il consolidamento della disciplina delle finanze pubbliche che, dal 2010, 

portò la UE a definire, in contemporanea all’organizzazione degli strumenti salva-

Stati, regole di bilancio sempre più rigorose e stringenti e conseguenti politiche 

macroeconomiche da attuare. 

La crisi del 2007 in realtà aveva colpito anche l'economia tedesca, rallentandone il 

sistema produttivo e soprattutto il settore bancario che vedeva le proprie banche 

fortemente esposte nei confronti degli Stati europei in crisi. Furono impiegate diverse 

risorse del bilancio pubblico tedesco per andare in aiuto degli istituti di credito 

nazionali e i successivi interventi salva-Stati furono utili, in buona parte, a liberare le 

banche tedesche e francesi da uno scenario particolarmente allarmante, spalmando i 

costi del salvataggio su tutti i paesi membri, e non solo su quelli che avevano interessi 

direttamente a rischio in Grecia, in Irlanda e in Spagna. Attraverso interventi di 

risanamento finanziario, la Germania riuscì a riassorbire i costi del salvataggio 

bancario e rilanciò la produzione economica, arrivando, già nel 2011, a un deficit di 

bilancio che rientrava nel limite del 3 per cento previsto da Maastricht, nonostante 

conservasse ancora un debito superiore al 60 per cento del PIL. Forte della sua 

esperienza, la Germania, pretese che tutti gli Stati membri applicassero misure di 

austerità per uscire dalla crisi. Al fianco della posizione tedesca, si schierarono gli altri 

Paesi con finanze in ordine50, tra cui Austria, Finlandia e Olanda e alcuni Stati 

dell'Europa orientale già entrati nel circolo dell’euro (Estonia e Slovacchia su tutti)  

che non accettarono di essere soccorritori dei paesi già membri che avevano goduto 

dei benefici europei nei precedenti momenti di crescita. A questo gruppo di Stati si 

aggiunse anche la Francia guidata dall’allora presidente Sarkozy, con la speranza di 

non uscirne completamente ridimensionata sotto l’aspetto politico, oltre che 

economico. Se a questo scenario, si somma il fatto che la Gran Bretagna venne tenuta 

fuori dai giochi in quanto non facente parte della moneta unica, la Germania si ritrovò 

in una posizione egemonica senza una voce che potesse opporsi, facendo affidamento 

su un’altrettanta legittimazione all’interno della Comunità europea51.  

Se con l'introduzione della moneta unica, paesi come l’Italia e la Francia in primis, 

pensarono di poter contrastare la supremazia finanziaria tedesca e di non dover più 

regolare le proprie politiche economiche nazionali in relazione ai movimenti del 

                                                           
50 Nel 2011 solo Estonia, Finlandia e Lussemburgo registravano un debito e un deficit in linea con le 

regole europee. 
51 BECK U., Europa Tedesca. La nuova geografia del potere, Editori Laterza, Roma 2013. 
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Marco, questa crisi del 2007, permise alla Germania di costringere gli altri paesi ad 

adeguarsi ancora una volta alle sue scelte economiche. Il mezzo per raggiungere questo 

obiettivo fu la pressione esercitata attraverso le politiche di bilancio, dal momento che 

non era più possibile utilizzare la leva monetaria.  

Per il governo tedesco era necessario riaffermare che l’aiuto fornito agli Stati in 

difficoltà avrebbe avuto carattere eccezionale e non sarebbe stato da intendere come 

una sanatoria in grado di incoraggiare ulteriori cattive gestioni delle finanze pubbliche: 

la rigorosa gestione delle finanze pubbliche, accompagnata da gravi sanzioni nel caso 

di una sua violazione, non si sarebbe dovuta vedere come una prevenzione del rischio 

di nuove crisi finanziarie. L'intransigenza del governo tedesco era dovuta dalla 

situazione politica interna: un'ampia ampia fascia di opinione pubblica e parti influenti 

dell’establishment economico e istituzionale – rappresentati dalla Bundesbank e dalla 

Corte costituzionale – erano contrari all'assunzione dei rischi per conto di altri Stati. Il 

compromesso che Angela Merkel raggiunse con la parte più oltranzista del paese 

consistette nel promuovere il salvataggio di Stati in difficoltà per evitare di far 

implodere tutta la costruzione europea, con effetti sugli equilibri economici e politici 

mondiali e, allo stesso, tempo si pretesero, da parte dei partener europei, impegni 

tassativi sul futuro in tema di rafforzamento dei bilanci pubblici52.  

Sulla scorta di quanto detto, tra il 2010 e il 2013, venne modificato il Patto di stabilità 

e di crescita del 1997 andandone a ridefinire le procedure e gli ambiti di applicazione 

e facendolo diventare anche il documento principale per i successivi sviluppi 

dell'integrazione europea. Si ottenne, in questo modo, un quadro normativo 

profondamente rinnovato e fondato sul Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e 

sulla governance nell'unione economica e monetaria, diversamente conosciuto come 

Fiscal Compact che venne firmato il 2 Marzo 2012, a un mese di distanza dal Trattato 

sul MES, a conferma dell’interconnessione strategica tra le iniziative salva-Stati e la 

disciplina di bilancio. La piena attuazione dell’accordo era prevista a partire dal 1° 

gennaio 2014, dopo l’inserimento nella Costituzione degli Stati membri dell’impegno 

al pareggio di bilancio. Anche se lo scopo iniziale del Fiscal Compact sarebbe dovuto 

essere quello di non coinvolgere solo i paesi dell'euro, venne tuttavia sottoscritto 

soltanto da 25 membri su 27 (la Gran Bretagna e la Repubblica Ceca non vi aderirono) 

e si configurò, dunque, come una cooperazione rafforzata. Contemporaneamente a 
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questo atto giuridico, i paesi dell'euro, insieme ad altri che non vi facevano parte53, 

sottoscrissero anche un accordo politico nel marzo 2011: il Patto Euro Plus, attraverso 

il quale si impegnarono a coordinare le loro politiche in vista di una convergenza dei 

loro indirizzi macroeconomici. Il fatto che l’accordo venne sottoscritto anche dagli 

Stati che non facevano parte dell’area euro era espressione di una volontà a prendervi 

parte in futuro. 

Con il Trattato sul Fiscal Compact, gli Stati contraenti si impegnarono a rispettare 

l’obbligo del pareggio del bilancio, a non superare il deficit dello 0,5 per cento del PIL 

(oppure 1 per cento per gli Stati con un debito minore del 60 per cento) e a ridurre il 

debito ogni anno di un ventesimo, sino al raggiungimento della soglia del 60 per cento 

del PIL, con sanzioni automatiche per i Paesi inottemperanti. Il primo vincolo voleva 

sradicare l’idea che il finanziamento in deficit della spesa pubblica fosse una leva 

fondamentale per mobilitare i fattori produttivi e stimolare il ciclo economico, 

soprattutto in periodi di stagnazione economica. Questa idea trae origine dalla crisi 

degli anni Trenta e aveva caratterizzato la maggior parte delle politiche economiche 

attuate nella seconda metà del Novecento. Dagli anni Settanta in poi, tuttavia, 

l’accrescimento dei debiti pubblici, unito agli effetti inflazionistici delle politiche 

espansive, portarono molti governi ad attuare politiche più restrittive, culminate, 

prima, con il vincolo fissato dal Trattato di Maastricht del 3 per cento di deficit rispetto 

al PIL e, nel 1997, con il Patto di stabilità che indicava un bilancio “prossimo” al 

pareggio o, ancor meglio, in attivo. A confutare questa presunzione contribuì il ripetuto 

sforamento del limite del 3 per cento da parte anche degli Stati più solidi, a tal punto 

che nel 2005 venne introdotta una versione più flessibile del Patto di stabilità.  

Negli anni della crisi, data la situazione di dissesto finanziario di alcuni Stati meno 

attenti all’equilibrio fiscale, si impose l’obbligo del pareggio di bilancio, rafforzando 

questo principio con la sua introduzione nelle legislazioni nazionali, preferibilmente 

all’interno delle Costituzioni (in Italia venne introdotto nella Costituzione nell’aprile 

del 2012). Si arrivava, in questo modo, a fornire una soluzione tassativa e definitiva – 

affievolita dal fatto che la velocità dell’avvicinamento al pareggio sarebbe stata 

stabilita dalla Commissione in base a ogni singolo caso nazionale e che sarebbero stati 

concessi scostamenti in caso di crisi – a un problema che fino a quel momento era stato 

oggetto di diverse valutazioni politiche, in funzione delle esigenze e delle condizioni 

particolari di ogni momento storico e della specifica congiuntura economica. Per 
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quanto riguarda l’aspetto tecnico, venne stabilito che un bilancio sarebbe stato 

considerato in pareggio se avesse presentato un deficit strutturale, al netto degli effetti 

della congiuntura, non superiore allo 0,5 per cento del PIL oppure all’1 per cento per 

gli Stati con un debito sotto la soglia del 60 per cento del PIL. 

Per quanto concerne la disposizione secondo la quale l’indebitamento complessivo 

non avrebbe dovuto sforare il 60 per cento del PIL – già introdotta dal Trattato di 

Maastricht, ma mai messa in atto per consentire la nascita dell’Unione monetaria che 

altrimenti non sarebbe stata possibile – assunse un carattere di obbligatorietà: venne 

predisposto che i Paesi con un debito superiore al vincolo, per ogni triennio avrebbero 

dovuto ridurre mediamente di un ventesimo annuo la parte eccedente la soglia del 60 

per cento e che la violazione di questa norma avrebbe comportato  richiami e sanzioni 

già previste per il mancato rispetto sulla limitazione dei disavanzi pubblici. In aggiunta 

a questo allargamento del campo di applicazione delle sanzioni, venne predisposto un 

irrigidimento del meccanismo sanzionatorio attraverso l’introduzione del principio 

della maggioranza inversa, che consiste nell’approvazione da parte del Consiglio di 

quelle sanzioni, proposte dalla Commissione, che non siano state respinte a 

maggioranza qualificata all’interno del Consiglio e, dal momento che  una tale 

maggioranza contraria era praticamente impossibile che si formasse, l’applicazione 

delle sanzioni sarebbe stata sostanzialmente automatica54.  

Al fine di tenere sotto una costante supervisione l’operato degli Stati, furono rafforzati 

i poteri di controllo e di indirizzo della Commissione europea: i margini di autonomia 

dei governi nazionali rispetto agli obiettivi fissati centralmente si fecero in questo 

modo limitatissimi e le costituzioni economiche dei singoli Stati ne risultarono 

profondamente modificate. Questo nuovo accentramento delle politiche economiche 

rappresentava da un lato, una inversione di tendenza rispetto agli anni successivi al 

fallimento della Costituzione europea, che aveva registrato un depotenziamento 

dell’UE e un ritorno ai particolarismi nazionali, dall’altro, in coerenza con la filosofia 

già emersa nel Trattato di Maastricht, il raggiungimento di una armonizzazione e una 

convergenza delle singole economie attraverso l’assoggettamento dei governi a 

sempre più rigide imposizioni comunitarie, rappresentate da grandezze numeriche, il 

controllo e la certificazione delle quali venivano affidati alla Commissione. 
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Come era già emerso dalla lettura del Trattato di Maastricht, alla perdita di sovranità 

dei singoli Paesi obbligati a muoversi su percorsi obbligati, anche questa volta, non 

venne fatto corrispondere un trasferimento all’Unione Europea di poteri decisionali e 

di iniziativa politica, dal momento che la stessa Commissione venne vincolata alle 

stesse regole numeriche degli Stati nazionali. In questo modo la politica economica sia 

a livello comunitario sia a livello nazionale, divenne una sterile tecnica di bilancio e 

di numeri, a discapito della discrezionalità e della soggettività tipiche dell’agire 

politico: come modello per le relazioni tra UE e Nazioni si predilesse un paradigma 

autoritario-repressivo, attribuendo alla Commissione funzioni di polizia e 

sanzionatorie nei confronti degli Stati, rappresentati come soggetti da disciplinare e ai 

quali imporre norme perentorie con l’intimidazione dell’applicazione di sanzioni. 

Dall’altra parte, i governi nazionali optarono, in maniera consapevole, per 

un’autonomia sempre più fittizia, limitata alla sola possibilità di scegliere le modalità 

di attuazione delle direttive impartite attraverso i numeri piuttosto che sollecitare una 

capacità di decisione politica a livello europeo: in questo modo le regole si sostituirono 

alle decisioni politiche55. 

Questi interventi di risanamento fiscale che vennero imposti a tutti i governi europei, 

in una fase già di rallentamento economico, portarono conseguenze restrittive sui 

consumi e sugli investimenti. Allo stesso tempo, l’amministrazione Obama negli USA 

adottò politiche di tipo opposto che si fondavano su piani di investimento governativi 

finanziati in deficit e ingenti immissioni di liquidità da parte della FED che portarono 

a una ripresa economica già a partire dal 2010. Con le sue politiche di rigore, invece, 

l’UE nel suo insieme registrò solo piccoli miglioramenti degli indici della produzione 

e livelli molto elevati di disoccupazione e diede vita a una spirale negativa di austerità 

e recessione alimentata da un PIL sempre meno dinamico che andava ad aumentare il 

rapporto col deficit e col debito, che portava con sé ancora maggiore rigore fiscale e 

correzioni di bilancio sempre più ingenti. 

Un effetto a livello istituzionale che la crisi porto con sé fu una crescente 

differenziazione interna dell’UE sotto il profilo giuridico e operativo che andò a 

formare un sistema di cerchi concentrici: l’insieme degli Stati dell’euro, sulla base 

dell’importanza delle questioni che li riguardavano singolarmente, si ritrovarono ad 

affrontare un’esperienza distinta nel quadro generale dell’Unione europea. Non 

soltanto, infatti, i rapporti tra gli Stati con la moneta unica registrarono un grado di 
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intensità di gran lunga superiore rispetto a quello che esisteva tra i restanti paesi e tra 

questi e quelli dell’euro, ma anche sul piano normativo si ebbe una crescente 

produzione normativa valida esclusivamente per la cosiddetta eurozona. Tutto questo 

portò a due diverse tipologie di integrazione: l’adesione o meno alla moneta unica non 

si limitava a essere una diversa modalità di partecipazione allo stesso processo ma 

rappresentava piuttosto due condizioni giuridicamente e politicamente separate. 

Un’ulteriore riprova di questo fu la sempre maggiore importanza assunta 

dall’Eurogruppo, una sorta di sottogruppo del più ampio Consiglio dei Ministri 

dell’Economia e delle Finanze dell’intera UE (ECOFIN), nato come organo di 

coordinamento tra i ministri dell’Economia e delle Finanze dei paesi dell’Euro e 

diventato nel tempo un organismo a sé stante, con una sua specifica funzione politica 

e una autorevolezza tale da renderlo un nuovo elemento portante della costruzione 

istituzionale dell’UE56.  

Se dalla Grande crisi del ventinove era iniziata una radicale trasformazione dei rapporti 

tra Stato e società civile che, dopo la Seconda guerra mondiale, culminò 

nell’affermazione dello Stato sociale e nell’allargamento dei diritti di cittadinanza, 

proprio questo paradigma di relazioni sociali e il sistema di valori su cui si fondava 

vennero messi totalmente in discussione dalla nuova crisi economico-finanziaria e 

dalle politiche di sostegno scelte. Tra le più importanti conseguenze della crisi 

finanziaria del 2007-8 e delle successive misure di austerità messe in campo dalla UE, 

infatti, ci furono il forte ridimensionamento dei sistemi di protezione sociale, la 

riduzione delle coperture previdenziali, l’abbassamento del grado di tutela del lavoro 

e la diminuzione dei servizi pubblici forniti.  

Nonostante quanto sopraesposto, l’inizio della crisi dello Stato sociale e da ricercarsi 

fino dagli anni Ottanta: misure di contenimento e di ottimizzazione vennero imposte 

dall’elevato costo delle politiche pubbliche, dai cambiamenti demografici, dalle 

trasformazioni strutturali del sistema economico internazionale e dal venir meno della 

rendita di posizione delle economie dell’Occidente; ma con l’avvento della crisi si 

rischiò di arrivare a un punto di non ritorno in materia di tutele sociali. Il rischio era 

quello di andare a rimuovere un carattere fondamentale dell’identità europea quale era 

il Welfare State, che, proprio nell’Europa occidentale, più che in ogni altro paese del 

mondo, era un aspetto distintivo della costituzione materiale degli Stati. La Grecia fu 
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il primo Stato nel quale gli effetti della nuova linea politica si palesarono sotto forma 

di catastrofe sociale: la rigida limitazione alla spesa pubblica che l’UE, la BCE e il 

FMI avevano imposto a condizione dell’erogazione dei prestiti concessi nel 2010 e nel 

2012 causò una generale degradazione della qualità della vita, la caduta di larga parte 

della popolazione in uno stato di indigenza e uno sprofondamento al di sotto degli 

standard minimi di esistenza civile: oltre un quarto della popolazione non poté più 

accedere ai servizi sanitari e la mortalità infantile dopo il 2009 aumentò più del 40 per 

cento. 

In conclusione, se nel 2010 il totale del debito pubblico faceva registrare dimensioni 

patologiche e non sostenibili, tra cui il 148 per cento del PIL in Grecia e il 120 in Italia, 

soprattutto in relazione alle scarse capacità produttive dei paesi europei dovute a 

politiche amministrative e finanziarie non indirizzate all’efficienza e a una progressiva 

diminuzione di competitività dei singoli sistemi economici, nel 2013 i dati erano 

ulteriormente peggiorati: la Grecia registrava un indebitamento del 175 per cento 

rispetto al PIL, l’Italia del 133, in aggiunta anche l’Irlanda e il Portogallo avevano 

superato la soglia del 120 per cento, facendo registrare rispettivamente il 124 e il 129 

per cento. Oltre ai problemi strutturali, per lungo tempo trascurati,  di queste economie 

che avrebbero richiesto una profonda riconfigurazione economico-amministrativa 

interna per consentire un’inversione di tendenza rispetto agli anni antecedenti la crisi, 

si aggiunsero gli effetti recessivi delle misure adottate per fronteggiare la crisi stessa 

che consistevano in un mix di austerità e recessione e che non fecero altro che 

peggiorare la situazione, anziché risolverla e misero in condizione gli Stati con elevati 

tassi di indebitamento di essere preda della speculazione lasciandoli alla volatilità dei 

mercati e contribuendo a intaccare ancor di più la loro sovranità.  Il paradosso di questa 

condizione di rigore e di instabilità dovuta all’elevato indebitamento statale era che i 

principali prestatori di denaro di Grecia, Irlanda e Spagna erano rappresentati 

soprattutto da banche tedesche e francesi. 

Un altro aspetto contraddittorio che emerse dalla crisi finanziaria era quello che 

riguardava la politica economica tedesca: nonostante la Germania – a conferma del 

suo vigore economico e della sua forza finanziaria – registrasse un saldo commerciale 

con l’estero in forte attivo, che le sue esportazioni superassero di gran lunga le 

importazioni e il suo apparato produttivo registrasse elevati tassi di produttività, 

importava in misura troppo piccola a causa di una politica economica domestica troppo 

restrittiva, che guardava al contenimento della domanda interna attraverso limitazioni 
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ai salari e alla spesa pubblica. Tutto questo veniva attuato dal governo tedesco per 

evitare che nel paese si potessero generare forze inflazionistiche, dal momento che il 

pareggio di bilancio e la stabilità dei prezzi erano i pilastri della idea economica 

prevalente nelle istituzioni tedesche. Attraverso l’attuazione di queste politiche, però, 

la Germania non si assumeva il compito di fare leva su una politica di tipo più 

espansivo, attraverso un aumento della domanda interna da parte dei consumatori 

tedeschi e non metteva a frutto di un interesse collettivo la sua forza, rinunciando così 

a fornire gli stimoli necessari a una ripresa economica internazionale ma soprattutto 

europea. Oltre a una dimostrazione di unilateralismo, la Germania commetteva una 

violazione delle numerose norme contabili che caratterizzavano l’UE: all’interno del 

six pack del 2011 era contenuta, infatti, una norma che prevedeva che l’avanzo non 

potesse superare – come valore medio di un triennio – il 6 per cento del PIL; la 

Germania, invece, dal 2007 aveva continuamente superato quella soglia, noncurante 

di tutti i richiami a politiche più adeguate alle esigenze degli altri Stati membri. 

L’elemento ricorrente in tutti gli anni della crisi economico-finanziaria, dunque, fu la 

mancanza di una visione unitaria e solidale tra i diversi governi dell’UE: pur essendo 

un sistema integrato, tenuto insieme dal vincolo monetario, prevalse la tendenza a 

considerare le difficoltà e i meriti come caratteri di ogni singolo paese e la 

responsabilità di risolvere i problemi legati alla crisi doveva spettare a ogni singolo 

governo, attraverso le sue forze e le sue capacità. Le iniziative che implicavano 

mutualismo e condivisione degli oneri furono limitate, assunte con diverse esitazioni 

e in ritardo rispetto al ritmo della crisi, cosicché videro ridotta la loro efficacia. 

Piuttosto che stabilire un obiettivo unitario, adattandolo e graduandolo secondo le 

particolarità e le necessità dei singoli casi, si preferì l’enunciazione di regole comuni 

uguali per tutti, senza considerare il diverso grado di emergenza delle singole realtà 

nazionali e, una volta fissate, si impose a ogni Governo di rispettarle sotto la minaccia 

di sanzioni. A questo si aggiungeva la perdita – pressoché totale – di quello spirito 

solidaristico, non estraneo all’esperienza storica dell’integrazione europea (come ad 

esempio la PAC e le iniziative di coesione economica e sociale di Delors), secondo il 

quale si doveva attuare una condivisione delle risorse e indirizzare l’utilizzo di 

quest’ultime attraverso una redistribuzione in ragione delle necessità specifiche. I 

problemi vennero così affrontati all’interno di un modello di politica internazionale, di 

relazioni tra governi e Stati indipendenti, e non come problemi di politica interna, 

relative a componenti di un unico sistema, l’Unione europea appunto. La mancanza di 
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una solidarietà forte e il prevalere di una logica di sovranità nazionale era comunque 

da ricercare nella natura stessa dell’Unione Europea che, in fondo, non poteva essere 

considerata né uno Stato né una Federazione e, quindi, non c’era da sorprendersi che 

prevalessero gli interessi nazionali dei singoli Stati57.   

 

2.2. Istituzione dell’Unione Bancaria Europea  

Il sistema bancario ricopre un ruolo cruciale per il finanziamento del sistema 

economico europeo, a differenza di quello americano in cui i capitali vengono 

intermediati soprattutto per mezzo dei mercati azionario e obbligazionario. Negli anni 

precedenti alla crisi, il ruolo e la dimensione complessiva delle banche europee sono 

aumentati da un lato, a causa dell’effetto della vigorosa domanda di credito da parte di 

famiglie e imprese (soprattutto nei paesi a elevata crescita come la Spagna e l’Irlanda), 

dall’altro, per effetto dell’incremento della leva finanziaria del sistema, dovuto alla 

prassi diffusa di indebitamento da parte delle banche verso altri istituti di credito o 

attraverso l’emissione di titoli obbligazionari sul mercato, aumentando la fragilità 

dell’intero sistema. Furono diversi i motivi che portarono a questo assetto tra cui: 

l’intermediazione da parte del sistema bancario dei flussi di capitali esteri per 

finanziare la domanda interna negli Stati a crescita più sostenuta; l’indebitamento sul 

mercato interbancario e sul mercato dei capitali da parte degli istituti di credito dei 

paesi in disavanzo per aumentare la loro capacità di prestare fondi; l’incentivo a 

indebitarsi, anche da parte delle banche degli Stati con una forte propensione al 

risparmio, a tassi relativamente bassi dovuti alla elevata liquidità immessa dalla Banca 

Centrale Europea oppure ricorrendo direttamente al mercato e reinvestendo i capitali 

o sul mercato interbancario oppure in titoli di Stato di altri paesi, ottenendo un gain 

attraverso lo spread tra i tassi d’interesse in assenza di rischio di cambio. Tra gli istituti 

più attivi sotto questo aspetto, figuravano le banche tedesche che prestarono ingenti 

somme di denaro alle banche delle economie in forte crescita del Sud Europa o sui 

mercati internazionali, ricorrendo sia ai mercati dei capitali negli anni precedenti alla 

crisi (grazie al loro solido ranking), sia alla liquidità della Banca centrale negli anni 

della crisi. Questo implicava un aumento della leva finanziaria e un miglioramento 

della redditività, facendo salire i corsi azionari. Con l’avvento della crisi finanziaria si 

manifestarono anche gli importanti punti di debolezza che caratterizzavano il sistema 

bancario europeo: si erano concessi finanziamenti a settori – quale quello immobiliare 
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– che erano cresciuti a ritmi eccessivi e che vennero bruscamente ridimensionati con 

lo scoppio della bolla speculativa del 2007-8, causando ingenti perdite nei bilanci degli 

istituti di credito; i diversi sistemi bancari e le loro economie erano fortemente 

interconnessi e in grado di trasmettere il contagio a tutto il sistema attraverso 

devastanti effetti a catena; i bilanci bancari avevano raggiunto una dimensione 

sproporzionata non solo rispetto al loro capitale ma anche alle economie dei rispettivi 

Stati di appartenenza, tali da rendere un eventuale salvataggio pubblico enormemente 

oneroso e in grado di mettere a rischio l’intero bilancio pubblico. Ad aumentare la 

fragilità del sistema bancario europeo contribuì la frammentazione della 

regolamentazione della vigilanza bancaria, infatti l'unione monetaria fu avviata senza 

l’integrazione del governo del sistema bancario e ciascuno Stato mantenne in capo a 

sé la vigilanza sulle proprie banche nazionali. La vigilanza bancaria, grazie ai margini 

di discrezionalità concessi dalla normativa europea, aveva come obiettivo il 

perseguimento della stabilità del sistema nazionale ma anche quello di promuoverne 

la competitività e questo ultimo aspetto favorì politiche volte a proteggere i rispettivi 

sistemi limitando l’accesso agli istituti stranieri, nonostante l’appartenenza a un 

mercato finanziario integrato. L’autonomia concessa agli Stati in campo di vigilanza 

bancaria è stata abusata da parte dei governi, i quali non dovevano sottostare né a 

controlli né a rendicontazione e questo impedì la formazione di un vero e proprio 

sistema bancario europeo. In altri casi, le politiche nazionali cercarono di attrarre nuovi 

istituti esteri e di far crescere il centro finanziario del paese attraverso una 

deregolamentazione con l’obiettivo di far crescere il gettito fiscale attraverso le 

imposte provenienti dal settore bancario. Anche nel momento in cui sorsero le prime 

difficoltà nel sistema bancario e alcuni istituti mostrarono le loro debolezze prevalse 

la linea “protezionistica” preferendo soluzioni interne al paese piuttosto che favorire 

l’intervento di operatori stranieri nel salvataggio degli istituti nazionali. In definitiva, 

il modello di vigilanza bancaria decentrato negli anni si era dimostrato inefficiente, 

aveva ostacolato la creazione di un mercato concorrenziale e, allo stesso tempo, 

l’integrazione finanziaria tra i diversi Paesi membri mentre, all’insorgere della crisi, 

aveva obbligato all’intervento pubblico, andando ad aumentare l’onere fiscale sui 

contribuenti. Dal fallimento di un grande banca come Lehman Brothers nel settembre 

del 2008 si è avuta dimostrazione di quanto sia dannoso per tutto il sistema permettere 

di far fallire un istituto di credito in una fase di crisi economica e finanziaria. In teoria, 

quando una banca versa in uno stato di difficoltà, la soluzione più giusta sarebbe quella 
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di farla acquisire da un altro istituto, più solido, che sia in grado di farsi carico delle 

perdite della prima; se questo non è possibile, l’alternativa è la ricapitalizzazione 

pubblica prima, il suo risanamento dopo e, infine, liberarla dalla proprietà pubblica 

una volta che è in grado di operare nuovamente in modo profittevole. I vantaggi di 

un’operazione di questo tipo – se effettuata nei tempi giusti e con la trasparenza 

necessaria – sono il contenimento dell’abbandono dei correntisti e dei potenziali 

creditori, il venire meno di un effetto contagio in tutto il sistema bancario e della 

instabilità finanziaria che ne comporterebbe. Le criticità  di questo intervento sono 

rappresentate dall’avversione degli azionisti a questa pratica perché comporterebbe 

una diluizione della loro quota, da quella del management dal momento che la 

statalizzazione significherebbe una limitazione al loro operato e alla loro 

remunerazione, se non addirittura un cambiamento dei vertici e un elevato costo 

politico da pagare in termini di consenso tra l’opinione pubblica, restia ad accettare 

che i soldi dei contribuenti debbano essere utilizzati per tenere in vita le banche e 

rimediare agli errori di dirigenti che hanno compiuto scelte azzardate e hanno ricevuto 

allo stesso tempo elevati compensi58.  

Nei primi mesi del 2009, il governo americano effettuò degli stress test per valutare 

l’adeguatezza del capitale rispetto al bilancio che consistevano nella simulazione di 

scenari economici o del valore dei titoli e degli impieghi negativi. Nei casi in cui non 

veniva raggiunta la soglia di capitale minima prestabilita, alla banca veniva dato un 

periodo di tempo limitato entro il quale avrebbe dovuto procedere all’aumento di 

capitale e, qualora non fosse stata in grado di raccogliere i fondi necessari sul mercato, 

avrebbe ricevuto una tranche di capitale pubblico. I risultati che si ottennero dallo 

stress test fotografarono diverse criticità alle quali le autorità di vigilanza, insieme al 

Tesoro, risposero con una rapida ricapitalizzazione di tutti gli istituti bancari 

americani: l’intervento fu un successo, gli aumenti di capitale rassicurarono i mercati 

e rinforzarono la solidità del sistema bancario americano e diversi istituti, già dopo il 

primo anno, riuscirono a rimborsare i capitali ricevuti e a non pesare in maniera 

eccessiva sull’erario59.  

Per quanto riguarda l’Europa, gli stress test sulla capitalizzazione delle banche vennero 

condotti dalle autorità nazionali sotto un debole coordinamento a livello europeo, nella 

prima metà del 2010. Già dalle premesse, sembrava aver una affidabilità decisamente 
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inferiore rispetto alle verifiche svolte in America: alcune ipotesi di base, tra cui la 

variazione dei prezzi degli immobili, erano troppo prudenti, non si prendevano in 

considerazione gli effetti di ampie variazioni dei prezzi dei titoli di Stato, non era 

prevista – almeno inizialmente – la pubblicazione dei risultati e, nel caso dell’Irlanda, 

non venne sottoposta allo stress test la banca con maggiori difficoltà poiché si 

considerava già nazionalizzata. Nel luglio del 2010 venne reso pubblico l’esito del test 

ma i mercati lo giudicarono poco attendibile dal momento che meno di dieci istituti in 

Europa risultavano al di sotto della soglia minima di capitale, fu da questo momento 

che si ebbe la prova evidente che i governi non stavano affrontando con la dovuta 

attenzione i problemi dei rispettivi sistemi bancari e si andò a incrinare la fiducia degli 

operatori finanziari nella capacità e nella volontà di affrontare in maniera pronta ed 

efficace la crisi che, ormai, era già in fase di espansione. Ad alimentare ulteriormente 

la sfiducia dei mercati nei confronti del sistema di vigilanza decentrato furono le 

pubblicazioni del Fondo Monetario Internazionale di stime molto maggiori delle 

sofferenze bancarie degli istituti europei60.  

Un ulteriore aspetto critico, fino ad allora sottovalutato, era l’interconnessione 

esistente tra il rischio bancario e il rischio sovrano, nonostante le banche europee – 

incentivate da una legislazione favorevole – avessero una forte esposizione rispetto ai 

titoli di Stato dei paesi membri. Il progressivo peggioramento della solvibilità degli 

enti statali si trasmetteva direttamente al sistema bancario: più il merito creditizio di 

un paese peggiorava, più erano a rischio gli istituti di credito che detenevano nel loro 

attivo una quota elevata di debito di quel paese. Al fallimento del debito sovrano 

sarebbe corrisposto il fallimento del settore bancario, proprio come avvenne con la 

Grecia. Il rovescio della medaglia era rappresentato dal fatto che un sistema bancario 

in difficoltà, soccorso dall’intervento dello Stato con finanze pubbliche, avrebbe 

potuto far collassare il bilancio dello Stato stesso poiché il debito pubblico utilizzato 

per salvare le banche insolventi sarebbe potuto diventare insostenibile. In questo caso, 

come avvenne in Irlanda sarebbe stato il fallimento del sistema bancario a portare al 

default del debito sovrano. 

La situazione del sistema bancario europeo durante la crisi economico-finanziari era 

talmente degradata e caratterizzata da un clima di incertezza sulla sua solidità e 

solvibilità da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interbancario: dal 2007 
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le banche degli Stati in surplus di risparmio avevano progressivamente sospeso i 

prestiti a quelle degli Stati in disavanzo e sui mercati finanziari le obbligazioni emesse 

dalle banche di questi stati non trovavano acquirenti. Senza l’intervento di una mano 

esterna il sistema economico dei paesi in disavanzo sarebbe collassato, dal momento 

che gli istituti di credito avrebbero ridotto drasticamente i finanziamenti alle imprese 

e alle famiglie. In un contesto simile, soltanto l’intervento della Banca Centrale 

Europea a sostegno del rifinanziamento delle banche in difficoltà avrebbe potuto 

evitare il collasso. Questa operazione avrebbe dovuto avere un carattere temporaneo, 

volto a garantire liquidità al sistema e a ripristinare la fiducia degli operatori, dal 

momento che non poteva intervenire sulla vera natura del problema, ovvero 

l’insufficiente capitalizzazione delle banche. Qualora, infatti, non fossero intervenuti 

fondi pubblici o privati a ricapitalizzare i bilanci delle banche, queste sarebbero state 

obbligate a ridurre la leva finanziaria dal lato dell’attivo. Una strada in questo senso 

era rappresentata dalla riduzione dei titoli di debito sovrano acquistati, il rischio insito 

in questa operazione era che se le banche avessero cessato gli acquisiti di debito 

pubblico del paese in cui risiedevano, ne sarebbe diminuita la domanda e l’effetto sui 

tassi di interesse avrebbe potuto destabilizzare non solo le finanze pubbliche ma anche 

il sistema bancario nel suo complesso. Era, quindi, compito delle autorità nazionali 

incentivare il sistema bancario ad acquistare titoli di Stato, soprattutto quando lo 

spread era elevato e l’esito favorevole dell’asta a rischio.  

In un paese solvente, è interesse del sistema bancario che lo Stato, in condizioni di 

instabilità dei mercati, sia finanziato in maniera adeguata dal momento che le eventuali 

difficoltà di raccolta dal lato statale si ripercuoterebbero immediatamente sui corsi 

azionari degli istituti di credito. Questo è stato favorito ulteriormente attraverso 

politiche di bassi tassi di interesse della Banca Centrale Europea che hanno consentito 

di rendere redditizio l’investimento in titoli di Stato e di generare capitale da destinare 

a riserva. Il rischio implicito di tutto questo è che quando i titoli di debito sovrano 

vengono acquistati dalle banche dello stesso paese si acuisce in maniera pericolosa la 

relazione tra rischio sovrano e rischio bancario. L’altra opzione di riduzione della leva 

finanziaria dal lato dell’attivo a disposizione delle banche era quella della riduzione 

della concessione del credito all’economia reale, incrementando così l’effetto 

recessivo prodotto della crisi economica e dal risanamento delle finanze pubbliche e, 

a sua volta, aumentando la probabilità stessa di insolvenza, indebolendo ancor di più 

la solidità patrimoniale del sistema bancario. I sistemi politici nazionali non sono stati, 
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fin da subito, in grado di sbrogliare questo intreccio di forze confliggenti coinvolte e 

il risultato è stato l’immobilismo, che ha portato al credit crunch, ovvero l’interruzione 

del credito bancario che ha paralizzato l’attività economica61. 

Negli Stati uniti, quando le crisi economiche nascono a livello locale, il mezzo più 

importante di assorbimento è rappresentato dal sistema finanziario: se uno degli Stati 

federali versa in difficoltà economiche o finanziarie, le ripercussioni sul sistema 

bancario locale sono minime perché questo è integrato in un sistema più ampio dove 

buona parte del credito viene erogato dalle banche nazionali, da banche residenti in 

altri Stati della Federazione meno colpiti dalla crisi e dal mercato dei capitali. Durante 

la crisi finanziaria, questo modello ha fatto in modo che la crisi delle finanze pubbliche 

locali non si ripercuotesse sul sistema bancario dal momento che questo non aveva nel 

suo attivo titoli municipali o locali e, in aggiunta, il soccorso pubblico alle banche in 

difficoltà non è arrivato dai fondi dei singoli Stati ma da fondi federali. A differenza 

di quanto accade in Europa, in America non esiste quello stretto legame tra condizione 

economica, di finanza pubblica locale e il sistema bancario.  

Fin dall’istituzione dell’Unione monetaria sorsero dubbi sulla sostenibilità di un 

sistema finanziario non integrato – come quello dell’Eurozona – privo di un’autorità 

di regolamentazione e di vigilanza accentrata. Conservare i sistemi nazionali, anche se 

coordinati da una normativa europea comune, avrebbe significato ostacolare 

l’integrazione dei mercati e favorire effetti di contagio tra i diversi paesi membri nel 

caso di una crisi economica o delle finanze pubbliche di origine locale.  

Nonostante i pareri favorevoli di gran parte del mondo accademico e le relazioni dei 

gruppi di lavoro62 incaricati di esaminare l’introduzione di una integrazione dei sistemi 

di regolamentazione e di vigilanza bancaria, ci è voluta la crisi finanziaria del 2008 

per persuadere il Consiglio europeo a creare un’Unione bancaria, nel giugno del 2012. 

La ragione per la quale i governi nazionali si opponevano a una vigilanza bancaria 

comune era quella che il costo del salvataggio del sistema bancario locale veniva in 

ogni caso sostenuto dai contribuenti dei relativi paesi e per questo la vigilanza doveva 

rimanere in capo ad autorità nazionali che dovevano render conto delle proprie scelte 

alle istituzioni politiche dello Stato di appartenenza.  Un ulteriore aspetto contrario 

all’unione bancaria, che si diffuse dalla seconda metà degli anni Novanta, consisteva 

                                                           
61 BINI SMAGHI L., op. cit. 
62 I più rilevanti furono quello pubblicato nel 2001 e guidato da Alexandre Lamfalussy (presidente 

dell’Istituto monetario europeo e quello pubblicato nel 2009 e presieduto da Jacques de La Rosière 

(direttore generale del Fondo monetario internazionale).  
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nella separazione dell’attività di vigilanza dalla politica monetaria, conferendo la 

prima a un organo facente capo al governo. Secondo questo schema esisteva un 

potenziale conflitto di interesse tra l’attività di vigilanza e la politica monetaria, tale 

da portare a sottovalutare il rischio di solvibilità del sistema bancario e a trovare 

soluzioni ai problemi di natura prudenziale attraverso la politica monetaria: una Banca 

centrale con responsabilità di vigilanza avrebbe potuto utilizzare le leve della politica 

monetaria per risolvere problemi relativi alla stabilità finanziaria, a danno della 

stabilità dei prezzi. 

Con il concretizzarsi della crisi economica e dell’euro entrambi gli aspetti 

soprariportati si sono dimostrati infondati e si è capito che mantenere la vigilanza 

bancaria in capo a ogni singolo Stato e separata dalla politica monetaria è stato uno 

sbaglio. I fatti della crisi del 2008 hanno dimostrato che, nei sistemi monetari integrati 

come quello europeo, se un sistema di vigilanza nazionale risulta incapace di prevenire 

o risolvere i problemi del suo sistema bancario, i costi del salvataggio sono sostenuti 

non soltanto dai contribuenti dello stesso Stato ma anche da tutti gli altri 

dell’Eurozona.  

Il caso irlandese è la dimostrazione pratica che il salvataggio di un sistema bancario 

sottoposto a una debole vigilanza e lasciato crescere in maniera esagerata, sia stato 

sostenuto da tutti i contribuenti dell’area euro e non solo da quelli irlandesi: in maniera 

diretta attraverso i fondi europei erogati all’Irlanda e in maniera indiretta attraverso il 

contagio dei sistemi bancari degli altri Stati. Quello che emerge è che, l’interesse 

ultimo dei contribuenti è quello di avere ben vigilato e regolamentato non soltanto il 

loro sistema bancario nazionale ma anche quello degli altri paesi dell’area euro e per 

fare questo è necessario un sistema di vigilanza bancaria integrato, che non risponda 

soltanto ai contribuenti dello stesso paese ma anche a quelli degli altri paesi 

dell’Unione. 

Per quanto concerne il conflitto di interesse tra la vigilanza bancaria e la politica 

monetaria, con la crisi è emerso che la separazione tra queste due attività è causa di 

problemi per entrambe: una banca centrale dovrebbe conoscere le condizioni di ogni 

singolo istituto in termini di solidità dell’attivo, struttura del passivo e di 

patrimonializzazione al fine di evitare di finanziare banche che hanno problemi di 

solvibilità, piuttosto che di liquidità. In questo senso, la Banca Centrale Europea 

durante la crisi si è dovuta affidare alle informazioni ricevute da ogni singola autorità 

nazionale che, nonostante avesse le capacità analitiche e le competenze per valutare lo 



68 
 

stato delle proprie banche, era incentivata a sottovalutare eventuali problemi di 

solvibilità e questo ha portato la BCE a non essere in grado di stabilire se la liquidità 

immessa nel sistema fosse adeguata e se non si rischiasse, piuttosto, di portare 

distorsioni al sistema bancario. In conclusione, il caso in cui il problema del conflitto 

di interesse può farsi rilevante è quello che vede una banca centrale senza un mandato 

chiaro e non completamente indipendente; nel caso in cui, invece, la stabilità dei prezzi 

sia un obiettivo stabilito nello statuto della banca centrale (come nel caso della BCE), 

sarà molto difficile che quest’ultima indirizzi la sua politica monetaria a favore del 

sistema bancario, con il rischio di non raggiungere l’obiettivo del proprio mandato. 

Inoltre, una vigilanza bancaria svolta da autorità politiche nazionali, piuttosto che dalla 

Banca Centrale Europea, in momenti di difficoltà per il sistema bancario tenderà a 

rimandare nel tempo la soluzione del problema, per la paura di dover chiedere ai 

contribuenti-elettori ulteriori stanziamenti di fondi pubblici incrementando le 

difficoltà e il carico fiscale e peggiorando le finanze pubbliche63. 

I capi di governo dei paesi dell’eurozona, capirono che per difendere la moneta unica 

dagli shock economici era necessario integrare modificare l’assetto istituzionale per 

eliminare i punti di debolezza della costruzione europea e come primo passo, nel 

giugno del 2012, aprirono il campo all’introduzione dell’Unione bancaria. Un’unione 

bancaria più forte, infatti, era lo strumento necessario per velocizzare l’uscita dalla 

crisi e per restituire credibilità al sistema. Una vigilanza integrata avrebbe consentito: 

una più attendibile valutazione della situazione patrimoniale delle banche europee, 

arginando la tendenza delle autorità nazionali a sottostimare i problemi; di evitare 

trattamenti di favore ma di attuare, piuttosto, politiche efficaci in quanto alla 

ricapitalizzazione dei sistemi nazionali; di contrastare la rapida riduzione della leva 

finanziaria, mettendo in campo misure anticicliche in maniera credibile e uniforme in 

ogni Stato membro che facciano da argine al deteriorarsi della situazione economica. 

Il processo per arrivare all’Unione bancaria europea (EBU) è stato complesso sia a 

livello tecnico sia a livello politico e ha richiesto un giusto equilibrio tra velocità e 

gradualità di attuazione ma si è dimostrato cruciale per la sopravvivenza della moneta 

unica. Il ruolo più influente nella costruzione dell’EBU è stato ricoperto dalla Banca 

Centrale Europea che ha disegnato il processo e ne ha definito le condizioni per il suo 

completamento. Gli obiettivi principali di un’Unione bancaria europea dovevano 

essere: combattere la frammentazione dell’eurozona; evitare arresti economici 

                                                           
63 BINI SMAGHI L., op. cit. 
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improvvisi e l’instaurarsi di circoli viziosi tra rischi bancari e sovrani; favorire 

l’implementazione di una politica monetaria unica nell’eurozona per completare il 

mercato unico; attuare politiche efficaci in materia di regolamentazione, vigilanza e 

gestione delle crisi, determinando così un mercato finanziario più forte e più 

competitivo che potesse sostenere il ruolo globale dell’Euro64. 

Nel settembre del 2012, la Commissione propose65 un meccanismo unico di vigilanza 

per le banche (SSM) in capo alla Banca Centrale Europea, con lo scopo di rafforzare 

l'Unione economica e monetaria. L'insieme delle proposte rappresentò il primo passo 

concreto verso un sistema integrato definito nel quadro di un’Unione Bancaria 

europea, che comprendeva un corpus unico di norme, una protezione comune dei 

depositi bancari e un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie. In sintesi, 

le proposte della Commissione riguardarono: 

- un regolamento che concedeva forti poteri di vigilanza alla BCE, coadiuvata in 

parte delle autorità nazionali, su tutte le banche dell'area dell'euro al fine di 

creare un unico meccanismo di controllo; 

- un regolamento che modificava le attività e le funzioni dell'Autorità Bancaria 

Europea (EBA) al fine di garantire un equilibrio nelle sue strutture decisionali 

sia per i Paesi appartenenti alla zona euro sia per quelli che non vi 

appartenevano; 

- una comunicazione che delineava la visione complessiva della Commissione 

per un corpus unico di norme relative all'Unione Bancaria e alla protezione 

comune dei depositi bancari. 

Inoltre, nel dicembre 2012, il Consiglio europeo riscontrò la necessità di creare un 

Meccanismo unico di risoluzione delle crisi a complemento del Meccanismo di 

vigilanza unico all’interno dell’Unione bancaria. 

La BCE nel 2013, prima di assumere il ruolo di vigilanza, effettuò insieme alle autorità 

di vigilanza nazionali una valutazione approfondita che consisteva in un controllo sullo 

stato di salute finanziaria di 130 banche. La valutazione riguardava tre grandezze: 

un’analisi dei rischi a fini di vigilanza, allo scopo di valutare, in termini quantitativi e 

qualitativi, i fattori di rischio fondamentali, inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, 

della leva finanziaria e del finanziamento; un esame della qualità degli attivi intesa a 

                                                           
64 BRUNI F., Learning on the road towards the Banking Union, BAFFI Center Research Paper Series 

No. 2014-148. 
65 Si vedano: Comunicazione relativa a una tabella di marcia verso l’Unione bancaria (COM. 2012/ 

510) e Piano per un'Unione economica e monetaria autentica (COM. 2012/777). 
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migliorare la trasparenza delle esposizioni bancarie attraverso un’analisi della qualità 

dell’attivo delle banche, ivi compresa l’adeguatezza sia della valutazione di attività e 

garanzie, sia dei relativi accantonamenti; uno stress test per verificare la tenuta dei 

bilanci bancari in scenari di criticità. L’attività di verifica iniziò nel novembre 2013 ed 

ebbe una durata di 12 mesi, fu svolta in collaborazione con le autorità nazionali 

competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, 

con il supporto di soggetti terzi indipendenti. Gli obiettivi principali della valutazione 

erano: la trasparenza, ovvero migliorare la qualità delle informazioni disponibili sullo 

status delle banche, l’individuazione e la correzione di situazioni di criticità e il 

rafforzamento della fiducia, assicurando a tutti i soggetti interessati dall’attività 

bancaria che gli istituti erano fondamentalmente sani e affidabili. Nell’ottobre del 2014 

la BCE pubblicò i risultati per le singole banche e per l’insieme dei paesi, 

accompagnati dalle raccomandazioni sulle misure di vigilanza66 e il 4 novembre la 

Banca Centrale Europea assunse appieno le competenze di vigilanza per le banche 

degli Stati membri partecipanti all’MVU.  

La struttura dell’Unione Bancaria Europea, dunque, è formata da tre pilastri 

principali67: 

- il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) è il sistema europeo di vigilanza 

bancaria che comprende la BCE e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi 

partecipanti, le sue principali finalità sono salvaguardare la sicurezza e la 

solidità del sistema bancario europeo, accrescere l’integrazione e la stabilità 

finanziarie e assicurare una vigilanza coerente; 

- il Meccanismo di risoluzione unico ha come obiettivo principale quello di 

assicurare un’efficiente risoluzione delle banche in dissesto che contenga al 

minimo i costi per i contribuenti e l’economia reale. Il Comitato di risoluzione 

unico dovrà garantire procedure decisionali rapide, tali da consentire la 

risoluzione di una banca nell’arco di un fine settimana. In quanto autorità di 

vigilanza, la BCE svolgerà un ruolo importante nel decidere se una banca sia 

in dissesto o a rischio di dissesto. Per coprire le spese degli interventi di 

risoluzione si potrà ricorrere al Fondo di risoluzione unico, finanziato dai 

contributi delle banche; 

                                                           
66 BANCA CENTRALE EUROPEA (a cura di), Rapporto aggregato sulla valutazione approfondita, 

Francoforte sul Meno 2014. 
67 BANCA CENTRALE EUROPEA (a cura di), Rapporto annuale 2014, Francoforte sul Meno 2015. 
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- la definizione di un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari che 

consentirebbe di rimborsare i depositanti, per un ammontare massimo, senza 

pesare sulle finanze pubbliche di un solo Stato e, di conseguenza, riducendo il 

rischio di contagio. Questo meccanismo implica che i depositanti di tutti gli 

Stati siano disposti a sostenere gli oneri di un soccorso a una crisi bancaria che 

colpisce un altro paese, questo è reso possibile soltanto da una 

regolamentazione e una vigilanza uguali per tutti gli istituti perché 

escluderebbe il rischio di azzardo morale. 

Il Meccanismo di vigilanza unico, come accennato, è già pienamente operativo dal 

2014, il secondo pilastro invece è nel pieno della sua operatività dal 2016 per quanto 

riguarda il comitato di risoluzione unico, mentre non è ancora stato istituito il sostegno 

di bilancio al fondo di risoluzione unico che verrà messo interamente in comune entro 

il 2025, per quanto riguarda il sistema europeo di assicurazione dei depositi è ancora 

in fase di negoziazione68. 

In questa nuova struttura comunitaria, la Banca Centrale Europea svolge un ruolo 

determinante e, in quanto istituzione indipendente dell’UE, sovrintende alla vigilanza 

bancaria in una prospettiva europea attraverso: l’istituzione di un approccio comune 

alla vigilanza su base giornaliera, il ricorso ad azioni di vigilanza e a misure correttive 

armonizzate e l’applicazione coerente della regolamentazione e delle politiche di 

vigilanza. La BCE, inoltre, si occupa, in collaborazione con le autorità di vigilanza 

nazionali, del funzionamento efficace e coerente della vigilanza bancaria europea. 

Per quanto concerne la vigilanza bancaria, la BCE ha diversi poteri tra i quali quelli di 

condurre valutazioni prudenziali, ispezioni in loco e indagini, concedere o revocare 

licenze bancarie, valutare l’acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate in enti 

creditizi, assicurare la conformità alla normativa prudenziale dell’UE e fissare requisiti 

patrimoniali più elevati (“riserve”) per scongiurare ogni rischio finanziario. 

La vigilanza bancaria si divide in vigilanza diretta e in vigilanza indiretta. La prima è 

esercitata dalla Banca Centrale Europea su 118 banche significative dei paesi 

partecipanti, che detengono quasi l’82 per cento degli attivi bancari nell’area dell’euro. 

La vigilanza ordinaria sulle banche significative è affidata ai Gruppi di vigilanza 

congiunti (GVC) e a ciascuna banca significativa è abbinato uno specifico GVC, che 

riunisce esperti della BCE e delle autorità di vigilanza nazionali. I criteri per rientrare 
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tra le banche significative sono requisiti dimensionali e di operatività transfrontaliera. 

In particolare: 

- le banche di maggiori dimensioni con attivi superiori ai 30 miliardi di euro; 

- oppure, le banche con attivi almeno pari al 20 per cento del Pil del paese di 

origine (a meno che tali attivi siano inferiori ai 5 miliardi di euro); 

- oppure, le banche minori in seguito a notifica dell'autorità nazionale 

competente per la vigilanza prudenziale riguardo alla rilevanza di una 

determinata istituzione creditizia in modo da assoggettarla al MVU; in tal caso 

la BCE è chiamata a valutare la rilevanza della banca prima di includerla nel 

perimetro dei soggetti vigilati dal MVU; 

- le banche considerate rilevanti dalla BCE tra quelle che abbiano stabilito 

succursali in più di uno Stato membro dell'Area euro oltre al paese di origine e 

qualora le attività all'estero (o le passività verso l'estero) siano una quota 

rilevante delle attività (o passività) totali; 

- le banche che abbiano richiesto aiuti finanziari ai fondi europei ESFS ed MES; 

- in ogni caso le tre principali banche di ognuno degli Stati membri dell'Area 

euro69. 

Le banche che non vengono considerate significative continuano a essere sottoposte 

alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti in stretta collaborazione 

con la BCE anche se quest’ultima può decidere in ogni momento di assumere la 

vigilanza diretta di un qualsiasi istituto al fine di assicurare l’applicazione coerente di 

standard di vigilanza elevati. 

Tutti i paesi dell’area dell’euro aderiscono automaticamente all’MVU, ma anche altri 

Stati membri dell’UE che non utilizzano l’Euro come valuta nazionale possono 

decidere di prendervi parte. A tal fine, le rispettive autorità di vigilanza nazionali 

instaurano una “cooperazione stretta” con la BCE. È inoltre previsto che la Banca 

Centrale Europea e le autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri dell’UE che 

non partecipano all’MVU possano fissare in un memorandum d’intesa le modalità di 

cooperazione in materia di vigilanza70. 

 

                                                           
69 COUNCIL REGULATION (EU), Conferring specific tasks on the European Central Bank 

concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, No 1024/2013 of 15 

October 2013. 
70 EUROPEAN CENTRAL BANK, On the close cooperation with the national competent authorities 

of  articipating Member States whose currency is not the euro, (ECB/2014/5) 31 January 2014. 
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2.3. Il piano Juncker e l’istituzione del Fondo Europeo per gli Investimenti 

Strategici  

Uno degli effetti più gravi della crisi finanziaria fu il drastico calo degli investimenti 

che colpì l’economia europea: nonostante nel 2014 il PIL europeo fosse tornato ai 

livelli precrisi (circa 13 mila miliardi di euro), gli investimenti in termini reali tra 

questa data e il 2007 erano diminuiti di oltre 430 milioni di euro, una riduzione di quasi 

il 15 per cento; nello stesso periodo, a questi dati andava aggiunta una svalutazione a 

un tasso di circa il 15-17 per cento annuo del totale dello stock degli investimenti già 

in essere. Sulla base di queste cifre, la Commissione europea stimava che, per ottenere 

tassi di crescita significativi, gli investimenti non avrebbero dovuto scendere al di sotto 

della soglia del 20-21 per cento del PIL che voleva dire un fabbisogno di investimenti 

aggiuntivi tra i 214 e 343 miliardi di euro all’anno. Gli investimenti erano diminuiti in 

tutta l’Europa ma si registravano differenze importanti tra i paesi periferici e quelli 

centrali71: nei primi si erano registrate diminuzioni di quasi il 30 per cento tra il 2007 

e il 2014, mentre i secondi, già nel 2014, avevano raggiunto e superato il livello di 

investimenti precrisi. Anche negli Stati entrati nell’euro dopo il 2004 si registrò un 

calo degli investimenti ma, allo stesso tempo, una ripresa più rapida. 

 

 

Figura 1.  Investimenti fissi lordi a prezzi costanti nell'Eurozona, AMECO, 2015 

Allo stesso tempo, nei paesi periferici gli effetti della crisi avevano eroso quasi un 

decimo di tutto il risparmio nazionale, mentre nei paesi centrali (soprattutto in 

Germania) i risparmi erano cresciuti dell’11,8 per cento. 

 

                                                           
71 Paesi periferici: Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Paesi centrali: Belgio, Germania, Francia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Finlandia. 
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Figura 2. Risparmi lordi nazionali nell'eurozona. AMECO, 2015. 

Nuovi investimenti erano necessari per la crescita e poiché la debole ripresa economica 

a livello europeo non veniva accompagnata da una collegata ripresa degli investimenti 

si rese necessario un intervento a livello di politica economica comunitaria72. Il rilancio 

degli investimenti fu per questo una delle cinque priorità politiche esposte dal neoeletto 

presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel discorso di apertura 

del suo mandato73.  

Dai dati precedentemente esposti si delinea il contesto in cui il “Piano Juncker” 

avrebbe dovuto operare e gli obiettivi che si doveva porre. Innanzitutto, l’incertezza 

sul futuro dell’economia aveva portato gli operatori a ridurre gli investimenti: in questo 

senso, lo scopo della Commissione europea era quello di dare un segnale politico forte 

da parte delle istituzioni europee e nazionali, riducendo il tasso di avversità al rischio 

degli operatori e facendo da traino per investimenti privati. 

In secondo luogo, dovevano essere considerate le caratteristiche intrinseche 

dell’eurozona e il fatto che la crisi si era manifestata con effetti asimmetrici sui paesi 

membri. Per far ripartire la crescita era quindi necessario un intervento a livello di una 

politica comune che orientasse i risparmi che si erano accumulati in alcuni paesi 

dell’eurozona verso investimenti da realizzare in Europa. Emblematico era il caso di 

paesi come la Germania dove, dal 2007, i risparmi erano cresciuti di oltre nove punti 

percentuali rispetto agli investimenti. Uno scopo del piano di investimenti a livello 

europeo doveva quindi essere quello di contribuire a ridurre questo squilibrio 

macroeconomico e creare un modello di crescita più inclusivo e uniforme a beneficio 

di tutti gli Stati Membri. 
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L’accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo sul piano di investimenti proposto 

dal Presidente Juncker venne raggiunto il 9 giugno 2015 e l’insieme delle misure 

seguiva tre linee di azione principali che consistevano nel: 

- istituire un Fondo europeo strategico per gli investimenti (FEIS) per mettere a 

disposizione risorse finanziarie per gli investimenti, senza incrementare il 

debito pubblico; 

- creare un European investment advisory hub, amministrato dalla Banca 

europea degli investimenti (BEI) e dalla Commissione europea, con lo scopo 

di fornire assistenza tecnica nella selezione di progetti bancabili agli investitori 

istituzionali e privati, migliorando la modalità secondo cui la finanza raggiunge 

l’economia reale; 

- eliminare le barriere per gli investimenti attraverso il miglioramento della 

qualità della normativa finanziaria e non finanziaria, sia a livello europeo sia a 

livello dei singoli Stati. 

La novità più importante del Piano Juncker è stata sicuramente l’introduzione del 

FEIS, che rappresentava il braccio finanziario del Piano di investimenti per l’Europa 

messo in campo dalla Commissione europea con l’obiettivo di superare il circolo 

vizioso caratterizzato dalla diminuzione degli investimenti e da una crescita debole. Il 

FEIS non è un fondo in senso tradizionale ma rappresenta, piuttosto, un mezzo di 

garanzia che consente al Gruppo BEI di attivare più velocemente i progetti e sostenere 

maggiori rischi nel momento dell’investimento negli stessi. I beneficiari del FEIS 

devono rispettare le stesse procedure in vigore per un prestito BEI tradizionale o per i 

prestiti intermediati da un partner della BEI. Se il progetto soddisfa i criteri stabiliti 

dal FEIS, viene presentato a un gruppo di otto esperti indipendenti che formano il 

Comitato per gli investimenti e che decidono riguardo all’idoneità del progetto a 

ricevere la garanzia dell’UE. Nel piano erano indicati anche quali sarebbero stati i 

campi di intervento verso i quali indirizzare le risorse finanziarie a sostegno di progetti 

innovativi e potenzialmente rischiosi, questi erano rappresentati da: ricerca, sviluppo 

e innovazione; energia, ambiente ed efficienza delle risorse; digitale; trasporti e 

infrastrutture sociali; sostegno all’industria nelle regioni meno sviluppate e in 

transizione e supporto finanziario per le piccole imprese e mid-cap. L’obiettivo iniziale 
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del FEIS era quello di attivare 315 miliardi di euro (circa il 2 per cento del Pil europeo) 

in investimenti supplementari nell’arco del triennio 2015-201774. 

Il fondo fu istituito presso la BEI con un’allocazione di risorse di 21 miliardi di euro 

di cui 5 miliardi provenienti dal bilancio della stessa BEI, e 16 miliardi di garanzie (al 

50 per cento) da quello dell’Unione europea. Queste ultime erano risorse provenienti 

da altri progetti di cui: 3,1 miliardi dal programma Connected Europe Facility, 2,4 

miliardi da Horizon 2020 e 2,5 miliardi ottenuti dai margini del budget complessivo 

non speso. Per passare dai 21 miliardi del Fondo ai 315 miliardi di investimenti era 

previsto un sistema di leve finanziare interne ed esterne: il fondo avrebbe aumentato 

le proprie risorse a disposizione con la raccolta di capitali sul mercato per mezzo 

dell’emissione di bond con un credit rating di livello BEI e allo stesso tempo avrebbe 

finanziato soltanto parte dell’investimento e di norma il 70 per cento sarebbe stato 

contribuito da terzi. Nelle intenzioni della Commissione europea, la garanzia del 

Fondo avrebbe consentito alla Bei di mobilitare nel complesso 15 euro per ogni euro75. 

I 21 miliardi del Piano Junker vennero ripartiti in due blocchi: uno da 16 miliardi 

indirizzato a investimenti infrastrutturali, di cui la BEI ne utilizzò 11 per emettere bond 

a garanzia FEIS, raccogliere capitali e prestarli alle imprese (leva interna più leva 

esterna), mentre i restanti 5 furono erogati come equity alle imprese (solo leva esterna); 

l’altro blocco da 5 miliardi fu utilizzato per finanziare fondi di fondi e venture capital 

per le PMI gestiti da BEI e Fondo europeo per gli investimenti (leva esterna e interna).  

Si stimava che, nel complesso, con questo meccanismo i 21 miliardi di euro del FEIS 

avrebbero permesso alla BEI di avviare operazioni di finanziamento per 61 miliardi 

(leva interna 1:3) che a loro volta avrebbero mobilitato complessivamente investimenti 

per 315 miliardi (leva esterna 1:5)76. 

L’iniziativa, alla fine del 2017, è stata prorogata e adesso punta a mobilitare 500 

miliardi di euro entro il 2020: questo è un obiettivo raggiungibile con l’aiuto di una 

garanzia da 26 miliardi di euro da parte dell’UE e di una integrazione da parte della 

BEI di ulteriori 7,5 miliardi di euro di risorse proprie. Il portafoglio complessivo di 

33,5 miliardi di euro così ottenuto stimolerà ulteriori investimenti permettendo al 

                                                           
74 BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, Piano di investimenti per l’Europa, QH-06-17-

498-IT-N 01/2018. 
75 COMMISSIONE EUROPEA, http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi. 
76 MARENGO U, op. cit.: “Questo è da intendersi come 61 miliardi di nuove attività più rischiose. In 

pratica ciò comporterà una riduzione delle attività a minor rischio attivate negli ultimi anni e non 

necessariamente un aumento di 61 miliardi delle attività Bei complessive. Se si considera che solo 16 

miliardi del Feis sono leveraged, la leva interna effettiva è circa 1:3,8”. 



77 
 

Gruppo BEI di finanziare l’economia europea con circa 100 miliardi di euro in 

aggiunta alla normale attività della Banca e, come già accennato, generando, con 

ciascun euro di finanziamento, investimenti di terzi per un valore di molte volte 

superiore a tale importo, grazie a un processo di attrazione e accumulo di co-

investimenti, che permette al Gruppo BEI di non essere mai l’unico investitore in un 

determinato progetto. Obiettivo del Piano Juncker era quello di raggiungere un livello 

di investimenti pari a circa 15 volte quello della dotazione iniziale di 33,5 miliardi di 

euro. Questa somma, spalmata sui cinque anni del piano, non soddisferà per intero la 

mancanza di investimenti che caratterizza l’Unione europea, ma è comunque in grado 

di incrementare notevolmente la competitività, creando allo stesso tempo posti di 

lavoro di qualità e crescita economica nelle città e nelle regioni77. 

 

Figura 3. Il funzionamento del FEIS. BEI. 

Per quanto riguarda la concessione dei finanziamenti, avviene sulla base di una 

valutazione del valore dei progetti e non su considerazioni regionali o settoriali. La 

selezione degli investimenti si svolge senza restrizioni sul valore massimo dei progetti 

e deve soddisfare un criterio di addizionalità: ovvero si deve rivolgere a quei progetti 

che altrimenti non troverebbero finanziamenti a tassi sostenibili sul mercato a causa, 

per esempio, delle dimensioni dell’impresa, dell’alto rischio legato alle nuove 

tecnologie coinvolte o delle scadenze richieste. L’azione del FEIS dovrà inoltre essere 

rivolta a quei progetti che sono poco redditizi per gli investitori in termini di tasso di 

rendimento interno ma che, invece, hanno un elevato ritorno socioeconomico, e che 

per questo non trovano condizioni favorevoli per finanziarsi sul mercato. La platea a 
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cui si rivolge il Fondo europeo per gli investimenti strategici è molto ampia e 

comprende: imprese di tutte le dimensioni, aziende di servizi, entità del settore 

pubblico, banche di promozione nazionale altri istituti di credito che erogano prestiti 

intermediati e piattaforme d’investimento su misura. Per quanto riguarda il processo 

per la presentazione della domanda, varia in base alla dimensione del soggetto 

richiedente: le aziende di grandi dimensioni nel campo delle infrastrutture e 

dell’innovazione del settore pubblico o privato possono richiedere un finanziamento 

direttamente per mezzo della Banca europea per gli investimenti; mentre le PMI e le 

mid-cap possono fare la richiesta di finanziamento per i loro progetti attraverso le 

banche di promozione nazionale e gli intermediari finanziari locali. Per entrambe le 

categorie sopra rappresentate, i progetti, per essere idonei, devono: dimostrare una 

solidità sotto il profilo commerciale e una validità sul piano tecnico-economico, essere 

pensati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’UE, alla crescita 

sostenibile e all’occupazione, essere tanto maturi da essere bancabili e sostenere dei 

prezzi in linea con i rischi assunti78. 

Per facilitare ancora di più l’accesso ai fondi del FEIS e per accelerare gli investimenti 

è stato istituito il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI): questa è 

un’iniziativa congiunta della BEI e della Commissione europea e rappresenta un unico 

punto di accesso a un’ampia gamma di servizi a sostegno dei progetti e degli 

investimenti in tutte le fasi del ciclo del piano e in aggiunta fornisce servizi di 

consulenza tra cui il sostegno tecnico per la preparazione e l’attuazione dei progetti, il 

rafforzamento dell’uso dei fondi UE negli strumenti finanziari, il sostegno allo 

sviluppo di capacità, il sostegno strategico, di programma e di progetto per i 

partenariati pubblico-privato e l’accesso ai finanziamenti per progetti innovativi. 

L’obiettivo generale del Piano Juncker, quindi, non era quello di creare nuova finanza 

ma indirizzarla verso investimenti produttivi. Il programma di Quantitative Easing 

lanciato a marzo 2015 dalla BCE stava immettendo abbondante liquidità all’interno 

dei mercati e stava riducendo il costo dei finanziamenti. Il Piano Juncker, in un 

contesto simile, si proponeva come lo strumento per canalizzare queste risorse verso 

investimenti strategici, piuttosto che verso il mercato azionario o la finanza 

straordinaria. 

Il Piano era stato pensato per mobilitare la più ampia proporzione possibile di finanza 

privata con il minimo impegno di denaro pubblico. La maggiore criticità relativa a 
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questo tipo di attività era che si doveva sempre tenere conto della natura delle risorse 

utilizzate: i fondi presi dal bilancio dell’Unione europea non erano di prima emissione, 

non avendo l’UE, com’è noto, la possibilità di emettere debito proprio o ricorrere alla 

tassazione; si trattava, quindi, di risorse sottratte ad altre voci di spesa, in particolare, 

da programmi di ricerca e sviluppo (come ad esempio Horizon 2020), caratterizzati da 

un alto ritorno socioeconomico e per garantire che con questo nuovo meccanismo non 

vengano sprecate risorse, il FEIS dovrà impegnarsi quindi nel selezionare progetti non 

solo ad alto ritorno economico e quindi più rischiosi, ma anche con un ritorno 

socioeconomico superiore o almeno pari a progetti finanziati da iniziative come quella 

di Horizon 2020. 

Tra le nuove opportunità introdotte dal Piano Juncker c’era il fatto che i fondi 

precedentemente attribuiti sotto forma di grant, con questa iniziativa venivano 

utilizzati come leva finanziaria, offrendo un’opportunità di mobilitare e indirizzare 

maggiori risorse verso ricerca, sviluppo e innovazione rispetto al passato. 

Al momento della sua istituzione non si trattava di un meccanismo del tutto nuovo: era 

già possibile infatti trasformare i fondi strutturali regionali in strumenti simili 

utilizzando il programma Jessica per lo sviluppo urbano. In Italia questo strumento 

veniva utilizzato in Campania, in Sardegna e in Sicilia permettendo alla BEI di 

mobilitare risorse per 650 milioni di euro a fronte di un capitale di fondi strutturali di 

284 miliardi79. 

Il punto critico del piano non era rappresentato dalla capacità della Bei di mobilitare 

capitali, quanto piuttosto dalla capacità da parte degli investitori e delle imprese di 

spendere effettivamente le risorse raccolte nei tempi previsti, e la capacità di 

selezionare progetti qualitativamente addizionali rispetto a ciò che il mercato sarebbe 

stato in grado di finanziare senza l’intervento della Bei, mettendo insieme in modo 

efficace strumenti finanziari a veicolo BEI, finanziamenti privati ed eventuali risorse 

pubbliche. 

Il Piano di investimenti per l’Europa e il suo braccio finanziario rappresentato dal 

FEIS, si prefiggevano dunque l’obiettivo di stimolare gli investimenti nell’economia 

reale con lo scopo di favorire la creazione di posti di lavoro e la crescita economica, 

soddisfare le esigenze a lungo termine dell’economia e aumentarne la competitività, 
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contribuire a rafforzare la produttività e le infrastrutture europee, nonché migliorare il 

contesto degli investimenti in Europa e nei paesi membri dell’UE. 

In questo senso l’obiettivo voleva essere duplice: contribuire a completare il mercato 

unico e finanziare e orientare l’innovazione delle imprese80. 

Il primo aspetto riguardava il rilancio degli investimenti in settori chiave per il 

completamento del mercato unico e il sostegno alla volontà degli Stati Membri di 

creare le condizioni politiche e regolamentari che consentissero la realizzazione delle 

infrastrutture paneuropee ancora necessarie, in particolare in tema di banda larga, 

digitalizzazione, energia e trasporti. Il secondo tema riguardava la necessità di 

indirizzare le risorse finanziarie verso quegli investimenti che potessero trasformare il 

sistema produttivo, oltre che per risolvere i fallimenti del mercato.  

In passato la BEI aveva erogato quasi esclusivamente prestiti alle imprese di grandi 

dimensioni a tassi leggermente più bassi e con maturity più lunghe rispetto al sistema 

bancario privato. Alcuni anni prima all’introduzione del FEIS, oltre ai prestiti, la BEI 

aveva iniziato a fare un ricorso sempre maggiore a strumenti finanziari attraverso i 

quali condivideva con l’impresa finanziata il rischio e l’eventuale guadagno 

dell’investimento, questi strumenti finanziari venivano inoltre affiancati da un servizio 

di advisory per le imprese in cerca di finanziamenti. 

Al rinnovamento del tipo di progetti finanziati, era dunque necessario affiancare 

strumenti finanziari più innovativi: per questo motivo sia la BEI sia la Commissione 

europea stavano incrementando l’utilizzo di venture capital e si strumenti di risk 

sharing. Questi strumenti finanziari erano particolarmente importanti per le PMI e le 

mid-cap che avevano difficoltà o timore a ricorrere al mercato per finanziarsi, 

soprattutto nei sistemi economici bancocentrici come quello italiano. 

Il lancio del FEIS confermava questa tendenza innovativa e consentiva alla Bei di farsi 

carico di maggiori profili di rischio rispetto alle normali operazioni della Banca81. 

Inoltre, un utilizzo più frequente di strumenti di risk sharing ed equity aveva il duplice 

vantaggio di produrre maggiori ritorni per la BEI e di sostenere programmi ad alto 

tasso di innovazione che, altrimenti, non avrebbero avuto accesso al venture capital 

privato, fornendo così anche una spinta propulsiva all’innovazione. 

                                                           
80 MAZZUCCATO M., PENNA C.R., Mission-oriented Finance for Innovation. New Ideas for 

Investment-led Growth, Rowman & Littlefield, Londra 2015. 
81 Il regolamento prevede che il rischio medio delle operazioni del FEIS sia quello delle special activities 

della BEI. Queste si collocano nella scala del rischio dopo le operazioni di lending (più sicure) e prima 

di quelle di equity (più rischiose). 
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Si davano in questo modo al sistema europeo gli strumenti regolamentari per fare della 

finanza un motore di innovazione e lo scopo del Piano Juncker era di implementarli su 

larga scala e, in particolare, riuscire a raggiungere in maniera diffusa le PMI, 

integrando e affiancando la finanza privata. 

Per quanto riguarda la governance, il FEIS è governato da due organi: lo Steering 

Board e l’Investment Committee. Il primo è formato da quattro membri, di cui tre 

nominati dalla Commissione europea e uno dalla BEI. Il Board opera per consenso ed 

è responsabile della politica degli investimenti e della nomina del Managing Director 

del FEIS. L’assenza di rappresentanti degli Stati membri – a differenza di quanto 

avviene nel caso del Fondo salva-Stati e del Meccanismo Europeo di Stabilità – evita 

che logiche intergovernative blocchino le operazioni del Fondo. Per garantire 

l’accountabiliy democratica del Fondo, il Parlamento europeo deve sentire e approvare 

la nomina del Managing Director e del suo vice. La valutazione dei singoli progetti 

viene invece svolta da un Investment Committee di esperti indipendenti nominati dal 

Board. L’Investment Committee, invece, è formato da otto membri e assume le 

decisioni a maggioranza semplice, sotto la direzione del Managing Director. Gli Stati 

Membri possono contribuire al FEIS direttamente o indirettamente tramite le rispettive 

banche di promozione nazionale (in Italia la Cassa depositi e prestiti, CDP). Poiché si 

temeva che le banche nazionali non fossero troppo propense a fornire fondi che 

sarebbero potuti andare a favore di realtà straniere, venne stabilito come ulteriore 

incentivo, che i finanziamenti una tantum delle banche di promozione nazionale verso 

il FEIS o eventuali piattaforme nazionali o multinazionali per l’implementazione del 

Piano Juncker non sarebbero state registrate come disavanzo pubblico, anche se in casi 

come la Cassa Depositi e Prestiti italiana questo non sarebbe avvenuto in ogni caso dal 

momento che la proprietà della Cassa non è interamente statale e pertanto il suo 

bilancio non è consolidato con quello dello Stato. Il Piano Junker deve essere quindi 

inquadrato nel complesso di un più ampio quadro di riforma della governance 

economica dell’Europa e in particolare dell’eurozona. Nel complesso, per rilanciare la 

crescita c’era bisogno di interventi decisi sia sul lato dell’offerta attraverso riforme 

strutturali, sia su quello della domanda attraverso una maggiore capacità fiscale e di 

investimenti a livello aggregato di Unione europea. A questa necessità il Piano Juncker 

risponde solo in parte dal momento che mobilita e indirizza risorse già esistenti. 

Tuttavia, nel contesto di vincoli politici e istituzionali, il Piano Juncker ha contribuito 
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a dare una risposta alla mancanza di investimenti con politiche e strumenti finanziari 

in un’ottica di livello europeo e non più solo nazionale82. 

Nel 2018 la Commissione europea ha stilato una valutazione83 sul FEIS calcolata su 

una base ponderata in funzione del tempo, per evitare che sia influenzata dalle 

dimensioni del portafoglio, che sono cresciute notevolmente nel corso degli anni. Da 

quanto emerge, dall’attivazione nell’aprile 2016, il fondo di garanzia ha registrato una 

prestazione assoluta pari allo 0,2 per cento alla data ultima di aggiornamento della 

relazione considerata, cioè alla fine di dicembre 2017. Questo rendimento prossimo 

allo zero è stato ottenuto comunque in un contesto di tassi negativi in Europa per i titoli 

esenti dal rischio creditizio. La valutazione indipendente dell’applicazione del 

regolamento FEIS alla base della proposta di regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio che istituisce il programma InvestEU17 ha sancito la complessiva 

importanza ed efficacia della garanzia dell’Unione. Tra il 2014 e 2017, le attività 

speciali della BEI sono aumentate di quasi cinque volte, con le operazioni del FEIS 

nell’ambito della garanzia dell’Unione che hanno rappresentato il 95 per cento delle 

attività speciali della BEI nel 2016 e 2017, dimostrando in tal modo il valore aggiunto 

della garanzia dell’Unione. Dotare la BEI e il FEI di un’ulteriore capacità di rischio ha 

avuto come esito un’ulteriore e più elevata messa a disposizione di capitale di rischio 

da parte del gruppo BEI. La valutazione ha inoltre confermato che i livelli della 

garanzia dell’Unione e del contributo della BEI sono stati dimensionati in modo 

adeguato per il periodo 2015-2018, dato che ciò ha consentito al gruppo BEI di 

mobilitare un livello di investimento conforme alle aspettative. Inoltre, poiché gran 

parte dei fondi supplementari necessari per alimentare la proroga del fondo di garanzia 

deriverà dalle entrate e dai rientri del FEIS provenienti da altri strumenti finanziari, 

l’impatto su altre parti del bilancio dell’Unione sarà limitato, portando in tal modo ad 

una maggiore efficienza del sostegno fornito dal bilancio dell’Unione. 

 

2.4. BCE e politica del Quantitative Easing. 

Nei momenti più critici durante il periodo della crisi economico-finanziaria, l’organo 

che ha dato il contributo maggiore in quanto a decisioni risolutive è stata la Banca 
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sull'impiego della garanzia dell'Unione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e sul 

funzionamento del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), COM 

(2018) 497. 
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Centrale Europea, la quale, all’interno della costruzione istituzionale, rappresenta 

l’autorità più sopranazionale di tutte. Proprio il fatto che tra tutti gli organismi della 

costruzione istituzionale europea, l’autorità con la natura più sopranazionale fosse un 

organo tecnico e che questo organo tecnico si dovesse ritrovare di fatto a rimediare 

alla mancanza di un organismo politico con poteri comparabili e democraticamente 

legittimato, faceva emergere un ulteriore paradosso del processo di integrazione 

europea che riguardava l’avversione a trasferire una maggiore sovranità dagli Stati 

membri all’Unione Europea, accompagnata dall’avversione ad affrontare il problema 

dell’organizzazione democratica dei poteri sopranazionali84. 

Nel novembre del 2011, Mario Draghi venne nominato come successore di Trichet 

alla presidenza della Banca Centrale Europea e, già nel dicembre dello stesso anno, 

concesse un prestito da 489 miliardi di Euro a basso tasso di interesse e con scadenza 

a tre anni a beneficio di oltre 500 banche europee; nel febbraio del 2012 ci fu una 

seconda operazione simile alla prima. In seguito a queste due erogazioni di 

finanziamenti, le banche europee – che fino a quel momento avevano avuto difficoltà 

nella raccolta di capitali sul mercato – poterono tornare a concedere finanziamenti per 

sostenere i consumi e gli investimenti. Nella pratica una porzione dei capitali ottenuti 

a basso costo dalla Banca Centrale Europea fu destinata all’acquisto di titoli di Stato 

che i governi in difficoltà non riuscivano a collocare, un’altra porzione venne utilizzata 

per ricapitalizzare le banche stesse in ottemperanza delle norme previste 

dall’European Banking Authority (EBA), l’organismo europeo che era stato fondato 

nel luglio del 2009 per controllare la solidità finanziaria delle banche dell’UE. Infine, 

solo una piccola porzione rimanente dei fondi della BCE venne immessa nei canali 

dell’economia reale, nella quale gli investimenti privati erano frenati dal perdurare 

della crisi dei consumi. 

Un ulteriore intervento della Banca Centrale Europea cruciale per la stabilizzazione 

del sistema bancario e, soprattutto, per la difesa della moneta unica ci fu nel luglio del 

2012 quando l’Euro era nuovamente entrato nel mirino della speculazione: in quella 

circostanza, il Presidente della BCE Mario Draghi dichiarò che la Banca centrale 

avrebbe usato tutte le risorse che aveva a disposizione per difendere la moneta unica85. 

A dimostrazione di questo, nello stesso periodo, la BCE varò l’Outright Monetary 
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Transactions (OMT), anche conosciuto come piano anti-spread, attraverso il quale la 

Banca Centrale Europea si impegnava all’acquisto immediato dei titoli di Stato da uno 

a tre anni degli Stati europei in difficoltà per calmierare i tassi, a condizione che lo 

Stato in causa venisse inserito in un programma di assistenza del Fondo salva-Stati e 

assoggettato alle relative regole di risanamento finanziario. In seguito a questa 

iniziativa i tassi di interesse sul debito pubblico dei paesi in difficoltà iniziarono a 

diminuire, senza la necessità che la BCE iniziasse concretamente l’acquisto dei titoli: 

per indebolire l’ondata speculativa, infatti, fu sufficiente l’impegno politico delle 

autorità europee a intervenire in soccorso dei paesi in crisi se questi avessero 

continuato ad avere difficoltà ad accedere ai mercati finanziari, nonché l’attestazione 

implicita in quell’impegno, della sostenibilità finanziaria dei bilanci di quegli Stati86. 

La Banca Centrale Europea, è stata istituita con uno statuto indipendente, con 

l’obiettivo primario di assicurare la stabilità dei prezzi e il divieto esplicito di 

finanziare direttamente i paesi membri con lo scopo di evitare che l’intervento della 

banca centrale a sostegno di un governo possa originare un’inflazione troppo elevata 

in grado di bruciare i risparmi delle famiglie.  

Negli Stati Uniti, lo strumento di intervento principale della banca centrale è sempre 

stato l’acquisto di titoli pubblici sul mercato secondario e non al momento 

dell’emissione: la riduzione del tasso di interesse dei titoli pubblici si riflette sui tassi 

di interesse pagati sui finanziamenti privati contratti da famiglie e imprese e questo, a 

sua volta, stimola la domanda di consumi e investimenti. Per quanto riguarda l’Europa, 

essendo prevalentemente un sistema finanziario bancocentrico e non esistendo un 

titolo unitario rappresentativo dell’intera Eurozona, la Banca Centrale Europea opera 

in misura prevalente attraverso operazioni di finanziamento del sistema bancario, 

piuttosto che a mercato aperto come avviene in America con la Federal Reserve. Per 

utilizzare una modalità simile a quella americana, la BCE dovrebbe ricorrere 

all’acquisto di un portafoglio di obbligazioni pubbliche di tutti gli Stati dell’area euro, 

con una composizione predefinita, ma tutto questo porterebbe distorsioni nel mercato 

e sarebbe poco efficace. Le modalità di intervento della Banca Centrale Europea sono 

dunque più adatte al contesto europeo e, dal momento che i finanziamenti erogati sono 

effettuati a tasso variabile e sono garantiti da un collaterale depositato dagli istituti di 

credito, permettono di proteggere i contribuenti. L’effetto delle due politiche sulla 

liquidità è dunque comparabile, anche se ottenuto con due strumenti diversi. Il 
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problema principale della politica monetaria in Europa è che gli impulsi monetari, per 

via della frammentazione del mercato monetario e finanziario registratasi 

successivamente alla crisi dei debiti sovrani, non vengono trasmessi in maniera 

omogenea alle economie dei diversi Stati membri: fin dalla metà del 2007 era crollata 

la fiducia tra le banche e si assistette a un crollo dei prestiti interbancari, tanto che la 

Banca Centrale Europea dovette intervenire per erogare liquidità direttamente alle 

controparti integrando il ruolo del mercato per evitare il collasso delle banche nazionali 

e un ulteriore peggioramento della crisi. Per fare questo la BCE inizialmente stanziò 

fondi a tassi fissi, per quantità illimitate e contro collaterale ma non fu sufficiente, dato 

che i tassi di interesse sui finanziamenti a imprese e famiglie rimasero elevati per via 

dell’elevato rischio associato ai titoli di Stato. Il meccanismo di trasmissione della 

politica monetaria attraverso il sistema bancario non era in grado di contrastare la 

tendenza recessiva e gli alti tassi di interesse e i governi dei paesi in difficoltà stavano 

applicando politiche di risanamento dei bilanci pubblici e soffrivano di una politica 

monetaria restrittiva: l’allentamento delle condizioni creditizie sembrava quasi 

impossibile e si faceva sempre più concreto il rischio di avvitamento dell’intero 

sistema economico europeo. Per scongiurare tutto questo i tassi di interesse del credito 

al settore privato dovevano diminuire ma ciò non si poteva ottenere senza una 

corrispondente diminuzione dei tassi di interesse dei titoli di debito pubblico, dal 

momento che questi ultimi, esprimendo la fiducia degli investitori verso un 

determinato sistema paese, costituiscono la base di riferimento di tutto il sistema 

finanziario. Il processo di diminuzione dei tassi ha diversi punti critici, soprattutto nel 

caso di un area monetaria come quella della UE in cui politica monetaria e politica 

fiscale sono separate e uno Stato non può chiedere l’intervento della Banca centrale 

per finanziare il proprio debito: per abbassare i tassi d’interesse dei titoli di Stato un 

governo deve attuare una politica di risanamento finanziario tanto credibile da 

convincere gli investitori a comprare titoli di quello Stato ma il risanamento per essere 

efficace deve essere tempestivo perché più si ritarda l’attuazione del piano di 

risanamento, più cresce il premio per il rischio, più traumatico sarà il risanamento delle 

finanze pubbliche e più elevato sarà il rischio del collasso del sistema economico. 

L’altro aspetto è legato al funzionamento del mercato e dell’autorealizzazione delle 

aspettative, infatti, se le politiche di risanamento sono giudicate poco efficaci, il rischio 

del default o di ristrutturazione del debito aumenta, incrementando i tassi di interessi 

e diminuendo le possibilità di evitare il fallimento, nonostante le aspettative sia 
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infondate. Anche nel caso di un pese solvente, le aspettative di un mercato che può 

essere irrazionale possono spostare un equilibrio apparentemente sostenibile verso uno 

insostenibile, sterilizzando il ruolo della politica monetaria. L’unica arma in possesso 

della Banca Centrale Europea in questo caso è il ricorso all’acquisto di titoli di Stato 

di un paese in difficoltà per abbassarne i tassi di interesse e per riportare condizioni di 

stabilità. È qui che si inserisce il ruolo della BCE quale organismo autonomo e 

indipendente che deve operare secondo le sue prescrizioni statutarie e con il fine ultimo 

della stabilità dei prezzi: l’acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale 

Europea è giustificato nel caso in cui il livello elevato dei tassi di interesse è dato 

dall’instabilità dei mercati finanziari  che non permette una corretta valutazione da 

parte degli investitori delle condizioni di fondo del sistema economico e della 

sostenibilità del debito sovrano e porta con sé un rischio di contagio di tutta l’eurozona; 

al contrario, non è giustificato un intervento a sostegno dei titoli di stato da parte della 

BCE di un paese che sostiene elevati tassi di interesse che rispecchiano un effettivo 

rischio di insolvenza a causa di un insufficiente aggiustamento di bilancio perché con 

questo intervento si rischia di sostenere un vero e proprio finanziamento monetario del 

paese membro e di acquistare titoli che possono portare perdite per tutto il sistema, 

attuando così una redistribuzione di risorse all’interno dell’eurozona e venendo meno 

ai suoi obiettivi statutari87. 

Il 22 gennaio 2015, il Presidente Mario Draghi annunciò88 al World Economic Forum 

che il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea aveva raggiunto un accordo 

per un programma ampliato di acquisto di attività finanziarie, coerente con il 

l’obiettivo statutario della BCE per la persecuzione della stabilità dei prezzi. Il 

programma consisteva nell’acquisto, da parte della Banca centrale, di obbligazioni 

sovrane in aggiunta alle iniziative che già esistevano per l’acquisto di attività del 

settore privato, con l’obiettivo di arginare i rischi derivanti da un periodo di bassa 

inflazione troppo duraturo. Questa iniziativa prese corpo in una situazione in cui gli 

indicatori dell’inflazione effettiva e attesa per l’eurozona si attestavano sui minimi 

storici: dal momento che i potenziali effetti di secondo impatto sul processo di 

formazione dei salari e dei prezzi stavano rischiando di influire in maniera negativa 

sull’andamento dei prezzi a medio termine, da parte della BCE si rese necessaria una 
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risposta di politica monetaria non convenzionale e di tipo espansivo. Attraverso gli 

acquisti di attività si intendeva fornire uno stimolo monetario all’economia europea 

che si trovava in una situazione in cui i tassi di interesse di riferimento della Banca 

Centrale Europea erano sul limite inferiore; questi interventi avrebbero allentato 

ancora di più le condizioni monetarie e finanziarie, rendendo meno costoso l’accesso 

al finanziamento da parte di imprese e famiglie e stimolando consumi e investimenti 

che avrebbero contribuito, in ultima istanza, a una spinta dei tassi di inflazione verso 

il 2 per cento.  

Il programma prevedeva l’acquisto di debiti sovrani a partire dal marzo 2015 e, in 

aggiunta, puntava a mantenere in essere il Programma di acquisto di titoli emessi a 

fronte di operazioni di cartolarizzazione (asset-backed securities purchase 

programme, ABSPP) e il terzo Programma per l’acquisto di obbligazioni garantite 

(covered bond purchase programme 3, CBPP3), entrambi introdotti alla fine del 2014. 

Inizialmente fu stabilito che l’importo degli acquisti mensili sarebbe ammontato 

nell’insieme a 60 miliardi di euro e tali acquisti sarebbero stati effettuati fino a quando 

il Consiglio direttivo della BCE non avesse registrato un miglioramento durevole del 

tasso dell’inflazione coerentemente con il proprio obiettivo di ottenere tassi di 

inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine. 

In particolare, gli acquisti della Banca Centrale Europea avrebbero riguardato 

obbligazioni emesse da amministrazioni centrali degli Stati dell’eurozona, agenzie 

situate nell’area dell’euro e istituzioni europee nel mercato secondario a fronte di 

moneta della banca centrale, che gli enti creditizi cedenti i titoli avrebbero potuto 

utilizzare per acquistare altre attività oppure erogare finanziamenti nei canali 

dell’economia reale. Entrambi gli utilizzi avrebbero contribuito ad allentare le 

condizioni finanziarie. La BCE avrebbe avuto la possibilità di acquistare solamente 

titoli ad elevata qualità creditizia, con un rating della fascia più alta – ovvero 

investment grade – fino a un ammontare massimo del 33 per cento del debito pubblico 

di ogni singolo Stato e del 25 per cento di ciascuna emissione di titoli89. 

Per quanto riguarda la condivisione di perdite potenziali, il Consiglio direttivo della 

Banca Centrale Europea stabilì che gli acquisti di titoli di istituzioni europee sarebbero 

stati soggetti alla ripartizione delle perdite; questi, avrebbero riguardato il 12 per cento 

degli acquisti di attività aggiuntive e sarebbero state effettuate dalle banche centrali 
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nazionali (BCN). I rimanenti acquisti aggiuntivi da parte delle BCN non sarebbero 

stati invece sottoposti a tale regime, rimanendo in capo ai singoli organismi nazionali. 

Inoltre, la BCE avrebbe detenuto l’8 per cento delle attività aggiuntive acquistate, 

arrivando così a un 20 per cento degli acquisti aggiuntivi soggetto a un regime di 

ripartizione del rischio tra i paesi membri. Ne derivava che i titoli di debito pubblico 

degli Stati membri dell’area euro sarebbero stati acquistati in proporzione alle quote 

del capitale sociale della BCE detenute dalle rispettive banche centrali nazionali, 

allocando il 92 per cento del relativo rischio sui singoli istituti nazionali che sarebbe 

sceso all'80 per cento nel caso in cui si fossero considerati anche gli acquisti dei titoli 

di debito pubblico delle istituzioni europee. 

Il Consiglio direttivo stabiliva inoltre che, per quanto riguarda gli acquisti di attività 

aggiuntive, avrebbe mantenuto in capo a sé il controllo su tutte le caratteristiche del 

programma e che la Banca Centrale Europea avrebbe coordinato tutti gli acquisti, 

mantenendo intatta l’unicità della politica monetaria dell’Eurosistema. 

Nel dicembre del 2015 il Board della BCE approvò la fase due del programma di 

Quantitative Easing che risultava come un’estensione degli stimoli monetari per altri 

sei mesi, sino al marzo del 2017. Veniva confermato il medesimo ammontare di 60 

miliardi di euro al mese, con l'estensione dell’acquisto anche ai titoli emessi dagli enti 

locali e veniva ridotto ulteriormente il tasso, già negativo, dei depositi bancari presso 

la Banca Centrale Europea, facendolo passare dal precedente -0,20 per cento al -0,30 

per cento.  

Nel marzo del 2016, la BCE decise – con il voto contrario della Germania – di 

aumentare da 60 a 80 miliardi di euro l'importo mensile di acquisto di titoli attraverso 

il Quantitative Easing, già a partire dal mese successivo. Oltre alla modifica 

dell’ammontare previsto, furono prese ulteriori decisioni, tra cui: quella di estendere 

l'acquisto ai titoli non governativi emessi da società private non bancarie, aventi un 

rating superiore a BBB-; quella di mantenere allo 0 per cento il tasso di interesse di 

riferimento e di diminuire ulteriormente il tasso di interesse sui depositi dal -0,30 per 

cento al -0,40 per cento. Venne inoltre inserito un incentivo secondo il quale le banche 

che avessero incrementato gli impieghi verso le imprese almeno del 2,5 per cento 

annuo, avrebbero ottenuto liquidità da rimborsare in quattro anni a un tasso compreso 

fra lo 0 e il tasso overnight interbancario.  

Il 25 ottobre 2017, la Banca Centrale Europea ha prolungato l’attività del Quantitative 

easing per ulteriori nove mesi, fino a settembre 2018, riducendo allo stesso tempo 
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l’ammontare degli acquisti mensili, i quali a partire dal gennaio del 2018 saranno pari 

a 30 miliardi di euro al mese90. 

Il 14 giugno 2018 la Banca Centrale Europea ha prolungato ancora una volta 

l’intervento del Quantitative Easing fino alla fine del 2018. Come avvenuto l’anno 

precedente, al prolungamento dell’attività è stata affiancata una diminuzione della 

quantità di titoli acquistabili nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, che 

passerà dai precedenti 30 miliardi ai 15 miliardi di euro mensili91, successivamente gli 

acquisti netti termineranno, a condizione che i dati in arrivo a fine estate confermino 

le stime positive di medio termine sull'inflazione.  

 

 

Figura 4. Acquisti mensili per singolo programma 

 

Mario Draghi ha annunciato la fine del Quantitative Easing dal 1° gennaio 2019, dal 

momento che – in seguito a un'attenta valutazione dei progressi compiuti dalla BCE – 

l'aggiustamento dell'inflazione verso l'obiettivo è "sostanziale", essendo stimata all'1,7 

per cento per il 2018 e per il 2019, in rialzo rispetto al precedente 1,4 per cento. Ma ha 

anche aggiunto che la Banca Centrale Europea è sempre pronta a rivedere i propri 

strumenti di politica monetaria qualora fosse nuovamente necessario assicurare un 

adeguato livello di stimolo monetario. 
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Per quanto riguarda il reinvestimento del capitale rimborsato dei bond che la BCE ha 

in portafoglio e che arrivano a scadenza per comprare nuovi titoli di pari durata, Mario 

Draghi ha garantito che è intenzione della Banca centrale di portarlo avanti ancora a 

lungo e per tutto il tempo opportuno ad assicurare l'accomodamento monetario 

necessario.  

Infine, il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito che i tassi di interesse sulle 

operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale 

e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00 

per cento, allo 0,25 per cento e al -0,40 per cento e si aspetta che i tassi di interesse di 

riferimento della BCE si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno fino 

all’estate del 2019 e, in ogni caso, finché sarà necessario per assicurare che 

l’evoluzione dell’inflazione resti in linea con le attuali aspettative di un trend di 

aggiustamento durevole92. 

Tutto questo avviene perché per una ripresa sostanziale dell'inflazione è ancora 

necessario un significativo stimolo monetario e la riduzione graduale del QE mantiene 

un ampio grado di accomodamento nella politica monetaria. 

L’attuazione del programma di Quantitative Easing è espressione della volontà della 

Banca Centrale Europea di voler contribuire alla soluzione di una crisi economica e 

finanziaria senza precedenti e di volerlo fare con tutti gli strumenti di politica 

monetaria a disposizione e, allo stesso tempo, di voler rispettare il proprio obiettivo 

statutario della stabilità dei prezzi e in maniera pienamente conforme ai trattati 

dell’UE. 
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3. GLI EUROBOND: MERA IPOTESI PER SUPERARE LA CRISI O 

PILASTRO DELLA FUTURA RIVOLUZIONE FINANZIARIA 

EUROPEA? 

 

3.1. Relazione dei cinque Presidenti e il Libro Bianco sul futuro dell’Europa: 

cinque possibili scenari. 

Attraverso un rapporto presentato nel giugno del 2015, il presidente della 

Commissione Jean-Claude Juncker, il presidente del Vertice euro, Donald Tusk, il 

presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, il presidente della Banca centrale 

europea, Mario Draghi e il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, 

delineavano una riforma di lungo termine della zona euro che comprendeva piani 

ambiziosi per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) a partire 

dal 1° luglio 2015 e per il suo completamento al più tardi entro il 202593. 

Il contesto in cui venne elaborato e poi presentato il Rapporto dei Cinque Presidenti, 

era quello del Vertice europeo dell'ottobre 2014 in cui veniva evidenziato che, per 

garantire il corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria, sarebbe stato 

necessario un coordinamento più stretto delle politiche economiche e si richiedeva 

pertanto di proseguire gli sforzi finalizzati a sviluppare meccanismi concreti per un 

coordinamento, una convergenza e una solidarietà più forti all’interno delle politiche 

economiche dei paesi membri e si invitava a predisporre nuove misure volte a 

migliorare la governance economica nella zona euro. 

La stesura della relazione ha beneficiato, inoltre, di intense discussioni con gli Stati 

membri e la società civile. Essa si basa sulla precedente relazione "Verso un'autentica 

Unione economica e monetaria" (la cosiddetta "relazione dei quattro presidenti") e sul 

"Piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita" pubblicato nel 

2012 dalla Commissione europea, che rappresentano i riferimenti fondamentali per il 

completamento dell'UEM. 

La Relazione dei cinque Presidenti rappresenta le dichiarazioni e le discussioni 

personali di questi ultimi e si concentra sulla zona euro, in quanto i paesi che 

condividono la stessa moneta devono affrontare specifiche sfide comuni e condividono 

interessi e responsabilità maggiori anche se, il processo di approfondimento dell’UEM 

rimane aperto a tutti gli Stati membri dell’UE. Il processo di riforma previsto doveva 
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essere trasparente, tendere alla creazione di un maggior numero di posti di lavoro e a 

una crescita più elevata e doveva garantire l’integrità del mercato unico in tutti i suoi 

aspetti, ovvero: completare e sfruttare appieno il mercato unico dei beni e dei servizi, 

i mercati dei capitali, dell’energia e del digitale94.  

L’analisi condotta dalla relazione dei Cinque presidenti si basava su alcune assunzioni 

di fondo. La prima considerava l’euro una moneta stabile e di successo, dal momento 

che rappresentava la seconda moneta al mondo per importanza, con una quota pari a 

quasi un quarto delle riserve valutarie mondiali e con quasi sessanta paesi e territori di 

tutto il pianeta che – direttamente o indirettamente – avevano ancorato la loro moneta 

all’euro. La seconda prendeva atto che, in quel periodo, l’Europa stava uscendo dalla 

crisi economica e finanziaria più dura degli ultimi settant’anni che aveva portato gli 

Stati membri e le istituzioni europee ad attuare politiche straordinarie per conservare 

una mercato interno forte e l’integrità dell’intera eurozona; tuttavia, con la ripresa 

economica e con il ritorno della fiducia in gran parte dell’Europa le soluzioni 

straordinarie degli ultimi anni dovevano trasformarsi in una base per il futuro equa, 

duratura e democraticamente legittimata, per consentire alla UEM di diventare un 

luogo di prosperità – fondato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei 

prezzi – con un’economia sociale di mercato competitiva, che mirasse alla piena 

occupazione e al progresso sociale. La terza assunzione era che l’euro, oltre che una 

semplice valuta, rappresentava un progetto politico ed economico per il quale tutti i 

paesi membri dell’Unione monetaria hanno abbandonato le rispettive valute nazionali 

e hanno iniziato a condividere la sovranità monetaria con gli altri Stati dell’eurozona, 

in cambio dei benefici ottenibili da una moneta stabile e credibile e un mercato unico 

forte, di grandi dimensioni e competitivo. Questo destino comune imporrebbe, quindi, 

solidarietà nei momenti di crisi e rispetto delle norme stabilite da parte di tutti i 

membri. 

Entrando nello specifico, la prima parte della relazione si concentra su questo ultimo 

compromesso: si sostiene che questa concessione di sovranità ha senso di esistere fino 

a quando tutti i membri che partecipano all’UEM ne trarranno dei benefici e, perché 

questo avvenga, i governi nazionali dovranno adottare misure individuali e collettive 

per compensare la perdita degli strumenti nazionali di aggiustamento economico 
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causata dall’adesione alla moneta unica. Per fare in modo che tutto questo accada, 

innanzitutto, gli Stati membri dovranno essere in grado di prevenire in maniera più 

efficace le crisi attraverso politiche economiche e di bilancio sostenibili, 

un’amministrazione pubblica efficiente e una governance di elevata qualità sia a 

livello europeo sia a livello nazionale. In secondo luogo, nel momento in cui si 

verificheranno nuovi shock economici, ogni paese dovrà essere in grado di rispondere 

in maniera tempestiva e adeguata e assorbire gli shock a livello interno attraverso 

economie sufficientemente resilienti e flessibili e riserve di bilancio adeguate, in grado 

di evitare che la recessione provochi danni gravi e permanenti. 

Per garantire la stabilità all’interno della zona euro, tutte le economie dei paesi membri 

dovrebbero essere in grado di condividere l’impatto degli shock asimmetrici attraverso 

la distribuzione dei rischi all’interno dell’Unione monetaria. La condivisione dei rischi 

a breve termine può essere raggiunta attraverso l’integrazione dei mercati finanziari e 

dei capitali (condivisione privata dei rischi), combinata ai necessari meccanismi di 

backstop comuni, quale una rete di sicurezza finanziaria di ultima istanza; per quanto 

riguarda il  medio termine, la condivisione pubblica dei rischi dovrebbe essere 

migliorata mediante un meccanismo di stabilizzazione del bilancio per l’intera 

eurozona e attraverso il raggiungimento di standard più elevati da parte delle strutture 

economiche europee.  

Nel corso della recente crisi economica, è emerso il malfunzionamento sia dei 

meccanismi di prevenzione delle politiche non sostenibili sia dell’assorbimento – 

individuale e collettivo – degli shock. Nonostante negli ultimi anni siano stati realizzati 

importanti miglioramenti istituzionali – in particolare con l’introduzione dell’Unione 

bancaria –, l’Unione monetaria è ancora incompleta e mostra le carenze iniziali. La 

crisi degli ultimi anni ha anche contribuito ad aumentare ulteriormente gli squilibri tra 

i paesi core e quelli periferici dell’eurozona: in alcuni Stati, la disoccupazione è ai 

minimi storici, mentre in altri fa registrare livelli record; in alcuni, la politica di 

bilancio può essere utilizzata in senso anticiclico, mentre in altri ci vorranno anni di 

risanamento per recuperare margini di bilancio. Inoltre, i 18 milioni di disoccupati e 

l’elevata porzione di cittadini esposta al rischio di esclusione sociale sono ulteriori 

segnali che una riforma dell’eurozona è necessaria: la seconda economia più grande 

del mondo deve essere una costruzione stabile e affidabile e una base per il futuro 

duratura, equa e democraticamente legittimata, che contribuisca alla crescita, 

all’occupazione e alla prosperità di tutti i cittadini. 
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Le criticità emerse dopo la crisi evidenziavano tutte le carenze dell’Unione e lo scopo 

dei Cinque presidenti era quello di correggerle e far ripartire il processo di 

convergenza. Il successo dell’Unione monetaria nel suo complesso sarebbe dipeso dal 

suo successo in ogni singolo Stato, che avrebbe avuto la responsabilità di realizzare 

politiche e riforme adeguate a fornire maggiore flessibilità e competitività alla propria 

economia.  

Per completare un’adeguata riforma dell’Unione monetaria europea, secondo quanto 

emerge dalla Relazione dei Cinque Presidenti, sarebbe necessario compiere progressi 

in quattro campi fondamentali, ovvero: 

- verso un’Unione economica autentica in cui ogni singola economia abbia le 

caratteristiche strutturali per poter prosperare all’interno dell’Unione 

monetaria; 

- verso un’Unione finanziaria che assicuri l’integrità della moneta unica in tutta 

l’UEM e incrementi la condivisione dei rischi con il settore privato, attraverso 

il completamento dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali;  

- verso un’Unione di bilancio che porti sia alla sostenibilità che alla 

stabilizzazione delle finanze pubbliche; 

- verso un’Unione politica che faccia da impalcatura a tutto quello appena 

esposto, attraverso un reale controllo democratico, la legittimità politica e il 

rafforzamento istituzionale.95 

I progressi nelle quattro “Unioni” sopraindicate sono strettamente collegati l’uno con 

l’altro. Per rendere possibile questo percorso di riforma, i miglioramenti dovranno 

svilupparsi in parallelo e, allo stesso tempo, tutti i paesi membri dell’eurozona 

dovranno prendere parte a tutte le Unioni. Secondo quanto disposto dai Cinque 

Presidenti, i progressi in ciascun ambito dovrebbero essere articolati in una sequenza 

di misure a breve e a lungo termine, ma sarebbe necessario, ai fini del successo 

dell’azione riformatrice, stabilire e concordare fin da subito la sequenza completa di 

svolgimento. Un programma a medio-lungo termine garantirebbe una legittimazione 

maggiore rispetto a interventi a breve termine, dal momento che queste ultime 

sarebbero l’inizio di un processo più ampio e fungerebbero da raccordo per il 

passaggio a un’Unione Economica e Monetaria autentica e completa. Allo stesso 

tempo, la prospettiva a lungo termine avrebbe avuto bisogno di misure a breve termine 
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per garantirne la fattibilità, l’ambizione e per preparare il terreno a un’architettura 

completa e solida: questo significherà una ulteriore e inevitabile condivisione della 

sovranità nazionale nel corso del tempo.  

Nella Relazione, nonostante venga ribadita l’importanza delle norme economiche e di 

bilancio e del loro rispetto, si inizia a mettere in discussione il fatto che  la seconda 

economia al mondo possa essere governata esclusivamente mediante la cooperazione 

basata su norme e si sottolinea che, per giungere a un’Unione economica e monetaria 

completa, si dovrà necessariamente passare da un sistema basato su norme e 

orientamenti per l’elaborazione delle politiche economiche nazionali ad un sistema di 

condivisione maggiore della sovranità nel quadro di istituzioni comuni, la maggior 

parte delle quali già esistenti e adattabili a questo compito. In futuro si assisterà quindi 

a una maggiore condivisione di sovranità tra gli Stati membri e a un numero sempre 

maggiore di decisioni condivise sui temi di politica economica e di bilancio nazionale.  

Il completamento del processo di convergenza economica e di integrazione finanziaria 

consentirà un maggior grado di condivisione pubblica dei rischi, la quale comporterà, 

a sua volta, un rafforzamento della partecipazione e del controllo democratico sia su 

piano nazionale che su quello comunitario.  

Per portare a termine una trasformazione completa dell’UEM saranno necessarie 

modifiche all’attuale quadro giuridico dell’Unione Europea e significativi progressi in 

termini di convergenza economica e di armonizzazione normativa in tutti i paesi 

membri dell’eurozona. La Relazione di cinque presidenti illustra le prime fasi del 

processo e fornisce le linee guida per le decisioni da assumere nel lungo periodo. Le 

tre fasi consecutive previste per la realizzazione del progetto di riforma sono:  

- la prima fase, ossia “approfondire facendo” (1° luglio 2015 - 30 giugno 2017), 

prevedeva che le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri della zona euro, 

attraverso l’utilizzo degli strumenti a disposizione, facessero il migliore uso 

possibile dei trattati vigenti in quel momento. Vale a dire rilanciare la 

competitività e la convergenza strutturale, completare l’Unione finanziaria, 

attuare e mantenere politiche di bilancio sostenibili sia a livello nazionale sia a 

livello comunitario e rafforzare il controllo democratico;  

- la seconda fase, detta “completare l’UEM”, nella quale saranno stabilite misure 

concrete di natura più ampia per completare l’architettura economica e 

istituzionale dell’UEM. In particolare, durante questa seconda fase, saranno 

avviati interventi di più ampia portata per rendere il processo di convergenza 
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più vincolante, attraverso una serie di parametri di riferimento decisi di comune 

accordo e che potrebbero avere valenza giuridica. Il miglioramento continuo 

nel rispetto di questi standard, e il loro continuo rispetto una volta raggiunti, 

potrebbero rientrare tra le condizioni necessarie per la partecipazione dei paesi 

membri dell’eurozona a un meccanismo di assorbimento degli shock attraverso 

la creazione di una tesoreria comune per la zona euro da istituire nel corso di 

questa fase;  

- la fase finale (al più tardi entro il 2025), dal momento che tutti i provvedimenti 

saranno pienamente in atto, vedrà un’UEM autorevole e stabile e rappresenterà 

un contesto saldo e prospero per tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

europea che condividono la moneta unica, attraente e aperto all’adesione degli 

altri Stati membri dell’UE che lo desiderano. 

Per organizzare il passaggio dalla prima alla seconda fase, era stata prevista la 

pubblicazione, nella primavera del 2017, di un Libro Bianco a cura della Commissione 

europea nel quale si sarebbero valutati i progressi compiuti nella prima fase e delineate 

le tappe successive necessarie, comprese le misure di natura giuridica per completare 

l’UEM nella seconda fase. Nel Libro bianco (trattato nel proseguo di questo capitolo) 

sono stati raccolti i contributi analitici di un gruppo consultivo di esperti, che ha 

approfondito l’analisi delle precondizioni giuridiche, economiche e politiche delle 

proposte a più lungo termine contenute nella Relazione dei cinque presidenti del 2015.  

Il modello di riferimento è stato il precedente Libro bianco di Jacques Delors del 1985, 

in cui, attraverso la rappresentazione di una serie di misure e una tabella di marcia 

annessa, si crearono le basi per l'Atto unico europeo, divenuto la base giuridica del 

progetto del mercato unico. 

La visione dei cinque presidenti, messa nero su bianco sotto forma di relazione, era un 

modo per dimostrare, da parte dei governi e delle istituzioni europee, dopo molti anni 

di crisi e di politiche inadeguate, ai cittadini europei e ai mercati che l’eurozona, in 

futuro, non si sarebbe limitata semplicemente a sopravvivere ma avrebbe prosperato.96 

La Relazione dei cinque presidenti affronta ed entra nello specifico delle singole 

“Unioni” necessarie da raggiungere per il completamento dell’Unione economica e 

monetaria.  
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La prima che viene affrontata è l’Unione economica di convergenza, crescita e 

occupazione. Secondo la Relazione, tale unione dovrebbe poggiare su quattro pilastri: 

l’istituzione di un sistema di autorità per la competitività dell’eurozona; il 

consolidamento dell’attuazione della procedura per gli squilibri macroeconomici; una 

maggiore attenzione all’occupazione e alla performance sociale e un maggiore 

coordinamento delle politiche economiche all’interno di un rinnovato semestre 

europeo. Tutte queste iniziative dovrebbero essere attuate nel breve termine, ossia 

nella fase “approfondire facendo”, sulla base di iniziative concrete e secondo il metodo 

comunitario. Nel medio termine, ossia nella fase “completare l’UEM”, il processo di 

convergenza dovrebbe essere caratterizzato da una regolamentazione più vincolante 

tramite una serie di standard comuni di alto livello che verrebbero stabiliti all’interno 

della legislazione dell'UE. In particolare, per quanto riguarda l’Autorità per la 

competitività, la sua finalità non dovrebbe essere l'armonizzazione transfrontaliera 

delle pratiche e delle istituzioni incaricate della formazione dei salari; si tratta, infatti, 

di processi che si differenziano notevolmente all’interno dell’Unione Europea e che 

giustamente rispecchiano le preferenze e le tradizioni giuridiche tipiche di ogni 

nazione. Piuttosto, ogni paese membro, sulla scorta di un modello comune, dovrebbe 

stabilire l’esatta composizione della propria autorità nazionale per la competitività, che 

dovrebbe essere sottoposta al controllo democratico ed essere indipendente nel suo 

agire. Gli attori nazionali esistenti, come ad esempio le parti sociali, dovrebbero 

continuare a svolgere il loro lavoro secondo la normativa in vigore in ogni singolo 

Stato membro ma, in aggiunta, nel corso della contrattazione salariale, dovrebbero 

tener conto del parere dell’autorità come guida. In alcuni paesi membri esiste già una 

autorità simile come ad esempio in Belgio o noi Paesi Bassi. 

La seconda “Unione” affrontata nella Relazione è quella finanziaria che è 

complementare a quella economica ed entrambe devono sostenersi a vicenda. Nella 

visione dei cinque presidenti, durante la prima fase, i passi in avanti in questi due 

settori devono rappresentare una priorità assoluta. Dal momento che il denaro è 

rappresentato per la maggior parte da depositi bancari, una moneta può essere 

considerata davvero unica solamente dal momento in cui la fiducia nella sicurezza dei 

depositi bancari è la medesima a prescindere dallo Stato membro in cui un istituto 

finanziario svolga la sua attività. Per rendere tutto questo possibile sono necessari 

meccanismi unici per la vigilanza bancaria, un meccanismo di risoluzione per le 

banche e la garanzia dei depositi. Nella Relazione dei cinque presidenti si prende atto 
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che, in merito alla vigilanza bancaria, l’obiettivo è già stato raggiunto, per quanto 

concerne il meccanismo di risoluzione unico è già stato concordato un Fondo di 

risoluzione unico entrato in attività nel gennaio del 2016 ma viene proposta, come 

passo successivo da compiere nella fase “approfondire facendo”, l’istituzione di un 

meccanismo europeo di garanzia dei depositi (EDIS) che potrebbe essere strutturato 

come un sistema di riassicurazione a livello europeo dei regimi nazionali di garanzia 

dei depositi bancari. 

La terza “Unione” presa in considerazione è quella di bilancio e si affrontano le 

tematiche centrali riguardanti sia la gestione delle finanze pubbliche sia la 

condivisione dei rischi e l’assorbimento degli shock. Dall’analisi riportata nella 

Relazione si ribadisce il concetto che politiche di bilancio insostenibili non rischiano 

solamente di compromettere la stabilità dei prezzi all’interno della zona euro, ma 

inoltre minacciano la stabilità finanziaria. Per evitare che questo avvenga, la proposta 

dei cinque presidenti da attuare nel breve termine, ossia entro la fine della prima fase, 

è rappresentata dall’istituzione di un Comitato consultivo europeo per le finanze 

pubbliche, il quale si vedrebbe assegnato il compito di coordinare e integrare i già 

esistenti consigli nazionali per le finanze pubbliche. Il compito del comitato sarebbe 

quello di esaminare in modo indipendente, a livello europeo, la performance dei 

bilanci valutando l’aderenza agli obiettivi economici fissati nel quadro di governance 

di bilancio dell’Unione Europea. Nella seconda fase, quindi nel lungo periodo, viene 

proposta la creazione di una funzione comune di stabilizzazione macroeconomica per 

fronteggiare gli shock che non si sarebbe altrimenti in grado di gestire al semplice 

livello nazionale, in questo modo sarebbe possibile ottenere una più efficace 

ammortizzazione dei grandi shock macroeconomici e una maggiore resilienza 

dell’UEM. I cinque presidenti individuano un’istituzione europea già esistente che 

potrebbe espletare la funzione di stabilizzazione: si tratta del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici, al quale verrebbe affidato il compito di ricercare un insieme di 

fonti di finanziamento e di progetti d’investimento specifici nella zona euro a cui 

rivolgersi. 

La quarta e ultima “Unione” riportata nella Relazione è quella politica ed ha come temi 

principali il controllo democratico, la legittimità e il rafforzamento istituzionale. 

Secondo i cinque presidenti firmatari della Relazione sarebbe opportuno il 

rafforzamento della costruzione politica europea, trasferendo dosi maggiori di 

responsabilità e di integrazione a livello di Unione Europea e di eurozona che, a loro 
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volta, comporterebbero una maggiore interdipendenza, ma anche una migliore 

ripartizione delle nuove competenze e una maggiore trasparenza degli organi decisori. 

Per fare questo, la Relazione propone un più elevato coinvolgimento e controllo a 

livello parlamentare, sia nei singoli Stati sia nell’UE, in particolar modo per quanto 

concerne le raccomandazioni specifiche per paese, i programmi nazionali di riforma e 

l'analisi annuale della crescita. Nella prima fase, dal momento che l’Unione e 

l’eurozona non sarebbero state rappresentate come un’entità unica nelle istituzioni 

finanziarie internazionali – specie all’interno del FMI – viene proposta dai cinque 

presidenti una rappresentanza esterna unica. Questo perché la frammentazione 

impedirebbe all’Unione Europea di produrre un’influenza proporzionata al suo peso 

economico e politico. All’interno della Relazione viene proposto anche il 

consolidamento del ruolo dell'Eurogruppo: nella prima fase quest’obiettivo poteva 

essere rappresentato da un rafforzamento della sua presidenza e dei mezzi a sua 

disposizione, nella seconda fase, invece, potrebbe essere presa in considerazione 

l’ipotesi di una presidenza a tempo pieno dell’Eurogruppo. In aggiunta, nella 

Relazione dei cinque presidenti, si ribadisce che, nonostante gli Stati membri della 

zona euro mantengano l’autonomia nel campo della fiscalità e della spesa pubblica in 

funzione delle preferenze e delle scelte politiche nazionali, sarà sempre più necessario 

ricorrere ad alcune decisioni collettive, garantendo comunque il controllo democratico 

e la legittimità del processo decisionale, indicando una futura tesoreria della zona euro 

quale sede idonea a questo processo decisionale collettivo. 

Infine, un tratto che emerge deciso dalla Relazione dei cinque presidenti è l’elevato 

livello di coesione sociale che dovrebbe caratterizzare l’UEM accanto a economie 

competitive e capaci di innovare e aver successo in un mondo sempre più globalizzato. 

Per fare questo è necessario che i mercati del lavoro e i sistemi di protezione sociale 

operino in maniera adeguata e siano sostenibili in tutti i paesi membri dell’eurozona, 

a tal punto che il miglioramento del mercato del lavoro e della performance sociale e 

il rafforzamento della coesione sociale vengono poste al centro del nuovo processo di 

convergenza verso l'alto contenuto nella Relazione dei cinque presidenti. 

In conclusione, la Relazione, attraverso una tabella di marcia ambiziosa e pragmatica, 

evidenzia i passaggi principali necessari per arrivare al completamento dell’UEM al 

più tardi entro il 2025. Ma il fatto rilevante è che, attraverso questo documento, i 

cinque presidenti hanno impresso una direzione chiara e precisa per l’Unione 
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economica e monetaria europea e questo è un elemento fondamentale per gli operatori 

economici, per i cittadini europei e per la loro fiducia nella moneta unica.97 

Alcuni economisti, tra cui Quadrio Curzio, sottolineano che nella Relazione dei cinque 

presidenti il cammino verso il completamento dell’Unione sia affidato quasi 

esclusivamente ai singoli Stati attraverso loro riforme strutturali interne e la 

convergenza e il coordinamento delle politiche di bilancio ed economiche. Accanto a 

tutto questo, sarebbe necessario un maggiore sforzo dell’Unione attraverso 

finanziamenti comuni per investimenti infrastrutturali che consentano il 

completamento del mercato unico e una maggiore competitività del sistema industriale 

europeo. Per fare questo, si propone di affidare al FEIS e alle Banche di sviluppo 

nazionale il compito di sostenere gli investimenti a lungo termine98. 

 

Libro Bianco sul futuro dell’Europa 

Il 1° marzo 2017 a Bruxelles, la Commissione europea ha presentato il Libro Bianco 

sul futuro della costruzione comunitaria a 27, dopo l’annunciata uscita del Regno 

Unito. Il documento presentava cinque possibili scenari – nessuno dei quali prevedeva 

una riforma dei Trattati – sul futuro dell’Unione entro il 2025, con lo scopo di stimolare 

il dibattito tra i paesi membri e arrivare a una decisione sul percorso da intraprendere 

nel dicembre del 2017. I cinque scenari riportati non si escludevano a vicenda ma, 

piuttosto, avrebbero potuto integrarsi l’uno con l’altro. Per ogni singolo scenario, la 

Commissione europea ha riportato i suoi pro e i suoi contro. Il Libro Bianco non si 

addentrava nei particolari, e non voleva neanche essere una continuazione del 

Rapporto dei cinque presidenti del 2015. In questo senso, il documento della 

Commissione non affrontava i temi più cruciali dell’unione monetaria quali la 

mutualizzazione dei debiti pubblici, l’unione bancaria o la capacità di bilancio della 

zona euro. 99 Nella pratica quindi, le diverse alternative proposte riguardavano i 27 e 

non erano verticali ma orizzontali: non affrontavano singoli settori, ma l’Unione nel 

suo insieme.  Il Libro Bianco non è considerato un documento né operativo né 

prescrittivo, dal momento che il 2017 sarebbe stato un anno di elezioni in diversi paesi 

europei e la Commissione non voleva innescare ulteriori tensioni. Dalla data di 
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pubblicazione del Libro Bianco alla fine di dicembre dello stesso anno, la 

Commissione si impegnava, inoltre, a pubblicare una serie di relazioni dedicate a temi 

specifici quali la zona euro, il pilastro sociale, il bilancio comunitario, la politica estera 

e di sicurezza con l’intento di integrare la discussione e da adattare ogni tema al tipo 

di integrazione che sarebbe stata scelta dai Ventisette.100 

L’intento della Commissione attraverso il Libro Bianco sul futuro dell’Europa era 

quello di far fare un salto in avanti al dibattito sul futuro della costruzione europea che 

si era ormai ridotto a un approccio binario tra più o meno Europa, fuorviante e 

semplicistico, che non teneva conto di altre possibilità che potevano spaziare dallo 

status quo a un cambiamento del raggio d’azione e delle priorità fino a un balzo 

parziale o collettivo in avanti. La condizione principe della relazione è che ogni 

scenario presuppone, come punto di partenza, che i 27 Stati membri procedano insieme 

nel loro cammino. I cinque scenari, che sono riportati nel Libro Bianco sono i seguenti: 

lo status quo, con progressi ai margini, come è avvenuto fino a ora; una 

rifocalizzazione dell’Europa sul solo mercato unico; una Europa delle cooperazioni 

rafforzate e dei cerchi concentrici per i paesi che desiderano avanzare più velocemente 

verso una maggiore integrazione; un’Unione che si focalizza soltanto su determinati 

settori per garantirne una maggiore efficienza e, infine, uno scenario di integrazione 

politica robusta allargata a tutti e 27 i paesi membri. 

Il primo scenario presentato (“Avanti così”) prevede l’attuazione del percorso positivo 

di riforme già tracciato: l’Europa a 27 si focalizzerà sull’attuazione e sul 

potenziamento dell’attuale programma di riforme, le priorità verranno aggiornate 

periodicamente, i problemi saranno affrontati nel momento in cui si presenteranno e la 

normativa verrà aggiornata di conseguenza. Gli Stati membri e le istituzioni 

dell’Unione perseguiranno, quindi, un programma d’azione comune ma la velocità del 

processo decisionale sarà condizionata dalla capacità di superare le divergenze di 

opinioni, al fine di realizzare le priorità collettive a lungo termine. La normativa 

dell’UE sarà verificata periodicamente per accertare che sia adeguata allo scopo e gli 

atti legislativi obsoleti saranno ritirati. Tutto questo comporta che nel 2025, l’Unione 

Europea continuerà a focalizzarsi sull’occupazione, la crescita e gli investimenti 

rafforzando il mercato unico e aumentando gli investimenti nelle infrastrutture digitali, 

dei trasporti e dell’energia.  Verrà migliorato il meccanismo della moneta unica al fine 

di stimolare la crescita e di prevenire gli shock interni ed esterni, anche attraverso una 
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vigilanza finanziaria rafforzata, delle finanze pubbliche sostenibili e dei mercati dei 

capitali in grado di finanziare l’economia reale. La riforma delle norme sugli aiuti di 

Stato varata dalla Commissione garantirà che il 90 per cento di tutte le misure in 

materia di aiuti di Stato sarà di competenza delle autorità nazionali, regionali e locali. 

Verrà rafforzata la cooperazione tra i paesi membri in materia di ricerca, d’industria, 

di appalti congiunti e di difesa per quanto riguarda la lotta al terrorismo. Gli Stati 

membri condivideranno alcune capacità militari e consolideranno la solidarietà 

finanziaria per le missioni dell’UE all’estero. In politica estera l’Unione a 27 

proseguirà attivamente nella conclusione di accordi commerciali con partner di tutto 

il mondo alla stregua di come è sempre avvenuto. La gestione delle frontiere esterne 

in prima battuta competerà ai singoli Stati, ma la cooperazione verrà rinvigorita 

attraverso la guardia costiera e di frontiera europea, anche se alcuni paesi potrebbero 

voler mantenere specifici controlli interni. I vantaggi di questo scenario sono un 

programma d’azione positivo che continua a produrre risultati concreti, basati sulla 

condivisione degli obiettivi e la tutela dei diritti riconosciuti ai cittadini dalla normativa 

dell’UE. Lo svantaggio del primo scenario è che, nonostante l’unità dell’Unione a 27 

sia mantenuta, potrebbe ancora essere messa in discussione nel caso emergano 

controversie di rilievo e l’unico strumento in grado di colmare il divario fra le 

promesse fatte sulla carta e le aspettative dei cittadini sarà la volontà collettiva di 

intervenire insieme sulle questioni che contano.101 

Nel secondo scenario (“Solo il mercato unico”), l’Europa a 27 non sarà in grado di fare 

di più nella maggior parte dei settori, dal momento che sarà assente la volontà comune 

di lavorare maggiormente e insieme in ambiti come la migrazione, la sicurezza o la 

difesa e quindi si focalizzerà progressivamente soltanto su determinati aspetti 

fondamentali del mercato unico. Di conseguenza, la cooperazione sulle nuove 

questioni di interesse comune verrà gestita a livello bilaterale tra Stati e verranno, 

inoltre, ridotti sensibilmente gli oneri normativi ritirando due atti legislativi vigenti per 

ogni nuova iniziativa proposta. Nel 2025, questo implicherà che la principale ragion 

d’essere dell’UE a 27 sarà il funzionamento del mercato unico. Ulteriori progressi 

saranno ottenibili più facilmente nella libera circolazione delle merci e dei capitali, che 

continuerà ad avvenire in esenzione dai dazi, piuttosto che in altri ambiti – tra cui la 

tutela dei consumatori, le norme sociali, ambientali, in materia fiscale e nell’uso delle 
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sovvenzioni pubbliche – dove le differenze continueranno a registrarsi o ad aumentare, 

data la notevole importanza attribuita alla riduzione della regolamentazione a livello 

comunitario. Questo comporterà il rischio di una “corsa al ribasso” e renderà difficili 

nuovi accordi sulla mobilità dei lavoratori o sull’accesso alle professioni 

regolamentate, mettendo a repentaglio la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi. 

L’acuirsi delle divergenze e il venir meno della collaborazione rappresentano fattori 

di vulnerabilità che potrebbero minacciare l’integrità della moneta unica e la sua 

capacità di reagire alle crisi finanziarie. Per via della insufficiente cooperazione in 

materia di sicurezza e di migrazione aumenteranno i controlli sistematici delle persone 

ai confini nazionali e la migrazione e le questioni di politica estera saranno riservate 

sempre di più alla cooperazione bilaterale. A causa delle divergenze interne sul tema 

del commercio internazionale, l’Unione non riuscirà a chiudere accordi vantaggiosi 

con i partner e, poiché non sarà in grado di esprimere una posizione comune su 

questioni rilevanti, non sarà più rappresentata in maniera unitaria all’interno dei vari 

consessi internazionali. Gli svantaggi di questo scenario sono il ricorso sempre 

maggiore a singole contrattazioni di tipo bilaterale e una probabile restrizione dei diritti 

riconosciuti ai cittadini dalla normativa dell’UE. L’unico vantaggio è che il processo 

decisionale sarà più semplice da capire, ma comporterà una capacità di azione 

collettiva limitata che non farebbe altro che incrementare il divario tra aspettative e 

risultati a tutti i livelli.102 

Il terzo scenario (“Chi vuole di più fa di più”) immagina un’Unione a 27 che segue la 

linea tracciata ma in cui alcuni Stati membri vogliono fare di più insieme: possono 

nascere una o più alleanze che operano in comune in campi specifici come la difesa, 

la sicurezza interna, la fiscalità o le questioni sociali. Così facendo nuovi gruppi di 

paesi membri potranno concludere accordi specifici di tipo legale o finanziario per 

aumentare la cooperazione in determinati settori. Tutto questo, come nel caso dello 

spazio Schengen o dell’euro, avverrà sulla base del quadro UE a 27 comune, stabilendo 

con chiarezza i diritti e le responsabilità, mantenendo lo statuto degli altri Stati membri 

e garantendo loro il diritto di associarsi in un secondo tempo al gruppo che ha compiuto 

passi avanti. Stante tutto ciò, nel 2025 un gruppo di Stati membri potrà intensificare la 

cooperazione nel settore della difesa, facendo ricorso a una solida base industriale e di 

ricerca comuni, appalti congiunti e una disponibilità militare rafforzata per missioni 

comuni all’estero. Lo stesso potrà avvenire nell’ambito della sicurezza e della 
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giustizia, rafforzando la cooperazione tra le singole forze di polizia e servizi di segreti, 

scambiandosi tutte le informazioni nella lotta al crimine organizzato e al terrorismo. 

Attraverso la creazione di uno spazio comune in campo di giustizia civile e una procura 

congiunta, si potranno investigare collettivamente i casi di frode, riciclaggio e traffico 

di droga e armi. Un gruppo di paesi, appartenenti all’eurozona e non, potranno 

cooperare nell’ambito della fiscalità e delle questioni sociali: una maggiore 

armonizzazione delle norme e delle aliquote fiscali abbatterà i costi di conformità e 

limiterà l’evasione fiscale e norme sociali omogenee garantiranno certezza alle 

imprese e miglioreranno le condizioni dei lavoratori. Verrà potenziata la cooperazione 

nel settore industriale e saranno realizzati progressi nel consolidamento del mercato 

unico, incrementandone le quattro libertà. Per quanto riguarda le relazioni con i paesi 

terzi rimarranno in capo all’Unione Europea che le gestirà per conto di tutti gli Stati 

membri. I vantaggi di questo scenario sono la salvaguardia di un’UE a 27 unita e la 

possibilità di una maggiore collaborazione per quei paesi che lo vorranno. Tra gli 

svantaggi si ritrovano le divergenze emergenti in materia di diritti riconosciuti ai 

cittadini europei e nel divario tra aspettative e risultati, in base alle scelte compiute dal 

paese di appartenenza. Emergono, inoltre, interrogativi sulla trasparenza e sulla 

responsabilità dei diversi livelli decisionali103. 

Nel quarto scenario (“Fare meno in modo più efficiente”), si descrive un’Unione 

Europea a 27 che si focalizza sul raggiungimento di risultati maggiori e in tempi più 

rapidi su un numero ristretto di settori selezionati. Per rendere tutto questo possibile, 

da un lato verranno forniti all’Unione strumenti più efficaci per attuare direttamente e 

far rispettare le decisioni collettive, dall’altro l’Unione cesserà di agire o agirà in 

misura minore in alcuni settori. Per quanto riguarda la scelta dei settori in cui 

intervenire, l’Unione cercherà di individuare priorità che consentano una migliore 

convergenza tra promesse, aspettative e risultati concreti. Questo scenario, nel 2025, 

vedrà un’UE a 27 che incrementerà l’operato in settori quali l’innovazione, gli scambi 

commerciali, la sicurezza, la migrazione, la gestione delle frontiere e la difesa, facendo 

ricorso a nuove norme e strumenti di attuazione per consolidare il mercato unico nei 

nuovi settori chiave e a un rapido processo di negoziazione per chiudere accordi 

commerciali. Sul fronte della sicurezza, la condivisione di informazioni tra forze di 

polizia e autorità giudiziarie sulle problematiche del terrorismo sarà sistematica, 

favorita da un’Agenzia europea comune per la lotta al terrorismo, le frontiere esterne 
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saranno gestite dalla guardia di frontiera e costiera europea e un’unica Agenzia 

europea per l’asilo si occuperà di tutte le richieste di asilo. I campi in cui l’Europa 

opererà in misura minore o smetterà di operare saranno quelli in cui è percepita 

incapace di mantenere le promesse, tra i quali: il controllo degli aiuti di Stato, la sanità 

pubblica, lo sviluppo regionale e le politiche occupazionali e sociali non collegate 

direttamente al funzionamento del mercato unico. La nuova normativa europea 

riguardante questi settori passerà, quindi, da un’armonizzazione dettagliata al minimo 

indispensabile, si lasceranno più ampie libertà agli Stati membri per sperimentare in 

alcuni settori, ma per quei settori disciplinati a livello europeo il pieno rispetto sarà 

assicurato da poteri esecutivi più forti. Le azioni per il consolidamento dell’eurozona 

e per dare stabilità alla moneta unica verranno proseguite, ma il peso specifico nei 

consessi internazionali varierà in funzione delle nuove responsabilità definite. In 

definitiva, una netta suddivisione delle responsabilità metterà i cittadini europei in 

condizione di comprendere ciò che viene gestito a livello comunitario, a livello 

nazionale e a livello regionale. Per quanto riguarda i diritti riconosciuti verranno 

aumentati nei settori in cui si sceglierà di fare di più e diminuiranno negli altri, 

consentendo di ridurre il divario tra promesse e risultati concreti, anche se in alcuni 

settori le aspettative rimarranno insoddisfatte. Lo svantaggio principale sarà la 

difficoltà iniziale che l’UE avrà nello stabilire in quali campi dovrebbe intervenire 

maggiormente e in quali altri dovrebbe fare di meno104. 

L’ultimo scenario (“Fare molto di più insieme”) riportato nel Libro Bianco prevede 

che gli Stati membri decidano di condividere maggiormente in tutti i settori poteri, 

risorse e processi decisionali, dal momento che né l’Unione a 27 nella sua veste attuale 

né i singoli Stati membri sono in grado di affrontare le sfide presenti. Per questo 

motivo, la cooperazione tra gli Stati membri in tutti i campi arriverà a livelli mai 

raggiunti prima, la zona euro verrà rinforzata e le decisioni a livello europeo saranno 

concordate e applicate più velocemente. Nel 2025, questo porterà un’UE che si 

esprimerà con una sola voce sul palcoscenico internazionale, opererà come un soggetto 

unico nel campo degli scambi commerciali – con un Parlamento europeo che avrà 

l’ultima parola sugli accordi commerciali internazionali – e sarà rappresentata da un 

solo seggio nei consessi internazionali. I temi della difesa e della sicurezza saranno in 

primo piano: la collaborazione per la sicurezza sarà sistematica, verrà istituita 

un’Unione europea della difesa complementare alla NATO e una politica estera di 
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ampio raggio permetterà un approccio comune nella gestione della migrazione 

regolare e irregolare. L’Unione Europea manterrà la leadership nella lotta mondiale 

contro i cambiamenti climatici e incrementerà gli aiuti umanitari e gli aiuti allo 

sviluppo. Gli sforzi dei Paesi membri andranno nella direzione del completamento del 

mercato unico nei settori energetico, digitale e dei servizi. La completa integrazione 

dei mercati dei capitali e gli investimenti congiunti in ricerca e innovazione aiuteranno 

a far affluire finanziamenti per le piccole e medie imprese e per i grandi progetti 

infrastrutturali in tutta Europa. Per gli Stati dell’eurozona e per quelli che vi 

aderiranno, saranno rafforzati il coordinamento in materia di bilancio, politiche sociali 

e fiscali e la vigilanza finanziaria. D’altro canto, saranno forniti ulteriori sostegni 

finanziari europei per incentivare lo sviluppo economico e per reagire 

tempestivamente agli shock a livello nazionale, regionale e settoriale. I vantaggi di 

questo scenario sono un processo decisionale che include molti più settori e risulta 

molto più rapido e il riconoscimento di ulteriori diritti ai cittadini europei da parte della 

normativa comunitaria. Nonostante questo, lo svantaggio potenziale dell’ultimo 

scenario è il rischio di compromettere la fiducia di quei cittadini che ritengono che 

l’Unione Europea difetti di legittimità democratica o che abbia tolto troppi poteri alle 

autorità nazionali105. 

Da Bruxelles non sono emerse preferenze sui cinque scenari, anche se il presidente 

Juncker, in una conferenza tenutasi a Lovanio, ha lasciato trapelare di preferire 

l’ipotesi di una Europa a cerchi concentrici dal momento che ritiene le altre alternative 

troppo timide, se non addirittura dannose in una fase in cui l’Unione è sospesa tra 

integrazione e disintegrazione mentre lo scenario dell’integrazione politica, invece, 

sembra attualmente irrealizzabile106. 

Il Libro Bianco sul futuro dell’Europa rappresenta dunque il contributo della 

Commissione europea al vertice di Roma che avrebbe sancito l’anniversario della 

firma dei trattati di Roma e il momento migliore per riflettere sul percorso degli ultimi 

60 anni e sull’inizio di un processo in cui i ventisette Stati membri avrebbero deciso 

insieme il futuro dell’Unione. La Commissione europea ha continuato ad alimentare il 

dibattito anche nei mesi successivi alla pubblicazione del Libro Bianco attraverso la 

redazione di una serie di documenti di riflessione (reflection paper) su temi quali: lo 

sviluppo della dimensione sociale dell’Europa, l’approfondimento dell’Unione 
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economica e monetaria sulla base della relazione dei cinque presidenti del giugno 

2015, la gestione della globalizzazione, il futuro della difesa dell’Europa e il futuro 

delle finanze europee. Allo stesso modo del Libro Bianco, questi documenti di 

riflessione contengono idee, proposte, opzioni o scenari differenti per l’Europa del 

2025, con lo scopo di alimentare il confronto, senza però giungere a scelte definitive. 

Il discorso del presidente Juncker sullo Stato dell’Unione 2017 aveva l’intento di 

tenere vivo questo dibattito prima che il Consiglio europeo del dicembre 2017 

prendesse le prime decisioni. Tutto questo aveva come fine ultimo quello di trovare 

una linea d’azione condivisa da mettere in campo entro le elezioni del Parlamento 

europeo del 2019.  

Fino ad ora, tra gli Stati membri ci sono stati molti proclami ma, nei fatti, sono state 

poche le decisioni di rilievo sulla direzione da intraprendere all’interno del processo 

di integrazione europea, ad eccezione dell’Unione di difesa. Nonostante le vicine 

elezioni europee, il senso di questa Unione, a parte favorire il consolidamento del 

Mercato Unico, sembra sempre più caratterizzato dall’incertezza107.  

 

3.2. Gli Eurobond come meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri e le 

implicazioni sulla governance europea 

Nel pieno della crisi finanziaria, era emersa con forza una debolezza tipica 

dell’architettura europea: l’Unione Monetaria Europea era stata volutamente costruita 

come un’unione monetaria senza un’unione fiscale108. Per far fronte all’assenza di una 

politica fiscale comune e per sostenere gli Stati membri in crisi si era quindi dovuto 

fare ricorso alla creazione di strumenti fiscali addizionali intergovernativi – come ad 

esempio l’European Financial Stability Facility (EFSF) e il Meccanismo Europeo di 

Stabilità (MES) – oppure richiedere un intervento diretto della Banca Centrale Europea 

a sostegno del sistema bancario e, indirettamente, degli Stati membri. In questo quadro 

veniva inserita, da più parti, la proposta di una mutualizzazione del debito all’interno 

della zona euro, sia come strumento per arginare la crisi in corso sia come strumento 

caratteristico di un’Unione monetaria più completa, poiché avrebbe consentito di 

stabilizzare i mercati finanziari e il sistema bancario nel breve termine e di migliorare 
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la governance europea attraverso una maggiore disciplina fiscale e una condivisione 

dei rischi nel medio termine.  

Uno strumento del genere andrebbe a modificare radicalmente il mercato delle 

obbligazioni sovrane dell’eurozona, dal momento che si passerebbe dall’attuale 

situazione in cui ogni singolo Stato membro emette i propri titoli di debito in maniera 

decentralizzata e con diverse procedure, a una situazione in cui gli Stati membri 

procedono a un’emissione comune condividendo i relativi flussi di ricavi e i costi del 

servizio del debito. La proposta di un’emissione congiunta venne affrontata per la 

prima volta attorno all’inizio del nuovo millennio con la pubblicazione del report del 

gruppo Giovannini in cui venivano evidenziate diverse alternative percorribili109. 

Come già anticipato, il tema è riemerso con forza tra accademici e operatori finanziari 

– soprattutto grazie alla spinta dei paesi in maggiore difficoltà – nel periodo della crisi 

finanziaria, tanto da indurre la Commissione ad aprire una consultazione pubblica sugli 

Stability Bond (SB) attraverso la pubblicazione di un Libro Verde110. L’emissione 

congiunta di debito sovrano fino a quel momento era stata affrontata nell’ottica di 

lungo periodo, mentre adesso si focalizzava sui benefici potenziali nel breve periodo, 

in modo da alleggerire la tensione sul mercato dei Titoli di Stato: l’introduzione degli 

Stability bond non veniva più interpretata come il traguardo di un processo di 

convergenza economica e di bilancio ma, piuttosto, come uno strumento da utilizzare 

contemporaneamente al processo di convergenza e in grado di favorirla. Lo scopo della 

pubblicazione di un Libro Verde, non era quello di indicare un’alternativa migliore 

dell’altra ma quello di strutturare e alimentare in maniera corretta un dibattito pubblico 

sulla strada più adeguata da seguire. La Commissione, nell’introduzione al Libro 

Verde, chiariva che: gli Stability Bond in esame sarebbero stati diversi dagli strumenti 

congiunti che già venivano emessi a livello europeo come i Project Bond, dal momento 

che i primi avrebbero avuto a oggetto il finanziamento quotidiano delle 

amministrazioni pubbliche dell’eurozona; si sostituiva il termine Eurobond, che era 

quello utilizzato in letteratura fino a quel momento, con il termine Stability Bond, 

ripreso dal discorso sullo Stato dell’Unione di Barroso111, che enfatizzava lo scopo 

principale di questo strumento, ovvero garantire la stabilità finanziaria dell’eurozona; 
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il campo di azione degli Stability Bond sarebbe andato oltre quello tecnico e avrebbe 

riguardato anche la sovranità nazionale – in particolare quella fiscale – e il processo di 

integrazione economico-politica tra cui: un rafforzamento del coordinamento e della 

governance della politica economica, un più forte grado di convergenza economica e, 

in alcuni casi, perfino la modifica dei Trattati in vigore. 

Il Libro Verde riporta tre macrocategorie – all’interno delle quali posso essere 

formulate diverse configurazioni – classificate in base al grado di sostituzione 

dell’emissione nazionale (totale o parziale) e alla natura della garanzia sottostante 

(solidale o proporzionale). I tre approcci riportati nel Libro Verde sono i seguenti112: 

- sostituzione totale dell’emissione nazionale con gli Stability Bond, con 

garanzie in solido: questo approccio è il più ambizioso dei tre e prevede la 

cessazione completa delle emissioni di Titoli da parte dei singoli Stati, dal 

momento che la raccolta di capitale sul mercato per il fabbisogno statale 

avverrebbe completamente tramite l’emissione di Stability Bond. Anche se i 

singoli Stati potrebbero emettere titoli di debito sovrano seguendo una 

procedura coordinata, per ottenere la massima efficienza, sarebbe più 

opportuna l’istituzione di un’agenzia per il debito della zona euro in grado di 

emettere Stability Bond sul mercato, distribuire i capitali raccolti ai vari Stati 

sulla base dei loro fabbisogni finanziari e sostenere i costi di emissione 

incassando i pagamenti di interessi e quota capitale dagli Stati membri. Dal 

momento che i titoli a emissione congiunta verrebbero emessi con garanzie 

solidali da parte di tutti gli Stati membri dell’eurozona, i nuovi strumenti 

potrebbero avere un elevato rating creditizio. Tra le tre categorie questa è 

sicuramente la più efficace, poiché la sostituzione totale garantirebbe un 

rifinanziamento completo per tutti gli Stati membri, anche per quelli con le 

finanze pubbliche più in disordine e con maggiori difficoltà ad accedere al 

mercato dei capitali. Un mercato degli Stability Bond di grandi dimensioni 

porterebbe nella zona euro vantaggi dal punto di vista della liquidità e della 

riduzione dei premi per il rischio, migliorerebbe la resistenza agli shock del 

sistema finanziario europeo e faciliterebbe la trasmissione della politica 

monetaria, oltre a creare un mercato rifugio comparabile a quello del Tesoro 

americano in termini di dimensione e liquidità, sostenendo in questo modo il 
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ruolo dell’euro come valuta di riserva. L’altra faccia della medaglia di questo 

approccio porta con sé il rischio che alcuni Stati possano trascurare la disciplina 

di bilancio, approfittando dello stato di salute delle finanze degli altri Stati 

membri. Questo richiederebbe l’affermazione di un quadro di riferimento 

solido che assicuri la disciplina di bilancio, la competitività economica e una 

maggiore omogeneità tra gli Stati membri, che a sua volta significa una più 

robusta integrazione economica, politica e finanziaria che porterebbe a 

un’ulteriore cessione di sovranità e, dal punto divista normativo, a una 

modifica dei Trattati dell’UE. Dal momento che alcuni Stati membri emettono 

debito pubblico a diversi livelli amministrativi, come ad esempio le 

amministrazioni regionali o comunali, un’ulteriore criticità di questo approccio 

sarebbe la definizione del perimetro del debito pubblico coperto dagli Stability 

Bond. Per coerenza con la sorveglianza di bilancio europea che controlla tutti 

i livelli dell’amministrazione pubblica e per garantire maggiore stabilità e 

liquidità del mercato dei titoli, sarebbe opportuno andare a sostituire anche 

l’emissione di debito locale ma questo porterebbe con sé maggiore opacità nel 

mercato e conseguente incertezza, dal momento che i bilanci delle 

amministrazioni locali non sempre sono così sicuri e di facile accesso come 

quelli delle amministrazioni centrali. Per quanto concerne il processo di 

introduzione, dipenderebbe dalla velocità di introduzione desiderata. Nel caso 

si privilegiasse la creazione immediata di un mercato liquido, si procederebbe 

con l’emissione di soli Stability Bond e con la conversione dei vecchi Titoli di 

Stato ancora in circolazione in nuovi Stability Bond attraverso un rapporto di 

cambio prestabilito. Questo metodo consentirebbe inoltre di risolvere le 

difficoltà di finanziamento riscontrate dagli Stati con elevato debito e alti tassi 

di interesse. Questa modalità, oltre ad essere difficilmente compatibile con il 

lungo processo di modifica dei Trattati, sarebbe molto complessa e potrebbe 

generare turbolenze nel mercato dei titoli già esistenti. Il metodo di 

introduzione alternativo prevedrebbe un programma più graduale in cui 

avviene una nuova emissione, totale o parziale, di Stability Bond ma i Titoli di 

Stato già emessi rimarrebbero in circolazione nel mercato secondario. In questo 

caso, attraverso un’introduzione sfumata, il mercato avrebbe il tempo di 

valutare i nuovi strumenti, evitando brusche turbolenze finanziarie ma, allo 

stesso tempo, il raggiungimento di un’adeguata liquidità del mercato degli 
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Stability Bond dipenderà dalle maturity dei titoli in circolazione, il che potrebbe 

ritardare i benefici per diversi anni. Per quanto riguarda la liquidità delle 

vecchie obbligazioni inoltre, si ridurrà con il succedersi delle nuove emissioni 

di Stability Bond e questo potrebbe portare a un aumento del premio per il 

rischio sui vecchi Titoli; 

- parziale sostituzione dell’emissione nazionale con gli Stability Bond, con 

garanzie in solido: con questo secondo approccio meno ambizioso e con meno 

benefici economico-finanziari rispetto al primo, gli Stability Bond andrebbero 

a sostituire solamente una porzione delle emissioni di titoli nazionali e quella 

eccedente verrebbe garantita dai singoli Stati. In questa maniera, il mercato 

delle obbligazioni governative sarebbe composto fino al raggiungimento del 

limite quantitativo stabilito, dagli Stability Bond, titoli garantiti in solido e con 

un tasso di rifinanziamento uniforme per tutti gli Stati membri, per la parte 

restante del fabbisogno finanziario invece, da titoli di Stato nazionali emessi e 

garantiti da ciascun singolo Stato e subordinati ai primi113. Il peso 

dell’emissione di obbligazioni sovrane nazionali dipenderà dal fabbisogno 

finanziario complessivo del paese e dall’ammontare concordato di titoli 

congiunti da emettere e quindi, in base alla dimensione dei mercati residuali 

delle obbligazioni sovrane, alle emissioni nazionali e allo standing creditizio 

dello Stato, i titoli governativi avranno specifiche caratteristiche di liquidità, di 

credito e di rendimento. Tenendo presente tutto quanto detto, è evidente che la 

quota maggiore di rischio di credito sovrano sarà contenuta nelle obbligazioni 

nazionali che saranno talmente rischiose da poter essere considerate dannose 

per il sistema bancario e non idonee per le operazioni di rifinanziamento presso 

la BCE e obbligate a sottostare a pesanti requisiti patrimoniali nel sistema 

bancario. Un aspetto cruciale di questo secondo approccio è rappresentato dalla 

definizione dei criteri per stabilire la quota di Stability Bond e quella residuale 

di Titoli di Stato. La prima alternativa possibile è quella fondata su delle regole, 

ovvero stabilire per ogni Stato un diritto a emettere un ammontare di SB in 

percentuale al proprio PIL; dal momento che tanto maggiore è l’ammontare 

dell’emissione congiunta, tanto maggiore è la concentrazione del rischio sulla 
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parte junior del debito, per evitare di gravare eccessivamente sui titoli nazionali 

potrebbe essere opportuno stabilire un tetto a un livello prudente. La seconda 

alternativa prevede un tetto flessibile in relazione al rispetto delle regole 

contenute nel quadro delle politiche europee. La mancata osservanza di queste 

da parte di uno Stato, comporterebbe un abbassamento del tetto di ammontare 

di SB emettibile da parte di quella stessa nazione, fungendo in questa maniera 

da stabilizzatore del merito creditizio delle obbligazioni congiunte, dal 

momento che ridurrebbe la quota degli Stati membri con i conti in disordine. 

In entrambe le alternative è fondamentale, per la credibilità degli strumenti, 

che i criteri fissati per il tetto prevedano delle forme di salvaguardia e siano 

mantenuti e non modificati arbitrariamente sotto le pressioni degli Stati con i 

maggiori costi del debito junior, poiché questi, una volta terminata l’emissione 

di debito senior, si vedranno aumentare sensibilmente i costi per finanziare il 

fabbisogno residuo crescente. Nella sostituzione parziale con garanzia in 

solido, gli Stability Bond avrebbero un rischio di credito limitato e quindi il 

loro rendimento sarebbe equiparabile a quello dei Titoli di Stato con rating 

tripla A, generando benefici a livello di stabilità finanziaria dell’eurozona, di 

trasmissione della politica monetaria e di ruolo internazionale dell’euro, 

sebbene in misura inferiore rispetto al primo approccio. Inoltre, in questo caso, 

il mercato degli SB sarebbe meno liquido rispetto alla prima proposta, dal 

momento che una quota di mercato sarà occupata ancora dai Titoli di Stato 

nazionali. Per quanto riguarda le obbligazioni sovrane di nuova emissione, da 

una parte fungerebbero da garanzia per la corretta tenuta dei conti pubblici per 

rassicurare gli investitori e garantirsi un agevole accesso al mercato per la parte 

del fabbisogno finanziario residuo, ma dall’altra avrebbero un maggiore 

rendimento dovuto al loro status di subordinazione. Anche le precondizioni di 

questo approccio saranno meno forti rispetto al primo, infatti la definizione di 

un tetto per l’emissione di obbligazioni congiunte e la parte residua di 

obbligazioni sovrane garantirebbero un’adeguata disciplina di mercato a danno 

dell’azzardo morale. Rimane però cruciale stabilire l’adeguato tetto 

all’emissione degli Stability Bond. Un tetto troppo elevato diminuirebbe la 

probabilità di default catastrofico sulle emissioni nazionali degli Stati in 

difficoltà ma implicherebbe un altrettanto elevato rischio di azzardo morale; 

viceversa, un tetto troppo basso limiterebbe il rischio di credito dei titoli 
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nazionali ma allo steso tempo lascerebbe gli Stati in difficoltà vulnerabili al 

default catastrofico sui titoli rimanenti che, a sua volta, alimenterebbe un 

rischio di contagio per l’intera eurozona. Come nel primo approccio, anche in 

questo caso sarà necessario operare all’interno di un quadro solido che rispetti 

la disciplina di bilancio e la competitività economica nazione ma, rimanendo 

in essere una parte di titoli sovrani nazionali, il trasferimento di sovranità 

avverrebbe in misura minore in questo secondo approccio. Per quanto concerne 

il processo di introduzione, anche in questo secondo approccio dipenderebbe 

dalla rapidità ricercata. Con un processo veloce si procederebbe all’emissione 

di Stability Bond e alla sostituzione – in una data prefissata e con un rapporto 

di cambio prestabilito – dei Titoli di Stato precedentemente emessi. In questo 

modo si immetterebbe una quantità cospicua di SB che renderebbe il mercato 

sufficientemente liquido ma, d’altro canto, il raggiungimento immediato del 

tetto di emissione di SB, obbligherebbe gli Stati a rivolgersi al mercato 

finanziario con del debito junior il che renderebbe più costosa la raccolta 

rispetto all’attuale situazione per molti paesi. Con un’introduzione graduale 

invece, gli Stati membri, per alcuni anni, emetterebbero quasi esclusivamente 

Stability Bond che permetterebbero loro di raccogliere capitali sui mercati 

finanziari a condizioni più vantaggiose delle attuali e di procedere con più 

tranquillità nelle riforme necessarie. La difficoltà di questa soluzione sta nella 

gestione periodo di transizione, dal momento che gli Stati maggiormente 

indebitati hanno maggiori e più frequenti rollover rispetto agli altri. Questo 

comporterebbe un raggiungimento più rapido del tetto massimo da parte degli 

Stati in difficoltà attraverso la sostituzione di debito sovrano precedentemente 

emesso con i nuovi SB, a differenza degli Stati meno indebitati che 

impiegherebbero più tempo. In questo modo, durante la fase di transizione, il 

rischio individuale garantito in solido sarebbe più spostato verso gli Stati con 

le finanze in ordine, mentre l’effetto sulla liquidità che dovrebbe compensare 

gli Stati con i rating più elevati, rimarrebbe limitato a causa di uno scarso 

ammontare di Stability Bond sui mercati. Come per il primo approccio, vista la 

garanzia in solido, sarebbero necessarie modifiche ai Trattati e per farlo 

occorrerebbe del tempo, anche se in misura minore rispetto al primo data la 

minore invasività di questa proposta; 
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- parziale sostituzione dell’emissione nazionale con gli Stability Bond, con 

garanzie proporzionali: questo approccio è per molti aspetti simile al secondo, 

in particolare per quanto riguarda la distribuzione tra SB e Titoli Sovrani, 

inclusa la scelta del tetto massimo di emissione. La differenza principale 

consiste nel fatto che, oltre per la quota di obbligazioni sovrane, gli Stati 

membri conserverebbero la responsabilità anche per la rispettiva quota di 

emissione di obbligazioni congiunte. In questo approccio i benefici di 

un’emissione congiunta sono molto limitati ma allo stesso tempo la sua 

semplicità richiede anche minori condizioni da soddisfare per la sua 

applicazione. In questo caso, gli Stati membri fortemente indebitati non 

poterebbero avvantaggiarsi del miglior merito creditizio degli altri paesi ma 

allo stesso non sarebbe favorito l’azzardo morale e una corretta disciplina di 

mercato sarebbe incentivata dal controllo e dal giudizio del mercato cui 

sarebbero sottoposti sia i titoli obbligazionari sovrani sia quelli congiunti. Se 

da un lato, quindi, questo approccio non incide in maniera decisa sulla 

promozione della stabilità finanziaria e del ruolo internazionale dell’euro, 

dall’altro, essendo la soluzione più facilmente e velocemente realizzabile, 

potrebbe fornire un contributo alla soluzione della crisi dei debiti sovrani. Il 

punto critico di questo approccio è la natura della garanzia degli Stability Bond 

e la conseguente accettazione dello strumento sui mercati. Nella migliore delle 

ipotesi, il merito creditizio degli SB in questo approccio sarebbe dato dalla 

media ponderata dei meriti creditizi dei paesi dell’eurozona, altrimenti 

potrebbe addirittura corrispondere all’affidabilità creditizia del Paese membro 

con il rating peggiore. Questa situazione minaccerebbe l’accettazione, e di 

conseguenza la sopravvivenza, degli Stability Bond sia dal lato degli investitori 

sia dal lato dei paesi membri a elevato rating. Per sopperire a questa carenza 

potrebbero venire riconosciute delle priorità al servizio delle obbligazioni 

congiunte oppure gli SB potrebbero essere accompagnati da garanzie 

collaterali. Per quanto concerne la sostituzione delle obbligazioni sovrane 

emesse prima degli Stability Bond e i relativi vantaggi e svantaggi, vale quanto 

è stato detto per il secondo approccio. Questo approccio ha molte delle 

caratteristiche tipiche delle obbligazioni emesse dall’EFSF ma, mentre queste 

sono destinate ad aiutare gli Stati membri in difficoltà nel contesto della crisi 

dei debiti sovrani, gli Stability Bond dovrebbero essere strumenti disponibili 
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per i paesi membri in maniera permanente, non soltanto durante i periodi di 

crisi e dovrebbero avere un volume molto più elevato, in grado di garantire una 

maggiore integrazione ed efficienza dei mercati. Per quanto concerne il 

processo di introduzione, in questo caso dovrebbe essere relativamente veloce 

dal momento che potrebbe essere realizzato senza modificare i Trattati 

europei114. 

Tutti e tre questi approcci bilanciano da una parte l’ambizione di raggiungere i risultati 

per quanto riguarda l’integrazione dei mercati e il rafforzamento della stabilità e 

dall’altra la velocità di realizzazione richiesta. Le tre tipologie proposte possono anche 

essere viste come fasi consecutive di un processo di realizzazione graduale nel tempo 

che parte da una rapida introduzione, fondata su un approccio parziale e su garanzie 

proporzionali, passando successivamente a una garanzia in solido, per arrivare infine 

alla realizzazione del primo approccio. Così facendo, si favorirebbe anche 

l’accettazione del nuovo strumento da parte dei mercati che avrebbero il tempo di 

valutarlo adeguatamente.  

I tre approcci sovraesposti per una emissione obbligazionaria sono sostenuti da diverse 

argomentazioni a favore, tra cui115: 

- rappresentare un argine tempestivo alla crisi e uno strumento di prevenzione 

per le future crisi dei debiti sovrani: attraverso i Security Bond, gli Stati membri 

costretti a pagare elevati rendimenti, potrebbero beneficiare del miglior merito 

creditizio e quindi di rendimenti inferiori. Anche se il processo di introduzione 

degli SB necessiterebbe di tempistiche lunghe, un accordo in questo senso, 

accompagnato da una credibile tabella di marcia che garantisca adeguamenti 

strutturali e di bilancio, potrebbe influire sulle aspettative degli operatori 

finanziari e ridurre, fin da subito, i costi di finanziamento di quei paesi 

fortemente indebitati; 

- rafforzare la stabilità finanziaria dell’eurozona e rendere il sistema finanziario 

europeo più resiliente ai futuri shock: gli Stability Bond garantirebbero a tutti 

gli Stati membri un accesso più sicuro al rifinanziamento, mettendoli al riparo 

dalle ingiustificate perdite di accesso al mercato dovute all’euforia degli 

                                                           
114 Per conservare l’affidabilità creditizia degli Stability Bond potrebbe rendersi necessaria una 

legislazione secondaria per rafforzare il principio di priorità delle obbligazioni congiunte. 
115 COMMISSIONE EUROPEA (a cura di), Libro Verde sulla fattibilità dell’introduzione di Stability 

Bond, op. cit. e PARLAMENTO EUROPEO (a cura di), EU Public Debt Management and Eurobonds, 

Directorate general for internal policies policy department a: economic and scientific policies, economic 

and monetary affairs, September 2010, PE 440.292. 
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investitori e all’insensata avversione al rischio. Questo porterebbe una 

diminuita volatilità del mercato e una drastica riduzione dei costosi piani di 

aiuto straordinario in favore di quei paesi temporaneamente esclusi dai mercati. 

L’introduzione delle obbligazioni congiunte alleggerirebbe anche la pericolosa 

correlazione esistente tra debito sovrano e sistema bancario. Le banche infatti 

sono solite detenere titoli di Stato, soprattutto del paese di origine, dal momento 

che sono ritenuti investimenti a basso rischio, a volatilità contenuta e a elevata 

liquidità. In questo quadro, quando la condizione dello Stato peggiora 

considerevolmente, la condizione del sistema bancario viene a sua volta 

compromessa. Attraverso gli Stability Bond verrebbe ridotta l’esposizione 

delle banche nel caso di peggioramento del merito creditizio dei singoli Stati 

membri, dal momento che tali strumenti rappresenterebbero una garanzia più 

solida dei normali Titoli di Stato; 

- agevolare la trasmissione della politica monetaria nella zona euro che è stata 

danneggiata dalla crisi dei debiti sovrani: infatti, i rendimenti delle 

obbligazioni statali si sono fortemente differenziati a causa dell’elevata 

volatilità dei mercati. La maggiore solidità e liquidità garantite dagli Stability 

Bond permetterebbero alle politiche monetarie definite dalla Banca Centrale 

Europea di passare dal mercato dei Titoli di Stato in maniera facile e uniforme 

e di raggiungere prima, i costi di finanziamento delle imprese e delle famiglie 

e, dopo, la domanda aggregata; 

- migliorare l’efficienza all’interno del mercato dei Titoli di Stato della zona 

euro e di tutto il sistema finanziario europeo: a differenza di quanto avviene 

adesso con l’emissione obbligazionaria a carico di ogni singolo paese, con 

l’introduzione degli Stability Bond si otterrebbe un mercato spesso, liquido e 

con un solo rendimento di riferimento, più basso di quelli attuali, dato 

dall’elevato merito creditizio dei titoli congiunti e dalla loro liquidità che si 

manifesterebbe con premi per il rischio di credito e di liquidità inferiori. Questo 

quadro finanziario incentiverebbe l’emissione da parte di emittenti non sovrani 

e il funzionamento dei mercati dei derivati denominati in euro e abbatterebbe i 

costi del capitale sia per il settore pubblico che privato, sostenendo in questo 

modo la crescita nel lungo periodo; 

- stimolare gli investimenti di portafoglio in euro e favorire un sistema 

finanziario globale più bilanciato: a livello dimensionale, il mercato delle 
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obbligazioni sovrane americane e quello complessivo di tutte le obbligazioni 

sovrane europee sono comparabili ma, nei fatti, si assiste a una netta maggiore 

disponibilità di titoli statunitensi rispetto a quelli di un qualsiasi altro Stato 

europeo. Gli Stability Bond garantirebbero un mercato obbligazionario europeo 

più spesso e più liquido di quello attuale e attirerebbero l’interesse degli 

investitori istituzionali, aumentando l’appetibilità dell’euro come valuta di 

riserva nel mercato internazionale.  

Se da un lato l’introduzione di strumenti obbligazionari congiunti porta con sé dei 

vantaggi, dall’altro esistono ostacoli di non poco conto e condizioni tecniche, 

giuridiche ed economiche da affrontare che potrebbero comportare un forte 

cambiamento all’interno dell’attuale quadro istituzionale europeo, perfino arrivando a 

richiedere la modifica dei Trattati UE. Tra gli argomenti a sfavore dell’introduzione 

delle obbligazioni congiunte si ritrovano116: 

- una probabilità maggiore di azzardo morale tra gli Stati membri: esiste un 

rischio di allentamento della disciplina di bilancio tra i paesi membri della zona 

euro dato dal fatto che, attraverso gli Stability Bond, l’effetto disciplinatore dei 

mercati potrebbe venire meno. Gli Sati dell’eurozona infatti potrebbero 

aggregare il rischio di credito per il proprio debito pubblico, aumentando le 

probabilità di rischio morale tipico delle emissioni congiunte, dal momento che 

queste permettono una condivisone del credito tra tutti i paesi emittenti con 

conseguente allentamento delle discipline di bilancio. Per evitare di alimentare 

questa probabilità e una conseguente diffidenza nei confronti di questi 

strumenti da parte dei mercati, sarebbe opportuno introdurre forme di 

salvaguardia aggiuntive per evitare aggiramenti della disciplina di bilancio. 

Tutto questo richiederebbe un netto rafforzamento della sorveglianza fiscale e 

del coordinamento delle politiche europee; 

- un elevato merito creditizio dei titoli emessi in maniera congiunta necessario 

per poter essere accettati sia dagli investitori sia da tutti gli Stati membri della 

zona euro: il successo degli Stability Bond sarà condizionato dal rating che 

questi strumenti avranno, per questo sarà necessario strutturarli in maniera 

trasparente, tanto da permettere agli investitori di considerarli un investimento 

                                                           
116 COMMISSIONE EUROPEA (a cura di), Libro Verde sulla fattibilità dell’introduzione di Stability 

Bond, op. cit. e PARLAMENTO EUROPEO (a cura di), EU Public Debt Management and Eurobonds, 

op. cit. 
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molto sicuro, in modo tale da incidere positivamente sul prezzo e, 

contestualmente, abbatterne il rendimento e favorirne la liquidità del mercato. 

Un ottimo rating sarebbe anche la condizione necessaria per sostenere lo 

sviluppo a livello internazionale dell’euro. Se nella strutturazione e 

nell’emissione non si riuscirà a garantire un elevato merito creditizio, 

aumenterà il rischio della diffidenza da parte degli investitori sugli SB e i loro 

rendimenti potranno essere molto più elevati di quelli dei Titoli di Stato con 

tripla A. Il rating determina anche il grado di accettazione degli Stability Bond 

tra quegli Stati membri che emettono Titoli con rating AAA dal momento che, 

senza un’adeguata affidabilità creditizia delle obbligazioni congiunte, 

rischierebbero di far aumentare il costo della raccolta di capitali. Gli SB, 

quindi, potrebbero far ottenere costi di finanziamento inferiori a quegli Stati 

membri che attualmente hanno un rating sotto la media ma potrebbero anche 

farli aumentare a quelli che godono di un maggior merito creditizio, qualora 

l’effetto di aggregazione del rischio non venisse compensato dagli effetti 

positivi dell’incremento di liquidità. La qualità creditizia delle obbligazioni 

congiunte e la loro conseguente accettazione varieranno dunque in base 

all’affidabilità creditizia dei paesi partecipanti, alla sottostante struttura delle 

garanzie (proporzionale o in solido) e da un eventuale meccanismo di 

ridistribuzione dei benefici ottenuti tramite il finanziamento tra gli Stati con 

diverso rating; 

- il necessario rispetto delle norme contenute nei Trattati europei: il successo 

degli Stability Bond dipenderà dalla coerenza di questi strumenti con la 

normativa europea. In particolare, l’introduzione di questi strumenti potrebbe 

essere incompatibile con il divieto di salvataggio finanziario di Stati membri 

previsto dall’articolo 125 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

che non consente ai paesi membri di farsi carico degli oneri di un altro paese 

membro117. La compatibilità delle emissioni congiunte con le norme europee 

                                                           
117 Cfr. art. 125 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: 1. The Union shall not be liable 

for or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other 

bodies governed by public law, or public undertakings of any Member State, without prejudice to mutual 

financial guarantees for the joint execution of a specific project. A Member State shall not be liable for 

or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other 

bodies governed by public law, or public undertakings of another Member State, without prejudice to 

mutual financial guarantees for the joint execution of a specific project. 2. The Council, on a proposal 

from the Commission and after consulting the European Parliament, may, as required, specify 

definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 123 and 124 and in this Article. 
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vigenti varierà a seconda dell’approccio adottato. Nel caso degli SB con 

garanzie in solido si avrebbe a priori una violazione della norma sul bail-out 

tra Stati membri, dal momento che un paese dovrebbe farsi carico degli 

impegni finanziari di un altro, nel caso questo non sia in grado di onorarli, 

indipendentemente dal proprio fattore di contribuzione ordinario. Qualora si 

volesse seguire questo approccio sarebbe dunque necessario apportare una 

modifica al Trattato UE e, in aggiunta, anche modificare le leggi nazionali di 

alcuni Stati membri, in particolar modo quelle tedesche come ha confermato la 

sentenza della Corte costituzionale tedesca del 7 settembre 2011118. Un altro 

caso in cui è richiesta la modifica del Trattato, è quello in cui si prevede una 

maggiore invasività della sorveglianza e della governance di bilancio ed 

economica sugli Stati membri partecipanti all’emissione obbligazionaria 

congiunta. Nel caso di Stability Bond con garanzie proporzionali potrebbe non 

rendersi necessaria una modifica del Trattato, dal momento che potrebbero 

essere paragonati ai fondi ottenuti attraverso il Meccanismo Europeo di 

Stabilità, a patto che venga conservata la natura proporzionale del fattore di 

contribuzione relativo al MES; 

- la definizione di un adeguato assetto organizzativo relativo all’organo 

emittente gli Stability Bond: si dovrebbe scegliere tra far svolgere le attività di 

emissione e di gestione del debito da un ufficio centralizzato oppure in maniera 

decentralizzata dalle tesorerie e dagli uffici nazionali. Per la prima opzione 

dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate e affidabili sui fabbisogni 

finanziari dei singoli paesi per pianificare adeguatamente le emissioni e si 

dovrebbe individuare un organo idoneo a questa funzione, che potrebbe essere 

la Commissione stessa, il MES oppure essere uno creato ex novo. Per la 

seconda opzione, invece, sarebbero necessarie condizioni e procedure uniformi 

e ben strutturate e un forte grado di coordinamento tra gli Stati membri. 

Collegato a questo aspetto, dovrebbero essere definite le modalità di 

trasferimento ai singoli Stati dei fondi raccolti attraverso l’emissione 

congiunta. Questo potrebbe avvenire sottoforma di presiti diretti, tramite un 

contratto di finanziamento oppure tramite l’acquisto diretto di una parte 

                                                           
118 KIRKEGAARD J.F., The German High Court, Eurobonds—and a New Euro Area Treaty?, Peterson 

Institute for International Economics, 9 September 2011. In cui emerge il divieto di costituire un 

meccanismo permanente di salvataggio e si impone che il parlamento sia interrogato prima di assumersi 

garanzie a favore di altri Stati. 
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stabilita o di tutte le obbligazioni sovrane dei paesi membri da parte dell’ufficio 

di gestione del debito, questo secondo metodo consentirebbe anche l’acquisto 

dei titoli nel mercato secondario nei periodi di difficoltà. Un ulteriore aspetto 

critico sotto il punto di vista organizzativo è rappresentato dal rimborso delle 

obbligazioni. Il metodo più immediato sarebbe rappresentato da trasferimenti 

da parte dei singoli Stati all’organo emittente, che gestirebbe il rimborso agli 

obbligazionisti, ma per sostenere la fiducia dei mercati in un servizio del debito 

puntuale e completo l’organo incaricato dovrebbe godere di un flusso di ricavi 

stabile e prevedibile, come avviene attualmente con gli uffici nazionali di 

gestione del debito che possono contare sull’incasso dei tributi, dal momento 

che fanno parte delle istituzioni fiscali nazionali. A livello comunitario, nel 

quadro istituzionale attuale, un ufficio di questo genere non sarebbe possibile 

poiché mancherebbe un canale diretto con il gettito fiscale e questo potrebbe 

complicare l’accettazione degli SB da parte del mercato. Per sopperire a questa 

mancanza gli Stati membri sarebbero chiamati a garantire gli impegni 

dell’organo di gestione del debito e a fornirlo di eventuali riserve di liquidità; 

- la gestione della liquidità quotidiana potrebbe rimanere in capo a ogni singolo 

paese membro e dovrebbe essere guidata da procedure prestabilite comuni per 

coordinare la pianificazione dei singoli Stati e creare emissioni omogenee. 

L’ipotesi più plausibile sarebbe quella di emettere Stability Bond a copertura 

del fabbisogno finanziario di medio e lungo periodo e di lasciare in capo ai 

singoli paesi la gestione della liquidità quotidiana tramite depositi o prestiti o 

titoli a breve termini; 

- la mancanza di un regime giuridico europeo ad hoc: attualmente, le 

obbligazioni sovrane sono emesse seguendo le leggi statali, quelle 

internazionali, invece, seguono alternativamente le leggi anglosassoni o quelle 

americane. All’interno del quadro normativo europeo non esiste un diritto che 

disciplina l’emissione di titoli quali gli Stability Bond. La prassi vuole che si 

ricorra al diritto estero ma potrebbero nascere dei problemi qualora tutto il 

debito pubblico seguisse la dottrina inglese o americana considerando che il 

sistema giuridico anglosassone di common law è differente dal civil law di gran 

parte dei paesi europei, in aggiunta al problema della definizione del foro 

competente; 
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- la definizione delle opzioni di emissione (asta o sindacazione), delle 

caratteristiche particolari dei titoli e delle convenzioni di mercato (ad esempio, 

scadenza dei titoli, tipi di cedola, convenzioni di liquidazione); 

- l’inquadramento all’interno delle normative contabili nazionali dello strumento 

degli Stability Bond, in particolare il modo in cui le obbligazioni congiunte 

influirebbero sul rapporto tra debito nazionale e PIL. 

All’interno del quadro descritto e con l’intensificarsi della crisi economica e 

finanziaria che negli anni tra il 2009 e il 2011 stava mettendo in ginocchio le economie 

di diversi Stati membri che riscontravano sempre maggiori difficoltà di accesso al 

mercato dei capitali, prolificarono le proposte per diverse tipologie di Eurobond con 

caratteristiche diverse tra loro. Probabilmente la prima conseguenza di questo dibattito 

fu la creazione del EFSF nel maggio del 2010 ma, data la inadeguatezza degli 

strumenti a disposizione e il peggioramento della crisi, economisti e politici proposero 

ulteriori strumenti, con lo scopo di arginare la crisi finanziaria nel breve periodo e 

avviare il completamento dell’Unione monetaria nel lungo. Le proposte sul tema della 

mutualizzazione del debito sono numerose e alcune molto simili tra loro, di seguito ne 

vengono elencate alcune che, insieme a quella degli Stability Bond avanzata dalla 

Commissione e descritta nelle pagine precedenti, rappresentano quelle di maggior 

rilievo per la dottrina e che, indicativamente, completano il ventaglio delle categorie 

proposte.  

La proposta più semplice e con la maggiore velocità di realizzazione è quella degli 

Eurobills avanzata nel novembre del 2011 dal professore della Toulose School of 

Economics, Christian Hellwig e dal professore della Stern of Business di New York, 

Thomas Philippon119. I due autori propongono la creazione, da parte degli Stati membri 

dell’eurozona, di un ufficio di gestione del debito (DMO) adibito all’emissione di 

Eurobills attraverso il metodo dell’asta. Questi titoli sarebbero obbligazioni congiunte 

a breve termine con una maturity inferiore all’anno e con la condizione che 

l’ammontare in circolazione in qualsiasi momento non superi il 10 per cento del PIL 

dei paesi membri della zona euro. La partecipazione degli Stati all’emissione degli 

Eurobills sarà condizionata dal rispetto dei criteri di governance economica e di 

disciplina di bilancio e, inoltre, la loro emissione non comporterà un aumento del 

numero di titoli a breve sul mercato, dal momento che gli Eurobills sostituiranno le 

obbligazioni a breve già presenti sul mercato e agli Stati membri sarà vietata 
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l’emissione di nuovi titoli obbligazionari inferiori ai due anni di maturity. La 

partecipazione all’emissione non sarà vincolante e, qualora l’efficacia degli strumenti 

venisse messa in dubbio da politiche non adeguate intraprese da qualche paese 

partecipante all’emissione, sarebbe possibile interrompere il programma al momento 

successivo al rimborso delle obbligazioni, momento in cui sarebbe prevista una 

successiva emissione. Anche se la partecipazione non è quindi obbligatoria, sarebbe 

auspicabile che tutti gli Stati membri dell’eurozona vi prendessero parte, per evitare 

dannose competizioni tra i Titoli di Stato dei singoli paesi e gli Eurobills, che 

porterebbero solamente a un innalzamento dei rendimenti delle obbligazioni degli Stati 

rimasti fuori. Questo tipo di debito comune non richiederebbe modifiche né ai Trattati 

europei né alle Costituzioni dei singoli Stati e sarebbe possibile procedere 

all’emissione degli Eurobills non appena pronto il DMO. Il fatto di trasferire in 

maniera completa a un organo comunitario il potere di emissione di questi titoli ne 

garantirebbe la credibilità e contribuirebbe alla diminuzione del costo del servizio del 

debito. Lo scopo di questi titoli obbligazionari è quello di garantire l’accesso al 

mercato dei capitali ai paesi membri e di indebitarsi a tassi di interessi più bassi per 

ridurre la pressione finanziaria e prevenire crisi di liquidità che si autoalimentano e 

inoltre, quello di interrompere la correlazione tra crisi del debito sovrano e crisi del 

sistema bancario. Tutto questo è reso possibile poiché l’emissione di questi titoli 

obbligherebbe gli Stati a corrette politiche di bilancio, minimizzando l’azzardo morale 

e concederebbe al sistema bancario asset sicuri. La proposta contiene inoltre un 

sistema di ridistribuzione del premio per il rischio tra i paesi in difficoltà e i paesi con 

i conti in ordine, dal momento che, almeno inizialmente, dall’emissione congiunta i 

primi trarranno benefici maggiori rispetto ai secondi. Infine, la proposta, secondo i due 

professori, rientra nel quadro normativo dei trattati europei e della Costituzione tedesca 

dal momento che è stata costruita sul modello della Bundesbank e prevedrebbe che la 

Banca Centrale Europea trattenesse gli Eurobills rimasti fuori dall’asta ma, entro un 

trimestre, gli Stati membri sarebbero obbligati a riacquistarli: qualora uno Stato 

membro non fosse in grado di adempiere ai propri obblighi, gli altri Stati sarebbero 

obbligati a intervenire e ad aumentare il proprio riacquisto in proporzione al proprio 

PIL. 
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La proposta più lontana dal concetto di Eurobond, è stata avanzata il 9 novembre del 

2011 nel rapporto annuale del German Council of Economic Experts120. L’idea alla 

base di questa proposta è quella di separare il debito pubblico che ogni Stato membro 

ha accumulato fino a una data stabilita, in una parte che arriva fino al completamento 

della fatidica soglia del 60 per cento del rapporto debito/PIL e un’altra parte di debito 

eccedente tale soglia che verrebbe trasferita nell’European Debt Redemption Fund 

(ERF). In questo modo, il debito pubblico di ciascuno Stato entro il 60 per cento del 

rapporto debito/PIL rimarrebbe in capo a ogni singolo Stato, mentre la parte eccedente 

del debito sarebbe trasferita in un fondo, rispetto al quale tutti gli Stati membri 

partecipanti sarebbero solidalmente responsabili. La parte di debito totale coperta 

attraverso l’ERF dovrebbe corrispondere a circa il 27 per cento del PIL dell’eurozona 

e vedrebbe nella Germania, nella Spagna e nell’Italia i maggiori contribuenti, mentre 

nel caso dei paesi con programmi di ristrutturazione del debito in corso, potrebbero 

prendervi parte solamente al completamento delle riforme dovute. Secondo il gruppo 

di economisti tedeschi, l’ERF dovrebbe essere in grado di raccogliere sul mercato 

capitali con un rendimento inferiore rispetto ai singoli Stati indebitati, dal momento 

che gli Stati membri sono solidalmente responsabili rispetto al fondo, consentendo così 

a ciascun paese partecipante di ottenere risorse dall’ ERF a condizioni più vantaggiose 

delle attuali, sotto forma di obbligazioni che dovrebbero essere rimborsate nell’arco di 

venticinque anni. Queste obbligazioni avrebbero un statuts senior rispetto all’altra 

parte di debito sovrano in capo ai singoli Stati membri, delle garanzie collaterali e 

potrebbero prevedere dedicati flussi di gettito fiscale da ciascuno Stato. Così facendo, 

gli Stati membri sarebbero in grado di ridurre gradualmente il loro debito pubblico in 

eccedenza fino ai parametri richiesti dalla normativa UE. Gli autori sono sicuri che 

questa proposta sia rispettosa del quadro normativo europeo e dei singoli Stati membri. 

Nel caso di inadempimento agli obblighi nei confronti del fondo da parte di uno Stato, 

la perdita sarebbe coperta dalle garanzie poste dagli altri Stati membri partecipanti 

all’ERF. Secondo il consiglio degli economisti tedeschi, questo ultimo scenario 

avrebbe una scarsa probabilità di manifestarsi, dal momento che le garanzie degli altri 

Stati partecipanti scatterebbero solamente nel caso estremo in cui le garanzie dello 

Stato inadempiente non siano sufficienti alla copertura della perdita e, quindi, in caso 

di fallimento dello Stato inadempiente. Lo scopo ricercato da questa proposta sarebbe 
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quello di rafforzare le capacità debitorie degli Stati membri e di portarli al 

raggiungimento di un rapporto debito/Pil al massimo pari al 60 per cento entro 

venticinque anni dall’attivazione del fondo, una volta raggiunto questo obiettivo l’ERF 

cesserebbe di esistere. I limiti di questa proposta sarebbero: l’esclusione dal Fondo dei 

paesi maggiormente in difficoltà con piani di ristrutturazione del debito in atto, un 

ulteriore incremento di austerità richiesto ai paesi in difficoltà che, come visto con la 

crisi finanziaria, non condurrebbe alla crescita e, infine, la limitazione che i titoli 

dell’ERF, a differenza degli Eurobonds, avrebbero per quanto riguarda l’importo e la 

vita utile e la diminuzione del loro ammontare in circolazione con l’avanzare degli 

anni che, insieme, avrebbero effetti negativi sui rendimenti dei titoli congiunti. 

Un’ulteriore proposta in questo campo è stata avanzata da un gruppo informale di 

economisti di Euro-nomics121. Gli autori prevedono di creare uno strumento di debito 

comune sicuro, con l’utilizzo dell’ingegneria finanziaria attraverso il raggruppamento 

e la suddivisione in tranche di un portafoglio bilanciato di debiti sovrani di Stati 

membri dell’eurozona. Una tranche (ESBies) sarebbe molto sicura, molto liquida, con 

uno status di debito senior e coprirebbe circa il 70 per cento del debito pubblico dei 

singoli Stati e un’altra tranche (EJB) sarebbe meno sicura, meno liquida, con uno 

status di debito junior e più remunerativa e rappresentativa del rischio di credito dei 

singoli Stati. Verrebbe istituito un nuovo organo, l’agenzia europea del debito (EDA), 

alla quale gli Stati membri parteciperebbero in proporzione alla quota di debito 

detenuto. Il compito di questa agenzia sarebbe quello di acquistare i Titoli sovrani 

esistenti degli Stati membri dell’eurozona – per ciascuno fino al 60 per cento del loro 

PIL – e di emettere e vendere entrambe le tipologie di debito. Il MES potrebbe essere 

trasformato in EDA, con un’eventuale ricapitalizzazione al fine di garantire la 

copertura dell’emissione obbligazionaria. Lo scopo di questa proposta è duplice: da 

una parte si interromperebbe la relazione negativa che esiste tra rischio del debito 

sovrano e rischio bancario nazionale, attraverso la detenzione di ESBies da parte delle 

banche, dall’altra parte si limiterebbe l’instabilità finanziaria causata dall’effetto flight 

to safety che sposta gli investimenti da un paese all’altro incrementando le differenze 

tra Stati più solidi e quelli meno. Questo sarebbe possibile perché l’effetto flight to 

safety avverrebbe tra i titoli meno sicuri EJB e quelli più sicuri ESBies. Tale proposta, 

secondo i suoi ideatori, sarebbe compatibile con tutti i quadri normativi, dal momento 
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che non richiederebbe una condivisione del rischio a livello europeo e dunque non 

obbligherebbe gli Stati a impegnare una parte della loro ricchezza a garanzia di 

eventuali insolvenze di altri Stati membri. 

Nel maggio del 2010 venne avanzata una proposta molto simile al secondo approccio 

contenuto all’interno del Libro Verde, affrontato nelle pagine precedenti122. La 

proposta avanzata dal Think Tank Bruegel proponeva la divisione in due parti del 

debito pubblico degli Stati membri dell’eurozona. La prima parte, denominata Blue 

Bond e contenente la quota del debito inferiore al 60 per cento del PIL di ciascun paese, 

avrebbe uno status di debito senior e sarebbe garantita solidalmente dagli Stati 

membri; la parte di debito eccedente la prima parte, denominata Red Bond, invece, 

sarebbe un debito junior emesso ancora dai singoli Stati membri e indicativo del 

rischio di credito di ogni singolo Stato. I Blue bond, considerate le loro caratteristiche, 

avrebbero un rating tripla A e un mercato estremamente liquido e potrebbero 

competere con i Treasury Bond statunitensi, aumentando il potere dell’euro a livello 

di valuta di riserva, dal momento che sarebbe più allettante sia per le banche centrali 

sia per i grandi investitori. I Red Bond incentiverebbero gli Stati membri ad adottare 

un’adeguata disciplina fiscale e a rientrare nei limiti del Patto di stabilità e crescita, dal 

momento che gli Stati con indebitamento elevato e scarsa affidabilità sarebbero 

costretti dai mercati a pagare tassi di interesse molto più alti. I Red Bond rimarrebbero 

fuori dal sistema bancario per diminuire la relazione tra il rischio sovrano e il rischio 

bancario. L’introduzione di questi strumenti potrebbe avvenire sia in maniera 

graduale, con la progressiva sostituzione delle obbligazioni sovrane a scadenza sia in 

blocco, attraverso la sostituzione di tutto il debito sovrano in circolazione. Per 

entrambe varrebbero i vantaggi e gli svantaggi del metodo di introduzione riportato 

nel secondo approccio del Libro Verde. La proposta dei Blue Bond sarebbe applicabile 

a tutti gli Stati membri dell’eurozona, indipendentemente dalla salute delle loro finanze 

pubbliche ma, prevedendo la responsabilità solidale tra gli Stati membri, richiederebbe 

la modifica del quadro normativo vigente. Secondo gli autori, gli Stati più piccoli, con 

un mercato del debito sovrano relativamente illiquido trarrebbero vantaggio dalla 

maggiore liquidità dei Blue Bond, i paesi con un elevato rapporto debito/PIL avrebbero 

maggiori incentivi a correggere le loro finanze, mentre quelli con i bilanci più solidi 

potrebbero temere di dover salvare gli altri Stati, ma con un adeguata strutturazione 
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dei Blue Bond otterrebbero anche loro vantaggi sia in termini di liquidità che di 

rendimento. Questa proposta è molto ambiziosa dato che intende interrompere la 

relazione negativa tra rischio bancario e rischio del debito sovrano, oltre a cercare di 

ridurre i rendimenti sui Titoli di Stato ma, per rendere possibile tutto questo dovrebbe 

garantire la minimizzazione dei suoi rischi intrinsechi, in particolar modo quello 

relativo all’azzardo morale. 

L’ultima proposta che viene analizzata in questo lavoro è quella avanzata da Romano 

Prodi e Alberto Quadrio Curzio, nel 2011123. Questa proposta suggerirebbe di 

trasformare gli attuali fondi per le azioni di salvataggio, l’EFSF e il MES, in un fondo 

di stabilità e crescita denominato Fondo finanziario europeo (Ffe). Il capitale conferito 

in questo nuovo organo da parte degli Stati membri dell’eurozona dovrebbe essere 

proporzionato al capitale che essi detengono nel capitale della BCE, riproporzionato a 

100 con l’esclusione dei paesi non appartenenti all’eurozona. Il capitale nel Ffe 

dovrebbe essere conferito sotto forma di riserve auree e azioni e obbligazioni stimate 

a valori reali. I due autori prevedrebbero un capitale versato totale pari a mille miliardi 

di euro e una conseguente emissione di tremila miliardi di Eub, con una leva di tre 

volte e una durata decennale a un tasso medio del 3 per cento. Sarebbe possibile 

aggiungere ulteriori garanzie contrattuali da parte degli Stati membri per aumentare 

l’accettazione degli Eub. Il Ffe destinerebbe i propri capitali per due scopi: 2300 

miliardi sarebbero destinati alla raccolta dei Titoli di Stato dei paesi membri (circa il 

25 per cento del debito sul PIL di ogni Stato) per ridurre la media del debito della UEM 

in rapporto al PIL; i rimanenti 700 miliardi verrebbero indirizzati su investimenti 

strutturali europei per favorire la crescita di imprese e l’unificazione nei mercati 

dell’energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti e trainare, così, la crescita reale 

della zona euro. Tra i vantaggi di questa proposta ci sarebbero: la maggiore stabilità 

finanziaria nel mercato delle obbligazioni sovrane garantita dal Ffe contro la 

speculazione e un mercato degli Eub più spesso e più liquido di quello frammentato 

degli attuali Titoli di Stato che abbasserebbe i rendimenti sui titoli e rafforzerebbe 

l’euro come valuta di riserva nei confronti del dollaro. Le criticità di questa proposta 

sarebbero: la definizione della governance e dei poteri di voto all’interno del Ffe, il 

contenimento del rischio di azzardo morale, un’eventuale ricapitalizzazione del fondo 
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e la necessaria modifica degli Statuti del SEBC e della BCE e, quindi, dei Trattati 

europei.  

Quelle riportate, sono solo alcune delle proposte più significative che sono state 

avanzate negli anni successivi allo scoppio della crisi finanziaria e dimostrano quanto, 

allora, fosse forte la necessità e il conseguente dibattito per trovare uno strumento 

come gli Eurobond che potesse arginare, nel breve termine, la crisi in atto e, nel lungo 

periodo, fosse in grado di porre le basi per il completamento della UEM. Tutto questo 

venne interrotto dal vertice del 16 agosto 2011 tenutosi tra la Cancelliera tedesca, 

Angela Merkel e il Presidente francese, Nicolas Sarkozy che, intimoriti dalla 

possibilità di dover pagare debiti di altri Stati membri, bocciarono qualsiasi proposta 

di condivisione del debito. 

In particolare, fu la Germania che mantenne una posizione intransigente sul tema e che 

riuscì a resistere alle pressioni provenienti sia dagli Stati del Sud Europa sia dai 

mercati. Secondo l’idea tedesca, le politiche europee attuate attraverso i fondi salva-

Stati e le politiche della BCE che prevedevano prestiti agli Stati in difficoltà e acquisti 

di Titoli di Stato dei paesi membri, erano più che sufficienti per il sostegno pubblico 

agli Stati e, anzi, sarebbero dovuti terminare il prima possibile, perché avrebbero 

minato la funzione di controllo dei mercati. I motivi per cui la Germania non accettò 

gli Eurobond furono diversi. Il primo era il principio per cui ogni Stato avrebbe dovuto 

pagare i propri debiti e non avrebbero dovuto risponderne in solido gli altri paesi 

membri dell’eurozona, con il rischio del free riding. Un altro era il ruolo dei 

differenziali sui rendimenti basati sul rischio di credito degli Stati indebitati, ritenuto 

indispensabile per tenere sotto controllo i flussi di capitale nell’area euro dal momento 

che questo ruolo, prima della moneta unica, veniva svolto dai tassi di cambio. Il timore 

era che, con una protezione illimitata dalle perdite potenziali, il movimento dei capitali 

non avrebbe più avuto un controllo e sarebbe andato ad alimentare gli squilibri 

all’interno della zona euro. Inoltre, un’unione fiscale dotata di uno strumento come le 

obbligazioni congiunte sarebbe incompatibile con la Costituzione tedesca e con le 

norme dei Trattati europei. Un ulteriore motivazione era il timore che gli Stati 

maggiormente in difficoltà, con l’introduzione di questi strumenti, avrebbero voluto 

mettere in sicurezza il credito privato con gli aiuti finanziari pubblici, non compiendo 

le riforme necessarie e non adottando una gestione delle finanze più prudente124 ma, 

piuttosto, adottando politiche fiscali espansive che avrebbero fatto crescere il tasso di 
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inflazione, timore storico e condizione inaccettabile per la Germania dai tempi di 

Weimar.  Se quelli appena descritti erano i timori della Germania e di tutti i paesi core, 

gli Stati della periferia avevano diverse tesi a favore dell’introduzione degli Eurobond. 

In primo luogo, si criticava la mancanza di politiche a lungo termine, dal momento che 

quelle messe in campo dall’Unione e dalla BCE erano misure temporanee che 

alimentavano l’impazienza dei mercati e gli attacchi speculativi sempre più violenti e 

colpivano sia i Paesi della periferia ma anche quelli centrali. La pericolosa relazione 

tra rischio del debito sovrano e rischio del sistema bancario minacciava la tenuta 

dell’intera eurozona dal momento che le banche degli Stati core detengono elevate 

somme di debito pubblico degli Stati periferici: una crisi di default all’interno 

dell’eurozona metterebbe in discussione tutta la costruzione europea, considerato 

l’elevato rischio di contagio. In questo senso la ricapitalizzazione degli istituti di 

credito è stata fondamentale per contenere i costi di eventuali fallimenti futuri. I 

vantaggi di una moneta unica rafforzata dall’emissione di obbligazioni congiunte sono 

già stati ampiamente sottolineati nel corso del paragrafo. Per quanto riguarda gli 

ostacoli all’interno del quadro normativo, nel breve termine, potrebbero essere superati 

attraverso garanzie di credito, priorità di rimborso e ulteriori garanzie collaterali, per 

poi passare a una revisione completa del quadro normativo nel lungo periodo. Anche 

il rischio di azzardo morale potrebbe essere contenuto attraverso limitazioni e accordi 

tra gli Stati membri. Inoltre, la crisi del debito non farebbe altro che aumentare le 

disuguaglianze tra centro e periferia create dagli squilibri commerciali e strutturali già 

esistenti e uno strumento come gli Eurobond favorirebbe il processo di convergenza e 

un trasferimento dei capitali più equo, incrementando la competitività interna 

dell’eurozona125. Questo ultimo aspetto, in particolare, rappresenta uno dei maggiori 

timori della Germania: l’introduzione di uno strumento come gli Eurobond 

rappresenterebbe il preludio a una gestione unitaria del bilancio che, attraverso una 

centralizzazione delle finanze, introdurrebbe la possibilità di trasferire risorse 

finanziarie dalle regioni più ricche a quelle più povere, come avviene in ogni Stato 

nazionale. Il processo europeo di integrazione e di convergenza, secondo la posizione 

tedesca, non dovrebbe essere così radicale da portare l’Unione Europea a essere una 

“unione dei trasferimenti”126. 
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Il dibattito sugli Eurobond venne rapidamente congelato, con un generico impegno a 

riaprilo una volta ristabilizzata la situazione finanziaria nell’eurozona. La possibilità 

per gli Eurobond di essere introdotti si rifece più forte nel 2013, con l’introduzione del 

Patto di bilancio europeo (o Fiscal Compact) che prevedeva un maggiore 

coordinamento della governance e delle politiche fiscali. A dire il vero, con l’entrata 

in vigore del Fiscal Compact, si andava nella direzione della maggiore disciplina di 

bilancio invocata dalla Germania e dagli altri paesi core, dal momento che si 

introducevano rigidi parametri di bilancio127 ma mancava la parte di condivisione del 

rischio – che poteva essere rappresentata dall’introduzione degli Eurobond – richiesta 

dagli Stati periferici e che avrebbe indirizzato l’UE verso una completa politica fiscale 

comune128. 

 

3.3. Altri strumenti diversi dagli Eurobond (creazione di un Fondo Monetario 

Europeo, riforma del Bilancio Europeo, istituzione del Ministro delle 

Finanze Europeo) 

La crisi economica e finanziaria ha dunque lasciato il segno sul percorso di 

integrazione europea e sulla governance stessa dell’eurozona. Nella Relazione dei 

cinque presidenti del giugno 2015, come abbiamo visto in precedenza, venivano già 

indicati i punti nevralgici che avrebbero dovuto essere affrontati e, successivamente, 

alcune modifiche già apportate all’Unione economica e monetaria europea. Tra queste 

ultime, le principali riguardano: il rafforzamento del semestre europeo di 

coordinamento delle politiche economiche, attraverso indicazioni più chiare per 

l’eurozona nel suo complesso e una maggiore attenzione agli aspetti sociali; 

l’efficientamento  della governance economica, per mezzo del Comitato europeo per 

le finanze pubbliche e dei comitati nazionali per la produttività; il miglioramento 

dell’assistenza tecnica agli Stati membri, grazie al servizio di assistenza per le riforme 

strutturali; il progresso nel campo della riduzione e della condivisione del rischio nel 

settore bancario, che ha dato slancio al completamento dell’Unione bancaria129 e 
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dell’Unione dei mercati dei capitali130; inoltre è stata rafforzata la titolarità a tutti i 

livelli, attraverso un maggiore dialogo con gli attori politici sia a livello nazionale che 

europeo e con le parti sociali. 

Nonostante la costruzione europea sia più robusta del periodo antecedente la crisi, 

rimane incompleta. Lo slancio riformatore innescato dalla crisi economico-finanziaria 

non dovrebbe esaurirsi adesso ma, piuttosto, dovrebbe alimentare un’ulteriore azione 

di rinnovamento sia a livello economico che politico, dal momento che: “il tetto va 

sempre riparato quando splende il sole”. 

Sulla scorta di quanto contenuto nel Libro bianco sul futuro dell’Europa131 e nei 

reflection paper sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria132 e sul 

futuro delle finanze dell’UE133, il Presidente Juncker, attraverso il discorso sullo Stato 

dell’Unione, ha fornito la sua di idea di Unione e ha assicurato che il completamento 

dell’Unione economica e monetaria europea sarebbe stato un punto fondamentale nella 

tabella di marcia che porterà alla riunione dei leader a Sibiu il 9 maggio 2019, 

momento in cui verranno fatte scelte importanti per il futuro dell’Europa. 

Attraverso il discorso sullo Stato dell’Unione134, il Presidente Juncker, oltre a ribadire 

la necessità di portare a termine il completamento dell’UEM, ha invitato i Paesi 

membri all’unità, all’efficienza e alla responsabilità democratica. In particolare, per 

quanto riguarda: 

- l’unità: le proposte del Presidente Juncker tengono in considerazione i bisogni 

e gli interessi sia degli Stati già appartenenti all’eurozona sia di quelli che 

ancora non vi appartengono, perché entrambe sono parti correlate dell’Unione 

economica e monetaria, dal momento che tutti gli Stati membri – fatta 

eccezione per Regno Unito e Danimarca – non appartenenti alla zona euro si 

sono impegnati giuridicamente a prender parte all’euro in futuro. Completare 

l’integrazione politica ed economica dell’UE, di cui il mercato unico è il 

cardine, significa riconoscere che il futuro dei Paesi già appartenenti 

                                                           
130 COMMISSIONE EUROPEA (a cura di), Comunicazione della commissione al parlamento europeo, 
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all’eurozona è interdipendente da quello Paesi membri che ancora non vi hanno 

aderito e che una zona euro forte e stabile è indispensabile per i singoli Stati e 

per l’Unione nel suo complesso; 

- l’efficienza: alla base di un’Unione economica e monetaria stabile sono 

necessari una governance forte e un utilizzo efficiente delle risorse a 

disposizione. Il governo della crisi ha fatto sì che, negli ultimi anni, 

aumentassero gli strumenti e le norme a livello europeo e questo ha portato a 

una maggiore complessità e al rischio di duplicazioni. Dal discorso emerge la 

necessità di ricercare maggiori sinergie, procedure semplificate e l'integrazione 

dei meccanismi intergovernativi nel quadro giuridico dell’UE con l’obiettivo 

di rafforzare la governance e il processo decisionale. Per garantire l’efficienza 

dichiarata, tutte le proposte di modifica avanzate dalla Commissione avrebbero 

potuto trovare attuazione all’interno dei Trattati in vigore; 

- la responsabilità democratica: il completamento dell’UEM dovrebbe essere 

accompagnato da una maggiore titolarità delle decisioni collettive, da una 

responsabilità politica e una trasparenza maggiori sul processo decisionale ai 

diversi livelli, questo è realizzabile solamente attraverso l’avvicinamento della 

dimensione europea ai cittadini e mettendo l’Europa al centro dei dibattiti 

nazionali, oltre ad assegnare adeguati strumenti di controllo sulla gestione della 

governance economica dell’UE ai parlamenti nazionali e al Parlamento 

europeo stesso. 

In particolare, tra le proposte e iniziative presentate dalla Commissione ci sono la 

creazione di un Fondo monetario europeo, la dotazione di nuovi strumenti di bilancio 

per la stabilità dell’eurozona e l’istituzione di un ministro dell’Economia e delle 

finanze europeo135. 

La proposta di istituire un Fondo monetario europeo (FME), da poter inserire nel 

quadro giuridico europeo esistente, prende come base di partenza l’ormai affermata 

struttura del meccanismo europeo di stabilità e ne prevede una sua conversione. Questo 

tipo di proposta era già stata avanzata all’interno della relazione dei cinque presidenti 

e dal Parlamento europeo che, inoltre, sottolineava la necessità di dotare il FME di 
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adeguate capacità di assunzione e di concessione di prestiti, oltre a un mandato 

chiaramente definito136. 

Come già descritto in questo lavoro, il Meccanismo Europeo di Stabilità venne istituito 

nell’ottobre del 2012 per far fronte al dilagare della crisi e, date le circostanze, fu 

attivato come una soluzione intergovernativa, anche se fin da subito era stato evidente 

che la soluzione sarebbe stata percorribile anche rimanendo nei confini dei Trattati 

UE, come indicato nel piano della Commissione per un’Unione economica e monetaria 

autentica e approfondita137. Negli anni della crisi economico-finanziaria, il 

Meccanismo Europeo di Stabilità ha fornito un contributo evidente nella difesa della 

stabilità dell’eurozona garantendo un sostegno finanziario aggiuntivo ai paesi membri 

in difficoltà. Secondo la Commissione europea, la trasformazione del MES in un 

Fondo monetario europeo, oltre a rafforzarne l’ancoraggio istituzionale, porterà un 

miglior sostegno agli Stati membri attraverso nuove sinergie nel quadro dell’Unione – 

in particolar modo per quanto riguarda la trasparenza, il riesame giuridico e 

l’efficienza delle risorse finanziarie dell’UE – e un rafforzamento sia della 

cooperazione con la Commissione sia della responsabilità nei confronti del Parlamento 

europeo. Tutto questo sarà realizzato evitando di intaccare il modo in cui i governi 

sono chiamati a rispondere ai rispettivi parlamenti nazionali e mantenendo gli impegni 

presi nell’attività del Meccanismo Europeo di Stabilità. 

Dal momento che l’iniziativa rientra nel quadro normativo esistente, assume la forma 

di una proposta di regolamento del Consiglio, subordinata all’approvazione del 

Parlamento europeo138. A completamento della proposta di istituzione del FME, è stato 

presentato un progetto di intesa intergovernativa attraverso cui i paesi dell’eurozona si 

accordano sul trasferimento di fondi dal Meccanismo Europeo di Stabilità al Fondo 

Monetario europeo. Quest’ultimo sarà quindi un soggetto giuridico unico ai sensi del 

diritto dell’Unione, succederà e sostituirà il Meccanismo Europeo di Stabilità – del 

quale conserverà la struttura finanziaria e istituzionale – con tutti i relativi diritti e 

obblighi. Anche le modalità di adesione del MES saranno preservate e ugualmente la 

partecipazione di altri Stati membri continuerà a essere possibile, in seguito 

all’adesione alla moneta unica. Così facendo, il Fondo monetario europeo sarà ancora 
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in grado di garantire la stabilità finanziaria attraverso il sostegno ai paesi membri in 

difficoltà, di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti sul mercato dei capitali e 

di condurre operazioni sul mercato monetario. Alcune modifiche all’attuale struttura 

del Meccanismo Europeo di Stabilità saranno comunque necessarie, dal momento che 

il Fondo monetario europeo sarà a tutti gli effetti un organismo dell’Unione. Tra quelle 

da apportare vi rientra l’approvazione, da parte del Consiglio, delle decisioni 

discrezionali accolte dal Fondo monetario europeo. In aggiunta a queste modifiche la 

Commissione propone una serie di misure addizionali. In particolare, il Fondo 

monetario europeo potrà fornire il backstop comune per il Fondo di risoluzione unico, 

facente parte del Meccanismo di risoluzione unico e, insieme, componenti 

fondamentali del secondo pilastro dell’Unione bancaria139. 

Quando, nel 2013, venne adottato il Meccanismo di risoluzione unico, i paesi membri 

si erano anche accordati per sviluppare un sostegno al Fondo di risoluzione unico. 

Questo doveva rappresentare una soluzione di ultima istanza a cui fare ricorso solo nel 

momento in cui le risorse immediatamente a disposizione del Fondo di risoluzione 

unico non fossero state sufficienti per intervenire o sul capitale o sulla liquidità; in 

aggiunta a questo si era stabilito che il Fondo, in termini di bilancio nel medio periodo, 

fosse neutro, recuperando dal settore bancario dell’eurozona il sostegno eventualmente 

attivato. Nonostante le nuove norme europee in materia di vigilanza e di risoluzione 

nel settore bancario, emanate dopo la crisi finanziaria, abbiano diminuito 

sensibilmente la probabilità e il potenziale impatto negativo dei fallimenti bancari, 

rimane necessaria la creazione di un sostegno comune di bilancio che incrementi la 

capacità finanziaria del Fondo di risoluzione unico e permetta di accrescere la fiducia 

nel sistema bancario, rafforzando la credibilità del Comitato di risoluzione unico. 

Questa condizione permetterà, a sua volta, di ridurre effettivamente la probabilità dei 

casi in cui sia necessario attivare il sostegno. Il Meccanismo Europeo di Stabilità con 

la sua conseguente trasformazione in Fondo monetario europeo si trova, nella visione 

della Commissione, nella condizione migliore per fornire questa forma di supporto al 

Fondo di risoluzione unico, attraverso una linea di credito o delle garanzie. In questa 

ottica rientrano anche le proposte per opportuni processi decisionali che garantiscano 

che il sostegno venga attivato rapidamente, quando necessario. 
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Per quanto concerne la governance del Fondo, la Commissione ha proposto che le 

norme che regoleranno il Fondo monetario europeo possano prevedere la possibilità 

di un processo decisionale più rapido in determinate condizioni di urgenza, pur 

conservando il voto all’unanimità per tutte quelle decisioni importanti aventi impatto 

finanziario. Veniva inoltre proposta la maggioranza qualificata rafforzata, che richiede 

l’85% dei voti, per determinate decisioni riguardanti il sostegno alla stabilità, gli 

esborsi e l’attivazione del sostegno. 

In merito alla gestione dei programmi di assistenza finanziaria, la proposta della 

Commissione si auspicava un coinvolgimento maggiore dell’Fondo monetario al 

fianco della Commissione europea. 

Infine, la proposta suggerisce che il Fondo Monetario europeo possa essere in grado 

di sviluppare nuovi strumenti finanziari che, nel tempo, andrebbero a integrare o 

rinforzare altri strumenti finanziari e programmi dell’Unione Europea. Queste nuove 

sinergie potrebbero dimostrarsi particolarmente vantaggiose se, in un futuro, al Fondo 

dovesse essere assegnato un ruolo di sostegno a una eventuale funzione di 

stabilizzazione. 

Attraverso queste modifiche da apportare al Meccanismo europeo di stabilità, il Fondo 

monetario europeo diventerebbe un valido organismo di gestione delle crisi 

nell’ambito dell’Unione, operante in completa sinergia con le altre istituzioni 

comunitarie. Per quanto riguarda il Consiglio e la Commissione, manterranno le 

rispettive competenze e responsabilità nel campo della sorveglianza economica e del 

bilancio e del coordinamento delle politiche fissate dai Trattati europei. In termini di 

cooperazione, questa potrebbe essere accresciuta per ottenere ulteriori progressi verso 

il completamento dell’Unione economica e monetaria, per servire in maniera più 

efficace gli Stati membri, per conservare un vantaggioso dialogo con i player del 

mercato e per evitare la duplicazione delle attività.140 

Un’ulteriore proposta di riforma emersa dal discorso sullo stato dell’Unione del 2017 

riguardava alcuni nuovi strumenti di bilancio per garantire maggiore stabilità 

all’eurozona. Nel corso degli anni, infatti, sono emersi degli aspetti tra loro collegati e 

che le finanze pubbliche a livello europeo devono essere in grado di gestire in maniera 

più efficace. In particolare, da quanto emerso anche dai reflection paper 

sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e sul Futuro delle finanze 
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dell'UE141, al fine di modernizzare le finanze pubbliche dell'Unione e per le necessità 

specifiche dell’eurozona, si dovrebbe:  

- incentivare le riforme strutturali all’interno dei Paesi membri, con lo scopo di 

incrementare la resilienza delle loro strutture economiche e migliorare il 

percorso di convergenza. Questa esigenza è emersa con forza durante l’ultima 

crisi finanziaria che ha fatto emergere la necessità di strutture economiche e 

sociali in grado di rispondere rapidamente agli shock, per non peggiorare 

ulteriormente le condizioni economiche e sociali. Questo è vero tanto per gli 

Stati che già aderiscono alla moneta unica, quanto per gli Stati che sono in 

procinto di aderirvici, dal momento che una partecipazione fluida alla zona 

euro richiede strutture resilienti; 

- sostenere, in maniera più efficace, i paesi membri dell’eurozona nel quadro di 

condizioni economiche in rapida evoluzione e nella stabilizzazione delle loro 

economie in caso di pericolosi shock asimmetrici. La crisi ha fatto emergere la 

debolezza degli strumenti di politica macroeconomica che sono rimasti in capo 

ai singoli governi nazionali dopo l’unificazione della politica monetaria nella 

zona euro: nonostante ogni Stato sia diverso dall’altro e le dimensioni e la 

struttura dell’economia nazionale influenzino la probabilità di ritrovarsi esposti 

a shock, i governi degli Stati membri non hanno a disposizione strumenti 

adeguati per assorbire l’impatto di pesanti shock asimmetrici, precludendo ad 

alcuni perfino la capacità di finanziarsi sui mercati. Quando questo è accaduto, 

ha portato lunghi periodi di recessione e ha scatenato un effetto contagio per 

gli altri Stati membri; 

- rompere il legame tra il debito sovrano e il sistema bancario, ridurre i rischi 

sistemici e consolidare una capacità di risposta comune a futuri dissesti bancari, 

anche con lo scopo di impedire il contagio. Come abbiamo visto è già stato 

proposto un backstop a sostegno del Fondo di risoluzione unico che avrà la 

funzione di assicurazione di ultima istanza e rafforzerà la fiducia nel sistema 

bancario europeo. 

Seguendo queste linee guida potrebbero essere inseriti nuovi strumenti di bilancio a 

livello comunitario che porterebbero benefici sia dal punto di vista della stabilità 

dell’eurozona sia all’Unione nel suo complesso. Questi strumenti di bilancio dovranno 
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essere strutturati in maniera tale da sfruttare le sinergie con quelli già esistenti 

all’interno della normativa europea, affinché possa essere garantita l’efficacia di tali 

strumenti e la massima efficienza a favore dei contribuenti.  

Sulla base del reflection paper sul futuro delle finanze dell’UE142 in cui si 

evidenziavano le linee guida per la modernizzazione del bilancio europeo post 2020, 

il Presidente Juncker, nel discorso sullo stato dell’Unione, si è soffermato su quattro 

funzioni distinte143. La prima è rappresentata dal sostegno alle riforme nazionali 

indicate nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, sulla 

base del sostegno al bilancio e dell’assistenza tecnica. Per il periodo 2018-2020 sono 

state avanzate proposte sia per l’utilizzo di parte della riserva di efficacia ed efficienza 

degli attuali fondi strutturali e di investimento europei per sostenere le riforme, 

piuttosto che progetti specifici, sia per il rafforzamento del vigente programma di 

sostegno alle riforme strutturali, raddoppiando l’attuale dotazione finanziaria e 

incrementandola fino a 300 milioni di euro. Per quanto concerne il periodo post-2020, 

la Commissione – in parallelo a un’assistenza tecnica rinforzata grazie a un’esperienza 

maturata nell’ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali – proporrà 

l’istituzione di un nuovo strumento di sostegno finanziario per la realizzazione delle 

riforme, con lo scopo di portare avanti gli impegni di riforma stabiliti con i paesi 

membri. La seconda funzione proposta consiste nell’istituzione di uno specifico 

strumento di convergenza per gli Stati membri in procinto di aderire all’euro: la 

Commissione proponeva, per il periodo 2018-2020, la creazione di un apposito canale 

all’interno del programma di sostegno alle riforme strutturali che, dal periodo 

successivo al 2020, avrebbe assunto le sembianze di uno strumento specifico. La 

selezione delle priorità di riforma sarebbe stata analizzata nell’ambito del semestre 

europeo. La terza funzione presentata dalla Commissione riguardava il sostegno 

(backstop) all’Unione bancaria: è stata proposta una linea di credito o di garanzie 

erogata dal futuro Fondo monetario europeo a favore del Fondo di risoluzione unico 

per fornire un sostegno di ultima istanza, qualora quest’ultimo non avesse a 

disposizione abbastanza risorse per una risoluzione ordinata degli istituti di credito in 

difficoltà. L’ultima proposta dalla Commissione è quella di una funzione di 

stabilizzazione per la zona euro aperta a tutti gli Stati membri: una misura di questo 
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tipo permetterebbe di indirizzare celermente adeguate risorse per far fronte a gravi 

shock asimmetrici che i singoli Stati da soli non sarebbero in grado di assorbire, 

garantendo adeguati livelli di investimento. Relativamente al periodo post-2020 la 

Commissione ha proposto un veicolo dedicato, da essa controllato e basato su un 

sistema europeo di protezione degli investimenti per sostenere le priorità, i progetti o 

le attività determinati a livello statale. 

La Commissione evidenzia il fatto che, nell’utilizzo dei nuovi strumenti di bilancio 

(non solamente in quelli esposti in questo lavoro), sarà necessario seguire i principi 

guida generali per la buona riuscita d’insieme. Innanzitutto, poiché il futuro degli Stati 

membri dell’eurozona e di quelli che ancora non vi hanno aderito è fortemente 

collegato e la distinzione tra di loro è sempre meno importante con il passare del 

tempo, è necessario che tutte le funzioni – sia quelle dirette esclusivamente ai paesi 

membri sia quelle che comprendono anche gli Stati non facenti parte dell’eurozona – 

poggino su un approccio comune a livello di Unione Europea. Una visione completa 

delle finanze pubbliche attuale e future dell’UE è imprescindibile per predisporre degli 

strumenti in grado di rafforzare le sinergie tra tutti gli attori, evitare duplicazioni e 

garantire una maggiore redditività della spesa pubblica. 

In seconda battuta, nella proposta di nuovi strumenti di bilancio del 2017, viene 

analizzato soltanto il lato delle spese delle finanze pubbliche dell’Unione, mentre per 

quanto riguarda il sistema delle risorse proprie, un contributo alla loro 

modernizzazione è stato fornito dalla stessa Commissione nel maggio del 2018. Questo 

perché, così come il lato delle spese del bilancio dell’Unione Europea si è evoluto nel 

tempo, anche al lato delle entrate potrebbero venire apportati dei miglioramenti. La 

commissione, nel maggio del 2018, ha avanzato diverse proposte144. In primo luogo, 

una proposta di modernizzazione delle attuali risorse proprie dell’Unione attraverso: 

il mantenimento dei dazi doganali quali risorse proprie tradizionali, ma riducendo la 

quota trattenuta dagli Stati come spese di riscossione del 10 per cento; la salvaguardia 

della principale risorsa propria fondata sul reddito nazionale lordo con l’integrazione 

di funzione riequilibrante, vale a dire una risorsa propria la cui aliquota di prelievo 

varia al variare delle somme ritenute necessarie per far fronte alle spese stimate, al 

netto delle altre entrate e delle risorse proprie; la semplificazione significativa dei 

calcoli relativi all’imposta sul valore aggiunto, assicurando una maggiore trasparenza 
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e affidabilità. In secondo luogo, è stata proposta l’introduzione di nuove voci di risorse 

proprie, tra cui: una quota derivante dalla base imponibile consolidata comune per 

l’imposta sulle società, legittimata dai benefici garantiti dal mercato unico a favore 

delle imprese multinazionali; una quota degli introiti derivanti dalle aste del sistema 

europeo di scambio delle quote di emissioni che è strettamente legato al funzionamento 

del mercato unico e che si è affermato quale strumento portante delle politiche 

comunitarie per la riduzione delle emissioni di gas serra in maniera economicamente 

efficace; un contributo nazionale proporzionato alla quantità di rifiuti di imballaggio 

di plastica non riciclati, favorendo così la riduzione dei rifiuti di imballaggio e, a sua 

volta, il passaggio dell’Europa a un’economia circolare. Infine, la Commissione ha 

proposto di: introdurre il principio secondo il quale i proventi futuri, derivanti 

direttamente dalle politiche europee debbano confluire nel bilancio dell’Unione; 

eliminare progressivamente le correzioni e gli sconti a beneficio di alcuni Stati membri 

che, negli anni, hanno portato a un bilancio troppo complesso e poco trasparente; 

incrementare il massimale per le richieste annue di risorse proprie agli Stati membri, 

considerando sia un crescente ricorso a prestiti o a strumenti finanziari garantiti dal 

bilancio dell’UE sia la possibile istituzione dello strumento di stabilizzazione per 

l’eurozona. 

Tornando alle quattro funzioni proposte, il terzo principio guida prevede che queste 

agiscano in parallelo al quadro strategico stabilito dal semestre europeo per il 

coordinamento delle politiche economiche – compreso il patto di stabilità e crescita – 

dal momento che rappresenta lo strumento di coordinamento principe delle politiche 

economiche degli Stati membri a livello comunitario e permette ai governi nazionali 

sia di stabilire le priorità in campo economico, sociale e di bilancio sia di monitorare i 

progressi compiuti. Per quanto emerge dal documento della Commissione, nel lungo 

periodo, sarà cruciale rafforzare la coerenza e l’impatto di tutti gli strumenti a 

disposizione. Infine, si evidenzia come le quattro funzioni riportate siano fortemente 

correlate e agiscano nei confini dell’approccio globale alla modernizzazione della 

costruzione dell’Unione Europea. 

La Commissione Europea ha tracciato inoltre un percorso da seguire nel periodo post-

2020 con l’intento di massimizzare l’impatto delle finanze pubbliche dell’Unione: 

come nell’assetto attuale, alcuni fondi europei – in particolar modo quelli strutturali e 

di investimento – contribuiranno al raggiungimento di una convergenza reale, 

coadiuvati da strumenti europei di finanziamento, come quelli proposti dal piano 
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Juncker; i sostegni manterranno, indifferentemente dalla fonte di finanziamento, una 

delle tre forme di base, vale a dire: assistenza tecnica, sovvenzioni oppure prestiti; oltre 

alle priorità di riforma a livello nazionale da inserire nei programmi presentati nel 

quadro del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, gli Stati 

membri formuleranno priorità di investimento nazionali, che potrebbero essere riprese 

da una piattaforma di investimento nazionale. All’interno di tale piattaforma, costituita 

dagli attori pertinenti di ogni paese membro, verrebbero stabilite le priorità di 

investimento pluriennali, eventualmente integrabili con progetti europei e sarebbero 

individuate le fonti di finanziamento possibili, comprese quelle europee. 

Da tutto quanto esposto, emerge che la struttura di bilancio di lungo periodo sarà 

abbastanza simile a quella attuale, ma due nuovi strumenti chiave sono stati previsti. 

Il primo riguarda l’attuazione delle riforme e avrebbe lo scopo di fornire un sostegno 

aggiuntivo per il completamento di quelle riforme considerate prioritarie nel semestre 

europeo. Il secondo strumento invece concerne la funzione di stabilizzazione e avrebbe 

il compito di assicurare aiuti in maniera rapida e di garantire adeguati livelli di 

investimenti nazionali in caso di shock asimmetrici, attraverso dei finanziamenti nei 

canali di progetti già esistenti o il sostegno allo sviluppo delle competenze. La 

modernizzazione delle finanze pubbliche europee rappresenterà un’opportunità unica 

per l’Unione Europea e l’eurozona di dotarsi di mezzi adeguati alle sfide future. 

 

Figura 5. Finanze pubbliche UE post-2020. Fonte: Commissione Europea. 
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Il terzo e ultimo strumento in analisi in questo lavoro per quanto riguarda il pacchetto 

di iniziative presentato dalla Commissione nell’ambito della tabella di marcia per 

l’approfondimento dell’Unione economica e monetaria, è rappresentato dal Ministro 

dell’Economia e delle finanze europeo145. All’interno dell’Unione economica e 

monetaria europea le competenze, le funzioni e gli strumenti si trovano in capo a 

organi diversi, con diverso inquadramento giuridico e talvolta sovrapposti tra loro. 

Tutto questo genera delle duplicazioni e delle inefficienze a danno sia dei cittadini sia 

dei decisori europei, dal momento che diventa sempre più difficile formulare e 

sostenere un interesse economico comune europeo e dell’eurozona. Tale difficoltà si è 

aggravata nel corso degli anni, da quando l'euro si è imposto come valuta 

internazionale di rango elevato. Sulla base di queste premesse la Commissione e il 

presidente Juncker hanno portato avanti la proposta di un ministro unico europeo, al 

quale affidare il compito di consolidare l’efficienza, la coerenza, la trasparenza e la 

responsabilità politica delle scelte economiche europee. È fondamentale evidenziare 

che i vigenti Trattati UE permetterebbero fin da subito una doppia funzione per la 

quale il ministro dell’Economia e delle finanze europeo potrebbe essere allo stesso 

tempo membro della Commissione e presidente dell’Eurogruppo146. 

La volontà di riunire determinate funzioni in un unico organo ha lo scopo di: 

- promuovere l’interesse generale dell’economia dell’Unione Europa e della 

zona euro e rappresentarlo a livello mondiale. Sui temi di politica economica, 

finanziaria e di bilancio a livello europeo, rappresenterebbe il principale 

interlocutore delle istituzioni e degli organi comunitari, dei governi nazionali, 

delle parti sociali e dei cittadini; 

- rafforzare il coordinamento delle politiche e vigilare sulle norme economiche, 

di bilancio e finanziarie: la figura di un ministro unico sarebbe utile per 

accrescere ulteriormente il coordinamento delle politiche economiche e 

assicurare la coerenza tra i diversi campi d’intervento, facendo riferimento al 

lavoro già svolto dalla Commissione insieme agli Stati membri. Un tale organo 

potrebbe inoltre favorire il coordinamento e la realizzazione delle riforme negli 

Stati membri, attraverso una stretta collaborazione con le autorità nazionali e 

il Parlamento europeo; 

                                                           
145 COMMISSIONE EUROPEA (a cura di), Proposta di regolamento del consiglio sull'istituzione del 

fondo monetario europeo, Bruxelles 6 dicembre 2017, COM(2017) 827. 
146 Art. 2 prot. n. 14 sull'Eurogruppo, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, modalità per l'elezione del presidente dell'Eurogruppo.  
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- contribuire a individuare e perseguire la politica di bilancio più adeguata per 

l’eurozona nel suo complesso: in qualità di membro della Commissione, al 

ministro spetterebbe il coordinamento della sorveglianza delle politiche di 

bilancio degli Stati membri, in modo da garantirne la sostenibilità e 

l’applicazione nel rispetto del patto di stabilità e crescita con una lettura in 

chiave economica prevista dalle regole; 

- monitorare l’utilizzo degli appositi strumenti di bilancio dell’Unione e 

dell’eurozona: il ministro avrebbe il compito di coordinare l’uso degli 

strumenti di bilancio dell’UE e della zona euro e cercherebbe di ottimizzarne 

l’impatto a sostegno delle priorità comuni. 

Il Ministro europeo dell’Economia e delle finanze non andrebbe a interferire con le 

competenze nazionali o su questioni che possono essere affrontate in maniera più 

efficace a livello nazionale ma, attraverso la combinazione di funzioni esistenti e di 

competenze disponibili a livello di Unione Europea, favorirebbe una governance 

europea più coerente ed efficiente e, quindi, faciliterebbe l’esercizio delle competenze 

nazionali, anche nel processo di interazione a livello europeo. 

La Commissione, inoltre, delinea il quadro istituzionale nel quale il ministro 

espleterebbe le sue funzioni: un vicepresidente della Commissione potrebbe essere 

incaricato ministro europeo dell’Economia e delle finanze, creando in questo modo un 

rappresentante unico – con un mandato definito – degli interessi economici e di 

bilancio dell’Unione e della zona euro; dal momento che i Trattati in vigore già lo 

consentono, l’Eurogruppo potrebbe accettare di eleggere il ministro come suo 

presidente per l’intera durata del mandato della Commissione; poiché attualmente il 

presidente dell’Eurogruppo presiede il consiglio dei governatori del Meccanismo 

Europeo di Stabilità, in quanto presidente dell’Eurogruppo, in un’ottica di lungo 

periodo, il ministro presiederebbe anche il consiglio dei governatori del Fondo 

monetario europeo; infine, in quanto membro della Commissione, il ministro dovrebbe 

rispondere al Parlamento europeo riguardo a tutte le questioni connesse alle sue 

funzioni ed essere disponibile a intraprendere un dialogo con i singoli parlamenti 

nazionali. 

La Commissione, per quanto riguarda l’introduzione della carica di Ministro 

dell’economia e delle finanze europeo, ipotizza un iter con più fasi susseguenti: il ruolo 

di ministro, in quanto vicepresidente della Commissione, potrebbe essere stabilito nel 

quadro della nomina della prossima Commissione, a decorrere dal novembre del 2019. 
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Per quanto concerne l’Eurogruppo, si potrebbe convenire a livello informale di 

eleggere il ministro incaricato come suo presidente per due mandati consecutivi, 

allineando in questo modo il mandato con quello della Commissione. 

Per la completezza dell’argomentazione, si sottolinea che, insieme alle proposte 

sopraesposte, il pacchetto di misure presentato dalla Commissione sulle tappe del 

completamento dell’Unione economica e bancaria, in aggiunta conteneva una proposta 

“volta a integrare il contenuto del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla 

governance nell’ordinamento dell’Unione, tenendo conto dell’opportuna flessibilità 

insita nel patto di stabilità e crescita e individuata dalla Commissione sin dal gennaio 

2015” e, per il periodo 2018-2020, alcune “modifiche mirate del regolamento sulle 

disposizioni comuni per mobilitare i fondi UE a sostegno delle riforme nazionali e una 

proposta volta a potenziare il programma di sostegno alle riforme strutturali”147. 

Nel suo complesso, il pacchetto presentato dalla commissione, fornisce ulteriori spinte 

verso un approfondimento dell’UEM e rappresenta una parte fondamentale della 

strada verso quell’Unione più unita, più forte e più democratica invocata dal Presidente 

Juncker nel discorso sullo stato dell’Unione del 2017148. 

A livello politico, il presidente francese Macron e la cancelliera tedesca Merkel sono 

entrambi d’accordo per quanto riguarda la trasformazione del MES nel Fondo 

monetario europea, ma non condividono lo scopo che quest’ultimo dovrebbe avere nel 

panorama europeo: per Macron, il FME dovrebbe essere uno strumento di 

condivisione del rischio mentre per la Merkel, dovrebbe rappresentare uno strumento 

di riduzione del rischio. Un gruppo di economisti francesi e tedeschi ha proposto un 

pacchetto di riforme per l’eurozona che combinava elementi sia di disciplina del 

mercato sia di condivisione del rischio: il concetto di fondo era che la Germania 

avrebbe dovuto accettare l’idea di una maggiore condivisione del rischio tra i paesi 

membri dell’eurozona, mentre la Francia avrebbe dovuto accettare il fatto di sottostare 

a una disciplina di mercato più stretta149. Anche gli studiosi di Bruegel hanno proposto 

la trasformazione del MES in un fondo monetario con lo scopo di raggiungere il giusto 

bilanciamento tra la disciplina di mercato e la condivisione dei rischi150. Quest’ultima 

                                                           
147 COMMISSIONE EUROPEA (a cura di), Ulteriori tappe verso il completamento dell'unione 

economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia, op. cit. 
148 COMMISSSIONE EUROPEA (a cura di), Presidente Jean-Claude Juncker discorso sullo stato 

dell'unione 2017, op. cit. 
149 BENASSY-QUERE A., BRUNNERMEIER M, et al., A resilient Euro needs Franco-German 

compromise’, Brugel Blog, 27 settembre 2017. 
150 SAPIR A., SCHOENMAKER D., The time is right for a European Monetary Fund, Bruegel 

Policybrief, issue 4, October 2017. 
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si dovrebbe ottenere sia attraverso una maggiore capacità del FME di intervenire 

tempestivamente nel caso di una crisi del sistema bancario o del debito sovrano, 

piuttosto che fungere solamente da prestatore di ultima istanza, come avviene con il 

MES sia attraverso la capacità del Fondo Monetario Europeo di fornire un sostegno 

fiscale a un’unione bancaria completa che includa anche un Meccanismo di garanzia 

dei depositi. Per quanto riguarda la disciplina di mercato, andrebbe ottenuta da una 

minore esposizione delle banche al debito sovrano e dalla possibilità di utilizzare lo 

strumento del FME per le ristrutturazioni dei debiti sovrani, senza che questo comporti 

una situazione di panico nel settore bancario. Inoltre, nel documento si aggiunge che, 

il passaggio dal Meccanismo Europeo di Stabilità al Fondo Monetario Europeo, non 

dovrebbe essere un’iniziativa isolata, ma piuttosto, essere considerata come parte di 

una più ampia riforma istituzionale dell’organizzazione fiscale della zona euro, che 

dovrebbe portare a una più corretta gestione delle finanze pubbliche e delle crisi del 

debito e al miglioramento delle condizioni economiche nelle situazioni meno gravi. 

Una critica mossa da Paolo Savona nei confronti delle proposte della Commissione 

riguardo alla strutturazione di un Fondo europeo, si concentra sugli obiettivi che questo 

dovrebbe perseguire. Così come immaginato, il FME non rappresenterebbe altro che 

uno strumento di ridistribuzione di aiuti comunitari e di sostegno alla realizzazione di 

infrastrutture all’interno dell’eurozona – il che potrebbe essere un valido strumento 

per affrontare congiunture economiche sfavorevoli – ma sarebbe lontano dal concetto 

di uno strumento in grado di realizzare politiche mercantiliste negli altri continenti, 

instaurando interdipendenze strutturali. Attraverso questa ultima funzione, un 

eventuale FME potrebbe separare un capitale dal suo stock con lo scopo di investirlo 

separatamente e in maniera diversificata: così facendo, l’UE avrebbe un proprio fondo 

sovrano in grado di farla divenire un investitore attivo a livello globale e ne 

aumenterebbe ancor di più il peso come entità unica sui mercati finanziari inoltre, 

potrebbe attuare politiche difensive od offensive nei confronti delle altre potenze 

mondiali, aumentando così anche il suo potere geopolitico nella scacchiera 

internazionale151. 

Sul tema del Ministro unico come proposto dalla Commissione, si sono sollevati dubbi 

da parte di alcuni studiosi, tra cui Wolff che ritiene la proposta malpensata e portatrice 

                                                           
151 SAVONA P. REGOLA P., Il ritorno dello Stato padrone. I fondi sovrani e il Grande negoziato 

globale, Rubbettino Editore, Catanzaro 2009. 
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di problemi più che di soluzioni152. In primo luogo, perché il ministro unico europeo 

non avrà i poteri e le funzioni tipiche di un ministro delle finanze dal momento che 

non deciderà sulla tassazione, non stabilirà le priorità di spesa e non emetterà titoli sul 

mercato. In secondo luogo, perché la proposta formulata è problematica a livello 

istituzionale poiché unisce indebitamente il ruolo della Commissione con quello del 

Consiglio e prevede l’assegnazione della presidenza dell’Eurogruppo a un membro 

imposto all’esterno della riunione dei ministri nazionali, che non vedranno di buon 

occhio questa novità. Secondo Wolff, dato che una riforma istituzionale è necessaria e 

l’Eurogruppo difetta in quanto a trasparenza, piuttosto che istituire un Ministro delle 

finanze europeo mal strutturato, sarebbe più adeguato proporre un presidente 

dell’Eurogruppo a tempo pieno e con un determinato mandato europeo con il compito 

di difendere gli interessi Europei nella riunione dei ministri nazionali e di riportare al 

Parlamento Europeo. All’interno dello stesso paper, Wolff sottolinea anche la 

necessità di una riforma del bilancio dell’UE che vada nella direzione delle nuove 

priorità emerse nel corso degli anni e condivide la proposta avanzata dal presidente 

francese Macron di reindirizzare le risorse dalle priorità tipiche del ventesimo secolo 

quali le politiche agricole, verso le nuove e più pressanti priorità del ventunesimo 

secolo, come la sicurezza e la difesa, le migrazioni e i controlli delle frontiere esterne, 

la ricerca e le politiche ambientali. Inoltre, aggiunge che non è necessario creare nuove 

istituzioni europee simili al MES dal momento che il bilancio stesso potrebbe favorire 

la stabilizzazione della zona euro attraverso linee di bilancio che fornirebbero un 

supporto significativo in correlazione all’avvenimento di shock asimmetrici oppure 

attraverso una sorta di fondo all’interno del bilancio UE che permetta di aiutare i paesi 

colpiti da una forte crisi. Conclude esortando la Commissione a focalizzarsi su 

un’adeguata e necessaria riforma del bilancio europeo, che lo renda più utile per i 

cittadini, piuttosto che su una figura di Ministro dell’Economia e delle finanze europeo 

politicamente e istituzionalmente mal strutturata, dal momento che per migliorare la 

governance dell’eurozona basterebbe dare più poteri e meglio definire il ruolo del 

presidente dell’Eurogruppo e la responsabilità del Parlamento Europeo.  

 

 

 

                                                           
152 WOLFF G.B., The European Commission should drop its ill-designed idea of a finance minister, 

Bruegel Opinion, 4 December 2017. 
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CONCLUSIONI 

Crisi: dal lat. Crisi, gr. κρίσις  

‹‹scelta, decisione›› 

Secondo quanto emerge dallo “Stato dell’Unione 2018”, oggi, l’Unione Europea e la 

zona euro sono passate dalla ripresa all’espansione economica, hanno un mercato 

finanziario più solido e più resiliente e le finanze pubbliche sono più sane e più 

sostenibili rispetto al periodo precedente la Crisi economico-finanziaria del 2008. La 

relazione del Presidente Juncker si fonda su dati elaborati dalla Commissione europea 

riguardanti l’UE nel suo complesso, tra questi si legge: una crescita del PIL effettiva 

nel 2017 pari al 2,4 e stimata nel biennio 2018-19 al 2 per cento; un coefficiente di 

capitale totale delle banche al 2017 del 19,7 per cento, in miglioramento del 2,7 per 

cento rispetto al 2014; un  rapporto deficit/PIL al 2017 del -1 per cento, in 

miglioramento del 1,9 per cento dal 2014 e un rapporto debito/PIL passato dal 88,3 

del 2014 al 81,6 per cento del 2017153.  

Come emerge dalla nostra analisi, al sostegno della ripresa prima e della crescita poi, 

hanno contribuito in maniera prevalente le politiche di allentamento monetario attuate 

dalla Banca Centrale Europea, aiutate dalle innovazioni introdotte in tema di Unione 

bancaria e di mercato unico dei capitali e dall’introduzione del FEIS, previsto dal 

“Piano di investimenti per l’Europa” varato dal Presidente Juncker. 

Tutto quanto detto è valido, però, in un contesto in cui gli scambi commerciali non 

sono minacciati da politiche protezionistiche ed è ancora attivo – seppur in 

diminuzione – il sostegno monetario fornito dal Quantitative Easing della BCE, che 

mantiene bassi i tassi di interesse e rappresenta un deterrente per la speculazione sul 

debito sovrano dei paesi membri ancora fortemente indebitati. Tuttavia, ci si dovrebbe 

chiedere se questo percorso di crescita tracciato dalla Commissione sia sostenibile nel 

lungo periodo, considerando che – come ha annunciato Mario Draghi – dal 1° gennaio 

2019, terminerà il QE e che alcune politiche protezionistiche potrebbero andare a 

danneggiare l’export che attualmente rappresenta una delle forze trainanti del processo 

di crescita europeo. In aggiunta, si deve considerare che i dati sopra riportati non 

considerano le condizioni particolari di alcuni singoli Stati membri. Ad esempio, 

possiamo osservare che, per quanto riguarda il debito pubblico si eccede ancora 

                                                           
153 COMMISSIONE EUROPEA (a cura di), Stato dell’Unione 2018 di Jean-Claude Juncker, 12 

settembre 2018. 
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sensibilmente la soglia del 60 per cento rispetto al PIL in Stati come l’Italia (132%), 

la Spagna (98%), la Francia (97%) e la Grecia (168%) e anche i dati sull’occupazione 

e quelli sulla crescita del PIL registrano performance significativamente inferiori 

rispetto a quelli aggregati154. 

Tutto ciò mostra come le politiche economiche e il piano di governance attuali, da soli, 

non siano sufficienti a mettere in sicurezza le economie degli Stati membri e a renderle 

capaci di affrontare eventuali shock futuri. Questo è dovuto, in particolare, al fatto che 

le politiche realizzate fino a ora non sono state in grado di stimolare adeguatamente la 

crescita e l’occupazione degli Stati maggiormente indebitati.  

I modi in cui la crisi si è manifestata e le condizioni economico-finanziarie di 

determinati Stati membri hanno portato alla luce i limiti dell’architettura istituzionale 

europea: se da un lato il trasferimento della sovranità in materia di politica monetaria 

dagli Stati membri alla BCE ha reso possibile realizzare politiche di allentamento 

monetario – necessarie ma non convenzionali – a livello di UE nel periodo della crisi, 

dall’altro si è lasciata la politica fiscale in capo ai singoli Stati membri, sottoponendola 

però a rigidi parametri di bilancio. Tale architettura ha, in qualche modo, vanificato i 

benefici dell’allentamento monetario, in quanto non è stato possibile sostenere in 

maniera altrettanto adeguata il lato della domanda, attraverso un coordinamento a 

livello europeo di politiche fiscali espansive. Tutto questo ha portato a rivolgere 

l’attenzione prevalentemente sul risanamento delle finanze degli Stati membri, 

attuando politiche di rigore che, seppur necessarie per risolvere i problemi strutturali 

di alcuni paesi membri, alimentavano ulteriormente la decrescita. Accanto a questa 

funzione pro-ciclica si ritiene che sarebbe stato opportuno ricorrere a una forma di 

capacità fiscale di stimolo alla crescita e all’occupazione attraverso, ad esempio, 

investimenti infrastrutturali a beneficio del mercato unico che avrebbero svolto 

un’adeguata funzione anticiclica. Dalla nostra analisi complessiva è emerso, infatti, 

che Stati terzi hanno accompagnato l’allentamento monetario delle rispettive banche 

centrali con politiche fiscali espansive (es. USA), che hanno permesso loro di tornare 

in una fase espansiva dell’economia nazionale in tempi più rapidi.  

A nostro avviso, qualsiasi idea di riforma degli strumenti e delle istituzioni economico-

finanziarie europee non può prescindere dal prendere in considerazione anche il lato 

della domanda, se vuole essere realmente efficace nella prevenzione e nella risoluzione 

di possibili shock asimmetrici futuri. 
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147 
 

Uno strumento per incidere sul lato della domanda aggregata, senza che sia necessario 

un trasferimento della sovranità fiscale all’Unione, potrebbe essere quello di favorire 

gli investimenti dei paesi con una bilancia commerciale attiva, all’interno delle 

economie dei paesi membri in cui la disoccupazione e la decrescita sono più forti. 

Questo permetterebbe di ovviare all’aggiustamento automatico, tipico di un mercato 

unico con diverse economie ma con un’unica moneta, che consisterebbe in un’ulteriore 

riduzione dei salari – e quindi del potere di acquisto – nei paesi in difficoltà e nel 

trasferimento di persone, merci e capitali dai paesi più deboli ai paesi più solidi (Fly 

to Safty). Un’alternativa a questa proposta, ma che conserva le sue stesse condizioni e 

obiettivi, sarebbe rappresentata dall’aumento salariale reale negli Stati con le 

economie in surplus, in modo che questo possa alimentare la domanda interna e avere 

un effetto reflattivo. Questi sono alcuni esempi realizzabili esclusivamente attraverso 

accordi politici su base volontaria tra i vari Stati membri ma, al tempo stesso, 

auspicabili manifestazioni di un rinnovato approccio multilateralista consapevole del 

fatto che un aggiustamento automatico del mercato peggiorerebbe ancor di più la 

solvibilità dei paesi membri indebitati. Tale condizione peggiorativa, come si è visto 

con le misure attuate a sostegno degli Stati e delle banche nazionali, non inciderebbe 

solamente sui contribuenti del singolo Stato membro in difficoltà, ma avrebbe 

ripercussioni su tutti i cittadini europei. 

Da quanto merge dall’analisi condotta, riteniamo che se da un lato siano indispensabili 

politiche di riforma per risolvere i problemi strutturali di alcuni sistemi economici e 

finanziari nazionali, rendendoli così in grado di aumentare il loro livello di 

competitività e produttività nel contesto internazionale, dall’altro occorra abbandonare 

una visione della governance economica europea basata su una rigida applicazione 

della disciplina di bilancio mutuata da concetti essenzialmente aziendalistici e ritornare 

a un approccio politico che, pur rispettoso dei parametri accordati, li consideri in 

un’ottica dinamica e non statica, affrontando così ogni caso nella maniera più adeguata 

e non standardizzandolo a priori. Per le caratteristiche che il mercato mondiale sta 

assumendo e per conservare una posizione di primo piano al suo interno, sarà 

indispensabile per l’UE, infatti, essere in grado di adeguarsi e adattarsi rapidamente al 

contesto di riferimento e agli shock che si manifesteranno e non essere ingessata da 

parametri statici e vincoli stringenti che andrebbero a danno della tempestività delle 

politiche da attuare. Tutto questo dovrà avvenire all’interno di un mercato unico 

europeo che, alla maggiore solidità, già in buona parte riacquistata attraverso le 
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politiche di riforma e di riduzione dei rischi messe in campo, affiancherà una ritrovata 

solidarietà tra gli Stati membri che consentirebbe di agire anche dal lato della 

condivisone dei rischi.  

È in questo quadro generale che potrebbe essere riportata l’attenzione verso gli 

Eurobond. Nel medio periodo, una volta portato a termine il completamento degli 

elementi ancora mancanti dell’Unione dei mercati dei capitali e dell’Unione bancaria, 

stabilizzando così il sistema finanziario, sarebbe opportuno considerare anche 

l’introduzione di un’attività sicura per l’eurozona, assimilabile ai Titoli del Tesoro 

statunitense. In Europa, il cui mercato obbligazionario per dimensione può essere 

comparabile a quello USA, come è emerso dall’analisi condotta, non esiste un titolo 

come l’US Treasury Bond ma, piuttosto, tanti Titoli di Stato diversi quanti sono gli 

Stati membri. Tale condizione si riflette in un’offerta asimmetrica di obbligazioni 

sovrane europee che porta a mercati meno spessi e meno liquidi rispetto a quello 

americano e che, come ha dimostrato la crisi economico-finanziaria del 2008, in 

periodi di stress, minaccia la stabilità del settore finanziario attraverso effetti negativi 

e diversificati sulle disponibilità di capitali e sul loro costo per i singoli Stati membri 

dell’eurozona. Una adeguata strutturazione – che non minacci il processo di 

risanamento delle finanze pubbliche – di uno strumento come l’Eurobond, denominato 

in euro, con un mercato sensibilmente più spesso e più liquido di quello degli attuali 

Titoli di Stato sovrani, potrebbe contribuire a migliorare l’integrazione e la stabilità 

finanziaria in Europa, anche in presenza di shock asimmetrici, dal momento che 

rappresenterebbe uno strumento di diversificazione per gli istituti di credito, 

allenterebbe il pericoloso legame tra rischio del debito sovrano e rischio del sistema 

bancario e agevolerebbe un’uniforme trasmissione della politica monetaria dalla BCE 

alle singole economie di ciascun paese membro. Questo tipo di strumento andrebbe 

anche nella direzione, tracciata dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo Stato 

dell’Unione 2018, di rafforzamento dell’euro nel panorama internazionale e come 

moneta di riserva, dal momento che la dimensione che assumerebbe il mercato degli 

Eurobond permetterebbe alla moneta unica europea di competere in maniera più 

efficace con il dollaro. 

L’introduzione di uno strumento di emissione di debito comune a livello europeo tocca 

diverse questioni politiche, giuridiche e istituzionali che richiedono necessariamente 

una decisione politica condivisa che, ancora una volta, ci si augura, non tenga conto 

esclusivamente delle istanze nazionaliste ma consideri il problema nel suo insieme. 
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Con il consenso politico condiviso, si potrebbe seguire una linea, già indicata 

all’interno del lavoro, che prevedrebbe un’introduzione graduale degli Eurobond, 

facendo prima rientrate il loro operato all’interno dell’attuale quadro giuridico-

istituzionale e, con il tempo, modificando i Tratti e le leggi nazionali, arrivare alla 

creazione di un inquadramento idoneo all’applicazione completa di questo strumento, 

nella forma che sarà ritenuta più adeguata. 
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