
RELATORE CORRELATORE

CANDIDATO

Anno Accademico

Cattedra



  1 
 

Introduzione          3 

Capitolo 1 - Teoria delle aree valutarie ottimali     5 

1.1 Introduzione          5 

1.2 Criteri           5 

1.3 Criticità e debolezze della teoria AVO      8 

1.4 Vantaggi          9 

1.5 Svantaggi          12 

1.5.1 Shock asimmetrici        13 

1.5.2 Economie chiuse        18 

1.5.3 Paesi ad alta inflazione       20 

1.6 Vantaggi di un’unione fiscale       20 

1.7 Shock simmetrici e scenari alternativi      21 

Capitolo 2 – Crisi finanziaria e crisi del debito sovrano: cause ed 

evoluzioni istituzionali         26 

2.1 Introduzione          26 

2.2 Crisi finanziaria         27 

2.2.1 Dal giovedì nero alle prime misure di deregolamentazione   27 

2.2.2 Dagli anni Novanta alla bolla immobiliare     29 

2.2.3 Lo scoppio della bolla       34 

2.3 Unione Economica e Monetaria       36 

2.3.1 Istituzione dell’Unione Economica e Monetaria    36 

2.3.2 Dal Patto di Stabilità e Crescita al Trattato di Lisbona   40 

2.4 Crisi dell’eurozona         42 

2.4.1 La crisi finanziaria in Europa       42 

2.4.2 Gli squilibri pre-crisi        43 

2.4.3 Lo scoppio della crisi del debito e le prime risposte    46 

2.4.4 Un approccio sistemico       49 

2.4.5 Riforma della normativa fiscale      51 

2.4.6 L’evoluzione del ruolo della BCE      56 

Capitolo 3 - Completare l’UEM. Dalla lenta ripresa economica alla gestione 

della crisi pandemica         64 



  2 
 

3.1 Introduzione          64 

3.2 Unione Bancaria         65 

3.2.1 Verso la stabilità finanziaria       65 

3.2.2 Primo pilastro         65 

3.2.3 Secondo pilastro        66 

3.2.4 Single rulebook        67 

3.2.5 Terzo pilastro         69 

3.3 Lenta ripresa economica e stagnazione      70 

3.3.1 I nuovi strumenti della BCE       70 

3.4 Situazione economica pre-pandemica      75 

3.4.1 Riforme strutturali e investimenti      76 

3.4.2 Indicatori macroeconomici       79 

3.4.3 Breve conclusione        81 

3.5 Evoluzioni istituzionali dell’UEM nel contesto della gestione pandemica  82 

3.5.1 Risposta della BCE        83 

3.5.2 Stimoli fiscali e flessibilità, il nuovo paradigma del 2020   85 

3.5.3 QFP 2021-2027 e NGEU       88 

3.6 Considerazioni finali         91 

Capitolo 4 – Un’opportunità unica per l’Italia e l’UE(M)   97 

4.1 Introduzione          97 

4.2 Criticità dell’economia italiana       98 

4.3 NGEU e PNRR         103 

4.3.1 Caratteristiche: risorse e contenuti      103 

4.3.2 Governance         108 

4.4 Criticità e preoccupazioni        110 

4.5 Considerazioni conclusive        112 

Conclusioni          114 

Bibliografia          115 

Riassunto           131 

 



  3 
 

Introduzione 

Nel corso della crisi del debito sovrano si è più volte sentito parlare di fallimenti dell’Unione 

Economica e Monetaria (UEM) al punto da alimentare speculazioni su una sua possibile 

disgregazione. Tuttavia, quegli osservatori internazionali ed europei aprioristicamente scettici 

della moneta unica si dovettero ricredere quando le istituzioni e gli Stati membri misero in 

campo le azioni necessarie a preservarla – sebbene con alcuni limiti.  

L’obiettivo di questa dissertazione è quello di analizzare i primi 30 anni di vita dell’UEM, 

istituita nel 1992, partendo dalle basi teoriche che ne hanno ispirato la costituzione fino ad 

arrivare all’attuale uscita dalla crisi pandemica.  

Precisamente, il primo capitolo è dedicato alla Teoria delle Aree Valutarie, ossia la teoria 

introdotta negli anni Sessanta del secolo scorso dall’economista Robert Mundell e arricchita 

negli anni seguenti dai preziosi contributi di altri studiosi. La teoria esplora le circostanze che 

favoriscono la creazione di unioni monetarie e quali caratteristiche devono avere determinate 

aree per poter essere considerate veramente ottimali. Vengono riportati, infine, diversi esempi 

di risposta agli shock economici, simmetrici e asimmetrici, e quali strumenti devono avere le 

unioni monetarie per poterli affrontare appropriatamente. 

Nel secondo capitolo vengono analizzate innanzitutto le cause che hanno condotto allo scoppio 

della crisi finanziaria del 2008 e le relative conseguenze che essa ha avuto nell’UEM. 

Analizzando la governance economica dell’Unione, si cerca di individuare quali criticità sono 

emerse durante la c.d. crisi del debito sovrano, quali paradigmi hanno dominato il dibattito 

pubblico europeo e, soprattutto, come la mancanza di fiducia e spirito di solidarietà hanno quasi 

condotto la moneta unica sull’orlo del baratro. 

Il terzo capitolo si occupa dell’eredità delle crisi precedenti e come queste hanno influenzato la 

risposta europea alla crisi pandemica. In primis, si mostra come dopo un’iniziale ripresa della 

crescita l’economia europea sia entrata in una pericolosa stagnazione. Il rallentamento non ha 

influenzato esclusivamente i dati sulle economie nazionali, ma anche la volontà politica dei loro 

governi. Infatti, quasi si interruppero anche i negoziati per approfondire l’integrazione 

economica europea, necessari per equipaggiare l’UEM di quegli strumenti che mancarono 

durante la crisi. Infine, viene analizzata come l’Unione Europea, specialmente l’eurozona, ha 

risposto alla crisi da Covid-19. 
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Il quarto ed ultimo capitolo è dedicato all’Italia e al ruolo fondamentale che giocherà nei 

prossimi anni per rendere permanenti i nuovi strumenti europei. Difatti, considerando le diverse 

criticità dell’economia italiana, Next Generation EU e il relativo Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza offrono all’Italia un’opportunità unica per rimettersi su un sentiero di convergenza 

verso i partner europei, nonché per giustificare e stimolare ulteriori progressi nell’integrazione 

europea.  
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Capitolo 1 – Teoria delle Aree Valutarie Ottimali 

1.1  Introduzione 

Poco più di dieci anni dopo la creazione dell’euro, la crisi dell’eurozona ha posto un enorme 

pressione sulla moneta unica e innalzato questioni se le aspettative e gli obiettivi iniziali fossero 

eccessivamente ottimistici. L’euro si è rivelato essere un fardello pesante per alcuni paesi 

periferici quando l’Unione Monetaria è stata colpita da due shock asimmetrici: la crisi 

finanziaria del 2007-08 e la crisi del debito sovrano del 2010. Sulla scia della crisi 

dell’eurozona, le implicazioni della teoria delle Aree Valutarie Ottimali (AVO) hanno 

riguadagnato rilevanza, visto che diversi autori hanno sostenuto che alcuni Stati appartenenti 

all’Unione economica e monetaria (UEM) in realtà non rispettavano i criteri scanditi dalla 

sopracitata teoria1.  

Sono passati sessant’anni dalla teorizzazione dell’AVO grazie alle opere fondamentali di 

Mundell (1961)2, McKinnon (1963)3 e Kenen (1969)4, cui hanno fatto seguito altri preziosi 

contributi accademici che ne hanno espanso i contenuti, adattandoli al mutato contesto 

economico internazionale. Un’AVO si può definire come l’area geografica ottimale per una o 

più valute, i cui tassi di cambio sono irrevocabilmente fissi e i cui confini rispecchiano quelli 

degli Stati partecipanti all’accordo. La teoria cerca di individuare quali circostanze spingono 

dei Paesi ad entrare in un’unione monetaria e quali benefici potrebbero ottenere. I saggi degli 

anni Sessanta hanno formato solo una prima versione della teoria, in quanto, influenzati dal 

regime di cambi fissi di Bretton Woods, dal controllo sui capitali attuati da molti Stati e da un 

primordiale processo di integrazione europeo, hanno dimostrato di essere incompleti e diversi 

limiti sono apparsi.  

 

1.2  Criteri  

Dai dibattiti iniziali sono emerse alcune caratteristiche che promuovo la creazione di 

un’AVO. Esse sono riportate qui di seguito e verranno spiegate nel dettaglio più avanti: 

                                                             
1 Hafner, K. A., Jager, J., “The Optimum Currency Area Theory and the EMU. An Assessment in the Context of 

the Eurozone Crisis”, in Intereconomics. Review of European Economic Policy, Volume 48, n.5, 2013, pp.315-

322. DOI: 10.1007/s10272-013-0474-7 
2 Mundell, R. A., “A Theory of Optimum Currency Areas”, The American Economics Review, 1961 
3 McKinnon, R., I., “Optimum Currency Areas”, The American Economic Review, 1963 
4 Kenen, P. B., “The theory of optimum currency areas: an eclectic view” in Monetary Problems of The 

International Economy, University of Chicago Press, 1969 
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Il grado di apertura delle economie. Più è alto il grado di apertura, più è alta la probabilità 

che un cambiamento dei prezzi internazionali dei beni commerciabili si riverberi all’interno del 

paese. Si compone di diverse dimensioni sovrapponibili ma non sinonime, quali l’apertura 

generale al commercio internazionale o nei confronti degli Stati parte dell’AVO, la proporzione 

dei beni commerciabili e non commerciabili, e la propensione marginale all’importazione. 

Successive analisi hanno introdotto anche il concetto di “endogeneità dell’AVO”. 

La diversificazione della produzione e del consumo. Riflettendosi direttamente nella 

diversificazione dell’import e dell’export, la diversificazione della produzione e del consumo 

attutisce l’eventuale impatto su un settore, riducendo così la necessità di cambiamenti del tasso 

di cambio.   

Flessibilità dei prezzi e dei salari.  Prendendo in considerazione due Paesi che formano 

un’unione monetaria, se questi presentano un’elevata flessibilità dei salari e dei prezzi nominali, 

allora ad uno shock seguiranno meno probabilmente alta disoccupazione in un Paese e 

inflazione in un altro, riducendo così la necessità di ricorrere ad aggiustamenti tramite il tasso 

di cambio nominale.  

La mobilità dei fattori produttivi. Secondo Mundell5, una forte integrazione del mercato 

dei fattori produttivi può ridurre la necessità di alterare i loro prezzi reali o il tasso di cambio 

nominale in risposta a disturbi economici. La mobilità dei fattori produttivi, che secondo la 

teoria del commercio internazionale migliora sia l’efficienza che il welfare, ha poca efficacia 

nel breve periodo ed è limitata alla velocità con cui un investimento diretto viene eseguito da 

un Paese ed assorbito da un altro6. Ad esempio, la mobilità del lavoro è probabilmente limitata 

nel breve periodo per via di alcuni costi derivanti dalla migrazione e/o dalla riqualificazione. 

Tuttavia, nel medio e lungo periodo può risultare fondamentale nel ridurre l’impatto di shock 

permanenti. 

L’integrazione dei mercati finanziari. Maggiore integrazione riduce la necessità di 

aggiustamenti tramite il tasso di cambio, infatti, i flussi di capitali possono attutire disturbi 

economici momentanei, ad esempio attraverso prestiti da aree che presentano surplus. In caso 

di un alto grado di integrazione, anche leggeri cambiamenti nei tassi di interesse potrebbero 

provocare una riallocazione efficiente delle risorse tra i Paesi membri. Tuttavia, l’integrazione 

                                                             
5 Mundell, op. cit. 
6 Mongelli, F. P., “European economic and monetary integration and the optimum currency area theory”, in 

Economic Papers 302, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2008, p. 

3 
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finanziaria non può essere sostituita a un aggiustamento permanente, se necessario, ma può 

facilitarlo. Inoltre, flussi temporanei potrebbero solo posporre il reale aggiustamento, 

rendendolo più difficile in un secondo momento, tanto che la stessa integrazione finanziaria 

potrebbe scatenare movimenti di capitali destabilizzanti7.  

Partendo da un secondo contributo di Mundell sul ruolo dell’integrazione finanziaria sottoforma 

di detenzione transnazionale dei titoli (quindi una forma di condivisione internazionale del 

rischio), McKinnon8 sostiene che i Paesi che adottano una valuta comune possono mitigare gli 

effetti di shock asimmetrici diversificando le loro fonti di guadagno. Ad esempio, tramite 

assicurazioni ex-ante che possono allentare shock temporanei o permanenti, fintanto che 

l’output è imperfettamente correlato, come i diritti sui dividendi, gli interessi e i guadagni dai 

prestiti in altre Paesi, oppure tramite aggiustamenti ex-post, modificando il loro portafoglio, 

comprando o vendendo titoli e prendendo in prestito/prestando dal/al mercato del credito. 

Quindi, questo approccio, cosiddetto “Mundell 2”, asserisce che una valuta può essere 

condivisa da Stati soggetti a shock asimmetrici finché si “assicurino” a vicenda attraverso il 

mercato finanziario privato.  

Tassi di inflazione similari. Squilibri esterni possono generarsi anche da persistenti 

differenze nei tassi di inflazione nazionali derivanti da sviluppi strutturali, dal mercato del 

lavoro, dalle politiche economiche o semplicemente da preferenze sociali. Fleming ha notato 

che quando il differenziale dell’inflazione tra due Stati è basso e costante, il commercio ne 

beneficia guadagnando stabilità9. 

Integrazione fiscale. Secondo Kenen10, i Paesi che formano un’unione monetaria e 

condividono un sistema sovrannazionale di trasferimenti fiscali, deputato alla redistribuzione 

di fondi ai membri colpiti da situazioni economiche avverse, sono maggiormente facilitati 

nell’aggiustamento al suddetto shock, riducendo l’impatto dell’aggiustamento tramite il tasso 

di cambio nominale. Tuttavia, ciò richiederebbe un grado di integrazione politica decisamente 

avanzato e, soprattutto, la volontà dei membri di condividerne i rischi. 

Integrazione politica. Secondo Mintz, la volontà politica di integrarsi è una delle 

condizioni più importanti per condividere una valuta, poiché serve a far rispettare gli impegni 

                                                             
7 Ibidem 
8 McKinnon R., “Optimum Currency Areas and Key Currencies: Mundell I versus 

Mundell II,” Journal of Common Market Studies Vol. 42, No. 4, 2004, pp. 689-715. 
9 Mongelli, F. P., op. cit, p.3 
10 Kenen, op. cit. 
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comuni, a sostenere la cooperazione nelle varie politiche economiche e ad incoraggiare 

maggiori legami istituzionali. Mentre Haberler sottolinea che una similitudine negli 

atteggiamenti verso gli stessi argomenti è fondamentale nel rendere un gruppo di Paesi un’Area 

Valutaria Ottimale11. 

 

1.3  Criticità e debolezze della teoria AVO 

Alcuni autori hanno trovato come le proprietà siano difficilmente misurabili tra di loro ed 

hanno evidenziato l’assenza di uno struttura unificante, tanto che tra più Paesi si potrebbero 

creare più AVO a seconda della proprietà presa in considerazione. Ad esempio, un Paese 

potrebbe essere abbastanza aperto in termini di scambi reciproci, e in questo caso sarebbe 

preferibile un tasso di cambio fisso tra i partner o meglio una moneta unica, ma, al contempo, 

lo stesso Paese potrebbe presentare una bassa mobilità dei fattori produttivi, suggerendo un 

regime di tassi di cambio flessibili come strumento di aggiustamento agli shock12.   

Tavlas ha evidenziato anche un problema di coerenza. Nel caso di un Paese piccolo, 

solitamente aperto al commercio internazionale, sarebbe preferibile adottare un regime di cambi 

fissi, o addirittura una valuta comune. Tuttavia, le piccole economie sono meno differenziate 

rispetto alle grandi, di conseguenza il Paese beneficerebbe maggiormente da regime di cambi 

flessibili13, perché, come si vedrà nel paragrafo 1.5.2, un basso grado di diversificazione 

aumenta i costi di abbandonare la sovranità monetaria.   

Nella seconda metà degli anni 90, quando il laboratorio europeo di integrazione economica 

e monetaria stava prendendo forma, gli accademici hanno iniziato a domandarsi sugli effetti 

endogeni della moneta unica, ossia se l’adozione di quest’ultima mettesse in moto delle forze 

d’attrazione tra gli Stati aderenti che, con il passare del tempo, sarebbero andate a migliorare le 

performance nazionali sui “criteri AVO” sopra descritti. Infatti, proprio la “endogeneità 

dell’AVO” permise alla teoria di fare un passo avanti qualitativamente, essendo stata messa da 

parte lungo gli anni 70 e 80.  

Secondo la teoria dell’endogeneità, alcuni Stati membri dell’UEM avrebbero potuto aderire 

ugualmente all’unione monetaria sebbene non avessero rispettato inizialmente i requisiti di 

un’AVO e che quindi l’eurozona si sarebbe trasformata in un’AVO solo successivamente alla 

sua creazione. L’assunto fondamentale è che attraverso l’istituzione di un’unione monetaria gli 

                                                             
11 Mongelli, F.P., op. cit 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
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Stati avrebbero beneficiato dell’eliminazione di alcuni costi quotidiani, ad esempio i costi di 

conversione delle valute14.  Inoltre, essendo la partecipazione ad un’unione monetaria 

considerata come un impegno serio e duraturo, essa precluderebbe la possibilità di vedere future 

svalutazioni competitive, faciliterebbe gli investimenti diretti esteri e la creazione di forti 

legami economici, al punto da non escludere una futura integrazione politica che incentiverebbe 

un’integrazione anche economica e finanziaria15. 

 

1.4  Vantaggi 

L’implicazione più immediata della partecipazione ad un’unione monetaria è la perdita 

della sovranità monetaria, ossia di uno strumento di politica economica quale la politica 

monetaria, in favore di un’autorità sovranazionale centralizzata. Questa caratteristica in realtà 

non è esclusiva dell’unione monetaria, ma è presente anche nel caso di cambi fissi e nella 

“dollarizzazione”. Difatti, in un regime di cambi fissi e con Perfetta mobilità dei capitali, 

secondo la teoria del trio inconciliabile16, non è possibile mantenere l’autonomia della politica 

monetaria; mentre nel caso di dollarizzazione, ossia quando un Paese decide di eliminare la 

propria valuta e di adottarne unilateralmente una estera (di solito dollaro, da ciò il nome), di 

fatto lascia la bilancia dei pagamenti come uno canale regolatore della base monetaria nel 

Paese17. 

La differenza maggiore tra questi regimi si trova nell’intensità del vincolo e nei costi di 

riconversione: la parità del tasso di cambio può essere abbandonata piuttosto velocemente e non 

vi è la necessità di ricostituire istituzioni nazionali e di reintrodurre la valuta nazionale. 

 

                                                             
14 Cfr. par. 4 
15 Mongelli, F.P., op. cit 
16 L’assenza di barriere al trasferimento di capitali, l’autonomia della politica monetaria e un regime di cambi fissi 

sono inconciliabili, solo due possono coesistere contemporaneamente, rendendo possibili quindi tre casi. (1) 
Scegliendo di garantire libera mobilità ai capitali e mantenendo fisso il tasso di cambio, una politica monetaria 

sarebbe impossibile da attuare in quanto una modifica del tasso di interesse provocherebbe un afflusso verso il 

Paese con il tasso di interesse più alto, apprezzandone la moneta. Ipotizzando una politica monetaria espansiva nel 

Paese analizzato, per evitare la rottura del vincolo del tasso di cambio la Banca Centrale sarebbe costretta a ridurre 

la quantità di moneta in circolazione per riportare il tasso di interesse nazionale in linea con quello estero, 

neutralizzando gli effetti iniziali della manovra espansiva. (2) Seguendo lo stesso ragionamento, scegliendo di 

mantenere l’autonomia della politica monetaria e garantendo perfetta mobilità ai capitali, un tasso di cambio fisso 

sarebbe impossibile da difendere in quanto le politiche monetarie farebbe apprezzare o deprezzare la moneta. (3) 

Infine, escludendo la perfetta mobilità dei capitali, un tasso di cambio fisso risulta essere compatibile con 

l’autonomia della politica monetaria, poiché il tasso di interesse nazionale può divergere da quello estero senza 

causare afflussi o deflussi di capitali in grado di apprezzare o deprezzare la moneta.  
17 De Arcangelis, G., “Economia internazionale”, McGraw Hill, 2013, pp. 539-540 
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Riprendendo la definizione di Area Valutaria Ottimale introdotta nel primo paragrafo – 

ossia, l’area geografica ottimale per una o più valute, i cui tassi di cambio sono irrevocabilmente 

fissi e i cui confini rispecchiano quelli degli Stati partecipanti all’accordo - quali sono i vantaggi 

derivanti da un regime a cambi fissi e dall’istituzione di un’unione monetaria?  

Per quanto riguarda il regime di cambi fissi, si dà molta importanza a due aspetti: lo stimolo 

al commercio internazionale e la credibilità antinflazionistica. Innanzitutto, si ritiene che un 

tasso di cambio fisso rassicuri maggiormente gli investitori, siano essi importatori o esportatori, 

sul valore futuro della valuta estera, con l’effetto di incentivare il commercio. In secondo luogo, 

la credibilità antinflazionistica vale soprattutto per quei Paesi caratterizzati da alte aspettative 

inflazionistiche da parte degli agenti economici. Un aumento dell’inflazione attesa, che si 

concretizza con una corsa al rialzo nei futuri contratti lavorativi, mette in moto una spirale 

prezzi-salari che si riverbera nella perdita di potere di acquisto nei confronti delle valute estere 

e un aumento dei costi delle importazioni, peggiorando ulteriormente la situazione. Le autorità 

nazionali, intenzionate a ridurre queste alte aspettative di inflazione, possono muoversi in due 

direzioni: utilizzando la politica monetaria con la promessa di mantenere la stabilità dei prezzi 

dichiarando precisi obiettivi di medio-lungo periodo, ma risulterebbe comunque insufficiente 

ad abbassare le aspettative nel breve, oppure possono ancorare la propria valuta a quella di 

un’economia forte e con bassa inflazione, perdendo quindi la sovranità monetaria ma ottenendo 

l’effetto desiderato poiché immediatamente verificabile dagli operatori18. 

Tuttavia, sono necessarie tre considerazioni: 

1. Il ciclo economico dei Paesi deve essere sincrono. Fissando il tasso di cambio 

unilateralmente, in condizioni di perfetta mobilità dei capitali e perfetta sostituibilità dei 

titoli19, il tasso di interesse nazionale deve seguire le oscillazioni del tasso di interesse 

estero. Di conseguenza, nel caso di cicli economici asincroni tra i due Paesi, lo Stato 

che ha adottato il cambio fisso è obbligato a mettere in campo politiche anticicliche, con 

il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione. Ipotizzando due Paesi A e B, in cui 

la valuta di B è legata alla valuta di A, assumendo inoltre in A una forte espansione 

economica e in B una recessione, il primo per evitare eccessive spinte inflazionistiche 

è obbligato ad alzare i tassi di interesse, che si ripercuoto in B aggravando la situazione. 

                                                             
18 Ivi, p. 543 
19 Due titoli sono “perfettamente sostituibili” quando gli investitori li considerano avere lo stesso rischio, 

nonostante siano espressi in valute differenti. Quindi, il tasso di interesse nazionale deve seguire le oscillazioni del 

tasso di interesse estero poiché una riduzione del primo porterebbe gli investitori a sostituire i titoli nazionali con 

quelli esteri. 
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2. Nonostante l’adozione del cambio fisso sia immediatamente verificabile, la forza del 

vincolo rimane inalterato, in quanto l’impegno può comunque essere disatteso 

attraverso una svalutazione. 

3. Una volta acquisita la necessaria credibilità antinflazionistica, gli Stati potrebbero essere 

inevitabilmente costretti a mantenere il tasso di cambio fisso, in quanto un’eventuale 

uscita dal regime potrebbe esporre il Paese a speculazioni e a nuove spirali inflazione-

deprezzamento20. 

I vantaggi derivanti dall’appartenenza ad un’unione monetaria sono di ordine sia 

microeconomico sia macroeconomico.  

Per quanto riguarda la prima categoria, tra i benefici immediatamente osservabili vi è 

l’eliminazione dei costi di conversione tra valute e una maggiore trasparenza dei prezzi, difatti 

lo stesso prodotto commerciato in Paesi diversi diventa direttamente confrontabile dal 

consumatore – avendo quindi anche effetti positivi sulla concorrenza. La Commissione Europea 

ha calcolato un risparmio di 13-20 miliardi di euro all’anno dall’eliminazione dei costi di 

transazione21. 

Dal punto di vista macroeconomico si assiste a una pluralità di conseguenze: prima di tutto, 

un’incomparabile maggiore credibilità della stabilità del cambio rispetto a un regime di cambi 

fissi, visto che l’uscita dal vincolo sarebbe molto più onerosa in termini di riconversione. 

Inoltre, la maggiore stabilità ha come effetto secondario quello di eliminare gli attacchi 

speculativi sulle valute nazionali, sebbene la crisi del debito sovrano abbia mostrato come questi 

attacchi possano scagliarsi contro le economie più indebitate (spostando l’attenzione sui titoli 

di Stato), compromettendo la stabilità dell’accordo e minando l’assunto fondamentale alla base 

dell’unione: la possibilità che un membro possa abbandonarla.  

Inoltre, si recuperano alcune risorse precedentemente destinate alle riserve ufficiali per 

garantire il cambio e si ha maggiore democrazia nelle scelte di politica monetaria. Per essere 

più precisi, rispetto a un regime di cambi fissi (unilaterale o multilaterale, visto che anche nel 

secondo caso il benchmark è rappresentato dal Paese a più bassa inflazione), in cui vi è il rischio 

sopradescritto dei cicli economici non sincroni, le decisioni di politica monetaria vengono prese 

da un organo collegiale che non risponde più alle singole necessità dell’economia di riferimento 

ma a quelle dell’intera unione22.  

                                                             
20 De Arcangelis, G., op. cit., pp. 543-44 
21 De Grauwe, P., “Economics of Monetary Union”, 13a Edizione, Oxford University Press, 2018, p. 55 
22 De Arcangelis, G., op. cit, pp. 545-46 
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Infine, è importante considerare anche i benefici legati al ruolo internazionale di una moneta 

unica e secondo Paul De Grauwe ce ne sono diversi.  

Il primo deriva dai maggiori guadagni che spettano all’organo emittente la valuta utilizzata 

internazionalmente. Infatti, espandendo il proprio bilancio tramite l’emissione di nuova moneta 

aumentano allo stesso tempo i possibili guadagni dell’istituto, che, nel caso della Fed, 

confluiscono direttamente nel governo USA, di cui gli ultimi beneficiari sono i cittadini 

statunitensi che dovranno pagare meno tasse destinate al finanziamento della spesa governativa 

– sebbene si tratti di un guadagno molto limitato, nel caso degli USA è stimato un guadagno 

dello 0,5% del PIL.  

Il secondo è legato al fatto che la valuta internazionale è detenuta dalle banche centrali estere 

come riserva internazionale sottoforma di buoni del tesoro. Questo aspetto da un lato implica 

l’esistenza di un canale importante di finanziamento dell’indebitamento governativo, mentre 

dall’altro sposta il rischio di una svalutazione del debito, tramite il deprezzamento del tasso di 

cambio, sulle economie estere. Si potrebbe ribattere che questa pratica mette a rischio l’istituto 

emittente, o perfino l’intera economia, poiché, qualora le Banche centrali estere richiedessero 

il rimborso del debito, sarebbe difficile ripagarlo interamente. Tuttavia, per via dell’intensa 

interdipendenza economica le conseguenze sarebbero deleterie anche per le economie estere, 

rendendo questa ipotesi impraticabile. Prendendo ad esempio l’interscambio commerciale tra 

Stati Uniti e Cina, la quale detiene più di mille miliardi di dollari di debito pubblico statunitense, 

una crisi del debito statunitense avrebbe indubbiamente gravi effetti collaterali anche in Cina. 

Infine, il terzo beneficio viene generato dai mercati finanziari, dato che i cittadini stranieri 

tenderanno a richiedere moneta internazionale attivando prestiti e investendo nel Paese 

emittente la valuta, con il risultato di contribuire alla creazione di posti di lavoro a beneficio 

dell’intera economia. Tuttavia, l’evidenza empirica, prendendo ad esempio la City di Londra e 

la sterlina britannica, dimostra come non sia strettamente necessaria una valuta internazionale 

per lo sviluppo di un forte apparato finanziario23. 

1.5  Svantaggi 

Per quanto riguarda gli svantaggi di un regime di cambi fissi, da una parte si ha la perdita 

della facoltà di ridurre i prezzi relativi nazionali istantaneamente attraverso il deprezzamento e, 

dall’altra, in caso di perfetta sostituibilità dei titoli e perfetta mobilità dei capitali, la perdita di 

                                                             
23 De Grauwe, P., op. cit., 2018 pp. 69-70 
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impostare il tasso di interesse nazionale in maniera autonoma, dovendo quest’ultimo seguire di 

pari passo quello estero.  

Questi svantaggi vengono estremizzati in un’unione monetaria, infatti i prezzi tenderanno 

a convergere e la determinazione del tasso di interesse sarà in mano a un organo collegiale 

sovrannazionale24.  

Inoltre, gli svantaggi possono rivelarsi ancora di più onerosi in caso di shock asimmetrici, 

nelle economie chiuse e con basso grado di diversificazione delle esportazioni, e, infine, per i 

Paesi ad alta inflazione.  

1.5.1 Shock asimmetrici 

Si parta dalla definizione di shock asimmetrico, ossia un improvviso cambiamento nella 

domanda o nell’offerta aggregata che colpisce in maniera differente i Paesi di una regione.  

Riprendendo l’interpretazione di Paul De Grauwe sul “modello di Mundell”, si ipotizzi che due 

Paesi, Francia e Germania, costituiscano un’unione monetaria, rinunciando così alla propria 

sovranità monetaria in favore di un organo comune, la Banca Centrale Europea. Inoltre, si 

assuma che le economie si trovino inizialmente in equilibrio interno (il reddito è a livello di 

pieno impiego), finché uno shock asimmetrico permanente, sotto forma di un cambiamento 

delle preferenze dei consumatori dai prodotti francesi verso quelli tedeschi, si ripercuote sulle 

domande aggregate dei due Paesi, come si evince dalla figura 1.125. 

 

Figura 1.1 Shock asimmetrico. Fonte Paul De Grauwe (2016) 

                                                             
24 De Arcangelis, G., op. cit., p.481 
25 De Grauwe, P., “Economia dell’Unione Monetaria”, Il Mulino, 10a Edizione, 2016, p. 16 



  14 
 

Si hanno due effetti immediati, uno sul reddito (Y) e l’altro sulla bilancia commerciale. Infatti, 

da una parte si assiste a una contrazione della domanda in Francia, con conseguente aumento 

della disoccupazione e riduzione del reddito, che avvia nel Paese una fase recessiva; in 

Germania accade l’opposto, si ha un eccesso di domanda di lavoro, aumenta il reddito e vi è 

una spinta al rialzo dei prezzi e salari che aumenta il rischio di inflazione.  

Mentre per quanto riguarda l’effetto sulla bilancia commerciale, la Francia assisterà ad un 

deficit, poiché aumentano le importazioni dei beni tedeschi per soddisfare il cambiamento delle 

preferenze e allo stesso tempo diminuiscono le esportazioni; in Germania accade il contrario e 

la bilancia commerciale registra un surplus, con le esportazioni eccedenti le importazioni26. 

Come si torna all’equilibrio? Attraverso dei meccanismi di aggiustamento automatici: 

precisamente la flessibilità dei salari e la mobilità del lavoro. 

Facendo ora riferimento alla figura 1.2, in Francia, per via della crescente disoccupazione, 

i lavoratori inizieranno ad accettare salari al ribasso facendo diminuire di conseguenza anche i 

prezzi generali dei beni: si ha la cosiddetta internal devaluation, che spinge la curva di offerta 

S in basso. In Germania accade l’opposto. I salari e i prezzi tenderanno a crescere, facendo 

spostare la curva di offerta verso l’alto, e alla fine di questo processo i beni francesi risulteranno 

più attraenti dei beni tedeschi apprezzati, riportando in alto la curva di domanda francese e 

provocando uno spostamento verso il basso della curva di domanda tedesca27. Nel caso in cui i 

prezzi e i salari francesi non si riducessero, allora l’onere dell’aggiustamento verrà spostato in 

Germania, che assisterà a un fenomeno inflativo tale da rendere i prodotti francesi più attraenti 

rispetto a quelli tedeschi.  

                                                             
26 De Arcangelis, G., op. cit., p. 548 
27 De Grauwe, P., op. cit., 2016, pp. 17-18 
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Figura 1.2 Il processo di aggiustamento automatico. Fonte Paul De Grauwe (2016) 

Il secondo meccanismo di aggiustamento automatico è la mobilità del lavoro. Può essere 

utile quando la rigidità dei prezzi e salari nei due Paesi è estremamente alta, e il meccanismo è 

molto semplice: i lavoratori francesi disoccupati migreranno in Germania colmando l’eccesso 

di domanda di lavoro, riducendo al contempo la pressione sul mercato del lavoro francese – 

almeno teoricamente.  

È conveniente quindi far parte di un’unione monetaria in caso di shock asimmetrici?  

Nel caso in cui Francia e Germania non avessero adottato una valuta comune avrebbero avuto 

davanti a loro due scenari alternativi. Se avessero scelto un regime di cambi flessibili, la Francia 

avrebbe potuto reagire riducendo il tasso di interesse o aumentando l’offerta di moneta, in modo 

da stimolare la domanda aggregata e tornare verso l’equilibrio. Al contrario, la Germania per 

contrastare il rischio inflazionistico avrebbe alzato il tasso di interesse. L’insieme di queste 

mosse avrebbe fatto apprezzare il marco tedesco e deprezzare il franco, rendendo più 

competitivi i prodotti francesi. Mentre nel caso in cui avessero scelto di fissare il tasso di 

cambio, i Paesi avrebbero potuto ottenere tramite la svalutazione del franco gli stessi risultati, 

ossia colmare la disoccupazione in Francia ed evitare pressioni inflazionistiche in Germania. In 

entrambi i casi lo shock sarebbe stato superato tramite l’utilizzo della politica monetaria, 

centralizzata in un’unione monetaria e che quindi non potrebbe rispondere alle singole e 

contrapposte necessità nazionali. Difatti, entrambi i Paesi risulterebbero sfavoriti 

dall’appartenenza a un’unione monetaria, poiché la Francia sarebbe obbligata ad una deflazione 

interna mentre la Germania sarebbe costretta ad accettare maggiore inflazione di quanto sia 
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disposta a farlo. Per concludere, per essere considerata ottimale, un’area deve essere dotata di 

sufficiente flessibilità salariale e sufficiente mobilità lavorativa28.  

Un aspetto da trattare riguarda le differenze delle dinamiche sul debito pubblico nei casi di paesi 

aderenti ad un’unione monetaria e quelli che dispongono di indipendenza monetaria. Difatti, 

quest’ultimi sono avvantaggiati dal fatto di poter finanziare il proprio debito pubblico 

emettendo titoli in valuta nazionale, con la garanzia, per i detentori dei titoli, che in caso di 

necessità la Banca Centrale nazionale fornirà al Governo la liquidità necessaria per rimborsarli 

alla scadenza. Non essendo possibile ciò in un’unione monetaria gli investitori prendono in 

considerazione il rischio di insolvenza del Paese, richiedendo tassi di interesse più alti, e le loro 

aspettative, cosiddette autorealizzantesi, possono avviare un meccanismo che mette seriamente 

a rischio di default un Paese29.  

Un aspetto interessante da notare è quello legato al fatto che quando gli investitori temono 

l’insolvenza di un Paese indipendente dal punto di vista monetario iniziano a vendere i suoi 

titoli ottenendo in cambio la valuta in cui è stato emesso il titolo, di cui vorranno liberarsene 

sul mercato dei cambi con l’effetto di generare un rialzo dei tassi di interesse sui titoli e un 

deprezzamento della moneta, che si fermerà nel momento in cui il prezzo sarà attraente per 

nuovi investitori disposti ad acquistarla. La moneta risulterà così “imbottigliata” nel mercato 

della moneta nazionale e sarà, probabilmente, investita in titoli di Stato nazionali30. 

Mentre nel caso di un’unione monetaria la sfiducia degli investitori nella capacità di un Governo 

di onorare il proprio debito sarà seguita sempre dalla vendita dei titoli, ma questa volta saranno 

rimborsati nella valuta dell’unione che potrà essere investita nei titoli di altri Stati dell’unione 

ritenuti più solidi. In questo caso, tuttavia, non vi è un deprezzamento della moneta a 

compensare l’impennata dei tassi di interesse ed arrestare il deflusso dei capitali. Di 

conseguenza, il Paese sotto stress da parte dei mercati finanziari affronterà «una crisi di liquidità 

che può a sua volta dare luogo a un problema di solvibilità31.» 

Questo scenario ha delle implicazioni molto importanti nel modello dello shock asimmetrico 

ritratto nella Figura 1.1 che escludeva il bilancio pubblico. Facendo ora riferimento alla figura 

                                                             
28 Ivi, pp. 18-20 
29 Prendendo a prestito il meccanismo alla base del modello del circolo vizioso delle crisi valutarie si potrebbe 

argomentare che un calo di fiducia degli investitori verso la capacità del governo di onorare il proprio debito 

potrebbe comportare un deflusso di capitali verso titoli più sicuri, con l’effetto di far divergere i tassi di interesse 

nazionali dell’unione monetaria. L’aumento del tasso di interesse del paese in questione si riverbererebbe sulle 

posizioni finanziarie delle imprese e delle banche, a cui seguirebbe una caduta degli investimenti e, di 

conseguenza, una contrazione dell’output, peggiorando, ulteriormente, i fondamentali dell’economia - la causa 

della carenza di fiducia degli investimenti. 
30 Ivi, p. 22 
31 Ivi, p. 23 
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1.3, è verosimile ipotizzare che a una recessione in Francia segua un aumento della spesa 

pubblica per rispondere alla crescente disoccupazione a al calo delle entrate tributarie. Se il 

debito pubblico francese crescesse in maniera sproporzionata, allarmando gli investitori, è 

possibile che questi inizino a vendere titoli di Stato francesi, mettendo in moto il processo 

precedentemente descritto: aumento dei tassi di interesse e crisi di liquidità. A ciò corrisponde 

una riduzione dei consumi e degli investimenti dei residenti francesi e, dal punto di vista del 

modello preso in analisi, un’ulteriore contrazione della domanda aggregata francese, che si 

sposta verso il basso da D’F a D’’F. Al contrario, come già anticipato, gli investitori 

probabilmente reinvestiranno il capitale nei titoli di Stato di Paesi più “sicuri”, ad esempio la 

Germania, che assisterà a una riduzione del tasso di interesse e a un’ulteriore espansione della 

domanda aggregata, che si sposta da D’G a D’’G32. 

In conclusione, le variazioni dei tassi di interesse e le dinamiche del debito, possono amplificare 

notevolmente gli effetti di uno shock asimmetrico. Si ricordi che si fa riferimento ai tassi di 

interesse di lungo periodo, poiché, mentre il tasso di breve periodo viene impostato dalla Banca 

Centrale, quello di lungo periodo può divergere in base alle aspettative e ai rischi calcolati dagli 

investitori33. 

 

Figura 1.3 Amplificazioni di shock asimmetrici. Fonte Paul de Grauwe (2016) 

 

 

 

                                                             
32 Ivi, pp. 25-26 
33 Ivi, p. 26 
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1.5.2 Economie chiuse 

Il secondo caso in cui gli svantaggi di un’unione monetaria possono risultare più onerosi è 

legato alla struttura produttiva di un Paese, precisamente nel contesto di economie chiuse e 

dove le esportazioni presentano un basso grado di diversificazione. 

Prima di tutto bisogna chiedersi se esiste (e in che misura) una correlazione tra grado di 

apertura di un’unione monetaria e la possibilità di avere shock asimmetrici. Esistono due 

posizioni diametralmente opposte: quella della Commissione Europea, esposta nel report One 

Market, One Money del 1990, secondo il quale maggiore integrazione comporta maggiore 

simmetria degli shock, contro quella di Paul Krugman, Premio Nobel per l’economia nel 1999. 

In sintesi, secondo la Commissione, essendo il commercio tra i membri UE di tipo intra-

industriale, i Paesi importano ed esportano essenzialmente le stesse categorie di prodotto. Da 

ciò discende che una crisi in un settore colpisce indistintamente tutti i Paesi, e un’ulteriore 

integrazione economica non farebbe altro che accentuare questa caratteristica dell’economia 

europea. D’altro avviso è Krugman, secondo il quale l’integrazione commerciale e la 

concentrazione della produzione industriale a livello regionale, incentivata dalle economie di 

scala e dall’abbattimento degli ostacoli agli scambi, favoriscono gli shock asimmetrici, poiché 

«gli shock di uno specifico settore potrebbero quindi diventare gli shock specifici di un 

paese34».  

De Grauwe, nonostante riconosca indubbiamente che la creazione di cluster industriali è 

favorita in parte dall’integrazione economica, propende maggiormente per la visione della 

Commissione Europea. Per l’economista belga, la stessa integrazione, riducendo l’importanza 

dei confini nazionali al punto da favorire la formazione di cluster che attraversano più Stati, 

aumenta la possibilità che gli shock si rivelino simmetrici poiché colpirebbero egualmente i 

Paesi coinvolti nella produzione. Non esclude la possibilità che queste regioni possano essere 

colpite da shock asimmetrici, tuttavia crede che le forze del processo d’integrazione spinga 

queste regioni a formarsi a cavallo tra gli Stati dell’unione monetaria35.  

È importante considerare anche il ruolo che il tasso di cambio giocherebbe nell’affrontare 

gli shock asimmetrici in caso di paesi non aderenti a un’unione monetaria. Nella figura 1.4, che 

esprime l’efficacia di un deprezzamento in funzione del grado di apertura di un’economia, sono 

presi in analisi due casi estremi: un Paese molto aperto al commercio internazionale, che esporta 

il 99% del PIL, e uno molto chiuso, che esporta solo l’1% - ed entrambi vengono sottoposti ad 

                                                             
34 Ivi, p. 43 
35 Ivi, p. 44 
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una svalutazione del 10% della propria valuta. Si nota immediatamente come la svalutazione 

abbia degli effetti decisamente più forti sulla domanda e offerta aggregata del paese aperto. 

Precisamente, dal lato della domanda vi è una forte espansione, mentre dal lato dell’offerta si 

assiste a uno spostamento verso l’alto dovuto alle ripercussioni dell’aumento delle importazioni 

«sull’indice dei prezzi al consumo, che innesca una spirale prezzi-salari più rapida che 

nell’economia più chiusa36».  

 

Figura 1.4 Efficacia di un deprezzamento della moneta in funzione del grado di apertura economica. Fonte Paul De Grauwe 
(2016) 

Riprendendo l’analisi di McKinnon del 1963, De Grauwe conclude che probabilmente 

stabilizzare l’occupazione e il prodotto tramite il ricorso alla politica monetaria, che porta 

inevitabilmente a variazioni del tasso di cambio, comporta una variabilità dei prezzi e degli 

effetti più accentuati nell’economia aperta piuttosto che in quella chiusa. Da ciò discende che 

la partecipazione a un’unione monetaria, con la conseguente perdita della sovranità monetaria, 

risulta essere meno costosa per gli Stati che presentano un alto grado di apertura economica, e, 

anche se l’integrazione dovesse comportare un aumento degli shock asimmetrici, sebbene poco 

probabile in una regione ben integrata (vista l’analisi sopra descritta), il costo della variabilità 

dei prezzi a seguito di un deprezzamento (o apprezzamento) del tasso di cambio supererebbe i 

rischi connessi a una maggiore integrazione37. 

Per quanto riguarda la diversificazione delle esportazioni, un alto grado di diversificazione 

può essere un ottimo proxy per misurare la resilienza di un’economia colpita da uno shock 

                                                             
36 Ivi, p. 72 
37 Ivi, p. 73 
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asimmetrico, poiché maggiore è la diversificazione, minore il rischio che uno shock settoriale 

possa rivelarsi sistemico mettendo a rischio l’intera economia del Paese. Quindi, un’economia 

con basso grado di diversificazione affronta dei costi più onerosi nella partecipazione ad 

un’unione monetaria38. 

1.5.3 Paesi ad alta inflazione 

Il terzo caso in cui si registrano dei costi più alti dalla partecipazione a un’unione monetaria è 

quello del “signoraggio monetario”. Considerando gli effetti dell’inflazione nel ridurre il peso 

del debito, tra cui quello pubblico, e che il gettito fiscale viene calcolato sui salari nominali, che 

si gonfiano all’aumentare dell’inflazione, si può concludere che per i Paesi che fanno 

affidamento su queste dinamiche per finanziare le proprie entrate risulta più costoso fissare il 

tasso di cambio – a cui solitamente sono legati obiettivi di contenimento dell’inflazione39. 

1.6  Vantaggi di un’unione fiscale 

Nei paragrafi precedenti sono stati messe in risalto alcune criticità delle unioni monetarie, 

come i Paesi reagiscono agli shock e quali possono essere le conseguenze derivanti da tali 

azioni. Tuttavia, le unioni monetarie possono dotarsi degli strumenti adatti ad affrontare queste 

sfide, ma richiedono uno sforzo politico notevole per raggiungere un grado superiore di 

integrazione, come nel caso di un’unione fiscale. Inoltre, un importante ruolo può essere svolto 

dalla Banca centrale come prestatrice di ultima stanza per risolvere crisi di liquidità, ma questo 

argomento verrà trattato nel terzo capitolo. 

Brevemente, il bilancio comune, composto da porzioni dei vari budget nazionali, permette 

la creazione di un meccanismo di assicurazione fondato sulla solidarietà tra gli Stati membri 

verso quelli colpiti dagli shock tramite trasferimenti diretti, ed apre alla possibilità di emettere 

debito comune per fornire liquidità al sistema ed evitare default «forzati40». 

Utilizzando il modello a due Paesi, questa volta maggiormente integrati, si assuma 

un’Unione monetaria dotata di un budget centralizzato controllato da un governo 

sovranazionale in grado di riscuotere direttamente le tasse e redistribuire le risorse ai cittadini 

tramite le pensioni o misure di sostegno alla disoccupazione.  La peculiarità e il grande 

vantaggio di questo sistema «assicurativo» è dato dal fatto di poter intervenire direttamente per 

riequilibrare le economie colpite da uno shock asimmetrico. Infatti, visto che ad una riduzione 

                                                             
38 De Arcangelis, G., op. cit., p. 551 
39 Ivi, p. 552 
40 De Grauwe, P., op. cit., 2018, p. 22 
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della domanda aggregata di un Paese, seguita da una diminuzione dei contributi al budget 

comune, corrisponde un aumento dei contributi comuni del secondo Paese che osserva 

un’espansione della sua domanda aggregata41, l’Unione risulterà essere ancora in grado di 

rispondere all’emergenza redistribuendo le risorse liberate dalla riduzione della spesa sociale 

nel secondo paese verso i cittadini del Paese colpito dalla crisi, alleviando, ad esempio, 

l’impatto della disoccupazione42.  

Tuttavia, come spiega De Grauwe43, vi sono dei rischi da considerare. Ad esempio il moral 

hazard, un elemento spesso citato nel dibattito pubblico europeo e che verrà riaffrontato nel 

secondo capitolo di questo elaborato, secondo il quale la certezza di un trasferimento diretto tra 

regioni diversamente performanti per via di differenze strutturali potrebbe disincentivare la 

necessità di riformarsi e far convergere le economie. 

Altro punto di forza di un’unione fiscale risiede nella capacità di emettere debito comune, 

uno strumento essenziale nell’affrontare le conseguenze sul debito pubblico di uno shock 

asimmetrico in un’Unione monetaria, come è stato precedentemente analizzato nel paragrafo 

precedente44.  

Vi sono due motivi principali: innanzitutto, alla centralizzazione del budget corrisponde anche, 

o almeno in buona parte, la centralizzazione del debito pubblico, pertanto gli investitori nel 

calcolo del rischio di rimborso del debito pubblico prenderanno in considerazione la capacità 

dell’Unione di ripagarlo, scongiurando così eventuali e pericolosi movimenti di capitali tra i 

mercati nazionali. In secondo luogo, il Governo centralizzato potrà emettere titoli in una valuta 

su cui dispone di pieno controllo e potrà beneficiare di un maggior controllo sulla Banca 

centrale, la quale potrà immettere/ritirare nel/dal sistema la liquidità necessaria in ogni 

momento45. 

1.7  Shock simmetrici e scenari alternativi 

Finora sono state analizzate le varie risposte agli shock asimmetrici permanenti in base alle 

caratteristiche del Paese colpito e all’appartenenza, o meno, a un regime di cambi fissi o a 

un’unione monetaria. In questo paragrafo si vedranno invece le reazioni delle economie nei casi 

di shock simmetrici e in quelli di shock asimmetrici ma temporanei. 

                                                             
41 La variazione dei contributi dipende largamente dalle entrate fiscali, nel Paese colpito quest’ultime 

diminuiranno per via della riduzione della domanda, mentre aumenteranno nel secondo Paese. 
42 Ivi, pp. 22-23 
43 Ivi, p. 22 
44 Cfr. p. 12 
45 De Grauwe, P., op. cit., 2018, pp. 22-24 
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Per shock simmetrico si intende una variazione improvvisa nella domanda aggregata che 

colpisce in maniera uguale i Paesi di una determinata area. Quindi, come rappresentato nella 

Figura 1.5, prendendo sempre come esempio i Paesi Francia e Germania, si assisterebbe ad uno 

slittamento verso il basso di entrambe le domande aggregate in egual misura.  

 

Figura 1.5 Shock simmetrici. Fonte Paul De Grauwe (2016) 

In questo contesto i benefici derivanti dall’appartenenza ad un’Unione monetaria superano i 

costi poiché per tornare all’equilibrio iniziale la Banca centrale, unico organo deputato 

all’utilizzo della politica monetaria, è libera di abbassare il tasso di interesse per stimolare la 

domanda aggregata in entrambi i Paesi. Questo era impossibile nel caso di shock asimmetrici 

in quanto l’abbassamento dei tassi di interesse avrebbe sì alleviato i problemi francesi, ma 

avrebbe altresì creato pressione inflazionistica in Germania.46 

È importante notare come nel caso in cui i Paesi non avessero istituito un’Unione monetaria e 

avessero fatto affidamento al tasso di cambio come strumento di risposta alla crisi, questo non 

avrebbe avuto altro effetto se non quello di aggravare potenzialmente la crisi. Per la precisione, 

se la Francia avesse risposto svalutando il franco, come stimolo per la propria domanda 

aggregata, il problema sarebbe «stato esportato in Germania47», che vedrebbe la sua domanda 

contrarsi ulteriormente. Probabilmente la Germania, a sua volta, reagirebbe svalutando il 

marco, con il rischio di innescare una competizione di svalutazioni molto rischiosa. Per uscire 

dalla crisi ed evitare una spirale deflazionistica, i due Paesi sarebbero costretti a coordinare le 

                                                             
46 De Grauwe, P., op. cit., 2016, p. 21 
47 Ivi, p. 20, Quadro 1.1 
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politiche economiche, compito assai arduo senza l’istituzionalizzazione tipica di un’Unione 

monetaria48. 

Per concludere, in questa sezione verrà analizzato il caso degli shock asimmetrici 

temporanei, non legati quindi a cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, ma piuttosto ai 

cicli economici e agli «alti e bassi del capitalismo49». Infatti, facendo riferimento alla figura 

1.1, alla recessione francese seguirà una fase espansiva, viceversa per la Germania, senza dover 

ricorrere ai meccanismi di aggiustamento automatico esposti in precedenza, quali la mobilità 

dei fattori produttivi o la internal devaluation. Inoltre, anche gli stabilizzatori interni nei bilanci 

possono aiutare a tornare all’equilibrio, quindi maggiore spesa pubblica a sostegno della 

disoccupazione, per esempio, ma a costo di accrescere il debito pubblico.   

Questo scenario si basa su due assunti: che l’avanzo di bilancio tedesco induca il governo a 

ridurre i titoli di stato dal mercato, e, soprattutto, che gli investitori abbiano la stessa fiducia nel 

governo francese al punto da finanziare il nuovo deficit acquistando i titoli francesi. Qui i 

mercati finanziari svolgono un ruolo di stabilizzazione della crisi, spostando le risorse da un 

Paese in difficoltà ad uno che dalla crisi ha guadagnato. 

Tuttavia, come è stato messo in luce dalla crisi dell’eurozona50, variazioni dei tassi di interesse 

possono amplificare gli effetti di uno shock asimmetrico51. Difatti, dovessero gli investitori 

perdere la fiducia nel governo francese, ritenuto non in grado di ripagare il debito in futuro, 

ripiegherebbero i loro capitali verso i titoli tedeschi, provocando un aumento dei tassi di 

interesse sui titoli francesi che si ripercuoterebbe sull’economia francese - il governo sarebbe 

costretto a rivedere la propria spesa pubblica, con il risultato finale di aggravare la recessione.  

Come nel caso degli shock asimmetrici permanenti, se i due Paesi non avessero formato 

un’unione monetaria il deprezzamento del franco e l’apprezzamento del marco, derivanti dalla 

vendita dei titoli francesi e il conseguente aumento della domanda di marchi tedeschi, avrebbero 

svolto il ruolo di stabilizzazione. 

Quindi, si può concludere che in caso di shock asimmetrici permanenti in paesi di un’unione 

monetaria l’elemento chiave si trovi nella flessibilità dei prezzi e salari, e nella mobilità dei 

                                                             
48 Ivi, pp. 20-21, Quadro 1.1 
49 De Grauwe, op. cit., 2016, p. 26. Secondo De Grauwe, data l’intrinseca instabilità del capitalismo, si alternano 

«fasi di ottimismo e di pessimismo, che danno luogo a espansioni e recessioni dell’attività economica. […] Gli alti 

e bassi sono endemici nel capitalismo, poiché molte decisioni vengono prese guardando avanti […] ma il futuro è 

oscuro, nessuno lo conosce Di conseguenza, nell’effettuare previsioni i consumatori e gli investitori si osservano 

fra loro. Ciò rende possibile che l’ottimismo di un individuo si trasmetta ad altri, creando ondate di ottimismo che 

si autoavverano, in quanto inducono i consumatori a consumare di più e gli investitori a investire di più, inverando 

così il loro ottimismo. Vale anche il contrario: quando prevale il pessimismo, lo stesso meccanismo di emulazione 

genera l’aspettativa, destinata ad autoavverarsi, di un declino dell’attività economica».   
50 Cfr. Capitolo 2  
51 De Grauwe, op. cit., 2016, p. 28 
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fattori produttivi, mentre nel caso di shock asimmetrici temporanei l’attenzione è rivolta alla 

stabilità del governo e della fiducia degli investitori52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Ivi, pp. 28-32 



  25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  26 
 

Capitolo 2 - Crisi finanziaria e crisi del debito sovrano: cause ed 

evoluzioni istituzionali 

2.1 Introduzione 

Una caratteristica che accomuna la crisi finanziaria e la crisi del debito sovrano è la perdita di 

fiducia da parte degli operatori economici. Nel primo caso era venuta a mancare la fiducia nel 

cosiddetto mercato interbancario, in cui precisamente le banche e ad altri istituti finanziari 

smisero di prestare e prendere a prestito tra di loro per via della sempre maggiore diffidenza 

riguardo la rischiosità dei propri simili, e quindi della garanzia che quei debiti venissero 

ripagati. La maggiore rischiosità era legata al fatto che negli anni precedenti alla crisi nei bilanci 

della quasi totalità di questi istituti figuravano dei crediti tossici che ne mettevano a rischio la 

solvibilità. Nel secondo caso, una volta “importata” in Europa la crisi del settore bancario per 

via dei forti legami creati a cavallo del nuovo millennio e per la presenza degli stessi titoli 

tossici anche nei bilanci degli istituti finanziari europei, il salvataggio obbligato da parte dei 

governi di alcuni di questi istituti deteriorò infine i bilanci pubblici. Con la «crisi del debito 

sovrano», o «crisi dell’eurozona», si fa quindi riferimento allo spostamento del rischio dalle 

banche agli Stati. In quel momento gli operatori economici non erano più preoccupati in 

maniera diretta della situazione delle banche, bensì della capacità dei governi di potersi 

finanziare sul mercato emettendo buoni del tesoro vista l’importante crescita del debito 

pubblico a fronte di ripetuti salvataggi di questi istituti. 

Mentre la crisi finanziaria negli Stati Uniti con le sue conseguenze nell’economia reale si 

concluse relativamente in breve tempo, infatti già dal 2010 il PIL iniziò a risalire, nel caso del 

continente europeo si può considerare come data ufficiale di uscita dalla crisi il 20 agosto 2018, 

quando si concluse il terzo programma di aggiustamento macroeconomico della Grecia, una 

differenza enorme. Vi sono diversi motivi che spiegano questa differenza, da una parte vi sono 

motivi di carattere strutturale, come l’allora architettura o governance economica dell’Unione 

Economica e Monetaria, incompleta, o le differenze tra i Paesi che la compongono, nonché 

motivi di carattere politico-sociale, quale i diversi approcci alla vita comunitaria o le necessità 

dei governi di accontentare le proprie constituencies.  

In questo capitolo si analizzerà come l’Unione Europea, in particolare l’UEM, si è evoluta 

in merito alla crisi, quali strumenti sono stati adottati e quali passi avanti ancora necessari da 

compiere. 
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2.2 Crisi finanziaria 

2.2.1 Dal giovedì nero alle prime misure di deregolamentazione 

La crisi finanziaria del 2007/08 – o «grande recessione» – ha avuto conseguenze economiche e 

sociali molto severe nel mondo, ad essa infatti è attribuita la decadente fiducia del popolo nei 

confronti delle istituzioni e della finanza, nonché della nascita del populismo. Nonostante 

nacque e si sviluppò negli Stati Uniti, come una guerra ha rischiato di compromettere 

l’integrazione europea e il multilateralismo come approccio alla Comunità internazionali da 

parte degli Stati nazione. Essa è risultata essere, principalmente, la conclusione patologica di 

un processo iniziato negli anni 80 del 1900 di allentamento delle regole, infatti negli anni 

successivi alla crisi sono stati compiuti diversi passi in avanti nel settore finanziario 

internazionale per impedire un’eventuale ripetizione di quella concatenazione di eventi che ha 

portato alla sua realizzazione.  

Successivamente alla «grande depressione» del 1929, gli Stati Uniti hanno avuto una 

costante crescita economica dettata principalmente da un’espansione del credito internazionale 

verso i paesi alleati in necessità di far ripartire le proprie economie post Seconda guerra 

mondiale e, soprattutto, grazie al nuovo sistema economico internazionale nato a Bretton 

Woods, con il dollaro a svolgere il ruolo di valuta internazionale di riserva in un sistema definito 

«asimmetrico»53. Durante questo periodo il settore bancario era strettamente regolato. Difatti, 

risale al 1933 il Banking Act, componente del più ampio Glass-Steagall Act, con cui il governo 

federale provvide ad istituire la Federal Deposit Insurance Corporation54 e sancì la separazione 

tra «banche commerciali» e «banche di investimento». Da quel momento in poi le banche 

commerciali sarebbero state le uniche deputate a servire le imprese e le famiglie, mentre alle 

banche di investimento sarebbe stato vietato anche l’accesso ai prestiti della Federal Reserve 

(la Banca Centrale statunitense) poiché ritenute rischiose di natura, limitate quindi a dover 

raccogliere le risorse sul mercato attraverso l’emissione di obbligazioni. È importante ribadire 

                                                             
53Secondo il sistema di cambi quasi-fissi istaurato a Bretton Woods nel 1944, gli Stati Uniti si impegnarono a 

fissare il cambio dollaro-oro al tasso di 35$ per oncia d’oro, garantendo al contempo la convertibilità. Il sistema 

risultò essere asimmetrico perché la FED era in grado di utilizzare la politica monetaria per garantire sia l’equilibrio 

della bilancia commerciale, equilibrio esterno, sia per rispondere a determinate esigenze interne. Al contrario, il 

resto del mondo doveva adeguarsi alla politica monetaria statunitense per mantenere fisso il cambio, rinunciando 

di fatto alla propria politica monetaria. Nel Capitolo 1 è stato visto come, secondo la teoria del trio inconciliabile, 

sia impossibile avere allo stesso tempo l’indipendenza della politica monetaria, un cambio fisso e la perfetta 

mobilità dei capitali. 

Amendola, A., Biagioli, M., Celi, G., “Economia della globalizzazione”, 2014, Egea, Milano, p. 472-73 
54 Traumatizzati dalla corsa agli sportelli e il panico bancario del 1929, soprattutto dopo il giovedì nero, il governo 

statunitense pensò di istituire questa garanzia sui depositi fino a 250.000$ per limitare il più possibile gli effetti 

moltiplicatori delle crisi finanziarie.  



  28 
 

come i risparmi dei cittadini, sottoforma di depositi presso le banche commerciali, sarebbero 

stati garantiti oltre che dall’esclusione negli investimenti rischiosi anche dalla garanzia federale 

sui depositi – una caratteristica essenziale per ogni Stato o Unione economica (quasi politica) 

come nel caso dell’Unione Europea; caratteristica rispettata in Italia dal Fondo Interbancario di 

Tutela Depositi, tuttavia ancora assente nel contesto europeo, come si approfondirà nel Capitolo 

3.  

Al di là della crisi del sistema di Bretton Woods, sancita formalmente dallo «Smithsonian 

Agreement» del dicembre 1971 e de facto dalla scelta di lasciar fluttuare i cambi nel 197355, gli 

Stati Uniti vissero quarant’anni senza crisi finanziarie originate nel sistema bancario. Il contesto 

mutò a partire nei primi anni 80, precisamente con l’amministrazione Carter e successivamente 

con l’ascesa alla Casa Bianca del Repubblicano Ronald Reagan, i quali avviarono la stagione 

della cosiddetta «deregulation», deregolamentazione, soprattutto nel settore finanziario. 

Durante l’amministrazione Carter venne infatti approvato il Depository Institutions 

Deregulation and Monetary Control Act56 nel 1980, mentre nel 1982 venne approvato il Garn–

St. Germain Depository Institutions Act57 su proposta del Presidente Reagan. Indirizzate alle 

Savings & Loan Associations (S&L), o thrifts – una tipologia di istituto finanziario degli Stati 

Uniti, diversa dalle banche commerciali, – queste misure permisero di ampliare la gamma di 

prodotti finanziari da offrire ai loro clienti, come ad esempio i mutui a tasso variabile, ridussero 

la supervisione regolatoria e le autorizzarono a adottare regole contabili più permissive nella 

redazione dei rapporti sullo stato patrimoniale. Si può intuire come l’insieme di queste misure 

abbia contribuito ad aumentare la componente di rischio nel settore finanziario considerando 

che i primi effetti si rivelarono immediatamente, rompendo quell’equilibrio instaurato nel 1933. 

Difatti, la chiusura o la richiesta di assistenza finanziaria da parte di più di 1600 banche dal 

1980 al 199458 è in larga parte attribuibile alla deregolamentazione del mercato delle S&L, ai 

sempre più sporadici interventi delle agenzie regolatorie e l’aumento di comportamenti 

fraudolenti da parte degli agenti del settore.  

 

                                                             
55 Amendola, A., Biagioli, M., Celi, G., op. cit., p. 478-79 
56 Pub. L. 96-221, Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act, 31 marzo 1980 

https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/4986 
57 Pub. L. 97-320, Garn–St Germain Depository Institutions Act,  15 ottobre 1982 

https://www.govtrack.us/congress/bills/97/hr6267/text 
58 Hank, G., The Banking Crises of the 1980s and Early 1990s: Summary and Implications, in Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC), History of the Eighties: Lessons for the Future. Vol. 1, An Examination of the 

Banking Crises of the 1980s and Early 1990s. Washington, DC, 1997.  

https://www.fdic.gov/bank/historical/history/3_85.pdf 

https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/4986
https://www.govtrack.us/congress/bills/97/hr6267/text
https://www.fdic.gov/bank/historical/history/3_85.pdf
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2.2.2 Dagli anni novanta alla bolla immobiliare 

Alla fine degli anni 90 il settore finanziario si era consolidato in pochi ma giganti conglomerati, 

così grandi che il fallimento di uno poteva mettere a rischio l'intero sistema economico: i «Too 

big to fail». Ad esempio, nel 1998 vi fu la fusione tra Citicorp e Travelers Group che diede vita 

a Citigroup, la società finanziaria più grande al mondo, nonché la prima ad offrire sia servizi 

finanziari sia assicurativi. Tuttavia, la fusione violava il Glass-Steagall Act del 1933, che, si 

ricordi, impediva alle banche commerciali, detentrici dei depositi dei consumatori, di 

coinvolgersi in investimenti rischiosi. Dopo aver ricevuto un'esenzione per la durata di un anno, 

nel 1999 il Congresso adottò il Gramm-Leach-Bliley Act59, conosciuto anche come Financial 

Services Modernization Act o Citigroup relief Act, che derogò una parte del Glass-Steagall Act, 

precisamente quella riguardante la separazione tra banche commerciali e banche di 

investimento, lasciando inalterate le previsioni sulla garanzia comune dei depositi; l’atto aprì 

così la strada a future fusioni societarie. 

 A cavallo tra i due millenni, un altro primo segnale sul fenomeno delle bolle speculative 

apparve nel settore informatico. Alla fine degli anni 90, con l’ascesa di internet e della 

commercializzazione di massa dei computer, scoppiò la cosiddetta «crisi delle dot-com», per 

cui anche le più recenti società informatiche, se quotate in borsa, venivano prese di mira dagli 

investitori facendo innalzare i prezzi delle azioni senza una correlazione con il reale valore 

economico. Nel 2001 lo scoppiò della bolla provocò la perdita di circa 5 mila miliardi di dollari, 

tuttavia i regolatori decisero di non intervenire. 

 La deregulation e i progressi tecnologici, ma anche la fine della guerra fredda – visto 

che molti fisici e matematici che servivano precedentemente l'industria militare si riversarono 

nel settore finanziario – contribuirono all’esplosione dei prodotti finanziari complessi, i 

derivati, il cui mercato alla fine del millennio arrivò a valere 50 mila miliardi di dollari. Non 

essendo regolati, nel 1998 la Commodity Futures Trading Commission, CFTC – un’agenzia 

regolatrice dei futures indipendente del governo statunitense - propose una regolamentazione 

dei derivati OTC60, ma venne successivamente ritirata per la pressione dei gruppi bancari, ormai 

in gran parte dipendenti dai profitti derivanti da quel mercato ad alto rendimento, nonché da 

                                                             
59 Pub L. 106-102, Gramm–Leach–Bliley Act, 12 novembre 1999.  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ102/pdf/PLAW-106publ102.pdf 
60 Questa tipologia di derivati, gli Over-the-Counter (OTC), sono contratti negoziati direttamente dalle due parti 

interessate, senza passare per la Borsa o un intermediario. È importante notare come a differenza della Borsa, che 

facilita la trasparenza sui prezzi reali di mercato, in questo mercato OTC il prezzo non è sempre pubblico. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ102/pdf/PLAW-106publ102.pdf
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parte dell’amministrazione Clinton61 e dal Congresso, il quale nel 2000 approvò il Commodity 

Futures Modernization Act62, una legge federale che vietava espressamente la 

regolamentazione dei derivati OTC, evitando di classificarli come futures o treasuries, 

garantendogli, quindi, minore controllo e numero di regole da rispettare.  

Da allora non poté che continuare la concentrazione di potere nelle mani di pochi istituti, molto 

interdipendenti tra loro: i veri protagonisti della crisi finanziaria del 2008. Tra le banche di 

investimento più importanti di Wall Street vi erano Merrill Lynch, Lehman Brothers, Goldman 

Sachs, Bear Stearns, Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase e Citigroup; nella storia della crisi 

furono fondamentali anche le grandi società assicurative, tra cui l’American International 

Group (AIG), la Municipal Bond Insurance Association (MBIA) e l’American Municipal Bond 

Assurance Corporation (AMBAC), nonché le tre più famose agenzie di rating, Moody’s, S&P 

e Fitch. 

Con un’operazione di ingegneria finanziaria, questi attori, ossia banche di investimento, società 

assicurative e agenzie di rating, diedero vita a un nuovo sistema per generare profitti, la 

cosiddetta «securitization», o «cartolarizzazione». Fino all’avvento di questo sistema, l’unica 

preoccupazione di una banca in relazione ai prestiti concessi era la riscossione delle rate; al 

contrario, con la cartolarizzazione la banca prestatrice si disfa immediatamente del prestito 

vendendolo ad una società appositamente creata, definita «Special Purpose Vehicle» (SPV), 

che si finanzia sul mercato emettendo delle «Asset Backed Securities» (ABS), ossia un 

pacchetto di obbligazioni il cui sottostante è rappresentato da prestiti, mutui e crediti derivanti 

da carte di credito. A seconda del tipo di asset che “sostiene” l’obbligazione si può parlare, ad 

esempio, di «Collateralized Debt Obligations63» (CDOs) – ampia gamma di prestiti - o 

«Mortgage Backed Securities» – esclusivamente mutui64. Negli anni precedenti alla crisi i 

pacchetti di obbligazioni sono risultati estremamente attraenti per gli investitori, in quanto erano 

incentivati dagli altissimi rating che venivano concessi dalle agenzie; infatti, in alcuni casi 

furono assegnate anche le triple A, il grado più alto, al pari dei buoni del tesoro.  

                                                             
61 U.S. Department of the Treasury, Joint Statement by Treasury Secretary Robert E. Rubin, Federal Reserve 

Board Chairman Alan Greenspan and Securities and Exchange Commission Chairman Arthur Levitt, 5 luglio 

1998. 

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/rr2426.aspx 
62 Pub. L. 106-554, Commodity Futures Modernization Act of 2000. Appendix E—H.R. 5660, 21 dicembre 2000 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ554/pdf/PLAW-106publ554.pdf 
63 Borsa Italiana, Glossario Finanziario. Collateralized Debt Obligation. 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/collateralized-debt-obligation.html 
64 Borsa Italiana, Glossario Finanziario. Mortgage Backed Securities. 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/mortgage-backed-securities.html 

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/rr2426.aspx
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ554/pdf/PLAW-106publ554.pdf
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/collateralized-debt-obligation.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/mortgage-backed-securities.html
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La prima implicazione sociale di questo sistema è dato dal fatto che l'alto ranking dava la 

possibilità ai fondi pensionistici di investire in questi CDOs poiché ritenuti sicuri. Se in termini 

teorici la cartolarizzazione aveva (e ha tuttora) senso, perché diversificando la composizione 

del pacchetto di obbligazioni si riduceva il rischio, e considerando che il pagamento delle rate 

andava a finire direttamente agli investitori sparsi nel mondo e non più alle singole banche 

commerciali che avevano concesso i prestiti, questo sistema incentivò le banche commerciali 

ad incrementare il volume dei prestiti, allargando il mercato anche a quegli individui che in 

altre situazioni non sarebbero stati considerati meritevoli, sicuri: i cosiddetti «subprime», ossia 

quei debitori al di sotto del rischio primario. Il sistema incentivò anche le banche di 

investimento ad incrementare il volume delle proprie operazioni, le quali più CDOs riuscivano 

a vendere agli investitori, più alti profitti concretizzavano; le agenzie di ratings si comportarono 

allo stesso modo, visto che i loro servizi venivano pagati dalle stesse banche di investimento e 

godevano di irresponsabilità in caso il giudizio si fosse rilevato successivamente errato, come 

avvenne65. Per avere un’idea di quanto questo nuovo sistema fu dirompente, si calcola che il 

mercato dei mutui passò da mille miliardi a poco più di 3 mila miliardi tra il 2000 e il 2003, 

mentre la quota di subprime su tutti i prestiti concessi passò da essere circa il 7,4% nel 2002 a 

circa il 23,5% nel 200666.  

Prima di entrare nel merito della crisi finanziaria, è importante aggiungere nella narrazione 

del contesto altri elementi. Indagando sulle cause della crisi, si può notare come l’allentamento 

delle regole del settore finanziario o il mancato adeguamento delle stesse al mutato contesto, 

dovuto all’innovazione tecnologica-finanziaria, rappresentino solo una parte della storia, 

sebbene sia ipotizzabile una maggiore influenza di questi aspetti rispetto ad altri. 

Questi elementi sono: 

 Il crescente disequilibrio della bilancia commerciale, specialmente con la Cina  

 La Politica monetaria espansiva della FED 

 

Dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti nel 1971, principalmente 

grazie all’operato del Segretario di Stato Henry Kissinger e del Presidente Richard Nixon, la 

partecipazione cinese alla prima riunione dei Ministri delle Finanze del G20 nel 1999 e 

                                                             
65 Davies, P. J., Jones, S., Tett, G., Moody’s error gave top ratings to debt products, Financial Times, 21 maggio 

2008. 

https://www.ft.com/content/0c82561a-2697-11dd-9c95-000077b07658 
66 The Financial Crisis Inquiry Commission, Final Report of the National Commission on the Causes of the 

Financial and Economic Crisis in the United States, Gennaio 2011, p. 70. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf#page=99 

https://www.ft.com/content/0c82561a-2697-11dd-9c95-000077b07658
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf#page=99


  32 
 

successivamente l’ingresso nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nel 2001, la 

Repubblica Popolare Cinese si è trasformata in una vera superpotenza, mantenendo una crescita 

media del PIL del 9,5% dal 1978 al 201767. Conseguentemente alla crescita del PIL è aumentato 

anche l’interscambio commerciale tra Cina e Stati Uniti, caratterizzato da un costante surplus 

commerciale cinese nei confronti degli States, che al 2020 hanno registrato un disavanzo di 

circa 285 mila miliardi di dollari68. Le implicazioni per questa analisi derivano dal fatto che la 

grande quantità di dollari che confluivano nelle Banche commerciali cinesi, presso cui si 

servono tutt’ora le imprese cinesi esportatrici, venivano successivamente depositati presso la 

Banca Centrale Cinese che li impiegava nell’acquisto dai Titoli di Stato statunitensi. L’acquisto 

di titoli comporta l’aumento della domanda di quest’ultimi e il loro prezzo, facendo scendere il 

tasso di rendimento dei titoli.  

 Allo stesso modo, per far fronte alla crisi delle dot-com la FED decise di tagliare il tasso 

ufficiale di sconto, ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale nei prestiti alle 

banche69. 

 

                                                             
67 UNICEF, Economic and Social Development. China., Chapter 2. Da: National Bureau of Statistics, China 

Statistical Yearbook, 2018. https://www.unicef.cn/en/figure-22-growth-rate-gdp-19782017 
68 U.S. Census Bureau, Monthly U.S. International Trade in Goods and Services, April 2021, p. 26.  

https://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/ft900.pdf 
69 Il tasso ufficiale di sconto è estremamente importante perché rappresenta la “base” su cui vengono calcolati 

successivamente i tassi nel mercato interbancario e i tassi di interesse verso i clienti delle banche. 

https://www.unicef.cn/en/figure-22-growth-rate-gdp-19782017
https://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/ft900.pdf
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Figura 2.1 Tasso ufficiale di Sconto (sinistra) e totale delle attività (destra) della FED, periodo 1999-2016. Fonte: Federal 
Reserve of St. Louis 

 

Come si può vedere dalla Figura 2.1, dal 2001 la FED ha iniziato a tagliare drasticamente il 

tasso di sconto, precisamente passando dal 6,5% del 2000 a circa 1% nel 2003, per «sostenere 

un’espansione dei mercati finanziari che andava via via assumendo ritmi di crescita assai più 

sostenuti di quelli dell’economia reale70», per contrastare gli effetti deflativi dello scoppio della 

bolla dot-com, nonché dal panico nei mercati creato dagli attacchi terroristici dell’11 settembre 

2001. Inoltre, va considerato che la riduzione del tasso di interesse ha evitato ulteriori 

appesantimenti del debito pubblico e verso l’estero. Questa politica estremamente espansiva 

della FED ha avuto come conseguenza principale quella di inondare il mercato con una liquidità 

senza precedenti.  

Analizzato il contesto creditizio favorevole, si ritorni al discorso dei mutui subprime. La 

riduzione del tasso di interesse, da cui discendono le facili condizioni di accesso al credito, 

incentivò enormemente l’acquisto di case anche da parte di quei creditori che non avrebbero 

potuto permettersele altrimenti. L’aumento della domanda fece lievitare costantemente i prezzi, 

alimentando una bolla speculativa – si consideri che il prezzo medio di una casa negli Stati 

Uniti passò da 158 mila dollari nel 1995 a 297 mila nel 200571. «Le banche continuavano a 

                                                             
70 Amendola, A., Biagioli, M., Celi, G., op. cit., p. 500-502 
71 Statista, Average sales price of new homes sold in the U.S. from 1965 to 2021. 

https://www.statista.com/statistics/240991/average-sales-prices-of-new-homes-sold-in-the-us/ 

https://www.statista.com/statistics/240991/average-sales-prices-of-new-homes-sold-in-the-us/
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concedere mutui nella convinzione che la garanzia migliore fosse proprio l’aumento dei prezzi 

degli immobili72». 

Per le banche fu fondamentale la decisione presa dalla Securities and Exchange Commission 

nell’aprile 2004 di estendere il leverage, la leva finanziaria, ossia il rapporto tra totale delle 

attività e capitale di riserva, dal “tipico” 12:1 al 33:1, per cui un mero declino del 3% del valore 

degli asset avrebbero reso insolvente l’istituto73.  

Contemporaneamente un'altra crepa si stava aprendo dal lato delle assicurazioni. L’AIG, 

la più grande società assicurativa al mondo, nel periodo della bolla iniziò a vendere grandi 

quantità di derivati chiamati Credit Default Swap (CDS). Per i possessori di CDOs questi CDS 

svolgevano la stessa funzione di una polizza assicurativa: gli investitori pagavano un premio 

trimestrale e l'AIG si impegnava a ripagarli in caso di perdite. Tuttavia, diversamente dalle 

classiche assicurazioni (ad esempio dell’automobile), era permesso anche agli speculatori - non 

possessori del bene CDO - di acquistare questi CDS74, in pratica scommettendo contro. Dato 

che i CDS non erano regolamentati, l'AIG non dovette mettere da parte nessun capitale per 

coprire eventuali perdite, che con un crescente numero di speculatori si sarebbero rilevate 

eccessivamente sproporzionate. 

2.2.3 Lo scoppio della bolla   

Nel 2006 il prezzo delle case toccò l’apice e nella seconda metà dell’anno iniziarono a scendere, 

di   conseguenza gli investitori iniziarono gradualmente ad essere più reticenti nell’investire in 

quel settore. I primi effetti collaterali si manifestarono nel 2007, quando i pignoramenti 

iniziarono ad essere sempre più frequenti, passando dai circa 300.000 del primo quadrimestre 

a circa 800.000 nel secondo e terzo quadrimestre del 2008. Nel 2007 infatti l’HSBC registrò 

perdite in relazione ai mutui per 10 miliardi di dollari, seguita qualche mese dopo dalla 

bancarotta di più di 50 società più piccole, superando quota 100 alla fine dell’anno75. La catena 

della cartolarizzazione si spezzò, le banche di investimento smisero di acquistare i prestiti. Allo 

stesso tempo, il mercato dei CDOs crollò, lasciando detenere nei portafogli delle banche di 

investimento centinaia di miliardi di dollari in «toxic assets». Una delle accuse più grandi mosse 

al governo USA è stata il comportamento nella fase iniziale della crisi, definito di "denial"76; 

                                                             
72 Amendola, A., Biagioli, M., Celi, G., op. cit., p. 503 
73 Blinder, A. S., Six Errors on the Path to the Financial Crisis, New York Times, 24 gennaio 2009. 

https://www.nytimes.com/2009/01/25/business/economy/25view.html 
74 Borsa Italiana, Glossario Finanziario. Credit Default Swap. https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/credit-

default-swap.html 
75 BBC News, Timeline: Sub-prime losses, 19 maggio 2008. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7096845.stm 
76 Blinder, A. S., op. cit. 

https://www.nytimes.com/2009/01/25/business/economy/25view.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/credit-default-swap.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/credit-default-swap.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7096845.stm
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ne è prova il fatto che a conclusione della riunione G7 a Tokyo, il 9 febbraio 2008, il Segretario 

al tesoro degli Stati Uniti Henry Paulson espresse tutta la sua sicurezza nella crescita economica 

statunitense per screditare le teorie di una recessione impellente. Tuttavia, solamente un mese 

dopo, nel marzo 2008, la Banca di investimento Bear Stearns ebbe una crisi di liquidità e fu 

acquistata da J.P. Morgan Chase per due dollari ad azione, spalleggiata dall'aiuto governativo 

con un prestito emergenziale di 30 miliardi - il primo vero segno di rischio sistemico riguardo 

cui l'amministrazione avrebbe potuto fare qualcosa. Durante l’estate gli istituti di credito con 

partecipazione statale Fannie Mae e Freddie Mac furono a rischio bancarotta, e vennero salvate 

a settembre da un bailout; nonostante ciò, Paulson reiterò la sua fiducia nell’integrità delle 

istituzioni finanziarie statunitensi. Qualche giorno dopo la Lehman Brothers annunciò perdite 

record di 3.2 miliardi di dollari, finché il 12 settembre una crisi di liquidità non portò sull’orlo 

del fallimento l’istituto pluricentenario di Wall Street, e di conseguenze mettendo a repentaglio 

l’intero settore finanziario statunitense, se non mondiale. Quel fine settimana si riunirono 

Paulson, Timothy Geithner, Presidente della Federal Reserve di New York, e i CEO più 

importanti: Vikram Pandit per Citigroup, Jamie Dimon per J.P. Morgan e Lloyd Blankfein per 

Goldman Sachs. La loro missione era ideare un piano per salvare la Lehman Brothers, non più 

sola ma raggiunta dalla Merrill Lynch, anch’essa sull'orlo del collasso, che venne acquistata la 

domenica dalla Bank of America. L'unica banca interessa all'acquisizione della Lehman era la 

britannica Barclays, ma i regolatori britannici chiesero una garanzia federale statunitense che 

venne rifiutata da Paulson, nonostante avesse ricevuto diversi pareri sulla portata di 

un’eventuale bancarotta della Lehman. Il 14 settembre 2008 la Lehman fu lasciata fallire, una 

mossa che suscitò grande stupore tra gli addetti ai lavori, come il Prof. Alan Blinder, economista 

e politico statunitense, il quale il 24 gennaio 2009 scrisse sul New York Times: «If Bear 

[Stearns, ndr] was too big to fail, how could Lehman, at twice its size, not be? If Bear was too 

entangled to fail, why was Lehman not? After Lehman went over the cliff, no financial 

institution seemed safe. So lending froze, and the economy sank like a stone. It was a colossal 

error, and many people said so at the time.77» 

La mossa del governo statunitense, senza previa coordinazione o scambio d’informazioni con 

le controparti al di là dell’Atlantico, sottovalutò gli effetti collaterali nel diverso contesto 

normativo britannico. La filiale londinese della Lehman fu costretta a chiudere 

immediatamente, arrestando ogni transazione finanziaria, cosicché gli hedge funds che 

detenevano assets presso quella filiale scoprirono di non poterli riavere indietro, provocando 

                                                             
77 Blinder, A. S., op. cit. 
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panico nell'intero sistema. Contemporaneamente, l'AIG fu chiamata a ripagare 61 miliardi di 

dollari ai detentori di CDS - Goldman Sachs il più grande - una cifra troppo alta per le loro 

casse; alla fine il bailout per l’AIG costò ai contribuenti 180 miliardi 78 .  

Il sistema ebbe un vero e proprio arresto cardiaco. Il 18 settembre Paulson e Ben Bernanke, 

Presidente della FED, chiesero al Congresso ulteriori 700 miliardi di dollari per salvare il 

sistema, sebbene a distanza di poche settimane dal salvataggio della Fannie Mae e Freddie Mac, 

quando Paulson era riuscito ad ottenere il “bazooka79”, ossia la possibilità per il governo di 

salvare eventualmente in extremis i due giganti dei mutui, credendo fosse un deterrente 

sufficiente per calmare gli animi nei mercati finanziari. Infine, il 4 ottobre 2008 il Presidente 

Bush approvò il programma di bailout di 700 miliardi chiamato Troubled Asset Relief 

Programme (TARP)80 con l’intento di ricapitalizzare le banche sotto stress, tuttavia ciò non 

impedì ai mercati di peggiorare la loro prospettiva sulla futura recessione81. Infatti, le azioni in 

borsa crollarono, l’indice Dow Jones si dimezzò nell’arco di sei mesi, il PIL mondiale si 

contrasse, la disoccupazione salì vertiginosamente - in Europa e negli Stati Uniti essa raggiunse 

rapidamente il 10% - le famiglie ridussero i consumi e le imprese gli investimenti, in pochi mesi 

si passò da una crisi finanziaria a una crisi dell’economia reale.  

 

2.3 Unione Economica e Monetaria 

 

2.3.1 Istituzione dell’Unione Economica e Monetaria 

Sulla base del Rapporto Delors del 1989, preparato da un Comitato ad hoc con il mandato di 

ideare l’architettura dell’Unione Economica e Monetaria, i negoziatori europei predisposero un 

piano che avrebbe visto la sua istituzione in tre distinte fasi: la prima (dal 1990) riguardante la 

liberalizzazione del movimento di capitali; la seconda (dal 1994) destinata alla convergenza 

economica, delle politiche monetarie dei Paesi UE e all’aumento della cooperazione tra le loro 

banche centrali; la terza (dal 1999) per la cessione di sovranità monetaria alla Banca Centrale 

Europea e la creazione della moneta unica “euro”. 

Tuttavia, per completare la seconda e terza fase era necessario modificare il Trattato di 

Roma del 1957, istitutivo della Comunità economica europea. Di conseguenza nel 1991 fu 

                                                             
78 Angelides P., Financial Crisis Inquiry Report, DIANE Publishing, 2011, p. 352 

https://books.google.it/books?id=QIKfTVrhNfMC&pg=PA352&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
79 The Economist, Paulson's bazooka, 8 settembre 2008 

https://www.economist.com/free-exchange/2008/09/08/paulsons-bazooka 
80 Amendola, A., Biagioli, M., Celi, G., op. cit., p. 506 
81 Si ricordi il meccanismo delle aspettative autorealizzantesi illustrato nel capitolo 1 a pagina 12. 

https://books.google.it/books?id=QIKfTVrhNfMC&pg=PA352&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.economist.com/free-exchange/2008/09/08/paulsons-bazooka
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convocata una Conferenza Intergovernativa che si concluse il 7 febbraio 1992 con la firma a 

Maastricht del Trattato sull’Unione Europea (TUE). Esso, allargando ampiamente le materie di 

competenza dell’Unione - da quel momento divise in tre pilastri -, istituzionalizzò due diverse 

tipologie di decision-making: una sovranazionale, in cui il Parlamento Europeo e il Consiglio 

erano co-legislatori, ossia riguardo il Mercato Unico (primo pilastro), e una intergovernativa, 

in cui le decisioni erano prese esclusivamente dai governi, precisamente per la Politica Estera 

e di Sicurezza Comune (PESC, secondo pilastro) e nella Cooperazione giudiziaria e di polizia 

in materia penale (terzo pilastro). 

Come spiega Fabbrini, è importante notare come il Trattato di Maastricht sia stato frutto 

di tre diversi compromessi: uno istituzionale, caratterizzato dal doppio regime di decision-

making, uno politico e uno economico. 

Il compromesso politico concerneva l’istituzione dell’Unione Economica e Monetaria poiché 

il Trattato la annovera espressamente tra gli obiettivi della riformata “Comunità europea”82 e 

prefigurava, per la prima volta, la possibilità che alcuni degli Stati membri sarebbero stati 

esclusi da una maggiore integrazione. Considerando che l’UEM non fu concepita 

esclusivamente su ragioni economiche, bensì anche politiche, Regno Unito, Danimarca e 

Svezia, contrari a tale integrazione, ottennero formalmente la possibilità di mantenere la propria 

valuta nazionale83.  

Il compromesso economico. Nella fase preparatoria al Trattato, vi erano due visioni 

contrapposte sul come raggiungere l’integrazione monetaria, quella francese “monetarista” e 

quella tedesca “economista”. Secondo la prima, l’integrazione monetaria avrebbe condotto 

infine ad una convergenza economica, con una Banca Centrale impegnata ad assicurare una 

bassa inflazione nell’area valutaria; mentre secondo la visione economista era necessario 

centralizzare le politiche fiscali come precondizione per un progetto di successo84, 

raccomandando inoltre un processo di convergenza delle economie prima di avviare l’unione 

monetaria. Questo perché nei primi anni 90 la situazione macroeconomica variava molto tra gli 

Stati aspiranti, e la Germania, riluttante ad abbandonare la sua stabile moneta, era preoccupata 

che alcuni Paesi non fossero pronti a adottare una moneta che avrebbe dovuto essere forte tanto 

                                                             
82 Trattato di Maastricht, Articolo B, Titolo I Disposizioni comuni  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT 
83 Fabbrini, S., Which European Union? Europe After the Euro Crisis, Cambridge University Press, 2015, p. 22 

Ad oggi Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria sono fuori 

dall’eurozona. 
84 Ivi, p24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT
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quanto il marco tedesco – insistendo per un’ammissione non automatica all’EMU85. Alla fine 

si decise di combinare la centralizzazione della politica monetaria con la decentralizzazione 

della politica fiscale, tuttavia predefinendo dei precisi parametri  

Le garanzie richieste dalla Germania portarono all’inclusione nel trattato di tre principi: la 

stabilità dei prezzi, l’indipendenza della banca centrale e la disciplina fiscale. 

 Stabilità dei prezzi86, intesa nella misura di mantenere l’inflazione al di sotto del 2%. 

Secondo la Teoria della neutralità della moneta, nel lungo periodo la politica monetaria 

influisce solo sulle variabili nominali, quali il tasso di cambio, i salari e, infine, i prezzi, 

mentre non avrebbe alcun effetto sulle variabili reali, ossia il PIL, i consumi e 

l’occupazione. Per questo il Trattato stabilisce un obiettivo primario e altri obiettivi 

secondari, che non devono pregiudicare il primo, a differenza della Federal Reserve, la 

quale per statuto deve raggiungere anche la piena occupazione. Questa caratteristica del 

sistema europeo riflette la visione tedesca, traumatizzata dagli anni dell’iperinflazione 

degli anni 20. 

 Indipendenza BCE87. Per rispettare il suo mandato della stabilità dei prezzi, la Banca 

Centrale deve essere libera di operare senza interferenze esterne.  

 Disciplina fiscale. Anche con una forte garanzia dell’indipendenza della Banca 

Centrale, i governi possono intenzionalmente o no creare condizioni tali per cui la 

politica monetaria risulti minata. Ad esempio durante una crisi finanziaria la pressione 

che avvolge i governi per l’impossibilità a reperire risorse sui mercati finanziari si sposta 

sulla BC che interviene a tutela del sistema bancario. In caso quest’ultima decida di 

attuare una politica monetaria espansiva si creerebbe inflazione nel lungo periodo, ma 

in situazioni di panico i tempi si accorciano88, e dunque è necessaria disciplina da parte 

                                                             
85 Baldwin, R., Wyplosz, C., The Economics of European Integration, McGraw-Hill Education, sesta Edizione, 
2019 p.  382 
86 Articolo 282.2 TFUE “Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo 

principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche 

economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. 
87 Art. 130 TFUE “Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e 

dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un membro 

dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli 

organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e 

gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non 

cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali 

nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.” 
88 Baldwin, R., Wyplosz, C., op. cit., p. 383 
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dei governi. Nelle Unioni Monetarie questa minaccia è ancor di più incentivata che nei 

sistemi nazionali, per questo vi è disciplina fiscale nel trattato di Maastricht e nel SGP. 

Dato che l’inflazione è determinata dalla politica monetaria e prima gli Stati avevano la propria 

BC (alcune nemmeno indipendenti), la presenza di tassi d’inflazione divergenti non 

sorprendeva, mentre i tassi di cambio erano aggiustati periodicamente per mantenere 

competitività. Quindi, per unirsi a un’Unione Monetaria era necessario che ogni membro 

rimanesse competitivo aderendo rigorosamente alla stabilità dei prezzi. Il motivo è collegato ai 

principi della Teoria AVO, infatti la competitività è essenziale per rispettare il criterio della 

forte integrazione commerciale, la bassa inflazione per rispetto della omogeneità delle 

preferenze di public policy (ampiamente condivisa). Gli altri criteri economici da rispettare 

obbligatoriamente, tra cui la mobilità del lavoro e l’esistenza di meccanismi di trasferimento, 

sono stati essenzialmente trascurati89. 

Furono individuati cinque requisiti macroeconomici per entrare a far parte dell’EMU, i 

cosiddetti criteri di Maastricht90. 

 La stabilità dei prezzi data dalla convergenza dei tassi di inflazione. Precisamente, il 

tasso di inflazione di un Paese non doveva eccedere del 1.5% la media dei tre tassi più 

bassi. 

 Bassi tassi di interesse nominale di lungo periodo, si decise non dovessero eccedere di 

più di due punti percentuali la media dei tre paesi a più bassa inflazione, in modo che i 

Paesi non potessero “truccare” i dati congelando i prezzi dei beni pubblici poco prima 

di entrare nell’unione. La spiegazione si ritrova nel principio di Fisher91, per cui il tasso 

di interesse nominale equivarrebbe alla somma del tasso di interesse reale e l’inflazione 

attesa di lungo periodo. 

 Stabilità del tasso di cambio. Bisogna essere membri degli Accordi Europei di Cambio 

(AEC) per almeno due anni senza avere deprezzato la propria moneta, dimostrando così 

la propria capacità a mantenere il tasso di cambio legato alle valute partner della futura 

unione monetaria. 

 Deficit di bilancio. Anche in questo caso prevalse la visione tedesca, la quale prediligeva 

la “golden rule”, ossia che il deficit pubblico fosse accettabile solo per investimenti, 

                                                             
89 Fabbrini, S., op. cit., p. 24 
90 Espressi inizialmente dal combinato disposto degli ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda 

frase, e 123, paragrafo 5, del TCE, oggi raggruppati nell’art. 140 TFUE. 
91 Baldwin, R., Wyplosz, C., op. cit., p. 385 
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fonte di crescita e che in futuro avrebbero ripagato il pagamento iniziale (a debito). 

Precisamente non doveva superare il 3% del PIL. 

 Debito pubblico. Come nel caso dell’inflazione che può essere elusa con stratagemmi 

contabili, lo stesso vale per i deficit tra spese e tasse. Per questo l’ultimo criterio è quello 

del debito, legato alla teoria della sostenibilità del debito92. Si scelse di considerare come 

limite massimo il 60% del PIL, tuttavia, su richiesta del Belgio, che nel 1991 superava 

il 120%, si optò per inserire anche la possibilità che il debito si stesse “Muovendo in 

quella direzione”. 

2.3.2 Dal Patto di Stabilità e Crescita al Trattato di Lisbona 

Per incentivare maggiormente il rispetto di questi parametri e in generale la disciplina di 

bilancio anche dopo l’istituzione dell’Unione Europea, nel 1997 gli Stati decisero di stipulare 

un accordo chiamato “Patto di Stabilità e Crescita”. Venne formalmente costituito da due 

Regolamenti del Consiglio, il 1466/97 “per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni 

di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche”93 

chiamato il “preventive arm” e il 1467/97 “per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità 

di attuazione della Procedura per i disavanzi eccessivi (PDE)”94 il “corrective arm”, e dalla 

Risoluzione 97/C 236/01 del Consiglio europeo95 contente gli impegni politici degli Stati 

membri, della Commissione e del Consiglio, e su come metterli in pratica. Il Patto trovava 

fondamento direttamente nel Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE, oggi Trattato 

sul Funzionamento dell’UE, TFUE), precisamente negli artt. 99 e 104 TCE (121 e 126 TFUE) 

che precisano il ruolo della sorveglianza multilaterale e il funzionamento della PDE. Come 

ricorda Fabbrini, la PDE rispecchiava chiaramente la visione ordo-liberale tedesca, ossia quella 

scuola di pensiero economico degli anni 30, chiamata “Scuola di Friburgo”96, che caldeggiava 

l’idea di uno Stato come regolatore dell’economia, non di guida dei processi economici, il cui 

compito sarebbe quello di prestabilire un quadro normativo ben dettagliato all’interno del quale 

gli attori economici sarebbero liberi di muoversi97. 

                                                             
92 Cfr. Capitolo 4 
93 Regolamento (CE) N. 1466/97 del Consiglio  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31997R1466 
94 Regolamento (CE) N. 1467/97 del Consiglio  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31997R1467 
95 Risoluzione 97/C 236/01 del Consiglio europeo  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31997Y0802(01) 
96 Fabbrini, S., op. cit., p. 24 
97 Blyth, M., Austerity, Oxford University Press, 2013, intero Capitolo 5 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31997R1466
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31997R1467
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31997Y0802(01)
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Nonostante furono identificati chiaramente i parametri legali e macroeconomici su cui il 

coordinamento tra Stati avrebbe dovuto vegliare, quest’ultimi erano anche gli stessi che 

avrebbero avuto l’ultima parola su come gestire eventuali violazioni, attraverso le istituzioni di 

tipo intergovernativo. Questa caratteristica è una delle tante contraddizioni su cui si fonda 

l’Unione Europea, ed è stata messa maggiormente in risalto durante la crisi dell’eurozona. 

Infatti, in quel periodo non è stato possibile alcun intervento delle istituzioni comunitarie-

sovranazionali (Parlamento e Commissione) che potesse obbligare gli Stati a adottare una 

determinata condotta correttiva riguardo le proprie politiche economiche. Il primo momento in 

cui si presentò questo problema fu nel 2003, quando Francia e Germania, avendo violato le 

regole riguardo il deficit pubblico, ricevettero nell’ambito del Consiglio ECOFIN un report 

della Commissione con cui si chiedeva l’avvio di una PDE ai sensi dell’ex. Art. 104.5 TCE. Il 

Consiglio decise di non dargli seguito e, sebbene vi furono diverse proteste, soprattutto da parte 

degli Stati più piccoli, divenne evidente che il Patto di Stabilità e Crescita non era stato dotato 

del potere necessario per subordinare la discrezione nazionale98. 

La Commissione non si arrese e ottenne una revisione del Patto nel 2005 con l’intento di 

combinare flessibilità e maggiore chiarezza delle regole. Considerando che i primi anni del 

2000 furono caratterizzati da una crescita piuttosto bassa nell’eurozona, furono innanzitutto 

ampliate le giustificazioni per il superamento della regola del deficit entro il 3% in rapporto al 

PIL, ad esempio in caso di crescita negativa. Allo stesso tempo da quel momento in avanti si 

sarebbe dovuto prendere in considerazione anche la posizione economica e di bilancio di medio 

termine, ossia le condizioni congiunturali, la crescita potenziale, gli investimenti nella ricerca 

e innovazione, nonché i contributi finanziari destinati alla solidarietà internazionale e allo 

sviluppo del progetto europeo99. Tuttavia, la riforma ha ulteriormente rafforzato la discrezione 

dei governi nazionali100. 

Il 1 dicembre 2009 entrò in vigore il Trattato di Lisbona che, successivamente ai trattati di 

Amsterdam del 1997 e di Nizza del 2001, cercò di riorganizzare l’assetto legale europeo 

superando la divisione in pilastri; tuttavia, la doppia tipologia di decision-making, una 

sovranazionale, comunitaria e una intergovernativa sopravvisse. Per quanto riguarda l’ambito 

d’interesse di questa dissertazione, la politica economica, è importante notare come a 

sopravvivere fu anche la centralizzazione della politica monetaria e la decentralizzazione della 

                                                             
98 Fabbrini, S., op. cit., p. 25 
99 Servizio Studi, Camera dei Deputati, XV legislatura. 

http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/05/05_cap01.htm#:~:text=Nel%2

02005%20si%20%C3%A8%20dunque,'Unione%20economica%20e%20monetaria 
100 Fabbrini, S., op. cit., p. 25 

http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/05/05_cap01.htm#:~:text=Nel%202005%20si%20%C3%A8%20dunque,'Unione%20economica%20e%20monetaria
http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/05/05_cap01.htm#:~:text=Nel%202005%20si%20%C3%A8%20dunque,'Unione%20economica%20e%20monetaria
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politica economica. Infatti, anche nel nuovo assetto istituzionale gli Stati membri rimangono i 

protagonisti assoluti, soprattutto nel Consiglio ECOFIN, ossia la formazione del Consiglio 

dell’UE in cui si riuniscono ministri del tesoro e delle finanze dei membri dell’Unione Europea. 

Fermo restando una partecipazione importante della Commissione, poiché è deputata a 

presentare proposte legislative, deve monitorare la situazione dei bilanci pubblici, con 

un’attenzione particolare al debito pubblico, valutando il rispetto dei parametri della PDE (a 

cui Lisbona ha dedicato un Protocollo apposito, il n. 12), nonché viene autorizzata a presentare 

al Consiglio un’opinione su un’eventuale deficit eccessivo o il rischio che possa 

concretizzarsi101. Tuttavia, sempre secondo l’art. 126, il contributo della Commissione rimane 

di tipo squisitamente tecnico e non decisionale visto che è sempre il Consiglio l’ultimo a poter 

decidere eventuali sanzioni; mentre al Parlamento Europeo è assegnato un ruolo ancor meno 

rilevante102. 

2.4 Crisi dell’eurozona 

 

2.4.1 La crisi finanziaria in Europa 

Subito dopo il fallimento della Lehman Brothers i leader europei negarono l’esistenza di 

pericoli per l’economia europea, poiché si riteneva fosse una crisi essenzialmente limitata al 

settore finanziario statunitense. In realtà molti di loro erano consapevoli del fatto che il settore 

bancario europeo era cresciuto in maniera esponenziale, tanto che in alcuni casi le passività di 

alcune banche superavano il PIL del paese in cui avevano sede (caso Fortis-Belgio). Nel giro 

di pochi giorni dalla bancarotta della Lehman, il 22 settembre 2008, il governo tedesco fu 

informato della reale situazione della banca tedesca Hypo Real Estate Holding AG (HRE) che 

nascondeva attività fuori di bilancio di 1 trillion. Questa vicenda è significativa perché spiega 

benissimo il ruolo che ha avuto l’intersezione tra economia e politica nella crisi dell’eurozona. 

Infatti, la Cancelliera Merkel, che decise di salvare la Banca con un accordo misto pubblico-

privato, dovette fare i conti con l’opinione pubblica tedesca, contraria ad eventuali salvataggi 

pubblici, e infuocata dai partiti populisti, soprattutto in Baviera. Da lì, l’agenda politica 

nazionale ed europea, venne dettata in parte da sentimenti populisti e dal ciclo elettorale senza 

sosta tedesco, poiché vi era il timore, nel Governo federale, che la Germania avrebbe pagato in 

modo più che proporzionale il salvataggio delle banche straniere (vista la crescente 

                                                             
101 Art. 126,5 TFUE “La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro 

un disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio” 
102 Fabbrini, S., op. cit., p. 45-46 
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interdipendenza tra i gruppi bancari europei), e per l’incapacità di valutare il vero status del 

sistema finanziario103.  

Come è stato analizzato nella prima parte di questo capitolo e come è avvenuto negli Stati 

Uniti, il congelamento del mercato interbancario colpì anche l’Europa: diverse banche furono 

costrette a chiudere i propri fondi d’investimento (ad esempio BNP Paribas), alcune furono 

acquistate da grandi gruppi (Fortis) ed altre furono salvate dai governi nazionali. In questo 

primo momento della crisi, la BCE, al cui timone vi era Jean Claude Trichet, si mise in prima 

linea fornendo liquidità alle banche tramite il “fixed rate full-allotment”104. Al contempo, 

Trichet in persona, conoscendo il funzionamento dei mercati finanziari e della loro componente 

psicologica, iniziò a chiedere in maniera assertiva ai governi di trovare una soluzione comune 

europea, anche perché non si poteva lasciare solo la BCE ad agire nell’interesse di tutti gli 

attori. Nel settembre 2008, un organo tecnico di Bruxelles, il Financial Services Committee, 

studiò una possibile risposta comune europea al problema della ricapitalizzazione delle banche, 

e la prima vera proposta venne da parte di funzionari olandesi, i quali presentarono l’idea di un 

“European Recapitalization Fund” in cui tutti gli Stati Membri avrebbero impegnato sotto 

forma di garanzia – visto che non risultano sul bilancio pubblico finché non impiegate - il 

proprio 3% del PIL ma ad uso esclusivo dello Stato in questione. Nel seguente ottobre, durante 

la riunione dei Capi di Stato e Governo, ma per la prima volta esclusivamente tra gli Stati 

membri appartenenti all’area euro – d’ora in avanti chiamato Eurosummit - il piano olandese fu 

respinto e si decise di proseguire ognuno per la propria strada. I mercati reagirono 

negativamente agli annunci di tanti pacchetti nazionali di salvataggio e, invece di considerare 

l’eurozona come un unicum, iniziarono a considerarla divisa causando un aumento dei premi 

per i CDS e un aumento degli spread105. 

2.4.2 Gli squilibri pre-crisi 

All’inizio del 2009 iniziò a prendere forma il circolo vizioso tra problemi di bilancio statali e 

crisi bancarie106. Dato che entrambi i problemi, fiscali e bancari, venivano governati a livello 

nazionale, e nessuno strumento che unisse risorse europee era ancora stato progettato, gli spread 

rispettivamente alla Germania della Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo e Italia, iniziarono a 

divergere. Inizialmente si individuò come fonte di squilibrio il fallimento del PSC nel tenere a 

bada le finanze pubbliche, e una prima risposta si trovò direttamente nel Trattato di Maastricht: 

                                                             
103 Bastasin, C., Saving Europe. Anatomy of a Dream, Brooking Institution Press, 2015, pp. 1-22 
104 Ibidem, p. 27 
105 Ibidem, pp. 39-42 
106 Cfr. p. 12 
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consolidamento fiscale nel breve periodo, regole fiscale più rigide nel medio e riforme 

strutturali nel lungo. La prima era considerata inevitabile per riguadagnare la fiducia dai mercati 

finanziari, la seconda per evitare crisi future, mentre la terza avrebbe aumentato la flessibilità 

nei mercati del lavoro e beni e avrebbe facilitato aggiustamenti dei salari e prezzi. Secondo 

questa narrativa non c’era essenzialmente niente di sbagliato con l’architettura dell’UEM, ma 

solo i comportamenti di alcuni Stati. Una visione che portò alla creazione nel dibattito pubblico 

europeo delle figure degli innocenti e dei colpevoli, che avrebbero dovuto sobbarcarsi l’intero 

costo dell’aggiustamento. In realtà è importante notare come il rapporto Debito/PIL in molti 

Stati Membri in difficolta era in declino prima del 2008; Irlanda e Spagna, fortemente impattate 

dalla crisi del debito sovrano, hanno mantenuto surplus per diversi anni e il rapporto era al di 

sotto del 60%; Francia e Germania avevano in realtà violato il 3% deficit e il rapporto deb/Pil 

era sopra il 60%. L’unico paese per cui si può esplicitamente trovare un legame tra un deficit 

di bilancio e la crisi del debito è la Grecia107.  

Una caratteristica in comune dei paesi periferici erano gli elevati deficit e debiti esteri, 

enfatizzati dallo stop improvviso del credito. Infatti, l’introduzione della valuta unica, e la 

relativa scomparsa dell’incertezza data dal tasso di cambio, ha incentivato fortemente la 

convergenza dei tassi di interesse e incrementato l’attività finanziaria tra paesi. Grandi quantità 

di flussi finanziari – sottoforma di prestiti bancari - si erano spostati verso la Grecia, Irlanda, 

Portogallo e Spagna, soprattutto dai Paesi con eccesso di risparmio e bassa domanda di credito 

nazionale, poiché i primi offrivano maggiori rendimenti. Come si può notare dalla Figura 2.2, 

l’esposizione delle banche dei paesi centrali verso i paesi periferici (PIGS) si sono più che 

quintuplicati tra l’introduzione dell’euro e la crisi finanziaria. 

 

Figura 2.2 Totale prestiti dalle banche dei Paesi centrali ai periferici. Fonte: Monteverdi A. (2016) 

                                                             
107 Monteverdi, A., Optimum Currency Area theory and EMU: lessons from the euro crisis, CROIE Working 

papers, 2016, pp. 40-43 
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Questi flussi in realtà non avevano niente di errato in sé. Era esattamente il risultato che si 

sperava di ottenere integrando i mercati finanziari e dei beni; erano considerati parte della 

naturale convergenza reale in un’unione monetaria. Uno dei benefici percepiti dell’adozione 

dell’euro fu proprio la facilità con cui rese possibile lo spostamento di capitali da paesi in cui 

era abbondante verso quelli in cui era più scarso e da cui sarebbero arrivati guadagni maggiori. 

Si credeva, tuttavia, che questi flussi avrebbero generato degli investimenti tali da aumentare la 

produttività e il reddito del Paese nella misura da ripagare il debito iniziale. Al contrario, i tassi 

di interesse in declino e il crescente ottimismo hanno alimentato il consumo privato e la crescita 

della bolla immobiliare. Allo stesso tempo questi Paesi sono stati colpiti da un’inflazione media 

superiore al resto dell’eurozona (Figura 2.3), alimentata proprio dai flussi in entrata che hanno 

alimentato i prezzi e i salari nominali causando una perdita di competitività all’economia, che, 

sommata al debito estero e all’impossibilità di deprezzare la propria moneta, ha generato delle 

divergenze che nel giro di pochi anni hanno portato l’UEM sull’orlo del collasso108. Si pensi 

che nei dieci anni che vanno dalla creazione dell’UEM alla crisi dell’eurozona, il costo del 

lavoro per unità di prodotto in Germania si è ridotto del 9%, mentre lo stesso è aumentato 

mediamente del 10% in Belgio, Olanda, Irlanda, Spagna, Portogallo e Italia (18%)109.  

Per di più, come si vede chiaramente dalla Figura 2.3, ai deficit commerciali e alla forte 

inflazione nei paesi periferici, corrispondevano perfettamente tassi di inflazione negativi e 

surplus commerciali nei Paesi centrali, Germania in primis. Con l’avvento della crisi finanziaria 

nel 2008, e il conseguente credit crunch, questo flusso finanziario si arrestò. Il consumo privato 

si ridusse drasticamente così come peggiorarono i bilanci pubblici, ulteriormente appesantiti 

dagli stabilizzatori automatici e dai salvataggi di parte di quelle banche esposte ai crediti tossici 

originati negli Stati Uniti o a bolle sviluppatesi nel proprio Paese. Ad eccezione della Grecia, 

ritenuta a rischio già nel 2009 a causa della rivelazione da parte della reale condizione dei conti 

pubblici, la situazione fiscale divenne il focus principale per gli Stati periferici soltanto dopo lo 

scoppio della crisi dell’eurozona.  

 

                                                             
108 Ibidem, p. 44 
109 Amendola, A., Biagioli, M., Celi, G., op. cit., pp. 522-523 
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Figura 2.3 Sintesi degli squilibri pre-crisi. Fonte: Monteverdi A. (2016) 

2.4.3 Lo scoppio della crisi del debito e le prime risposte 

Come detto a inizio capitolo: questa è una storia di fiducia. Nel caso dell’eurozona, gli 

investitori, superata in un primo momento la fase recessiva importata da oltreoceano, iniziarono 

a perdere fiducia nella capacità di alcuni governi di poter far fronte a debiti pubblici sempre più 

corposi. Questo sentimento di sfiducia si tramutò in un aumento dei tassi di interesse sui titoli 

di Stato, rendendo difficoltoso per i Governi reperire i finanziamenti necessari a un costo 

accettabile, ottenendo così un peggioramento della recessione in corso e dei bilanci pubblici110.  

Di conseguenza, sempre secondo la narrativa degli innocenti e dei colpevoli, i Governi 

furono costretti a adottare politiche di austerity, ossia un taglio alla spesa pubblica con lo scopo 

                                                             
110 De Grauwe, P., The Governance of a Fragile Eurozone, CEPS Working Document, No. 346, 2011, p. 18 
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di riguadagnare la fiducia dei mercati. Nonostante ciò, in alcuni casi queste misure si rivelarono 

inefficaci, se non peggiorative, poiché, essendo in quel momento le misure fiscali restrittive 

pro-cicliche, esse spinsero i paesi ulteriormente in un circolo deflativo111. De Grauwe ha 

identificato quale uno dei maggiori fallimenti nell’architettura dell’eurozona l’assenza di un 

prestatore di ultima istanza che potesse garantire la liquidità necessaria ai mercati finanziari in 

agitazione112.  Il funzionamento del meccanismo che ha contribuito alla crisi dell’eurozona è 

stato analizzato nel primo capitolo113: si tratta delle amplificazioni degli effetti degli shock 

asimmetrici. Riprendendo la teoria, è importante ricordare come in un’unione monetaria alla 

vendita dei titoli di stato non faccia seguito un deprezzamento della moneta a compensare 

l’aumento dei tassi di interesse e arrestare il deflusso dei capitali (nel caso dell’eurozona, dai 

paesi periferici a quelli centrali), pertanto quella che era nata come crisi di liquidità può 

trasformarsi in crisi di solvibilità114. La figura del prestatore di ultima istanza nel mercato dei 

titoli sovrani era esplicitamente vietato dai Trattati, precisamente dall’articolo 123 TFUE, che 

indica “Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione 

creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati 

membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi 

dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri 

organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto 

diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche 

centrali nazionali”. Una soluzione alternativa, che evitasse eventuali violazioni della normativa 

europea, fu trovata solo nel 2012 quando la BCE annunciò il varo del programma Outright 

Monetary Transactions (v. infra).  

Come racconta Marco Buti, uno dei momenti più importanti della storia della crisi è stata 

la rivelazione della reale situazione fiscale greca da parte del Primo Ministro Papandreu il 18 

ottobre 2009. Come dichiarato nell’aprile precedente, la Grecia prevedeva un deficit del 3,7% 

del PIL, cifra che fu corretta al 12,5% nell’ottobre e successivamente al 15,8% nel 2010. A 

questo punto il problema non era semplicemente di tipo economico attribuibile alla struttura 

dell’Unione Economica e Monetaria, per di più incapace di controllare comportamenti 

fraudolenti, bensì vi era stata anche una violazione dei principi di leale collaborazione, onestà 

e solidarietà – alcuni tra i valori fondamentali del progetto europeo - da parte del Governo 

                                                             
111 De Grauwe, P., Design Failures in the Eurozone. Can They Be Fixed?, Euroforum KU Leuven, 2013, pp. 10 
112 Ibidem 
113 Cfr. pp. 12-13 
114 De Grauwe, P., op. cit., 2016, pp. 23 
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greco115. Questo “peccato originale” – commenta Buti – è stato il fattore che principalmente ha 

guidato la velocità con cui si è trattato l’aggiustamento greco116.  

La Grecia non era sola. Nel 2010 apparve chiaro servisse una risposta comune e che i 

membri dell’UEM avrebbero dovuto equipaggiarla con gli strumenti adatti per affrontare una 

crisi del debito. Considerando che la somma dei debiti pubblici di Grecia, Portogallo e Irlanda, 

era inferiore a 700 miliardi di euro, circa il 7% del PIL dell’eurozona, un eventuale salvataggio 

sarebbe stato fattibile, tuttavia, una risposta comune avrebbe richiesto una grande volontà 

politica, che parzialmente si ritrovò. Permanevano però divisioni in Germania e in Francia su 

come aiutare i Paesi in difficoltà. La Cancelliera Merkel e il Ministro del Tesoro francese 

Christine Lagarde condividevano la necessità di coinvolgere il Fondo Monetario Internazionale 

(FMI), istituzione in grado di concedere prestiti bilaterali sotto stretta condizionalità, evitando 

con ciò il rischio di eventuali violazioni dei trattati europei; opzione opposta dal Presidente 

della Repubblica francese Sarkozy e dal Ministro delle Finanze tedesco Schäuble, i quali non 

volevano ingerenze di Washington negli affari europei, elemento che avrebbe dato anche un 

segnale di debolezza ai mercati117. Facendo seguito alla bozza preparata dall’Eurogruppo, il 

Consiglio europeo del 11 febbraio 2010 invitò il Consiglio ECOFIN a adottare le 

raccomandazioni per la Grecia, tra cui figurava l’obiettivo di ridurre al 4% del PIL il deficit per 

il 2010, annunciando che il monitoraggio dell’implementazione sarebbe avvenuto con il 

supporto della BCE e del FMI (in minor misura). Inoltre, sebbene il Governo greco non avesse 

ancora chiesto ufficialmente un aiuto finanziario, per la prima volta in una dichiarazione del 

Consiglio europeo figurava l’interesse verso la stabilità dell’area euro: “Euro area Member 

states will take determined and coordinated action, if needed, to safeguard financial stability 

in the euro area as a whole”118. Vista la necessità per la Grecia di reperire sul mercato 5 miliardi 

di euro, il Consiglio europeo del 25 marzo preparò il terreno per i futuri programmi di 

finanziamento tramite un pacchetto di prestiti del FMI e prestiti bilaterali con i paesi 

dell’eurozona. Si specificò, infine, che qualsiasi decisione avrebbe dovuto essere presa 

all’unanimità, soggetta a forti condizionalità e basata su una valutazione della BCE119. Tra 

aprile e maggio 2010 il tasso di interesse dei titoli di Stato greci (riguardo tutte le scadenze, da 

                                                             
115 Bastasin, C., op. cit., pp. 121-123 
116 Buti, M., Economic policy in the rough: A European journey, CEPR Policy Insight, n. 98, 2020, p. 5 
117 Bastasin, C., op. cit., pp. 152 
118 Conclusioni del Consiglio europeo, Bruxelles, 11 febbraio 2010. 

https://www.consilium.europa.eu/media/20485/112856.pdf 
119 Conclusioni del Consiglio europeo, Bruxelles, 25 marzo 2010. 
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1 anno a 30) superò pericolosamente il 7%120, la soglia considerata a rischio per la sostenibilità 

del debito, e la combinazione con la corsa ai depositi, sommata alla fuga dei capitali (la c.d. 

flight to quality) dei mesi precedenti, contribuì a far avanzare al governo Papandreu la richiesta 

formale di assistenza finanziaria. Preparato durante l’eurogruppo del 11 aprile, il programma 

assistenziale prevedeva una serie di prestiti bilaterali (UE, FMI) spalmati su tre anni, con un 

tasso di interesse intorno al 5%121 e venne richiesta ufficialmente l’attivazione il 23 aprile.  

Pochi giorni dopo, mentre montava in Germania un forte sentimento avverso al salvataggio 

della Grecia, S&P declassò i bond greci a BB+, “titoli spazzatura”122, e in poche ore iniziò il 

contagio sugli spread irlandesi, portoghesi e spagnoli.  La preoccupazione dei mercati era nelle 

stringenti condizioni fiscali restrittive presenti nel programma assistenziale greco, che 

avrebbero causato un’ulteriore peggioramento delle prospettive di crescita e di sostenibilità del 

debito123. Lasciar andare la Grecia in default, tuttavia, avrebbe comportato, probabilmente, la 

fine dell’euro, poiché i Paesi prossimi in fila sarebbero stati troppo grandi per essere salvati 

(Italia in primis). Il 2 maggio 2010 venne firmato il programma assistenziale tra il Governo 

greco e la c.d. troika, (Commissione Europea, BCE e FMI) che avrebbe garantito alla Grecia 

fino a 110 miliardi di euro (80 a carico degli Stati dell’eurozona, con il Greek Loan Facility, e 

30 del FMI) in cambio di forti misure fiscali restrittive, tra cui l’aumento dell’iva dal 21 al 23%, 

tagli dei bonus e delle pensioni nel settore pubblico, una riforma totale del sistema pensionistico 

e un allentamento sulle misure di licenziamento. L’obiettivo finale era quello di portare il deficit 

di bilancio entro i limiti del Patto di Stabilità e Crescita entro il 2014124. 

2.4.4 Un approccio sistemico 

Una volta istituito un programma di finanziamento emergenziale ad hoc per la Grecia125, 

nella primavera del 2010 gli Stati Membri decisero di equipaggiare preventivamente l’Unione 

Europea con due fondi per gestire altre situazionali emergenziali, come quella dell’Irlanda e del 

Portogallo: lo European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) e lo European Financial 

                                                             
120 Bank of Greece, Government benchmark bond prices and yields. 

https://www.bankofgreece.gr/en/statistics/financial-markets-and-interest-rates/greek-government-

securities?year=2010&order=asc&page=1 
121 La Germania chiedeva venisse fissato tra il 6 e il 6,5 per non risultare “concessivo” e che non costituisse un 

“aiuto” in violazione dei Trattati, mentre gli analisti lo ritenevano eccessivamente alto, tale da mettere comunque 

in pericolo la sostenibilità 
122 Reuters, S&P downgrades Greece ratings into junk status, 27 aprile 2010 

https://www.reuters.com/article/greece-ratings-sandp-idUSWNA964520100427 
123 Bastasin, C., op. cit., pp. 177-178  
124 Ibidem, pp. 179-180 
125 Cisotta, R., Disciplina fiscale, stabilità finanziaria e solidarietà nell’Unione europea ai tempi della crisi: alcuni 

spunti ricostruttivi, in Diritto dell’Unione Europea, Giappichelli, 1/2015, p. 59 

https://www.bankofgreece.gr/en/statistics/financial-markets-and-interest-rates/greek-government-securities?year=2010&order=asc&page=1
https://www.bankofgreece.gr/en/statistics/financial-markets-and-interest-rates/greek-government-securities?year=2010&order=asc&page=1
https://www.reuters.com/article/greece-ratings-sandp-idUSWNA964520100427
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Stability Facility (EFSF).  Il primo venne istituito dal Consiglio ECOFIN il 10 maggio126  

all’interno del quadro normativo europeo, trovando la base giuridica nell’articolo 122 par. 2 

TFUE che prevede la concessione di assistenza finanziaria, sempre sotto stretta condizionalità, 

“Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà 

a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo”. 

L’effettivo ruolo di questo fondo, finanziato tramite emissioni della Commissione per conto 

dell’UE fino a un massimo di 60 miliardi di euro, sarebbe stato solo di supporto agli interventi 

dell’EFSF. Quest’ultimo venne costituito il 7 giugno esclusivamente dagli Stati appartenenti 

all’euro sottoforma di una società privata (Special Purpose Vehicle) di diritto lussemburghese 

che si sarebbe finanziata tramite l’emissione di bond, fino a un massimo di 250 miliardi (440 

nel 2011), garantiti dagli Stati127.  

Questi fondi intervennero in diverse occasioni: tra novembre 2010 e febbraio 2011 

l’EFSF d’aiuto all’Irlanda con un prestito di cinque anni e sei mesi per 45 miliardi di euro (che 

ricevette in totale aiuti per 85 miliardi) a un tasso di rendimento al 5,9%; nel marzo 2011 servì 

a rivedere le condizioni dei prestiti bilaterali alla Grecia, la cui scadenza fu fissata a sette anni 

e sei mesi con un tasso al 4,2%; infine, tra maggio e giugno 2011, elargì al Portogallo un prestito 

di 40 miliardi (ricevette in totale 78 miliardi) a cinque anni con un tasso al 4,6%. L’istituzione 

di questi fondi, tuttavia, non risolse il problema alla radice, infatti fu necessario creare un nuovo 

strumento che potesse dare un sostegno finanziario più “sistemico”. Fu così che il Consiglio 

ECOFIN approvò nel maggio 2010 la proposta di istituire un meccanismo europeo permanente 

che garantisse la stabilità dell’eurozona. Tuttavia, per evitare una violazione dell’art. 125 

TFUE, la c.d. no-bailout clause, fu necessario altresì modificare i Trattati; precisamente, il 

Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, avvalendosi della procedura di revisione semplificata 

ai sensi dell’art. 48 par. 6 TUE, adottò la Decisione 2011/199/UE con cui si emendò l’art. 136 

TFUE, integrando il testo originale con una disposizione, il nuovo paragrafo 3, che autorizzava 

l’istituzione di un tale meccanismo: “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire 

un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della 

zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria 

nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”128. Il processo si 

concluse il 2 febbraio 2012, quando a Bruxelles i membri dell’Eurozona firmarono il Trattato 

                                                             
126 Conclusioni Riunione Straordinaria Consiglio ECOFIN, Bruxelles, 9-10 maggio 2010. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114324.pdf 
127 Sciso, E., Appunti di Diritto Internazionale dell’Economia, terza edizione, Giappichelli, 2017, p. 83 
128 Cisotta, R., op. cit., pp. 60-61 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114324.pdf
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che istituisce un Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), un trattato internazionale al di fuori 

del quado giuridico dell’Unione Europea, che entrò in vigore nel settembre 2012 e che dal 

giugno 2013 avrebbe rimpiazzato l’EFSM e l’EFSF. Come nel caso dell’EFSF, anche il MES 

fu istituito come una società di diritto lussemburghese, ma la sua struttura presentava diverse 

differenze: innanzitutto venne concepito come uno strumento permanente; il capitale aumentato 

a 704,8 miliardi, di cui solo 80,5 versati, e con una capacità di prestito di 500 miliardi129; gli 

Stati diventarono veri e proprio azionisti versando una quota, quindi non più semplici garanti 

delle obbligazioni emesse; per di più, ai titoli emessi dal MES sarebbe stata garantita la seniority 

rispetto ad altri creditori privati. È importante considerare che, secondo l’Art. 2 del Trattato 

istitutivo,  per accedere ai prestiti del MES – la cui decisione spetta al Consiglio dei 

Governatori, composto dai Ministri delle Finanze degli Stati parte - oltre ad essere membri 

dell’euro, il Paese deve essere parte del Fiscal Compact (v. infra) e deve rispettare 

perentoriamente le condizioni inserite nel Memorandum of Understanding firmato tra il Paese 

e la Commissione di concerto con la BCE e il FMI, i quali monitorano attivamente il 

comportamento dello Stato, vincolandolo ai successivi esborsi dei finanziamenti130. 

 

2.4.5 Riforma della normativa fiscale 

Per quanto riguarda il sistema fiscale europeo, quindi il braccio preventivo delle future crisi, 

esso venne integrato con diversi strumenti. Lo spirito alla base di queste misure, essenzialmente 

la disciplina fiscale, si presentarono come un grande policy reversal vista la precedente 

partecipazione dell’UE alla “global fiscal stimulus”, lanciata dal FMI e dal G20 nel 2008, 

tramite la presentazione dello “European Economic Recovery Plan” (EERP). L’EERP, dotato 

di 200 miliardi di euro (170 dagli Stati membri e 30 dall’UE e della BEI), aveva come obiettivo 

quello di favorire la coordinazione nel breve periodo riguardo le politiche di bilancio e quello 

di rinforzare la competitività e la crescita potenziale. Secondo Bastasin, il programma non andò 

in porto perché mancava una visione precisa, il budget dell’UE era limitato e già allocato, la 

Commissione aveva poca influenza sulle decisioni degli Stati membri, che conservarono un 

ruolo preminente. Dietro il fallimento del piano vi fu soprattutto la responsabilità tedesca, che 

al di là di un rifiuto culturale di impegnarsi in espansionismo fiscale, aveva, come già anticipato, 

ragione strategiche: il timore di dare un segnale errato ai partner, con il rischio di compromettere 

                                                             
129 Banca d’Italia, Il Meccanismo europeo di stabilità (MES - European Stability Mechanism, ESM) e la sua 

riforma: domande frequenti e risposte. https://www.bancaditalia.it/media/fact/2019/mes_riforma/index.html 
130 Sciso, E., op. cit., p. 84 

https://www.bancaditalia.it/media/fact/2019/mes_riforma/index.html


  52 
 

la stabilità dell’euro – il c.d. moral hazard131 – e il fatto che qualsiasi iniziativa comune avrebbe 

visto un contributo finanziario da parte della Germania più che proporzionale alle sue 

necessità132.  

Durante la stessa riunione dell’Eurogruppo del 7 maggio 2010 in cui i leader decisero di 

avviare l’esborso di una prima parte degli 80 miliardi di prestiti alla Grecia e la necessità di 

dotare l’UEM di un Meccanismo a salvaguardia dell’area euro, essi annunciarono altresì di 

essere prossimi ad avviare un processo di revisione della governance dell’eurozona, con 

migliori meccanismi di coordinamento tra le autorità economiche nazionali, migliori strumenti 

di sorveglianza bancaria e fiscale e di risoluzione delle crisi133. Su invito del Consiglio 

ECOFIN, la Commissione Europea presentò tra maggio e giugno 2010 la prima proposta di 

riforma della governance: l’istituzione del Semestre europeo. Approvato ufficialmente il 7 

settembre 2010 dal Consiglio, questo strumento rientrava nella categoria di strumento di 

prevenzione delle crisi, poiché il suo obiettivo sarebbe stato quello di coordinare le politiche 

economiche degli Stati membri anteriormente alla loro adozione134 per evitare eventuali 

incongruenze con gli impegni del Patto di Stabilità e Crescita e della Strategia Europa 2020. 

Con esso si introdusse un calendario di impegni che avrebbe previsto una fase preparatoria, in 

cui la Commissione avrebbe analizzato la situazione economica e presentato al Consiglio 

europeo dei rapporti contenenti delle raccomandazioni per gli Stati membri; successivamente, 

in aprile, gli Stati avrebbero comunicato eventuali programmi di riforma e piani nazionali di 

spesa, perentoriamente approvati in un secondo momento dal Consiglio ECOFIN e Consiglio 

europeo per essere poi implementati a livello nazionale135. In seguito, esattamente nel giro di 

un anno, tra il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 e quello del 1-2 marzo 2012, si decise 

di compiere ulteriori (notevoli) passi avanti riguardo la governance economica. In ordine 

cronologico, fu adottato per primo il c.d. Six Pack, un pacchetto di cinque Regolamenti e una 

Direttiva, che entrò definitivamente in vigore il 13 dicembre 2011. Tre Regolamenti e la 

Direttiva erano stati concepiti per rafforzare il braccio preventivo e correttivo del Patto di 

Stabilità e Crescita, precisamente: 

                                                             
131 Il principio per cui alcuni Stati avrebbero abbandonato la disciplina fiscale se avessero avuto la consapevolezza 

che altri li avrebbero salvati 
132 Bastasin, C., op. cit., pp. 67-70 
133 Conclusioni del Consiglio europeo, Bruxelles, 7 maggio 2010. 

https://www.consilium.europa.eu/media/21430/20100507-statement-of-the-heads-of-state-or-government-of-the-

euro-area-en.pdf 
134 Fabbrini, S., op. cit., p. 51 
135 Consiglio dell’Unione Europea, Semestre europeo, infografica. 

https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/european-semester/ 

https://www.consilium.europa.eu/media/21430/20100507-statement-of-the-heads-of-state-or-government-of-the-euro-area-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21430/20100507-statement-of-the-heads-of-state-or-government-of-the-euro-area-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/european-semester/
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 Regolamento (UE) n. 1173/2011, concerneva l’effettiva applicazione della sorveglianza 

fiscale nell’area euro e prevedeva l’imposizione di nuove sanzioni – quasi automatiche 

- sottoforma di depositi infruttiferi del 0,2% del PIL in caso di forti disavanzi. 

 Regolamento (UE) n. 1175/2011, riguardava la sorveglianza multilaterale delle 

posizioni di bilancio e stabiliva l’obbligo per gli Stati di coordinarsi e convergere verso 

gli obiettivi di medio termine (MTO) – differenziati a seconda delle esigenze dello Stato 

membro136 e aggiornati ogni tre anni – tuttavia, in termini di disavanzo strutturale, essi 

non potevano eccedere l’1%.  

 Regolamento del Consiglio (UE) n. 1177/2011, prevedeva l’estensione della Procedura 

di deficit eccessivo anche ai debiti (eccessivi), ossia quella parte superiore al 60% del 

rapporto Debito/PIL, d’ora in avanti obbligata ad essere ridotta del 5% annuo. Inoltre, 

il Regolamento apportava una modifica alle regole di voto, introducendo la 

maggioranza qualificata inversa. 

 Direttiva del Consiglio 2011/85/UE, individuava requisiti per i quadri di bilancio degli 

Stati, impegnandoli ad evitare disavanzi pubblici eccessivi. Ha introdotto delle regole 

di bilancio specifiche per Paese, dei dispositivi di monitoraggio per rafforzare la 

trasparenza dei bilanci 

Per converso, i restanti due Regolamenti andarono a rafforzare il Semestre europeo 

introducendo la Procedura per gli squilibri macroeconomici (MIP), un meccanismo di 

sorveglianza deputato ad individuare e correggere eventuali squilibri macroeconomici nella 

loro fase iniziale, specialmente gli squilibri in grado di avere effetti collaterali per gli altri Stat i 

membri. In pratica, sulla base dell’art. 121 TFUE, i Regolamenti (UE) 1174 e 1176/2011 

prevedono una prima fase di analisi, in cui la Commissione presenta una relazione con delle 

valutazioni su eventuali squilibri esterni o interni. Successivamente, in caso la Commissione 

rilevi l’esistenza di squilibri, informato il Parlamento, il Consiglio e l’Eurogruppo, il Consiglio 

può presentare – nel quadro del Semestre europeo – delle specifiche raccomandazioni 

correttive. In presenza di squilibri eccessivi lo Stato membro viene invitato a presentare un 

piano d’azione correttivo, la cui implementazione viene valutata sempre dal Consiglio, il quale, 

constatata l’inadempienza (a maggioranza qualificata inversa), fissa nuovi termini per lo Stato 

                                                             
136 Camera dei Deputati, L’obiettivo di medio termine. 

https://temi.camera.it/leg17/post/app_lobiettivo_di_medio_termine 

https://temi.camera.it/leg17/post/app_lobiettivo_di_medio_termine
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membro. Nel caso in cui lo Stato continuasse non conformarsi alle decisioni del Consiglio, 

questo è libero di infliggere delle sanzioni progressive137.  

Contemporaneamente alle negoziazioni per l’istituzione del MES, il 2 marzo 2012, a 

seguito del Consiglio europeo, i Capi di Stato e Governo di 25 stati membri su 27, ad eccezione 

di Regno Unito e Repubblica Ceca138, firmarono il Trattato istitutivo di un nuovo strumento che 

rafforzasse l’integrazione fiscale, che prevedesse regole di bilancio più stringenti e meccanismi 

sanzionatori automatici: il “Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance 

dell’Unione economica e monetaria”, anche detto Fiscal Compact. Come nota Fabbrini. fu fatto 

ricorso a un Trattato internazionale, quindi un atto esterno al diritto dell’UE, per il rifiuto 

britannico e ceco, nonché per evitare di avviare una “cooperazione rafforzata”, la quale, ai sensi 

dell’Art. 329 par. 1 TFUE avrebbe coinvolto attivamente la Commissione139. Il Trattato, tramite 

un chiaro segnale di discontinuità con il passato, governato dalla regola dell’unanimità, 

richiedeva solo 12 firme dei 17 Stati membri dell’euro per entrare in vigore. Riguardo i 

contenuti, il primo elemento che va segnalato è l’obbligo per gli Stati membri di recepire 

nell’ordinamento nazionale, preferibilmente a livello costituzionale, la c.d. golden rule, o regola 

di pareggio di bilancio, per la quale i bilanci della pubblica amministrazione sarebbero stati in 

pareggio o in surplus140. Inoltre, al Titolo III, si specifica che la golden rule si ritiene rispettata 

se il saldo strutturale è pari all’obiettivo di medio termine (MTO); il limite massimo del 

disavanzo strutturale è fissato allo 0,5% (1%) per quei paesi con un rapporto Debito/PIL 

superiore (inferiore) al 60%. È altresì importante notare come l’art. 4 del Trattato introduca una 

procedura automatica di rientro dal debito, per la quale, in presenza di un rapporto Debito/PIL 

superiore al 60%, esso deve essere ridotto dello 0,5% all’anno141. Infine, come anticipato, il 

Fiscal Compact ha eliminato il criterio dell’unanimità, infatti l’intervento della Commissione, 

incaricata di sorvegliare eventuali violazioni delle disposizioni, è diventato quasi-automatico in 

quanto può essere annullato solo tramite una maggioranza qualificata inversa142.  

                                                             
137 Zoppè, A., Sorveglianza Macroeconomica, Note sintetiche sull’Unione Europea, Parlamento Europeo, 2021.  

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_2.6.7.pdf 
138 La quale lo ha successivamente firmato nel 2014 e, a seguito della ratifica del 2019, oggi è vincolata 

esclusivamente alle disposizioni del Titolo V sulla Governance. Stesso discorso per la Croazia, che, entrata nell’UE 

nel 2013, decise inizialmente di non firmarlo, per poi seguire lo stesso percorso della Repubblica Ceca e vincolarsi 

esclusivamente al Titolo V dal 2018. 
139 Fabbrini, S., op. cit., p. 55 
140 L’Italia ha recepito la golden rule tramite la legge costituzionale n. 1/12 che modificò gli artt. 81, 97, 117 e 119 

Cost. Sciso, E., op. cit., pp. 84-84 
141 Servizio affari internazionali del Senato, Il trattato sul fiscal compact, XVI legislatura, 16 aprile 2012.  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737489.pdf 
142 Fabbrini, S., op. cit., p. 56 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_2.6.7.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737489.pdf
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Il passo successivo nell’evoluzione della governance europea maturò tra il Consiglio europeo 

di giugno 2012 e quello di dicembre 2012, quando il Presidente del Consiglio Von Rompuy 

venne incaricato di elaborare una road map che identificasse i prossimi passi da compiere per 

ottenere un’Unione Economica e Monetaria più “genuina”. Elaborato in collaborazione con il 

Presidente della Commissione Barroso, il Presidente dell’Eurogruppo Juncker e il Presidente 

della BCE Draghi, la relazione, denominato “Towards a genuine economic and monetary 

union”, o “Relazione dei quattro Presidenti”, venne presentato il 5 dicembre 2012143. 

Riconoscendo che il consolidamento fiscale da solo non era sufficiente, il documento fu un vero 

manifesto programmatico che annunciò la direzione delle future integrazioni: unione bancaria, 

unione fiscale, integrazione delle politiche economiche e maggiore legittimità democratica 

verso un’unione politica. I primi impegni concreti nell’implementazione della roadmap 

arrivarono nel 2013 quando iniziò il processo di istituzione di un’Unione bancaria, con l’intento 

di tagliare il legale tra le crisi bancarie e del debito sovrano. Molto sinteticamente, visto che 

questa analisi si soffermerà sull’Unione bancaria e il suo completamento nel terzo capitolo, si 

può anticipare che questo nuovo sistema, fondato sul trasferimento di competenze dalle autorità 

bancarie nazionali a neo-istituite autorità comuni europee, ha rappresentato uno dei passi più 

importanti presi dai leader europei durante la crisi, in quanto ha affrontato tre temi 

fondamentali: la vigilanza, la risoluzione e uno schema di assicurazione dei depositi (unico 

elemento ancora inattuato)144.  

Tornando alla Relazione dei quattro Presidenti, essa accolse positivamente le misure 

adottate fino a quel momento (Six Pack e Fiscal Compact) e invitava a completare l’iter 

legislativo di un altro pacchetto legislativo, il c.d. Two Pack, che avrebbe rafforzato 

ulteriormente il coordinamento ex-ante dei bilanci e la sorveglianza economica degli Stati 

membri minacciati o che stessero affrontando “serie difficoltà”. Il pacchetto, adottato nel 

maggio 2013 e composto dal Regolamento n. 472/2013 e n. 473/2013, armonizzava i calendari 

di approvazione dei bilanci dei governi dell’area euro nel contesto del Semestre europeo 

stabilendo delle date precise. Tutt’oggi, infatti, i governi presentano alla Commissione e 

all’Eurogruppo i piani di spesa per l’anno successivo entro il 15 ottobre, insieme alle previsioni 

macroeconomiche fornite da un organismo indipendente. Questi documenti vengono poi 

                                                             
143 Van Rompuy, H., Barroso, J. M., Juncker, J. C., Draghi, M., Towards a genuine Economic and Monetary Union, 

5 dicembre 2012. https://www.consilium.europa.eu/media/23818/134069.pdf 
144 Sciso, E., op. cit, pp. 80-81 

https://www.consilium.europa.eu/media/23818/134069.pdf
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valutati dalla Commissione entro il 30 novembre, mentre la legge di bilancio deve essere 

adottata entro il 31 dicembre145. 

 

2.4.6 L’evoluzione del ruolo della BCE 

Nel corso della crisi è stato determinante anche l’evoluzione avvenuta all’interno della 

BCE, che ha visto accrescere notevolmente il suo ruolo, nonostante fosse divisa inizialmente 

tra la consapevolezza della necessità di prendere decisioni forti e immediate per dare segnali ai 

mercati finanziari in subbuglio, e l’altrettanto importante impegno di mantenere l’indipendenza 

dalle pressioni politiche esterne.  

Per comprendere al meglio l’evoluzione della BCE bisogna tornare al 2010. Giorni dopo la 

finalizzazione dell’accordo tra la Troika e il Governo greco sul programma assistenziale, i tassi 

di interesse sui titoli greci rimanevano al 10% e l’euro continuava a indebolirsi; allo stesso 

tempo, la stessa spirale stava interessando sempre più il Portogallo, la Spagna, l’Irlanda e 

l’Italia. Sarebbe stato utile in quel momento di forte pressione politica e finanziaria l’acquisto 

da parte della BCE di titoli degli Stati in difficoltà per calmare i mercati finanziari. 

Ciononostante, un tale coinvolgimento della BCE avrebbe infranto il mantra dell’autonomia e 

indipendenza dell’istituto da pressioni esterne, e, per di più, sia il Consiglio Direttivo sia il 

Comitato esecutivo erano spaccati al loro interno. In realtà, vi era la consapevolezza che 

l’acquisto dei titoli di Stato sarebbe stata un’arma molto utile nel placare i mercati, e che, per 

evitare una diretta intromissione nelle questioni fiscali, la Banca avrebbe comunque potuto 

ricorrere alla sterilizzazione per mantenere inalterata la quantità di moneta circolante. Tuttavia, 

temendo parimenti che anche solo l’annuncio o una fuga di notizie riguardo un’eventuale 

coinvolgimento della Banca avrebbe incentivato gli Stati “peccatori” ad allentare la pressione 

sulle misure fiscali, in quanto sicuri che essa sarebbe entrata in gioco alla fine per difendere 

l’euro, i funzionari della Banca ritenevano fosse necessario che i membri dell’euro istituissero 

uno strumento in grado di preservare la stabilità finanziaria dell’area euro146.  Fu così che il 10 

maggio 2010, successivamente all’attivazione del programma assistenziale greco, l’avvio di 

una riforma della governance e l’istituzione dell’EFSF (e l’impegno a sviluppare un 

                                                             
145 Camera dei Deputati, Documenti, Le modifiche al Patto di stabilità (six pack e two pack). 

https://leg16.camera.it/522?tema=747&Le+modifiche+al+Patto+di+stabilit%C3%A0+%28six+pack+e+two+pac

k%29 
146 Bastasin, C., op. cit., pp. 185-186 
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https://leg16.camera.it/522?tema=747&Le+modifiche+al+Patto+di+stabilit%C3%A0+%28six+pack+e+two+pack%29


  57 
 

Meccanismo di stabilità), la BCE annunciò ufficialmente l’avvio del Securities Markets 

Programme (SPM), il programma di acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario. 

Mentre l’aggiustamento greco proseguiva a “lacrime e sangue”, tra la primavera e 

l’estate del 2010 il settore bancario irlandese entrò in profonda crisi. Allo stesso tempo, i polit ici 

tedeschi, soprattutto, la Cancelliera Merkel, per rispondere alle richieste dei contribuenti di far 

pagare anche alla banche il costo del salvataggio, iniziò a candeggiare l’idea di introdurre il cd. 

Private Sector Involvement (PSI), il coinvolgimento del settore privato detentore di bond 

sovrani nelle ristrutturazioni del debito. Nell’ottobre 2010 la Cancelliera e il Presidente 

Sarkozy, all’oscuro dei “colleghi” dell’ECOFIN, siglarono a Deauville un accordo informale 

con cui si impegnavano a introdurre il PSI; in cambio Sarkozy ottenne la rinuncia tedesca a 

eventuali sanzioni automatiche da inserire nella prossima revisione del Patto di Stabilità e 

Crescita147. Nonostante le forti critiche di Trichet, il Consiglio europeo del 28 ottobre approvò 

definitivamente il coinvolgimento del settore privato a partire dal 2013, dimostrando di ignorare 

totalmente le possibili reazioni dei mercati finanziari. Come previsto dal Presidente della BCE, 

i mercati reagirono quasi immediatamente negativamente, colpendo soprattutto l’Irlanda, il cui 

settore bancario risultava particolarmente esposto al rischio default di altri Stati membri 

dell’area euro. Negativo fu anche il parere dell’ex Membro delle Executive Board della BCE, 

Lorenzo Bini Smaghi, riguardo un imprudente coinvolgimento del settore privato, che, ad 

esempio, se considerato come uno strumento automatico e non di ultima istanza, esso «non 

aiuterebbe a salvare i soldi dei contribuenti; piuttosto, potrebbe costare loro di più; favorirebbe 

la speculazione nel breve periodo rispetto agli investimenti di lungo periodo; scoraggerebbe e 

ritarderebbe nuovi investimenti nel Paese sotto programma di aggiustamento148».  

Le conseguenze di quella decisione furono molto pericolose: il 28 novembre 2010 l’Irlanda 

fu costretta a richiedere l’attivazione di un bail-out che ammontò a 85 miliardi, mentre, a 

seguito della conferma del Consiglio europeo della presenza delle Collective Action Clauses 

nei programmi di ristrutturazione del debito, i c.d. haircut, la Deutsche Bank iniziò a vendere 

titoli di Stato italiani e spagnoli rompendo così un accordo informale con la BCE del maggio 

precedente di non vendere i titoli dei Paesi a rischio per non alimentare panico nei mercati. Per 

di più, la decisione di rendere il rimborso dei prestiti del MES prioritari – il cui ruolo nella 

ristrutturazione del debito sarebbe stato quello di fornire liquidità – scosse ulteriormente i 

mercati, i quali causarono un incremento dello spread spagnolo e un deprezzamento dell’euro. 

                                                             
147 Bastasin, C., op. cit., pp. 221-222 
148 Bini Smaghi, L., Private sector involvement: From (good) theory to (bad) practice, Reinventing Bretton Woods 

Committee, Berlino, 6 June 2011. https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2011/html/sp110606.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2011/html/sp110606.en.html
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In quel contesto Trichet tentò di rassicurare i mercati e la BCE acquistò nell’ambito del SMP 

100 milioni di debito irlandese e portoghese, mentre avrebbe continuato a supportare la liquidità 

delle banche dell’area euro fino all’aprile 2011149. Tuttavia, il fallimento dei governi dell’area 

euro di accontentare le richieste della BCE di includere nella riforma della governance europea 

uno strumento in grado di sollevarla dall’incarico di garantire la stabilità finanziaria tramite 

acquisti quasi-fiscali, nonché la conferma del PSI, lasciarono la BCE da sola a neutralizzare le 

forze del mercato con le proprie risorse. Dopo svariate minacce, la BCE nel marzo 2011 decise, 

senza dichiararlo, di sospendere gli acquisti di titoli portoghesi, greci e irlandesi; di 

conseguenza, le banche, per ridurre il rischio nei propri portafogli, iniziarono a vendere i titoli 

con un profilo simile a quelli dei tre Paesi più deboli, ormai fuori mercato, così la crisi contagiò 

l’Italia e la Spagna, il centro dell’eurozona150.  

Per quanto riguarda l’Italia, quando alla debole prospettiva di crescita economica si 

aggiunse la preoccupazione del contagio dalla Grecia, il tasso di interesse sui titoli a 5 anni 

arrivò a 5,2%. Un momento critico fu quello delle negoziazioni del 20-21 luglio 2011, quando 

la BCE, l’asse franco-tedesco e l’Institute of International Finance (un gruppo di 

rappresentanza di interessi del settore bancario) trovarono un compromesso sui futuri sviluppi 

istituzionali nell’area euro: mostrando fiducia al Primo Ministro greco Papandreou, si 

accordarono sui termini di un futuro programma di assistenza alla Grecia che, con la 

collaborazione del FMI e del settore privato, prevedeva un finanziamento di 109 miliardi di 

euro a tassi più bassi e con scadenze più estese, in modo da garantire maggiore sostenibilità del 

debito; si calcolò un contributo netto del settore privato pari a 37 miliardi (per il periodo 2011-

2014) e si specificò si trattasse di un caso unico; inoltre, l’EFSF, equipaggiato con un nuovo 

strumento di aiuto ai Paesi non sotto programma di aggiustamento (pensato principalmente per 

l’Italia e la Spagna), venne autorizzato ad acquistare titoli sul mercato secondario, attività che 

sarebbe stata gestita direttamente dalla BCE. Mentre l’annuncio del secondo programma greco 

si riflesse positivamente sui tassi di rendimento dei titoli greci a 2 anni, la consapevolezza dei 

mercati dell’inadeguatezza delle risorse dell’EFSF per gestire un eventuale attacco all’Italia si 

riverberò in un aumento dello spread italiano da 283 a 416 punti base. Ciononostante, la BCE, 

rassicurata dagli impegni presi il 21 luglio, decise di iniziare ad acquistare titoli di stato italiani 

e spagnoli151.  

                                                             
149 Bastasin, C., op. cit., pp. 231-233 
150 Bastasin, C., op. cit., pp. 254-255 
151 Ibidem, pp. 279-281 
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La Spagna e l’Italia presentavano due situazioni diverse, la prima venne colpita 

profondamente dal credit crunch e dallo scoppio della bolla immobiliare, che portò a un 

deterioramento del bilancio pubblico dovuto principalmente ai salvataggi delle banche locali e 

regionali fortemente esposte nei confronti di imprese insolventi. L’Italia, invece, si trovava in 

stagnazione economica dall’inizio degli anni 2000, presentava un basso tasso di crescita della 

produttività del lavoro e della produttività totale dei fattori, facendo perdere competitività al 

sistema economico nel suo complesso. Il coinvolgimento di questi due Paesi nella crisi del 

debito mandò un messaggio chiaro ai vertici europei: il rischio contagio è alto e la questione va 

trattata con coraggio, agendo nell’interesse dell’intera area euro. Tuttavia le decisioni prese 

durante quel vertice UE-BCE-Banche del 21 luglio furono prese troppo tardi e il periodo che 

va da quel momento a novembre 2011 è considerato quello in cui si registrarono le più gravi 

tensioni nella storia dell’UEM. Mentre nell’estate del 2011 Trichet e Draghi, Governatore della 

Banca d’Italia, inviarono in nome del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) una 

lettera al Governo Berlusconi annunciando l’inizio del programma SMP della BCE nei 

confronti dell’Italia, “consigliando” delle politiche da adottare152 per riguadagnare la fiducia 

nell’economia italiana153, il mercato interbancario dell’area euro entrò in una pericolosa crisi di 

liquidità per la mancanza di fiducia dovuta alla forte eredità della crisi finanziaria, l’elevato 

stock dei titoli pubblici emessi dai Paesi e la scarsa trasparenza sulle reali necessità di 

ricapitalizzazione delle banche. Facendo seguito alla pubblicazione dello stress test condotto 

dalla European Banking Authority (EBA) nel luglio 2011, venne pubblicato nel seguente 

ottobre il Piano di ricapitalizzazione delle banche, che, oltre a fornire precise indicazioni sul 

capitale, prevedeva anche la graduale riduzione delle attività, il c.d. deleveraging. Il Piano per 

le banche, sommato alle decisioni precedentemente analizzate sul fronte del coordinamento 

delle politiche fiscali, la preparazione del Fiscal Compact e del MES, rassicurarono la BCE, 

che, guidata dal nuovo Presidente Mario Draghi, l’8 dicembre 2011, annunciò l’introduzione di 

alcune misure temporanee: un nuovo strumento di rifinanziamento per le banche con scadenza 

di tre anni, le “Longer-Term Refinancing Operations” (LTROs); una riduzione dell’obbligo di 

riserva dal 2 all’1%; l’ampliamento delle garanzie accettate dalla Banca154. Il programma 

LTROs, concepito come strumento temporaneo in attesa di soluzioni istituzionali, venne 

accolto con grande successo dalle banche, che arrivarono a chiedere circa mille miliardi di euro; 

                                                             
152 Tra cui: migliorare la concorrenza, soprattutto nei servizi, migliorare la qualità dei servizi pubblici, riformare 

il sistema di contrattazione collettiva e la normativa sulle assunzioni e licenziamenti 
153 Ibidem, p. 285-86 
154 BCE, ECB announces measures to support bank lending and money market activity, 8 dicembre 2011. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr111208_1.it.html 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr111208_1.it.html
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tuttavia, mentre contribuì a un leggero miglioramento dei tassi di interesse sui titoli irlandesi, 

italiani e spagnoli sul mercato secondario, i veri beneficiari di queste operazioni furono le 

banche dei paesi centrali presso cui confluirono sotto forma di depositi parte delle risorse 

erogate. L’unica eccezione nel mercato dei sovrani era ancora la Grecia, i cui tassi di interesse 

continuavano a salire155. 

Il brusco rientro dal deficit eccessivo della Grecia, cumulato a una debole domanda interna ed 

estera per via della scarsa competitività, finì per aggravare la recessione, che fece alzare 

drasticamente il tasso di disoccupazione, specialmente quello giovanile. Il rapporto debito/PIL 

toccò nel 2011 quota 175,2% e, per spazzare via le ipotesi riguardo un’eventuale “default 

ordinato” della Grecia, nel febbraio 2012 venne firmato dal Governo Papademos e la troika il 

secondo bail-out. Questo pacchetto avrebbe fornito le risorse non erogate dal primo programma 

e 130 miliardi addizionali, in cambio di ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica, 

privatizzazioni e riforme fiscali, con l’obiettivo di far rientrare il debito al 124% del PIL entro 

il 2020156. In questo caso non si trattò di un pacchetto di prestiti bilaterali, bensì venne utilizzato 

l’EFSF e, per la prima volta, venne accordato il coinvolgimento del settore privato in un 

massiccio haircut, ossia una ristrutturazione parziale del debito per un totale di 197 miliardi di 

euro in titoli di Stato157, che vennero rinegoziati a tassi più bassi e prolungati a 11-30 anni.  

 

Partendo dalla pubblicazione del FMI nella primavera del 2012 di un’analisi in cui ammise 

di aver sottostimato gli effetti dell’austerità sulla crescita nei Paesi che non potevano più 

aggiustare il tasso di interesse di riferimento della politica monetaria, in quel periodo iniziò la 

riflessione sul futuro dell’Unione: se e come dotarla di un bond comune, come unificare il 

settore bancario e come sfruttare il potenziale dei fondi salva-stati (EFSF, MES) per diminuire 

il costo del debito per quei Paesi che sebbene stessero rispettando gli impegni, continuavano ad 

essere puniti dai mercati. Durante il G20 del 2012 in Messico, Mario Monti, Presidente del 

Consiglio di Ministri italiano succeduto a Berlusconi nel novembre precedente, presentò uno 

studio della Banca d’Italia secondo il quale i tassi di interesse pagati dall’Italia in quel momento 

erano dettati principalmente dall’incompleta architettura dell’area euro. Precisamente, per 

rafforzare l’architettura dell’UEM, sempre secondo Monti, era necessario riattivare un 

programma di acquisti sul mercato secondario dei titoli di Stato (per quei Paesi che stessero 

                                                             
155 Bastasin, C., op. cit., pp. 365-366 
156 Commissione Europea, Financial assistance to Greece. https://ec.europa.eu/info/business-economy-

euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-

assistance/financial-assistance-greece_en#secondeconomicadjustmentprogrammeforgreece 
157 Ibidem 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en#secondeconomicadjustmentprogrammeforgreece
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en#secondeconomicadjustmentprogrammeforgreece
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en#secondeconomicadjustmentprogrammeforgreece
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rispettando la Procedura di Deficit Eccessivi e la Procedura di Squilibri Macroeconomici) 

condotto dalla BCE per conto dei fondi salva-stati, la quale poteva in ogni momento 

interromperlo se ritenuto necessario per garantire la stabilità dei prezzi o la regolare condotta 

della politica monetaria158.  

All’Eurosummit del 29 giugno, a una settimana di distanza dal bail-out spagnolo da 100 

miliardi, dopo lunghe negoziazioni anche sul fronte dell’Unione bancaria, Monti riuscì a far 

includere nelle Conclusioni le proprie preoccupazioni: “Affermiamo che è imperativo spezzare 

il circolo vizioso tra banche e debito sovrano […] Affermiamo il nostro forte impegno a 

compiere quanto necessario per assicurare la stabilità finanziaria della zona euro, in 

particolare facendo ricorso, in modo flessibile ed efficace, agli strumenti FESF/MES esistenti 

al fine di stabilizzare i mercati per gli Stati membri che rispettino le raccomandazioni specifiche 

per paese e gli altri impegni, tra cui i rispettivi calendari, nell'ambito del semestre europeo, 

del patto di stabilità e crescita e delle procedure per gli squilibri eccessivi. Tali condizioni 

dovranno figurare in un memorandum d'intesa. Ci compiacciamo che la BCE abbia convenuto 

di fungere da agente per conto del FESF/MES nel condurre operazioni di mercato in modo 

effettivo ed efficace”159.  

L’ultima frase spianò la strada per nuovo intervento della BCE nella stabilizzazione 

dell’eurozona. Preannunciato indirettamente nelle parole in difesa dell’irreversibilità dell’euro 

del Presidente Draghi nel famoso discorso a Londra del 26 luglio 2012, per cui “Within our 

mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will 

be enough.”, il nuovo programma di acquisto – questa volta illimitato - di titoli di Stato sul 

mercato secondario, definito Outright Monetary Transaction (OMT), venne presentato 

ufficialmente il 6 settembre dalla BCE. Con la consapevolezza della pericolosità di 

un’architettura incompleta dell’UEM, i paesi elegibili per questo programma sarebbero stati 

solo quelli che avessero avviato un programma di aggiustamento con il MES, a sua volta 

accessibile esclusivamente dagli Stati parte del Fiscal Compact e che fossero considerati “fuori 

mercato”, ossia l’impossibilità di finanziare il proprio debito sui mercati finanziari 

internazionali.  

In realtà, il programma non venne mai attivato in quanto bastò il semplice annuncio a calmare 

i mercati. Come si evince dalla Figura 2.4, dalla fine dell’estate 2012 il differenziale sui 

                                                             
158 Bastasin, C., op. cit., pp. 383-384 
159 Conclusioni del Vertice della Zona euro, Bruxelles, 29 giugno 2012. 

https://www.consilium.europa.eu/media/21389/20120629-euro-area-summit-statement-it.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/21389/20120629-euro-area-summit-statement-it.pdf
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rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni dei paesi in difficoltà con il corrispettivo tedesco iniziò 

a discendere sensibilmente.  

 

Figura 2.4 Resa titoli a dieci anni. Fonte: MES 

Tuttavia, con il varo del programma OMT non si conclusero il periodo di crisi e quello di 

riforma della governance economica europea. In primis, la Grecia nel 2015 necessitò di un terzo 

e ultimo programma di assistenza con il MES da 61.9 miliardi concluso nell’agosto 2018, e la 

ripresa economica delle economie più colpite fu piuttosto lenta. Per di più, sono importanti da 

considerare anche le conseguenze sociali della crisi, quali la crescente disaffezione verso le 

istituzioni europee e il dirompente fenomeno del populismo. Per quanto riguarda l’evoluzione 

della governance, nel prossimo capitolo si vedrà come è stata implementata l’Unione bancaria 

(soprattutto a seguito della crisi cipriota), le misure adottate dalla BCE per risolvere il problema 

della trasmissione della politica monetaria all’economia reale, come completare l’Unione dei 

capitali, e come la risposta alla pandemia abbia gettato le basi per un’Unione fiscale.  
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Capitolo 3 – Completare l’UEM. Dalla lenta ripresa economica alla 

gestione della crisi pandemica 

3.1 Introduzione 

A partire dalle due crisi sono stati compiuti molti sforzi per migliorare la resilienza 

dell’Unione Europea e dell’Eurozona. Questi sono stati indirizzati a migliorare la stabilità 

finanziaria, rafforzare la governance economica, creare una rete di sicurezza per i sovrani sotto 

pressione e intenti ad attuare riforme strutturali. Molti credono che la velocità delle riforme sia 

rallentata ai primi segni di miglioramento nell’economia. Tuttavia, l’eredità della crisi è ancora 

presente. Questa si riflette nell’assenza di una chiara e condivisa visione sul futuro dell’UEM, 

perenni squilibri macroeconomici e il perdurare del rischio di doom loop, nonché le crescenti 

disuguaglianze, la forte disoccupazione giovanile e il rischio di povertà lavorativa.  

Come suggerisce Paul De Grauwe160, l’eredità della crisi dell’eurozona è in realtà il risultato di 

un meccanismo di aggiustamento asimmetrico che deriva dai cd. design failures, ossia le lacune 

presenti nell’architettura dell’UEM.   

Precisamente, non furono previste preventivamente delle precauzioni contro gli shock 

asimmetrici, quale potrebbe essere un bilancio comune con un ruolo di stabilizzazione 

macroeconomica (v. infra). Difatti, dal doppio regime di decision-making, ossia una politica 

monetaria centralizzata e la politica fiscale decentralizzata, scaturirono risposte divergenti tra 

gli Stati membri, mentre la BCE fu lasciata de facto sola a garantire la stabilità dell’area euro 

e, successivamente, a stimolare la crescita economica, dando vita a un policy mix squilibrato e 

inefficiente.  

Al momento dello scoppio della pandemia, vi era adeguata consapevolezza degli errori 

compiuti nelle precedenti crisi, la lezione era stata appresa, infatti il policy mix che ne è 

conseguito risulta essere equilibrato grazie a diverse innovazioni straordinarie che hanno 

rimesso il futuro dell’UEM sulla strada dell’Unione fiscale e politica, ossia le tappe naturali per 

garantire un futuro alla moneta unica. 

 

 

 

                                                             
160 De Grauwe, P., The legacy of the Eurozone crisis and how to overcome it, Journal of Empirical Finance, n. 

39, 2016, pp. 147-155 
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3.2 Unione bancaria 

3.2.1 Verso la stabilità finanziaria 

Con lo scoppio della crisi finanziaria, parallelamente alle misure di stampo 

squisitamente fiscale analizzate nel capitolo precedente per contrastare gli effetti recessivi nel 

vecchio continente, l’UE si impegnò fin da subito per dotarsi di proprie istituzioni competenti 

in materia di vigilanza finanziaria. Nel 2010, infatti, per vigilare sui rischi “sistemici” fu istituito 

lo European Systemic Risk Board (ESRB), un organo indipendente deputato alla vigilanza 

macroprudenziale, composto da rappresentanti della BCE, delle Banche centrali nazionali, delle 

autorità nazionali di vigilanza e della Commissione europea. Mentre per quanto riguarda la 

vigilanza microprudenziale furono istituite la European Banking Authority (EBA), la European 

Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) e la European Securities and 

Markets Authority (ESMA). Queste nuove istituzioni, coordinate tramite il Joint Committee 

sulla vigilanza finanziaria, assieme alle singole autorità di vigilanza nazionali, composero lo 

European System of Financial Supervision (EFSF)161. 

Successivamente, si ricordi che il 5 dicembre 2012 fu presentato il Documento dei quattro 

Presidenti “TGEMU” il quale elencava i passi successivi per colmare le lacune nell’architettura 

dell’UEM, soprattutto per tagliare il cd. doom loop tra banche e sovrani. Parte delle misure 

proposte propugnarono l’integrazione dei mercati finanziari europei, anelando ad una vera e 

propria Unione bancaria fondata su tre pilastri. Precisamente, il documento propose162 

l’istituzione di un Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) – 

parallelamente all’entrata in vigore del Regolamento e della Direttiva sui requisiti di capitale – 

l’armonizzazione dei sistemi nazionali di risoluzione e un Meccanismo di risoluzione unico 

(Single Resolution Mechanism, SRM), e il completamento dell’armonizzazione dei sistemi 

nazionali di garanzia dei depositi tramite l’istituzione del Sistema europeo di assicurazione dei 

depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS). Infine, il Documento invitava gli Stati 

a permettere al MES di poter ricapitalizzare direttamente le banche163.  

3.2.2 Primo pilastro 

Il Meccanismo di vigilanza unico entrò in vigore nel novembre 2013 tramite un 

Regolamento approvato all’unanimità da tutti e 28 i Paesi membri dell’UE164. Il Meccanismo 

                                                             
161 Sciso, E., op. cit., pp. 80-81 
162 Van Rompuy, H. et al., op. cit., p.4  
163 ESM, Press Release, Direct bank recapitalisation instrument adopted, 8 dicembre 2014. 

https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-direct-bank-recapitalisation-instrument-adopted  
164 Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013  

https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-direct-bank-recapitalisation-instrument-adopted
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avrebbe avuto competenza esclusiva nei confronti delle banche cd. sistemiche, nonché per le 

banche più piccole qualora gli enti di vigilanza nazionali non fossero stati in grado di esercitare 

il proprio ruolo. Infatti il Meccanismo è composto dalla BCE, sulla base dell’articolo 127 par. 

6 del TFUE, e dalle autorità nazionali competenti, per l’Italia la Banca d’Italia.  

 

3.2.3 Secondo pilastro 

Sulla base della Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) dell’aprile 2014, 

tramite l’adozione di un Regolamento e un Trattato internazionale, si mise in piedi il 

Meccanismo di risoluzione unico che avrebbe avuto competenza su tutte le banche degli Stati 

dell’area euro e quelli esterni desiderosi di partecipare (Bulgaria e Croazia). Ciò rende la natura 

dell’Unione bancaria ibrida, difatti, mentre per quanto riguarda la vigilanza si fa riferimento al 

citato art. 127.6 TFUE e si estende a tutti gli Stati dell’UE, il meccanismo di risoluzione 

comprende solo 19 Stati dell’UE. Quest’ultimo si compone di un Comitato di risoluzione unico 

(Single Resolution Board, SRB), istituito con il Regolamento n.806/2014, e di un Fondo di 

risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF), istituito con il Trattato intergovernativo. Uno 

degli obiettivi principali del Meccanismo è quello di armonizzare le differenti procedure 

nazionali di risoluzione, in modo da impedire l’adozione di misure diverse per quei gruppi 

bancari transnazionali che potrebbero distorcere la concorrenza, ma anche per rafforzare la 

fiducia nel settore bancario ed eliminare quel collegamento tra banche e cattivi fondamentali 

degli Stati in cui quelle banche hanno la sede165. Il Comitato, con sede a Bruxelles, è deputato 

ad assicurare il minimo impatto sull’economia reale dalla risoluzione di una banca166, pianifica 

strategie risolutive, valuta e cerca di migliorare le condizioni di risolvibilità delle banche, 

                                                             
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024  
165 Consiglio dell’Unione Europea, Meccanismo di risoluzione unico. 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/  
166 Una risoluzione viene attivata quando l’istituto non può ricorrere a normali procedure insolvenza senza mettere 

in pericolo l’interesse pubblico e causare instabilità finanziaria. L’obiettivo della risoluzione, infatti, è quello di 

garantire la continuità delle funzioni critiche della banca e preservare la stabilità finanziaria tramite un processo 
ordinato, veloce ed efficiente. Per attivare il meccanismo di risoluzione unico è necessario innanzitutto che 

l’autorità di vigilanza comunichi al Comitato l’imminente fallimento di un istituto, o l’esistenza del rischio che 

possa accadere; successivamente viene valutato il cd. criterio dell’interesse pubblico (Public Interest Assesment, 

PIA) e la possibilità di coinvolgere il settore privato. Se queste valutazioni sono negative, allora si utilizzano le 

procedure nazionali tramite le autorità nazionali, altrimenti si attiva il Comitato di risoluzione unico che adotta un 

pacchetto di risoluzione nel quale si specificano le condizioni dell’intervento e sull’utilizzo del Fondo. Il pacchetto 

una volta adottato dal Comitato entra in vigore con il passare di ventiquattro ore, a meno che la Commissione 

europea non chieda delle modifiche “significative” (maggiore o uguale al 5% del contributo stabilito) o, addirittura, 

non chieda di annullare il programma poiché non sarebbe rispettato il criterio dell’interesse pubblico. L’intervento 

della Commissione deve essere avallato dal Consiglio, e nel caso questo lo confermi, l’istituto di credito viene 

posto in liquidazione secondo la normativa nazionale. https://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-

union/single-resolution-mechanism/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
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gestisce il Fondo unico e, infine, è il diretto responsabile delle risoluzioni per tutti quegli istituti 

sotto il mandato di vigilanza della BCE e per tutti gli altri in cui sia necessario l’utilizzo del 

Fondo167. Il Fondo unico sarebbe stato finanziato gradualmente nell’arco di otto anni (2016-

2023) dai diversi settori bancari nazionali fino a raggiungere l’obiettivo dell’1% della totalità 

dei depositi degli istituti di credito all’interno dell’Unione bancaria. Ad oggi esso conta 50 

miliardi e il Comitato punta a raggiungere quota 70 entro il 2023, quando scadrà il periodo 

transitorio168.  

 

3.2.4 Single rulebook 

Il Meccanismo di risoluzione è integrato da altri atti normativi, con i quali si è cercato 

di armonizzare i requisiti di capitale e di garantire che il costo delle risoluzioni venisse 

sopportato in primis dagli azionisti e creditori, piuttosto che dai contribuenti. Ci si riferisce a 

queste misure con il “Single rulebook”, un termine coniato dal Consiglio europeo del 2009 per 

indicare l’obiettivo di raggiungere l’unificazione di un sistema regolatorio finanziario che 

completasse la normativa dei servizi finanziari del mercato unico169.  Il Single rulebook si 

compone del Regolamento sui requisiti di capitale (CRR) e la quarta Direttiva sui requisiti di 

capitale (CRD IV) del giugno 2013, la Direttiva sullo schema di garanzia depositi (DGSD) 

dell’aprile 2014 e la citata BRRD del maggio 2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2016170.  

Con il cd. pacchetto CRD IV il settore finanziario europeo venne integrato con gli 

standard internazionali presenti negli Accordi di Basilea III, adottati in seno al Comitato di 

Basilea nel 2010 ed entrati in vigore nel 2013. Tuttavia, per agevolare il graduale adeguamento 

degli istituti alle nuove regole, vennero immediatamente sospesi a fronte di un periodo 

transitorio che avrebbe dovuto concludersi il 1 gennaio 2019, infine posticipato al 1 gennaio 

2023 per far fronte all’emergenza pandemica171. Gli accordi di Basilea III modificarono i 

requisiti prudenziali poiché durante la crisi finanziaria le banche erano diventate più vulnerabili 

a casa della qualità e quantità dei capitali di riserva, nonché per l’insufficiente liquidità. Per 

l’esattezza vennero richiesti requisiti patrimoniali più rigidi: il Tier 1 capital venne 

                                                             
167 Consiglio dell’Unione Europea, Meccanismo di risoluzione unico. 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/  
168 Single Resolution Board, Annual Report, 2020 p.41  

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf  
169 European Banking Authority, Single rulebook.  

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook  
170 Véron, N., Europe’s radical banking union, Bruegel, p. 11  

https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/essay_NV_CMU.pdf  
171 Financial Stability Board, Basel III. 

https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/implementation-monitoring/monitoring-of-priority-areas/basel-iii/  

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/essay_NV_CMU.pdf
https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/implementation-monitoring/monitoring-of-priority-areas/basel-iii/
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incrementato dal 4,5 al 6%; venne introdotto il leverage ratio, ossia la differenza tra il Tier 1 

capital e il totale delle esposizione delle banche, che avrebbe dovuto essere maggiore o uguale 

al 3%; vennero introdotti nuovi requisiti sulla liquidità in modo da garantire la totale copertura 

di eventuali deflussi per 30 giorni in condizioni di stress172.  

Allo stesso tempo, la BBRD richiese agli Stati membri di indicare un’autorità di risoluzione 

nazionale dotata degli strumenti adatti per gestire ordinatamente una crisi e aveva come pilastro 

il salvataggio interno delle banche, il cd. bail-in173, a partire dai detentori degli strumenti 

finanziari più rischiosi, i quali contribuiranno maggiormente al risanamento dell’istituto. 

Tuttavia, l’onerosità del salvataggio interno – che si esplica nella riduzione del valore delle 

azioni o la conversione dei crediti in azioni, tra gli altri - non può in nessun caso essere più 

gravoso di un’eventuale liquidazione della banca. Inoltre, è bene ricordare che in Italia i depositi 

fino a 100.000 euro sono interamente garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e 

dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, mentre i depositi superiori alla 

suddetta cifra vengono coinvolti solo in caso in cui i contributi degli azionisti e dei creditori 

risulti insufficiente. Per di più, un ulteriore obiettivo della BRRD fu quello di mettere fine 

all’utilizzo indiscriminato degli aiuti di Stato, normalmente considerati misure 

anticoncorrenziali e vietati dai trattati (v. art. 107 TFUE). Difatti, secondo un rapporto della 

European Court of Auditors (ECA) del 2019, tra il 2008 e il 2017 la Commissione europea, 

organo guardiano della concorrenza, ha approvato aiuti statali al settore finanziario per un totale 

di 1.459 miliardi sotto forma di aiuti per la capitalizzazione e 3.659 miliardi sotto forma di aiuti 

di liquidità; una cifra impressionante che ha gonfiato notevolmente il debito pubblico. Per 

questo, con la BRRD, almeno teoricamente, l’aiuto di stato dovrebbe far scattare la risoluzione 

dell’istituto e le procedure di insolvenza a meno che la misura non sia considerata precauzionale 

e temporanea. Non solo, essa arriva anche a identificare le condizioni per i salvataggi pubblici 

delle banche: non devono essere concessi alle banche non più in grado di rispettare le 

obbligazioni verso i creditori, queste dovrebbero essere dichiarate fallite o probabili fallite, ma 

esclusivamente alle banche solvibili; di nuovo, deve necessariamente essere una misura 

precauzionale e temporanea174. Ad ogni modo, queste nuove regole devono essere lette alla luce 

delle disposizioni dell’ordinamento costituzionale dell’Unione. Precisamente, l’art. 107 par. 3 

                                                             
172 Banca dei Regolamenti Internazionali, Basilea III. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3/basel3_phase_in_arrangements.pdf  
173 Huertas, T. F., Banking Union, secondo capitolo in Castañeda, J. E., Mayes, D. G., Wood, G., European 

Banking Union. 1st ed. 2015. Reprint, Taylor and Francis, 2015.  

https://www.perlego.com/book/714785/european-banking-union-pdf  
174 European Court of Auditor, State aid Report, 2019 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/ap19_05/ap_state_aid_en.pdf – 2019 

https://www.bis.org/bcbs/basel3/basel3_phase_in_arrangements.pdf
https://www.perlego.com/book/714785/european-banking-union-pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/ap19_05/ap_state_aid_en.pdf%20–%202019


  69 
 

sez. b. prevede possano «considerarsi compatibili con il mercato interno […] gli aiuti destinati 

a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro», tuttavia, sempre 

l’ECA ultimamente ha ricordato come le regole sugli aiuti falliscano nel definire chiaramente 

quali siano questi gravi turbamenti, invitando le istituzioni a fari passi in avanti in merito175. 

 

3.2.5 Terzo pilastro 

Avviata l’armonizzazione degli schemi nazionali di assicurazione dei depositi nel 1994 

e modificata prima nel 2009 e poi nel 2014 con la Direttiva 2014/49/UE, il passo successivo 

sarebbe stato quello di unificare i diversi schemi nazionali dotando l’Unione Europea di un 

Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Sulla base della Relazione dei 5 

Presidenti sul completamento dell’UEM presentata il 22 giugno 2015176, la Commissione 

Europea nel 2015 propose formalmente l’istituzione di tale sistema che avrebbe fornito delle 

assicurazioni più forti e uniformi sui depositi europei perché avrebbe ridotto la vulnerabilità 

degli schemi nazionali ad eventuali forti shock locali. Questo meccanismo avrebbe scisso il 

legame tra banche e sovrani, per cui la fiducia dei depositanti non avrebbe più dipeso tanto dalla 

posizione geografica della banca – esattamente ciò che causo le fughe di capitale -, bensì 

esclusivamente dalla sua solidità. Secondo la proposta della Commissione il sistema 

garantirebbe, in collaborazione (decrescente) con gli schemi nazionali, i depositi presso 

qualsiasi banca fino a 100.000 euro.  

Tuttavia, ad oggi, il terzo pilastro non è ancora stato attuato. Le cause sono riconducibili alla 

scarsa fiducia e spirito di collaborazione che hanno aleggiato fino allo scoppio della pandemia 

tra i membri dell’UEM, per via del moral hazard, per l’assenza di altri strumenti necessari a 

completare l’Unione e alle cd. “eredità” della crisi finanziaria. È esemplificativo ciò che si legge 

all’interno della proposta della Commissione del 2015: “L’EDIS si trasformerà 

progressivamente da un sistema di riassicurazione a un sistema di coassicurazione totalmente 

in comune. Nel quadro dell’azione di approfondimento dell’UEM, insieme ai lavori per la 

definizione di meccanismi di finanziamento-ponte per il Fondo di risoluzione unico (SRF) e per 

lo sviluppo di un sostegno comune di bilancio (“backstop”), questa fase è necessaria per 

ridurre i legami banche/emittenti sovrani nei singoli Stati membri mediante l’adozione di 

                                                             
175 European Court of Auditors, EU oversight of State aid to banks needs a fitness check, October 2020  

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2010_01/INSR_state_aid_EN.pdf  
176 Commissione europea, Comunicato stampa “La relazione dei cinque presidenti stabilisce un piano per 

rafforzare l'Unione economica e monetaria dell'Europa a partire dal 1° luglio 2015”, 22 giugno 2015 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_15_5240 

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2010_01/INSR_state_aid_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_15_5240
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misure per la condivisione dei rischi tra tutti gli Stati membri [...] Tuttavia, tale condivisione 

del rischio […] deve procedere in parallelo con misure di riduzione del rischio volte a spezzare 

in maniera più diretta il legame tra banche ed emittenti sovrani […] Nell’unione bancaria la 

vigilanza bancaria e la risoluzione sono esercitate allo stesso livello di autorità. Se un’autorità 

europea di risoluzione dovesse decidere della liquidazione o della risoluzione di una banca 

senza essere in grado di garantire la protezione dei depositi durante il processo, potrebbero 

emergere tensioni che mettono a rischio la stabilità finanziaria177”.  

È quindi chiaro quali siano le direzioni da seguire per implementare il terzo pilastro 

completando così l’unione bancaria: maggiore condivisione del rischio da una parte, maggiore 

riduzione dall’altra. Per quanto riguarda la prima, soprattutto dopo la crisi cipriota del marzo 

2013178, era necessario accrescere la fiducia nel meccanismo di risoluzione e dotare i fondi di 

maggiori risorse per far fronte anche alle crisi più forti, sistemiche, che possono risultare 

ingestibili a livello nazionale sia per l’onerosità del salvataggio sia per il peggioramento delle 

finanze pubbliche. Di conseguenza si propose l’istituzione di un “backstop” comune che 

potesse fornire tutta la liquidità necessaria ai fondi nazionali e al Fondo europeo di garanzia dei 

depositi nell’eventualità le loro risorse risultassero insufficienti179. Infine, sul fronte della 

riduzione del rischio, le sfide più importanti sono rappresentate dalla gestione dell’eredità della 

crisi finanziaria, caratterizzata essenzialmente da i cd. non-performing loans (NPLs), 

dall’esposizione delle banche nei confronti dei sovrani e dalla necessità di implementare i 

sempre più stringenti requisiti di capitale adottati a livello internazionale (v. infra). 

 

3.3 Lenta ripresa economica e stagnazione 

3.3.1 I nuovi strumenti della BCE 

A partire dal 2014 si manifestarono i primi segnali di moderata ripresa, ma al contempo 

il rischio di cadere in deflazione o nella “stagnazione secolare” finì al centro del dibattito 

economico. Solo nel 2017 l’economia tornò a valori pre-2008, tuttavia, fu altrettanto chiaro che 

                                                             
177 Commissione Europea, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi. COM(2015) 

586 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0586 
178 Per approfondimenti Phylaktis, K., The Cyprus debacle. Implications for the European banking union, quarto 

capitolo in Castañeda, J. E., Mayes, D. G., Wood, G., op. cit.  
179 Micossi, S., A Blueprint for Completing the Banking Union, CEPS Policy Insights, No. 2017/42, 201, pp. 12-

13 https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2017/11/PI_2017_42_SM_BlueprintCompletingBU.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0586
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2017/11/PI_2017_42_SM_BlueprintCompletingBU.pdf


  71 
 

i ritmi di crescita, soprattutto in alcuni Paesi, erano troppo bassi e che permanevano numerose 

divergenze in termini macroeconomici.  

Come è stato visto, la BCE ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione della crisi, calmando 

i mercati internazionali e alleggerendo il servizio del debito per alcuni Stati membri – a partire 

soprattutto dalla presidenza Draghi. Ma non solo. La BCE è stata altrettanto importante per 

rispondere al rischio deflattivo di cui sopra e nel tentare di far emergere l’UEM dalla bassa 

crescita. È importante ai fini di questa analisi mostrare come Francoforte abbia affrontato il 

problema, quali strumenti abbia utilizzato e se effettivamente siano stati efficaci.  

 

Politica monetaria convenzionale 

Prima di tutto è importante ricordare come opera una Banca Centrale e come effettivamente 

si concretizza la politica monetaria. Tra gli strumenti della politica monetaria convenzionale si 

distinguono i tassi di interesse di policy180, le operazioni di mercato aperto e i coefficienti di 

riserva obbligatoria delle banche. Questi strumenti vengono utilizzati per raggiungere gli 

obiettivi intermedi, come il tasso di interesse nominale o riguardo l’aggregato monetario, e 

quelli finali, ossia, nel caso della BCE, la stabilità dei prezzi.  

1. Le operazioni di mercato aperto si sostanziano nell’acquisto o nella vendita di una 

precisa quantità di titoli in una predeterminata finestra temporale in cui le banche 

competono al ribasso o al rialzo a seconda che il programma della BC sia finalizzato a 

ritirare o immettere liquidità. In questo modo la BC influenza il tasso interbancario. Ad 

esempio, rientrano in questa categoria le LTROs, analizzate nel capitolo precedente (si 

noti che in questo caso si tratta di politiche “non convenzionali”, v. infra), o le Main 

Refinancing Operations (MRO), operazioni eseguite tramite il sistema decentralizzato 

di banche centrali con scadenza settimanale, cui viene attribuito il tasso sulle operazioni 

di rifinanziamento principali181. 

2. Standing facilities, ossia operazioni su iniziativa della controparte (banche) nel 

brevissimo periodo, si parla infatti di operazioni overnight. Tra queste rientrano le 

Marginal Lending Facility, utilizzate dalle banche in carenza di liquidità immediata, cui 

viene accordato il tasso di interesse sulle operazioni marginali, e le Deposit Facility, 

                                                             
180 Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale e 

tasso Deposit facility 
181 BCE, Operazioni a mercato aperto. https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html  

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html
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ossia quello strumento che permette alle banche di depositare la liquidità in eccesso ad 

un tasso dedicato182. 

3. L’ultimo strumento disponibile sono i requisiti sulla riserva minima per gli istituti di 

credito. Ogni banca della zona euro deve avere una riserva presso le banche centrali 

nazionali, minore è la riserva obbligatoria maggiore sarà la quantità di moneta 

circolante. 

 

Politica monetaria non convenzionale 

Nonostante i grandi sforzi compiuti dalla BCE fin dall’emergere della crisi finanziaria, 

la politica monetaria convenzionale si rivelò limitata quando i tassi di interesse furono portati 

in prossimità dello zero. Per dare ulteriori stimoli all’economia reale, diminuendo ulteriormente 

i tassi di interesse, la Banca avrebbe di fatto concretizzato quello scenario che nella teoria 

economica viene chiamato «trappola della liquidità», ossia quando il tasso di interesse è 

talmente da basso da rendere più conveniente avere moneta liquida. Fu necessario, quindi, 

adottare strumenti di politica monetaria c.d. non convenzionali, quali le forward guidance, ossia 

la strategia comunicativa della BCE per dare una prospettiva di lungo periodo alle decisioni di 

politica monetaria (solitamente queste vengono prese nelle otto riunioni regolari all’anno), 

nonché l’avvio di diversi programmi di acquisto massicci di titoli di stato e privati. Rientrano 

in questa categoria tre strumenti analizzati in precedenza, il Securities Markets Programme 

(SMP) del 2010, l’LTRO-I del 2011-2012 e l’OMT del 2012 – quest’ultimo annunciato con un 

vero atto di forward guidance, il whatever it takes. Tuttavia, come si evince dalla Figura 3.1, il 

programma LTRO-I non diede gli effetti sperati poiché diversi istituti si avvalsero del rimborso 

anticipato, annullando di fatto lo stimolo monetario.  

                                                             
182 BCE, Standing facilities. https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/sf/html/index.en.html  

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/sf/html/index.en.html
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Per ovviare alle difficoltà incontrate nella trasmissione delle politiche monetarie 

all’economia reale, la BCE predispose un nuovo programma, questa volta “mirato” alle 

famiglie e imprese, il Targeted-Long Term Refinancing Operations (TLTRO). Introdotto nel 

giugno 2014 e riproposto nel marzo 2016 (TLTRO-II), questo programma era costituito da 

finanziamenti agli istituti di credito per 4 anni con un tasso dello 0,05%, l’ammontare era 

limitato e differenziato in base al volume di prestiti erogati a famiglie e imprese. Nel TLTRO-

I le banche potevano chiedere fino al 7% dei prestiti erogati, mentre con il TLTRO-II la quota 

fu portata al 30%, e, nonostante quest’ultimo programma previde la possibilità di ottenere un 

tasso di interesse negativo a condizione che si superassero delle soglie riguardanti il volume di 

credito all’economia reale183, il programma non ottenne una domanda ingente, segnalando una 

bassa propensione delle banche ad espandere il credito. Il vero punto di svolta fu l’avvio, nel 

gennaio 2015, del Quantitative Easing (QE), un programma di operazioni di mercato aperto 

con l’intento di incrementare la liquidità nel sistema bancario, battere la prospettiva 

deflazionistica, ma anche per migliorare le condizioni di credito e stabilizzare i mercati. Con 

l’obiettivo di raggiungere quota 1 trilione di euro di stimolo entro il 2016, inizialmente furono 

previsti acquisiti per 60 miliardi al mese, e successivamente, nel marzo 2016, vennero portati a 

                                                             
183 BCE, Comunicato stampa, “ECB announces new series of targeted longer-term refinancing operations (TLTRO 

II)”, 10 marzo 2016. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310_1.en.html  

Figura 3.1 Sinistra: Totale delle attività della BCE in milioni di euro. Destra: Tassi di interesse applicati dalla BCE.  Fonte: BCE 
(viola marginale, rosso main, verde depositi). 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310_1.en.html
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80, mentre si abbassava il tasso di rifinanziamento allo zero e quello sui depositi a -0,40%. A 

differenza delle classiche operazioni di mercato aperto, caratterizzate da acquisti o vendite di 

titoli di stato (per non favorire un settore rispetto a un altro) con scadenza breve (quindi sicuri 

e altamente liquidi), con il QE la BCE differenziò la scadenza dei titoli e acquistò non solo titoli 

di stato, bensì anche obbligazioni societarie, depositi garantiti ed altri strumenti finanziari 

privati.  

Come si evince dalla figura 3.1, dopo il “fallimento” del LTRO-I, il bilancio della BCE si 

espanse rapidamente raggiungendo volumi senza precedenti grazie proprio al QE. Fu 

determinante il pacchetto di acquisto titoli pubblici e privati denominato Asset Purchase 

Programme (APP), il quale comprese la terza serie di Covered Bond Purchase Programme 

(CBPP, introdotto nel 2009, rimesso in moto nell’ottobre 2014) che prevedeva l’acquisito di 

obbligazioni bancarie garantite, l’Asset-Backed Securities Purchase Programme (ABSPP, 

avviato nel novembre 2014) per l’acquisto dei titoli cartolarizzati, il Public Sector Purchase 

Programme (PSPP, avviato nel marzo 2015) con cui si acquistarono sia titoli di stato sia titoli 

emessi da enti pubblici e istituzioni internazionali nell’eurozona, e, infine, il Corporate Sector 

Purchase Programme (CSPP, avviato nel giugno 2016) deputato all’acquisto di titoli di società 

non finanziarie184. 

Nel marzo 2019 il Consiglio direttivo della BCE annunciò l’avvio di una terzo programma 

TLTRO che si sarebbe protratto fino a marzo 2021. Avrebbe avuto gli stessi obiettivi e 

dimensioni delle versioni precedenti, quindi preservare le favorevoli condizioni creditizie per 

l’economia reale, e per un ammontare pari al 30% dei prestiti ammissibili al febbraio 2019 con 

un tasso di interesse superiore di 10 punti base a quello principale di riferimento. 

Successivamente, il 12 settembre 2019, il Consiglio Direttivo annunciò la possibilità, per le 

controparti che avessero superato la loro soglia di riferimento per il prestiti netti elegibili, di 

ottenere delle riduzioni sui tassi di interesse del TLTRO-III fino al tasso medio dei depositi – 

fermo restando che quelli che non avessero superato la soglia avrebbero comunque visto 

eliminarsi i 10 punti base in più al tasso principale di riferimento. Un obiettivo secondario era 

quello di evitare che le banche incorressero difficoltà nella contemporanea restituzione del 

TLTRO II, per questo la scadenza del TLTRO-III fu allungata da due a tre anni185. Per di più, 

con il c.d. “pacchetto draghi” del 12 settembre 2019 la BCE tagliò ulteriormente i tassi di 

                                                             
184 Banca d’Italia, Programmi di acquisto di titoli pubblici e privati dell'Eurosistema. 

https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/pspp/index.html  
185 BCE, Comunicato stampa, “ECB announces changes to new targeted longer-term refinancing operations 

(TLTRO III)”, 12 settembre 2019  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190912~19ac2682ff.en.html  

https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/pspp/index.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190912~19ac2682ff.en.html
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interesse sui depositi di 10 punti base, arrivando a -0,5%, fu introdotta una doppia 

remunerazione delle riserve, per cui parte sarebbe stata esente dal pagamento dei diritti di 

depositi (visti i tassi negativi) e venne avviato un secondo QE (tramite il programma APP) da 

20 miliardi di acquisti mensili di titoli pubblici e privati. Quindi, prima della conclusione del 

mandato di Mario Draghi alla Presidenza della BCE, il 31 ottobre 2019, a Francoforte si adottò 

un ulteriore pacchetto di stimolo che avrebbe dovuto avere impatti diretti sulle famiglie e 

imprese, grazie alla maggiore convenienza del debito e alla crescita dei prezzi dei titoli detenuti, 

ma anche indiretti, grazie alla pressione verso il basso del servizio del debito pubblico186. 

 

3.4 Situazione economica pre-pandemica 

Confrontando la modalità e la velocità con cui l’UE e i suoi maggiori competitor 

internazionali, USA e Cina, sono emersi dalla crisi, è palese come la prima sia stata limitata e 

la sua crescita mediamente inferiore187.  Queste differenze possono essere ricondotte in parte 

alla negativa congiuntura internazionale di rallentamento della domanda mondiale, le crescenti 

barriere al commercio internazionale e alla “crisi del multilateralismo”, ma d’altra parte anche 

ai design failures dell’UEM. Questi fallimenti, lacune sono ancora più evidenti se si analizzano 

le differenze all’interno dell’UE stessa.  

Dal 2009 l’aumento del debito pubblico nell’eurozona (come conseguenza della risposta alla 

crisi finanziaria) assunse forme spaventose, arrivò all’87% nel 2014 e scese all’82 nel 2017, tra 

il 2008 e il 2013 furono persi 6.7 milioni di posti di lavoro, aumentarono i precari e i working 

poor188. Nel 2014 si uscì dal periodo più acuto della crisi e nel 2017 iniziò una lenta ripresa 

seppur con forti divergenze tra Paesi. Difatti, se da una parte, come verrà dettagliato più avanti, 

gli indicatori macroeconomici mostrano un miglioramento generalizzato riguardo le criticità 

nell’eurozona rispetto al momento dello scoppio delle due crisi, dall’altra è importante 

riconoscere la persistenza di alcuni divari molto preoccupanti, come il livello del debito 

pubblico.  

                                                             
186 Bufacchi, I., «Pacchetto Draghi»: gli effetti su famiglie, investitori e imprese, 14 settembre 2019 

https://www.ilsole24ore.com/art/il-pacchetto-draghi-e-l-impatto-famiglie-investitori-imprese-ACC7UNk 
187 Banca Mondiale, Crescita annuale PIL.  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=US-CN-EU-

XC&start=2006  
188 Szczepanski, M., A decade on from the crisis Main responses and remaining challenges, European 

Parliamentary Research Service, ottobre 2019.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642253/EPRS_BRI(2019)642253_EN.pdf 

https://www.ilsole24ore.com/art/il-pacchetto-draghi-e-l-impatto-famiglie-investitori-imprese-ACC7UNk
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=US-CN-EU-XC&start=2006
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=US-CN-EU-XC&start=2006
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642253/EPRS_BRI(2019)642253_EN.pdf
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Figura 3.2 Comparazione livelli del rapporto debito pubblico/PIL 2009-2018. Fonte: BCE 

Dalla Figura 3.2 emergono immediatamente alcuni aspetti: innanzitutto che la spaccatura 

all’interno dell’eurozona tra Paesi che rispettavano o meno i criteri stabiliti dal Patto di Stabilità 

e Crescita si è con il tempo allargata. I virtuosi sono infatti diminuiti da 11 a 9 dal 2009 al 2018; 

si tratta della Spagna e di Cipro, entrambi hanno dovuto far ricorso a programmi assistenziali 

del MES, eppure presentavano conti in regola allo scoppio della crisi.  

 

3.4.1 Riforme strutturali e investimenti 

Per evitare un’eventuale ripetizione della crisi, l’UE e i Paesi dell’eurozona hanno agito 

su diversi fronti: il miglioramento della resilienza e stabilità del settore finanziario, o del 

coordinamento economico e della sorveglianza delle politiche fiscali, l’introduzione di nuovi 

strumenti finanziari per aiutare il settore bancario e gli Stati membri. Internamente agli Stati 

membri, invece, è stato necessario adottare delle riforme strutturali. Soprattutto nei Paesi 

destinatari di programmi di assistenza, le riforme strutturali sono state indirizzate al 

miglioramento della resilienza e della competitività del Paese, in particolare tramite riforme 

nella regolamentazione del mercato del lavoro, in cerca di maggiore flessibilità.  
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Queste riforme dovrebbero aumentare la crescita potenziale, tuttavia gli effetti sono visibili solo 

nel lungo periodo e la velocità nella loro implementazione è diminuita nel tempo189 - anche 

perché mentre è più probabile siano necessarie durante una recessione e/o quando i tassi di 

disoccupazione sono alti, è altrettanto vero che in uno scenario del genere è ancora più difficile 

implementarle, perché è inevitabile che nel breve periodo vi siano dei perdenti.  Tra le potenziali 

cause del rallentamento si trovano i freni alla capacità amministrativa, i cd. colli di bottiglia, la 

riduzione della pressione dei mercati e le difficoltà politiche190. Riprendendo alcuni studi 

sull’impatto delle riforme strutturali sulla Total factor productivity, la BCE sostiene che queste 

potrebbero portare guadagni importanti per il PIL dell’eurozona anche solo implementando 

delle best practices. Si ricorda però come nelle simulazioni siano state assunte diverse 

condizioni necessarie, attualmente carenti, quali la completa credibilità dell’impegno, l’assenza 

di inversioni di marcia, “ownership” delle riforme – evitando quindi sul piano comunicativo 

riferimenti ad eventuali imposizioni dall’esterno, ma piena paternità sulle riforme dei governi 

nazionali – e l’effettiva implementazione191. 

Dopo rapidi progressi la velocità delle riforme rallentò e, per rompere lo stallo, fu pubblicato 

all’interno del Rapporto dei cinque Presidenti del giugno 2015 una tabella di marcia per 

velocizzare l’integrazione nell’EMU. Le idee più divisive riguardavano lo Schema europeo 

sulle assicurazione dei depositi, la creazione di un Fondo Monetario Europeo e un Tesoro 

europeo (v. infra) – a completamento dell’UEM secondo i criteri della teoria AVO, ossia la 

necessità, per un’area da considerarsi ottimale, di disporre di un bilancio comune fondato sulla 

condivisione del rischio che possa stabilizzare l’area colpita da uno shock asimmetrico. Idea da 

molti ostacolata per paura del moral hazard. Riguardo l’architettura fiscale, molti chiedono una 

revisione del PSC, considerato come una limitazione alla crescita, incapace di sanzionare 

automaticamente gli squilibri e avendo a mente l’attuale mix economico troppo dipendente 

dalla BCE. Esiste inoltre ancora il rischio doom loop, poiché, nonostante le banche siano meglio 

capitalizzate, più resilienti e con più liquidità, gli NPLs, la bassa profittabilità e i prezzi delle 

azioni pongono dubbi sul settore, come il persistente problema dell’home bias nelle esposizioni 

ai sovrani, in particolare se si considera che alcuni sovrani ancora soffrono per debiti pubblici 

                                                             
189 Thomsen, P. M., Structural Reforms in the Euro Zone: an IMF Perspective, Speech, 18 October 2017. 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/23/sp101817-structural-reforms-in-the-euro-zone-an-imf-

perspective 
190 Pierluigi, B., Sondermann, D., Macroeconomic imbalances in the euro area: where do we stand? Occasional 

Paper Series, BCE, No 211/June 2018, p. 11 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op211.en.pdf 
191 Ibidem, p. 12 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/23/sp101817-structural-reforms-in-the-euro-zone-an-imf-perspective
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/23/sp101817-structural-reforms-in-the-euro-zone-an-imf-perspective
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op211.en.pdf
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eccessivi. Di conseguenza i persistenti squilibri possono avere impatti negativi sulla 

convergenza economica e incrementare la possibilità di riaffrontare rischi sistemici192. 

Nonostante il significativo riaggiustamento degli squilibri di flusso, sono rimasti 

eccessivamente alti gli squilibri in termini di stock, come il debito privato, debito pubblico e la 

posizione finanziaria estera netta. Quindi, per evitare nuove recessioni gli Stati membri 

avrebbero dovuto correggere questi squilibri, ad esempio – nel caso del rapporto Debito/PIL - 

sfruttando l’effetto denominatore, che si ottiene stimolando una più forte crescita del PIL. In 

realtà è stato analizzato193 che l’effetto denominatore da solo non sarebbe una scelta ottimale – 

nonché di difficile realizzazione194 - in quanto per velocizzare ulteriormente il processo di 

rientro dal debito eccessivo sarebbe necessario anche risparmiare le entrate derivanti dalla 

crescita tenendo sotto controllo la spesa primaria.  

Nella crescita del PIL giocano un ruolo fondamentali gli investimenti, si pensi che tra il 2007 e 

il 2017 il rapporto tra investimenti e PIL è diminuito in 24 su 28 paesi UE e il livello è ancora 

al di sotto dei livelli pre-crisi. Tra i fattori che hanno rallentato la crescita ve ne sono stati alcuni 

esogeni, rilevanti soprattutto per il settore manifatturiero, come la minore domanda estera 

derivante da crescenti tensioni nel commercio internazionale, le incertezze legate alla Brexit o 

i prezzi del petrolio, e altri endogeni, come l’impatto delle tendenza demografiche nel settore 

delle costruzioni195.  

Hanno mitigato gli effetti di questi fenomeni soprattutto la forza del mercato del lavoro e la 

resilienza del settore dei servizi, nonché le ottime condizioni favorite dall’operato della BCE. 

Ma è impensabile possa continuare per sempre. È precisamente dal discorso di Draghi a Jackson 

Hole dell’agosto 2014 che Francoforte domanda un maggiore equilibrio tra politica monetaria, 

sovraccaricata, e fiscale, da stimolare maggiormente, poiché i rischi connessi con il fare “troppo 

poco” compensano quelli di fare “troppo”196. Parallelamente la Commissione, come si evince 

dallo European Economic Forecast del 2019, chiedeva miglioramenti in capitale umano e fisico 

tramite investimenti pubblici in istruzione e infrastrutture per stimolare l’economia contro i 

rallentamenti visti in precedenza, mentre gli Stati fortemente indebitati avrebbero dovuto 

                                                             
192 Ibidem 
193 Brugnara, L., Paudice, F., La sostenibilità del debito pubblico non è solo una questione di crescita, Osservatorio 

sui Conti Pubblici Italiani, 2021. 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-debpil_cpi.pdf 
194 Cottarelli, C., Euro Area fiscal policies and capacity in post-pandemic times, Economic Governance Support 

Unit, In-Depth Analysis, 2021, p.26  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/659658/IPOL_IDA(2021)659658_EN.pdf  
195 BCE, Proiezioni macroeconomiche, dicembre 2019. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections201912_eurosystemstaff~c7a91336cb.it.html 
196 Buti, M., op. cit.   

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-debpil_cpi.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections201912_eurosystemstaff~c7a91336cb.it.html
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condurre politiche prudenziali verso la sostenibilità del debito, dando comunque priorità agli 

investimenti e alla qualità della spesa e della tassazione. Per di più, i bassi costi di finanziamento 

rappresentano un’opportunità unica per investire in progetti che diano risultati economici, 

sociali e ambientali197.  

Sarebbe determinante anche incentivare e coinvolgere il settore privato nello stimolo alla 

ripresa. Obiettivo che potrebbe essere raggiunto tramite la finalizzazione di un progetto 

presentato dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nel 2014 e inserito 

successivamente nel Rapporto dei 5 Presidenti come misura per completare l’unione 

bancaria198: l’Unione dei Mercati dei Capitali (Capital Markets Union, CMU). Questo 

programma199 si fonda sulla condivisione del rischio privato, ambisce a facilitare i flussi di 

denaro e investimenti tra i confini, aumentando di conseguenza la resilienza di un’Europa più 

integrata e meno dipendente dai crediti bancari. Lo sblocco della condivisione del debito privato 

è importante anche in termini di una futura condivisione della capacità fiscale, in quanto 

quest’ultima risulterebbe meno oberata nei confronti di eventuali perdite derivanti 

dall’eccessivo coinvolgimento delle banche nello sviluppo economico individuale. 

 

3.4.2 Indicatori macroeconomici  

Vediamo brevemente alcuni indicatori macroeconomici per poter avere chiaro come è 

proceduto l’aggiustamento nell’UEM dopo la crisi dell’eurozona e come le economie 

dell’eurozona performavano poco prima dello scoppio della crisi economica dettata dalla 

pandemia.  

Costo lavoro e conto corrente 

A partire dal 1999, in molti paesi dell’eurozona i costi del lavoro iniziarono a divergere 

fortemente e la rigidità del mercato del lavoro, beni e servizi, fecero diminuire la competitività. 

Nel periodo post crisi i paesi che furono oggetto di programmi assistenziali iniziarono un 

percorso di aggiustamento, mentre paesi grandi come Italia e Francia continuarono a peggiorare 

(v. Figura 3.3). In entrambi i casi il divario con i paesi più performanti è ancora presente 

(prendendo come riferimento l’andamento dell’eurozona), sebbene in misura minore. Con la 

                                                             
197 Commissione Europea, European Economic Forecast, Institutional Paper 115, novembre 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip115_en_0.pdf 
198 Commissione europea, Comunicato stampa, 22 giugno 2015 
199 Considerato anche in sede FMI essenziale per incrementare la crescita. FMI, 2014 Article IV Consultation with 

the Euro Area Concluding Statement of the IMF Mission, 19 giugno 2014 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/52/mcs061914 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip115_en_0.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/52/mcs061914
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Figura 3.3 si può inoltre osservare come effettivamente dal 2014 in poi il riaggiustamento sia 

rallentato, fino a riprendere una tendenza positiva nell’ultimo periodo. Questo meccanismo ha 

giocato un ruolo fondamentale anche nel rafforzare la convergenza rispetto ad un altro 

indicatore macroeconomico che, come è stato presentato antecedentemente, si è trovato alla 

base della deriva “patologica” dell’integrazione post 1999: i deficit di conto corrente, che, come 

si può vedere nella Figura 3.4, sono ampiamente migliorati.  

 

Figura 3.3 Costo del lavoro per unità. Fonte: BCE 

 

Figura 3.4 Avanzo/Disavanzo commerciale (% PIL). Fonte: BCE 
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Tasso di cambio reale e competitività 

Il Tasso di cambio reale è un indice di «competitività internazionale dell’economia 

nazionale sul mercato mondiale e indica il rapporto il rapporto tra i prezzi nazionali e i prezzi 

di un dato paese estero200»; più il suo valore è alto, meno è competitiva l’economia in termini 

di prezzi dei beni e servizi. Si può notare dalla Figura 3.5 come, nel periodo pre crisi, 

parallelamente alla crescita del costo del lavoro sia diminuita la competitività (derivante 

dall’aumento del tasso di cambio reale), mentre il percorso di aggiustamento non ha visto una 

convergenza come nel caso del costo del lavoro.  

 

Figura 3.5 Tasso di cambio reale. Fonte: BCE 

 

3.4.3 Breve conclusione 

Nonostante le condizioni del mercato del lavoro e i dati sulla disoccupazione siano 

migliorati (specie a livello dell’eurozona) dallo scoppio della crisi, i livelli di disoccupazione 

di breve e soprattutto lungo periodo rimangono alti (v. Figura 3.6), contribuendo alla crescita 

di disuguaglianze tra generazioni, tra paesi e addirittura all’interno dei paesi stessi.  

                                                             
200 Amendola, A., Biagioli, M., Celi, G., op. cit., p. 322 
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Figura 3.6 Tasso di disoccupazione. Fonte: BCE 

 

Va ricordato come sia proprio la disuguaglianza ad avere un grande impatto sulla crescita e 

come sia in grado di alimentare tensioni sociali e sentimenti populisti. Allo stesso modo le 

disuguaglianze inter-statali in termini di performance economica, soprattutto in tempi di crisi o 

stagnazione, possono condurre all’esasperazione di quelle dinamiche di polarizzazione tra 

innocenti e colpevoli, il cui proseguimento porta essenzialmente a un peggioramento della 

situazione, in quanto in tale contesto risulta impossibile adottare alcune misure comuni e 

solidali che permetterebbero di ridurre significativamente e più rapidamente i divari esistenti. 

Per superare, almeno in parte, questa impasse è stato necessario l’intervento di una variabile 

esogena, come il caso di una pandemia, in modo da poter giustificare un intervento comune.   

 

3.5 Evoluzioni istituzionali dell’UEM nel contesto della gestione pandemica 

Nel momento in cui i governi furono costretti a ricorrere alla quarantena come mezzo 

per impedire al virus SARS-CoV-2 di espandersi ulteriormente, si intuirono immediatamente 

le gravi ripercussioni sull’economia che sarebbero scaturite dalle restrizioni, mentre scarse 

erano le speranze di vedere una risposta comune europea – viste alcuni iniziali ostilità da parte 

di leader politici nazionali, nonché da parte di vertici di istituzioni (v. infra) –, e rumorosi erano 

gli appelli per avere “più Europa”.  
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3.5.1 Risposta della BCE 

La recessione che derivò dalle restrizioni fu la peggiore dalla Seconda guerra mondiale 

e l’aspetto più preoccupante è il fatto che abbia colpito – come si può vedere dalla Tabella 3.1 

– soprattutto i paesi con i più alti tassi di indebitamento rispetto al PIL, ossia quelli del Sud 

Europa. Questi Paesi sono stati maggiormente colpiti dalla pandemia in parte per una questione 

cronologica,201 infatti, essendo stati i primi, bisogna tenere a mente l’impreparazione e 

inesperienza nell’affrontare una situazione del genere, ma anche per via della maggiore 

importanza dei settori dei servizi e turismo nella composizione del PIL.    

 

 

Tabella 2.1 Crescita PIL reale e Rapporto debito/Pil. Fonte: Eurostat 

 

Tuttavia, rispetto alla crisi finanziaria del 2008 e alla crisi del debito sovrano, le variazioni dei 

tassi di interesse furono tenute sotto controllo. L’unica eccezione si presentò il 12 marzo quando 

a seguito dell’annuncio della Presidente della BCE Christine Lagarde “We are not here to close 

spreads”202 i tassi di interesse iniziarono a divergere in maniera preoccupante. La crisi iniziò a 

rientrare già dal 18 Marzo, quando la BCE annunciò l’introduzione del Pandemic Emergency 

Purchase Programme (PEPP), uno strumento temporaneo203 che sarebbe terminato non prima 

del marzo 2022, inizialmente dotato di 750 miliardi e successivamente esteso fino a 1.850 

miliardi per acquistare gli stessi titoli che rientravano nel programma APP, quindi titoli di stato, 

titoli di enti pubblici e di società private204. L’obiettivo sarebbe rimasto quello di diminuire i 

costi di finanziamento e aumentare i prestiti nell’eurozona, aiutare i cittadini, imprese e governi 

                                                             
201 Cottarelli, op. cit.  
202 BCE, Comunicato stampa, Decisioni politica monetaria, 12 marzo 2020.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html  
203 BCE, Comunicato stampa, “ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)”, 

18 marzo 2020. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 
204 BCE, Comunicato stampa, Decisioni politica monetaria, 10 dicembre 2020.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp201210~8c2778b843.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp201210~8c2778b843.en.html
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ad avere accesso ai fondi necessari per superare la crisi. Continuò anche la politica monetaria 

(convenzionale) accomodante, con i tassi che sarebbero rimasti invariati dal 18 settembre 2019, 

ossia il Deposit Facility a -0,5, il Main Refinancing Operations a 0,00 e il Marginal lending 

(credito overnight) a 0,25. Inoltre, vennero allentati gli standards sui collaterali che le banche 

avrebbero potuto utilizzare come garanzia per ricevere prestiti dalla BCE, mentre vennero 

richiesti requisiti meno stringenti riguardo il capitale di riserva da mantenere come buffer.  

La frammentazione geografica del rischio dei debiti sovrani quindi si è ripresentato in parte con 

la crisi pandemica ma – come si evince dalla Figura 3.7 - non passarono due anni come nel caso 

del Securities Markets Programme, o 4 anni nel caso dell’Outright Monetary Transactions, per  

riportare la situazione sotto controllo. Questa volta fu sufficiente poco più di un mese205, una 

grande differenza e traguardo.  

 

È stata fondamentale nel ridurre la tensione nei mercati finanziari la flessibilità 

dell’implementazione del PEPP. Precisamente, si ricordi che gli acquisti di titoli di solito 

seguono una regola di allocazione geografica per cui la BCE tipicamente compra debito di 

ciascun paese in proporzione al capital key, ossia la quota versata al capitale della BCE (nel 

caso dell’Italia 14-15%). Tuttavia, su tutto l’orizzonte del programma varrà comunque la 

                                                             
205 BCE, Pandemic emergency purchase programme.  

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html 

Figura 3.7 Differenziale tassi di interesse a 10 anni tra titoli tedeschi, italiani, greci, spagnoli, portoghesi, irlandesi (2008-
2021).  

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
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regola, ma per la prima volta sono stati concepiti degli scostamenti temporanei – come nel caso 

di marzo aprile 2020 nei confronti dell’Italia, quando la BCE è arrivata a comprare addirittura 

il 33% dei titoli italiani. 

Per di più, riguardo il ruolo di stabilizzazione svolto dalla BCE durante la pandemia, sempre il 

12 marzo furono introdotte condizioni più favorevoli per le operazioni TLTRO-III, diminuendo 

i tassi di interesse di 25 punti base, aumentando lo stock di prestiti elegibili del 50%, anticipando 

la possibilità di rimborso206. Successivamente, ad aprile, la BCE ha annunciato una serie di sette 

nuove Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine per l’emergenza pandemica 

(PELTROs) con scadenza tra i 16 mesi (le prime) e gli 8 mesi (le ultime) in modo da sostenere 

la liquidità del sistema finanziario dell’eurozona207.  

Infine, con il perdurare della crisi epidemica, dettata dallo scoppio di ulteriori ondate, a 

dicembre sono state annunciate tre nuove operazioni TLTRO-III per continuare a finanziare 

l’economia reale. Sono state previste per giugno, settembre e dicembre 2021, mentre le 

condizioni favorevoli, leggermente modificate (prestiti elegibili dal 50 al 55%) sono state 

prorogate fino al 2022208.     

 

3.5.2 Stimoli fiscali e flessibilità, il nuovo paradigma del 2020 

Parallelamente alle misure prese dalla BCE, diedero un forte messaggio ai mercati e 

osservatori internazionali le diverse risposte prese in altre sedi, le quali condividono la 

caratteristica di essere state prese rapidamente, essere state messe effettivamente in campo, sono 

state apprezzate generalmente dall’opinione pubblica e, soprattutto, hanno dato nuova luce al 

dibattito sul futuro dell’Unione Europea e dell’UEM.  

Precisamente il 16 marzo l’Eurogruppo riconobbe la necessità di dare un risposta immediata, 

ambiziosa e coordinata, sia a livello nazionale sia europeo. Generalmente, queste presero la 

forma di stimoli fiscali per aiutare il settore sanitario, venne fornita liquidità alle imprese in 

difficoltà e vennero supportati i lavoratori colpiti dalle misure restrittive209.   

                                                             
206 BCE, Comunicato stampa, “ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing 

operations (TLTRO III)”, 12 marzo 2020 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1~39db50b717.en.html 
207 BCE, Comunicato stampa, “ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations”, 

30 aprile 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html 
208 BCE, Comunicato stampa, “ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the 

real economy”, 10 dicembre 2020 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201210_1~e8e95af01c.en.html 
209 Eurogruppo, Dichiarazioni conclusive, 16 marzo 2020.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1~39db50b717.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201210_1~e8e95af01c.en.html
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Poco dopo, il 18 marzo, si decise di sbloccare i fondi regionali non ancora assegnati210; strada 

confermata il 22 aprile quando si decise di garantire ancor più flessibilità al sistema di coesione 

europeo, permettendo di trasferire le risorse tra i fondi a seconda delle esigenze e indirizzare 

fondi verso altre regioni. 

Un atto molto rilevante fu quello compiuto il 19 marzo dalla Commissione Europea quando 

adottò il cd. Temporary Framework, con cui sospese il divieto di aiuti di stato (ai sensi dell’art. 

107.2-3(b) TFUE, che lo permette in caso di gravi disturbi) per accelerare il supporto pubblico 

alle imprese, nonché per finanziare la ricerca e la produzione relativa agli strumento di lotta al 

Covid, ovviamente limitando le conseguenze negative sul level playing field nel mercato unico. 

Ovviamente vi sono dei requisiti per ottenere l’avallo della Commissione: l’aiuto deve essere 

l’ultima soluzione e deve essere nell’interesse comune, ad esempio per evitare disagio sociale 

e fallimenti del mercato derivante da una significativa perdita di posti di lavoro, l’uscita dal 

mercato di un importante impresa, oppure per il rischio concreto d’interruzione di un servizio 

essenziale. Infine, l’aiuto deve essere limitato a garantire la continuità dell’impresa e ripristinare 

la situazione pre-pandemia, non deve trasformarsi un indebito vantaggio. Da marzo a maggio, 

quando venne esteso fino a dicembre 2020, la Commissione aveva accettato aiuti di stato per 

un totale di 1900 miliardi di euro. Inoltre, venne introdotta la possibilità per gli Stati di 

acquistare le azioni di quelle imprese ritenute strategiche che rischiano di andare sotto il 

controllo di acquirenti stranieri a complemento di quel potere c.d. golden ai sensi del 

Regolamento (UE) 2019/452211.  

Un altro passaggio fondamentale si ebbe il 23 marzo, quando i Ministri delle Finanze 

condivisero la necessità evidenziata dalla Commissione di sospendere i requisiti di bilancio per 

far fronte alla crisi economica (che si stava manifestando sempre più in un “severe economic 

downturn”) tramite il ricorso alla Clausola generale di salvaguardia (General Escape Clause) 

del Patto di Stabilità e Crescita, fermo restando la necessità di dover coordinare le politiche 

all’interno del Semestre europeo. Gli aiuti fiscali erano necessari in parte per rafforzare i settori 

                                                             
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-

response/  
210 Consiglio dell’UE, Comunicato stampa “Via libera del Consiglio al sostegno proveniente dal bilancio dell'UE”, 

18 marzo 2020. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-

ahead-to-support-from-eu-budget/  
211 Commissione Europea, Comunicato stampa “State aid: Commission expands Temporary Framework to 

recapitalisation and subordinated debt measures to further support the economy in the context of the coronavirus 

outbreak”, 8 maggio 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_838  

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_838
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sanitari nazionali e i propri meccanismi di protezione civile, ma anche per finanziare gli schemi 

di supporto alla disoccupazione e di supporto generale all’economia212.  

Il supporto all’economia venne ulteriormente rafforzato tramite la creazione di tre “reti di 

sicurezza”, introdotte il 9 aprile dall’Eurogruppo in un pacchetto comprensivo di politiche di 

risposta al Covid che ammontava a 540 miliardi. Una fu concepita per mettere al sicuro i sovrani 

con una nuova linea di credito precauzionale del MES, chiamata Pandemic Crisis Support 

instrument basata sulla Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, una per le imprese 

tramite il fondo garanzia della BEI e una per i lavoratori tramite l’istituzione dello schema 

SURE213.  

Il pacchetto venne definitivamente approvato il 23 aprile dal Consiglio europeo. Per quanto 

riguarda il MES, la linea di credito sanitaria avrebbe ammontato a 240 miliardi con un limite 

del 2% PIL nazionale al 2019 (Italia circa 36 miliardi), mentre l’unica condizione sarebbe stata 

quella di destinare le risorse direttamente o indirettamente alla spesa per la sanità e tutte quelle 

misure di prevenzione del Covid. I prestiti sarebbero maturati in 10 anni e ad essi sarebbero 

state aggiunte - oltre ai costi di finanziamento del MES – una maggiorazione di 10 punti 

percentuali annui, una commissione una tantum di 25 punti base e un servizio di 0.05 punti base 

(0,005%)214.  

Lo SURE – Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – avrebbe 

fornito prestiti agli Stati membri ai sensi dell’art. 122 TFUE e, l’elemento forse più importante, 

sarebbe stato dotato fino a 100 miliardi da raccogliere sui mercati internazionali dei capitali da 

parte della Commissione. Venne prevista quindi una forma di indebitamento comune, mentre i 

prestiti sarebbero stati comunque garantiti dal bilancio UE e dagli Stati membri in quota 

proporzionale al contributo RNL dell’UE215. Il piano di finanziamento venne presentato il 24 

agosto dalla Commissione e venne definitivamente approvato dal Consiglio il 25 settembre, che 

                                                             
212 Consiglio dell’UE, Comunicato stampa “Dichiarazione dei ministri delle Finanze dell'UE sul Patto di stabilità 

e crescita alla luce della crisi della Covid-19”, 23 marzo 2020. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-

19-crisis/  
213 Eurogruppo, Comunicato stampa, 9 aprile 2020. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/  
214 ESM, ESM Pandemic Crisis Support. https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis  
215 Consiglio dell’UE, Comunicato stampa “Covid-19: il Consiglio adotta lo strumento europeo di sostegno 

temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE)”, 19 maggio 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-

agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/  

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
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decise di dotarlo di 87,4 miliardi vista la partecipazione di soli 16 membri (restò comunque 

aperta la possibilità di arrivare fino a 100 se si dovessero aggiungere altri)216. 

Mentre per quanto riguarda il Fondo garanzia BEI per lavoratori e imprese, il 26 maggio il 

Gruppo BEI approvò “il Fondo di garanzia Paneuropeo” dotato di 25 miliardi di euro in grado 

di mobilitare fino a 200 miliardi; risorse da sommarsi ad altre misure prese precedentemente: 

lo schema di garanzie per le banche da 20 miliardi, la linea di credito alle banche di 10 miliardi 

condizionati al supporto delle PMI e imprese a media capitalizzazione, un programma di 

acquisto titoli ABS da 10 miliardi per alleggerire i portafogli delle banche217.  

Tra le conclusioni del Consiglio europeo del 23 aprile, infine, si trova l’incarico affidato alla 

Commissione di elaborare un Fondo per la ripresa ad integrazione del nuovo Quadro 

Finanziario Pluriennale 2021-2027218. 

 

3.5.3 QFP 2021-2027 e NGEU 

Il 27 maggio venne presentato dalla Commissione un pacchetto formato da uno 

strumento per la ripresa, Next Generation European Union (NGEU), da 750 miliardi e dal 

nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) da circa 1100 miliardi, in modo di disporre di una 

potenza di fuoco di circa 1850 miliardi di euro. Passato il testimone al Consiglio europeo, il suo 

Presidente, Charles Michel, incaricato di favorire un accordo tra i Capi di Stato e governo, 

definì il pacchetto come una «proposta saldamente ancorata alle nostre priorità per l'UE: la 

trasformazione climatica, l'agenda digitale, i valori europei e un'Europa più forte nel mondo. 

Gli obiettivi della ripresa possono riassumersi in tre parole: convergenza, resilienza e 

trasformazione. Concretamente, questo significa riparare ai danni causati dalla COVID-19, 

riformare le nostre economie e rimodellare le nostre società219». Quindi non si sarebbe trattato 

di un mero fondo per aiutare i paesi membri a superare questa fase di crisi ripristinando la 

situazione di partenza, ma un piano per rilanciare l’economia compiendo al contempo un salto 

qualitativo in avanti, avendo come pilastro il Green New Deal, il rafforzamento del mercato 

                                                             
216 Consiglio dell’UE, Comunicato stampa “COVID-19: il Consiglio approva un sostegno finanziario di 87,4 

miliardi di EUR a favore degli Stati membri nel quadro di SURE”, 25 settembre 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/09/25/covid-19-council-approves-87-4-billion-in-

financial-support-for-member-states-under-sure/  
217 Parlamento Europeo, The European Investment Bank, Factsheets. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/17/the-european-investment-bank  
218 Consiglio europeo, principali risultati, 23 aprile 2020. https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-

council/2020/04/23/  
219 Consiglio europeo, Dichiarazioni, 10 luglio 2020. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2020/07/10/president-charles-michel-presents-his-proposal-for-the-mff-and-the-recovery-package/  

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/09/25/covid-19-council-approves-87-4-billion-in-financial-support-for-member-states-under-sure/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/09/25/covid-19-council-approves-87-4-billion-in-financial-support-for-member-states-under-sure/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/17/the-european-investment-bank
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/04/23/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/04/23/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/07/10/president-charles-michel-presents-his-proposal-for-the-mff-and-the-recovery-package/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/07/10/president-charles-michel-presents-his-proposal-for-the-mff-and-the-recovery-package/
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unico contro le sfide della digitalizzazione, l’inclusione sociale e l’uguaglianza, nonché lo 

sviluppo di un’autonomia strategica, cercando di riavvicinarsi alle altre super potenze (USA e 

Cina) che nel periodo degli “anni dieci” continuarono a crescere a ritmi mediamente superiori 

a quelli dell’Unione, in particolare rispetto all’area euro220.  

Dopo una lunga ed estenuante negoziazione tra i Capi di Stato e Governo, il Consiglio europeo 

straordinario del 17-21 luglio ha approvato il pacchetto NGEU e QFP 2021-27 per un totale di 

1824,3 miliardi di euro. Il QFP (adottato ufficialmente solo successivamente, il 17 dicembre) 

per il periodo 2021-2027 è stato dotato di 1074,3 miliardi, mentre il NGEU (approvato l’11 

febbraio 2021 di 750 miliardi. Quest’ultimo è composto da: “Recovery and Resilience Facility” 

di 672,5 miliardi, di cui 360 sottoforma di prestiti e 312,5 in sovvenzioni; 47,5 miliardi per il 

programma “REACT-EU” che aggiunge risorse ai fondi di coesione; un contributo di 5 miliardi 

al programma di ricerca e sviluppo “Orizzonte Europa”; un contributo di 5,6 miliardi per il 

programma “InvestEU” – considerato l’erede del Piano Juncker del 2014, mira a mobilitare più 

di 370 miliardi di euro a partire dalla garanzia dell’UE di 26,2 miliardi; 7,5 miliardi per lo 

sviluppo rurale; 10 miliardi per il “Fondo per una transizione giusta” per attutire gli impatti 

socio-economici della transizione verso la neutralità climatica; infine, 1,9 miliardi per il 

“rescEU”, il programma di protezione civile europeo. 

Vi sono diverse novità da considerare. Innanzitutto, l’obiettivo di partenza della Commissione 

è – tutt’ora - quello di riuscire a finanziare entrambi i programmi di spesa tramite le risorse 

proprie dell’Unione Europea. L’intenzione, si legge dalle Conclusioni del Consiglio europeo 

straordinario di luglio221, era quello di allargare le esistenti risorse222 con l’introduzione a partire 

dal 1° gennaio 2021 di un contributo sulla plastica non riciclata, o plastic tax, mentre la 

Commissione avrebbe presentato nel primo semestre del 2021 una risorsa proveniente dal 

“Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera223” e una tassazione sul digitale224. 

Inoltre, si legge sempre dalle Conclusioni, sarebbero state proposte altre risorse derivanti dalla 

                                                             
220 Banca Mondiale, Crescita annuale PIL.  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=US-CN-EU-
XC&start=2006  
221 Consiglio europeo, Conclusioni, riunione straordinaria, 21 luglio 2020, A29, p. 8. 

https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf A29 
222 Al 2020 erano costituite in minor parte dai dazi doganali, da una percentuale dell’IVA riscossa a livello 

nazionale, dalle ammende comminate dalla Corte di Giustizia, i contributi dei paesi terzi o le retribuzioni dei 

funzionari dell’Unione Europea, mentre i due terzi provenivano da un contributo nazionale dal Reddito Nazionale 

Lordo 
223 Presentata il 14 luglio dalla Commissione. Commissione Europea, COM (2021) 550 final, 2021. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550  
224 Pronta in sede Collegio dei Commissari, tuttavia non ancora presentata in quanto potrebbe interferire con i 

dialoghi internazionali in sede G20 e OCSE. Hanke Vela, J., EU to postpone digital tax proposal, POLITICO 

Europe, 12 luglio 2021. https://www.politico.eu/article/eu-to-postpone-digital-tax-proposal/  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=US-CN-EU-XC&start=2006
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=US-CN-EU-XC&start=2006
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf%20A29%20p.8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://www.politico.eu/article/eu-to-postpone-digital-tax-proposal/
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revisione dell’ETS e dalla tassazione sulle transazioni finanziarie. Il 14 dicembre 2020 è stata 

adottata la decisione sulle risorse proprie225, ed è stato un passo importante in quanto era 

conditio sine qua non per procedere all’emissione delle obbligazioni sui mercati finanziari da 

parte della Commissione, in quanto esse fungono da “garanzia” per coprire eventuali passività. 

Nonché perché altrimenti sarebbero stati necessari contributi maggiori da parte degli Stati 

membri o il ricollocamento di risorse già previste, ma a detrimento di altri programmi UE. Per 

questo è stato indispensabile aumentare temporaneamente dello 0,6% il contributo del RNL, 

portandolo dall’1,4% al 2%. 

Tuttavia, gli elementi più innovativi nell’ambito della presente dissertazione sono due. 

Innanzitutto l’introduzione di un meccanismo di trasferimenti diretti – le sovvenzioni presenti 

nel RRF -, una vera redistribuzione di risorse che risponde ai precetti della teoria AVO, per cui, 

in caso di shock asimmetrici, un bilancio comune funziona come un meccanismo di 

assicurazione (cfr. par. 1.6). In secondo luogo, è estremamente rilevante la possibilità concessa 

alla Commissione di indebitarsi sui mercati dei capitali per finanziare il programma NGEU, un 

vero e proprio spartiacque nella storia dell’integrazione europea e che sembra aver mosso i 

primi passi verso l’Unione fiscale.  

In realtà, l’indebitamento comune non è affatto una novità. Il primo caso si ebbe durante la crisi 

petrolifera degli anni 70, quando fu adottato il programma da 3 miliardi con garanzie sussidiarie 

degli Stati chiamato Community Loan Mechanism (CLM). Successivamente, si ricorse 

all’indebitamento comune nell’ambito del “Meccanismo di sostegno finanziario” (MSF) del 

2002, per il “Meccanismo Europeo di Stabilizzazione finanziaria” MESF del 2010, e ancora 

per la “Macro-assistenza finanziaria” (MAF) del 1990. Quindi, dalla comparazione tra i 

precedenti programmi con i nuovi SURE e NGEU emergono elementi comuni e altri divergenti; 

ad esempio, è sempre stata l’Unione a presentarsi sul mercato per raccogliere le risorse, secondo 

precisi massimali, ma con responsabilità diverse: a volte esclusiva (MSF e MAF), a volte con 

le controgaranzie degli Stati membri (CLM e SURE) o con ulteriori contributi dai bilanci 

nazionali (MESF e NGEU)226.  

Ciò nonostante, un indebitamento pari a 850 miliardi non ha precedenti nella storia europea. 

Next Generation EU e SURE sono stati concepiti esplicitamente come strumenti temporanei, 

ma è impossibile nascondere l’eccezionalità e le implicazioni che avranno nel dibattito 

                                                             
225 Decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, 14 dicembre 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053  
226 Tosato, G. L., Debito comune: NextGeneration non è il primo, Luiss School of European Political Economy, 

Policy Brief 7/2021.  

https://sep.luiss.it/sites/sep.luiss.it/files/Debito%20comune.%20NG%20non%20e%CC%80%20il%20primo.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053
https://sep.luiss.it/sites/sep.luiss.it/files/Debito%20comune.%20NG%20non%20e%CC%80%20il%20primo.pdf
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sull’unione di bilancio, o fiscale, ossia una delle tappe naturali previste dalla teoria alla base 

dell’UEM. Gli ultimi passi avanti mossi in questa direzione furono compiuti nel 2015 a seguito 

della presentazione della Relazione dei 5 Presidenti, in cui venne raccomandata l’istituzione di 

autorità nazionali per la concorrenza e di un’autorità consultiva “incaricata di coordinare e 

integrare i consigli nazionali per le finanze pubbliche […] che dovrebbe determinare una 

maggiore osservanza delle regole di bilancio comuni, un dibattito pubblico più informato e un 

coordinamento più intenso”227. L’autorità effettivamente venne istituita, lo European Fiscal 

Board, ma è ben lontana da quello che dovrebbe essere un vero e proprio Ministero delle 

Finanze Europeo in grado di riscuotere le tasse nell’euro zona, finanziare progetti con un 

proprio bilancio, ma, soprattutto, assolvere alla funzione di stabilizzazione macroeconomica in 

risposta agli shock.  La Commissione si è esposta successivamente sulla strada da seguire228, 

ma ben poco è stato fatto. Da qui discende l’importanza dei nuovi strumenti con cui si è 

equipaggiata l’Unione Europea nel 2020 – a cui si deve aggiungere, nell’ambito di una strada 

parallela e completare all’unione di bilancio, l’unione bancaria, l’accordo sull’utilizzo del MES 

come backstop al Fondo Unico di Risoluzione del 30 novembre229.  

Nel caso in cui gli Stati nazionali riuscissero ad implementare correttamente le riforme previste 

dai PNRRs, l’economia europea tornasse a crescere a ritmi più sostenuti e si accelerassero la 

convergenza delle variabili macroeconomiche e delle situazioni fiscali rischiose, allora sarà più 

che legittimo domandarsi sulla necessità di rendere questi strumenti permanenti per colmare 

uno di quei design failures che rendono tutt’ora l’UEM incompiuta, quindi imperfetta.  

 

3.6 Considerazioni finali 

Partendo da una riflessione sulle motivazioni alla base della straordinaria risposta dei 

Paesi membri e delle istituzioni dell’UE, soprattutto dell’UEM, credo se ne possano individuare 

almeno tre. Innanzitutto la solidarietà, giustificata dal fatto che si è trattata di una crisi esogena 

e non determinata da determinate politiche. In secondo luogo è emersa in modo molto 

preponderante l’interdipendenza esistenze nel mercato unico. Infatti, essendo le catene del 

valore estremamente integrate, la “caduta” di un Paesi avrebbe avuto forti ripercussioni sui vari 

                                                             
227 Van Rompuy, et. al., op. cit., p.16 
228 Il documento di riflessione sull’approfondimento dell’UEM, il documento di riflessione sul futuro delle finanze 

dell’UE, Libro Bianco sul Futuro dell’Europa 
229 Eurogruppo, Comunicato stampa “Statement of the Eurogroup in inclusive format on the ESM reform and the 

early introduction of the backstop to the Single Resolution Fund”, 30 novembre 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/30/statement-of-the-eurogroup-in-inclusive-

format-on-the-esm-reform-and-the-early-introduction-of-the-backstop-to-the-single-resolution-fund/  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/30/statement-of-the-eurogroup-in-inclusive-format-on-the-esm-reform-and-the-early-introduction-of-the-backstop-to-the-single-resolution-fund/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/30/statement-of-the-eurogroup-in-inclusive-format-on-the-esm-reform-and-the-early-introduction-of-the-backstop-to-the-single-resolution-fund/
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partner (esempio lampante è il discorso della Cancelliera Merkel al Bundestag il 23 aprile sul 

dibattito dell’indebitamento comune). Infine, una terza motivazione è direttamente 

riconducibile all’impatto asimmetrico di una crisi apparentemente, inizialmente simmetrica. 

Difatti, era evidente vi fosse il rischio di aggravare ulteriormente le divergenze che esistevano 

precedentemente alla crisi, poiché alcuni Paesi erano di fatto impossibilitati nel mettere in 

campo grandi risposte con risorse pubbliche. Questo è stato sicuramente l’aspetto 

preponderante nella decisioni degli organi UE di attivare il Temporary Framework e la clausola 

di salvaguardia del PSC, per compensare i Paesi con meno strumenti disponibili. 

Ovviamente sono emerse anche alcune criticità. Ad esempio, l’assertività della BCE nel 

rispondere perentoriamente alle pressioni dei mercati non passò indisturbata. Va ricordato 

l’”attacco” di Karlsruhe, la Corte costituzionale tedesca, ai banchieri di Francoforte, accusando 

l’illiceità del programma di acquisto dei titoli, in particolare di essere in violazione dei Trattati. 

Inoltre, l’iter di approvazione del Next Generation EU non è stato esente da battute d’arresto e 

tensioni, basti pensare alla formazione del fronte di opposizione dei “frugali”, i quali si 

opponevano essenzialmente al concepimento di una linea di credito del MES senza 

condizionalità e la possibilità di emettere i cd. eurobond.  

L’unanimità richiesta nel Consiglio ai sensi dell’art. 311 TFUE per l’approvazione del NGEU 

fu di impedimento una seconda volta quando si votò l’introduzione di una forte condizionalità 

del rispetto della rule of law230 (e in generale dei valori fondamentali dell’UE) per accedere alle 

risorse disponibili, di fatto facendo dipendere dal volere di pochi il futuro di un progetto così 

importante e innovativo quale è il Next Generation EU. È chiaro che l’Unione Europea se vuole 

progredire realmente nel suo naturale percorso, ossia verso l’unione politica, deve superare 

anche questa criticità – la Conferenza sul Futuro dell’Unione Europea rappresenta senz’altro 

un’occasione per compiere ulteriori passi in avanti. 

Infine, nonostante l’adozione di misure appositamente concepite per dare più spazio di manovra 

fiscale (Temporary Framework e Clausola di salvaguardia), i perduranti alti tassi di 

indebitamento pubblico e privato in alcuni Paesi - specialmente quelli il cui PIL è maggiormente 

dipendente dai servizi e dal turismo, alcuni dei quali anche con uno scarso settore manifatturiero 

- ad ogni modo limitano un pieno sfruttamento del contesto regolatorio favorevole.  

                                                             
230 AGI, Il fronte che si oppone al Recovery Fund. Le ragioni dei 'frugali' e del Gruppo Visegrad, 18 luglio 

2020. https://www.agi.it/estero/news/2020-07-18/recovery-fund-paesi-frugali-gruppo-visegrad-9188657/ 

https://www.agi.it/estero/news/2020-07-18/recovery-fund-paesi-frugali-gruppo-visegrad-9188657/


  93 
 

Da qui la missione principale dell’Unione: evitare la “Grande Frammentazione”, imparando 

dalle lezioni della crisi precedente. E si può dire che finora sia stata compiuta con successo; 

riassumiamone le principali differenze: 

1. Come analizzato nel presente capitolo, la prima differenza si ritrova sicuramente nella 

natura e nella narrativa della crisi. Quella del 2008-2014 fu originata da errori di policy 

e i gli Stati membri discordavano sulle cause ed eventuali responsabilità, arrivando a 

dividersi tra innocenti e colpevoli, nord contro sud. Quella del 2020, invece, è stata una 

crisi esogena, che ha visto una risposta solidale degli Stati europei impattati dalle 

conseguenze dirette e indirette dell’emergenza sanitaria in termini sociali, economici e 

anche psicologici, sebbene con le dovute distinzioni in termini di tempistiche e di 

impatto maggiore o minore. Non è infatti da sottovalutare anche la carica emotiva delle 

immagini che provenivano dai primi paesi europei alla presa con il virus. Questo aspetto 

ha contribuito allo sviluppo di una narrativa improntata sulla solidarietà e sul dovere 

morale di aiutare i più sfortunati – non più colpevoli come nel 2008231. 

2. Una seconda, grande differenza si trova proprio nella celerità con cui si sono prese le 

contromisure di ogni genere, che fossero di sostegno all’occupazione e ai settori più 

colpiti o per tenere a bada i mercati finanziari. Ma non solo. Bisogna dare credito anche 

alla rapidità con cui si sono effettivamente messi in pratica alcuni programmi. Basti 

pensare che la prima emissione di obbligazioni SURE vi fu lo scorso 21 ottobre 2020232, 

e che la prima emissione per finanziare il Next Generation c’è stata il 15 giugno 2021233 

– che, sebbene sia considerata in ritardo rispetto ai piani originali, credo rappresenti 

comunque un traguardo importante nella storia dell’integrazione europea, visti 

soprattutto i rischi e le tensioni legate all’unanimità richiesta per l’approvazione del 

programma. 

3. Fondamentale anche la trasversalità e l’ampiezza delle contromisure, infatti esse hanno 

interessato non solo il settore bancario, i sovrani, le imprese, i lavoratori e la sanità, ma 

                                                             
231 Buti, M., A tale of two crises: Lessons from the financial crisis to prevent the Great Fragmentation, VoxEU, 

13 luglio 2020. https://voxeu.org/article/lessons-financial-crisis-prevent-great-fragmentation  
232 Commissione Europea, Comunicato Stampa “Commissione europea: prima emissione di obbligazioni sociali 

SURE dell'UE”, 21 ottobre 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1954 
233 Commissione Europea, Comunicato Stampa “NextGenerationEU: reperiti 20 miliardi di € dalla Commissione 

europea nella prima operazione per sostenere la ripresa dell'Europa”, 15 giugno 2021. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2982  

https://voxeu.org/article/lessons-financial-crisis-prevent-great-fragmentation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1954
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2982
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anche i trasporti234, la pesca235 e l’agricoltura236. Per quanto riguarda l’ampiezza, non 

va trascurato il volume della risposta. Se si sommano le risorse destinate al Quadro 

Finanziario Pluriennale 2021-27, il Next Generation EU, le tre reti di sicurezza si ottiene 

la cifra di 2364,3 miliardi di euro da destinare essenzialmente a sostegno della ripresa. 

Infine, se si contano anche i 1850 miliardi di titoli di stato acquistati dalla BCE si 

raggiungono cifre senza precedenti.  

Alcuni critici ritengono la risposta insufficiente in quanto non compenserebbe l’output 

gap237, soprattutto se si confronta con quanto messo in campo dagli USA. Al contrario, 

credo che i recenti risultati della campagna vaccinale, la ripresa dei consumi, le ultime 

tendenze inflazionistiche nell’eurozona e la revisione della Strategia della BCE238 

potranno stimolare la crescita oltre le stime attuali. Tuttavia, molto dipenderà anche dal 

futuro delle regole fiscali, dal supporto statale all’economia, dall’evoluzione e gestione 

della variante delta, aspetti che rendono di difficile realizzazione una previsione di 

medio-lungo periodo.  

4. Un elemento che sicuramente ha caratterizzato la risposta alla pandemia e dominerà 

l’implementazione dei programmi è l’impegno sociale nella lotta alle sfide del XXI 

secolo come pilastro della ripresa economica. Come si legge dal regolamento che 

istituisce il Next Generation EU, le riforme e gli investimenti previsti dagli Stati 

dovranno intervenire su aree predeterminate: la transizione verde, la trasformazione 

                                                             
234 Presidency Summary of the 3rd videoconference for Transport Ministers: A Sustainable and Digital Recovery 
of the Transport Sector, 4 giugno 2020. https://www.consilium.europa.eu/media/44277/presidency-summary-

transport-4-6-2020.pdf, EU Transport Ministers discussed future challenges that may occur as a consequence of 

relaxing measures, 29 aprile 2020. https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=263  
235 Consiglio dell’UE, Comunicato stampa “Pandemia di Covid-19: il Consiglio approva l'assistenza finanziaria 

per i pescatori dell’UE”, 14 aprile 2020. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/, Consiglio 

dell’UE, Comunicato stampa “Covid-19: il Consiglio adotta norme per aiutare i pescatori dell'UE”, 22 aprile 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-rules-to-help-eu-

fishermen/  
236 Commissione Europea, CORONAVIRUS: Emergency response to support the agriculture and food sectors. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-covid19-
agriculture-food-sectors_en.pdf, Commissione Europea, Comunicato stampa “Coronavirus: la Commissione 

annuncia misure eccezionali a sostegno del settore agroalimentare”, 22 aprile 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_722, Consiglio dell’UE, Comunicato stampa 

“Increased support for EU farmers affected by the COVID-19 crisis: Council adopts exceptional measures”, 24 

giugno 2020. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/24/increased-support-for-eu-

farmers-affected-by-the-covid-19-crisis-council-adopts-exceptional-measures/  
237 Arnold, M., Politi, J., Mind the economic gap: Europe and the US are drifting further apart, Financial Times, 

16 marzo 2021. https://www.ft.com/content/0e9396cf-13b2-4034-ab09-c2366c264f91  
238 La cui novità maggiore risiede nella decisione di perseguire d’ora in avanti l’obiettivo del 2% in maniera 

simmetrica, ossia considerando indesiderate allo stesso modo le deviazioni positive o negative dal target. BCE, 

The ECB’s monetary policy strategy statement, 8 luglio 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_statement.en.html  

https://www.consilium.europa.eu/media/44277/presidency-summary-transport-4-6-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44277/presidency-summary-transport-4-6-2020.pdf
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=263
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-rules-to-help-eu-fishermen/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-rules-to-help-eu-fishermen/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-covid19-agriculture-food-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-covid19-agriculture-food-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_722
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/24/increased-support-for-eu-farmers-affected-by-the-covid-19-crisis-council-adopts-exceptional-measures/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/24/increased-support-for-eu-farmers-affected-by-the-covid-19-crisis-council-adopts-exceptional-measures/
https://www.ft.com/content/0e9396cf-13b2-4034-ab09-c2366c264f91
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_statement.en.html
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digitale, l’inclusività e la sostenibilità, la coesione territoriale e sociale, l’istruzione e il 

capitale umano, l’occupazione e la crescita intelligente, la salute e la resilienza. Almeno 

il 37% dei Piani nazionali dovranno essere destinati alla transizione verde, mentre il 

20% alla trasformazione digitale. 

 Un’ultima differenza con l’esperienza della passata crisi è stato il ribilanciamento di un 

policy mix che in precedenza era stato eccessivamente dipendente dall’operato della 

BCE. Nel 2009 le rivelazioni sulla situazione fiscale in Grecia portarono gli Stati 

“virtuosi” a leggere la situazione critica “con le lenti della fiscalità”, di conseguenza le 

risposte si concentrarono esclusivamente nel rafforzamento delle regole fiscali e nella 

sorveglianza del loro rispetto239. Lezione appresa, tuttavia lo stimolo messo in campo 

non deve essere ritirato prematuramente, altrimenti il rischio è quello di vanificare i 

risultati. 

In conclusione, dall’utilizzo efficace delle risorse messe in campo nei vari programmi di 

spesa dipenderà il futuro dell’Unione Europea e dell’UEM, ma è chiaro che l’innovazione 

apportata da NGEU non può sostituirsi alle reali necessità di un progetto incompleto. Serve un 

Tesoro europeo, una capacità fiscale centralizzata che si affianchi alla politica monetaria e che 

possa adottare politiche contro cicliche centralizzate in caso di shock asimmetrici difficilmente 

gestibili a livello nazionale visti i mezzi limitati – su tutti l’assenza del pieno controllo sulla 

valuta nazionale. Ma non è tutto. Come ha suggerito Carlo Cottarelli in una recente analisi per 

la Commissione ECON del Parlamento Europeo240, sarà necessario tornare in qualche modo – 

visto i recenti dibattiti sulla riforma del PSC - a un regime fiscale con delle regole ben precise, 

oggi sospese, in modo da stimolare la convergenza tra i debiti pubblici, e sarebbe auspicabile 

avere maggiore pressione dei peer all’intero delle sedi del coordinamento delle politiche 

economiche.  

È bene ricordare che le vere sfide cominciano adesso, visto che ora la palla è passata agli Stati 

che dovranno implementare le riforme accordate nei PNNR in un determinato lasso di tempo, i 

quali dovranno anche essere coraggiosi in termini politici per completare un progetto iniziato 

nel lontano 1951.  

 

 

                                                             
239 Buti. M, op. cit., luglio 2020 
240 Cottarelli, op. cit., pp. 28-29 
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Capitolo 4 – Un’opportunità unica per l’Italia e l’UE(M) 

4.1 Introduzione 

Da un punto di vista macroeconomico l’Italia è ferma da oltre venticinque anni, 

l’impatto con la globalizzazione e con la moneta unica è stato forte, sebbene abbia mostrato i 

suoi segni solamente alcuni anni dopo, precisamente con la crisi del debito sovrano. Sia nella 

crisi dell’eurozona che in quella pandemica l’Italia si è ritrovata dalla parte delle più colpite, 

nonostante il rango di terza economia dell’Unione, seconda manifattura europea e membro del 

G-7. Mentre le conseguenze economiche e sociali di medio-lungo periodo derivanti dalla 

pandemia devono ancora essere scoperte e diverse sono le incognite a riguardo, ci si può 

sicuramente rifare all’esperienza della crisi del debito per tracciare un ipotetico percorso che 

l’Italia dovrà seguire per non commettere nuovamente gli stessi errori e recuperare una volta 

per tutte il terreno perso nei confronti delle altre economie europee e mondiali.  

Diverse sono le criticità strutturali che caratterizzano l’Italia e che necessitano di interventi 

decisi, permanenti. Come è stato visto nel terzo capitolo, il paradigma dominante durante la 

precedente crisi economica europea richiese agli Stati “colpevoli” di mettere a posto i propri 

conti pubblici – ineccepibile -, coordinare le proprie politiche economiche e avere come 

obiettivo quello della diminuzione del debito pubblico, soprattutto tramite avanzi di bilancio. 

Successivamente, dopo i primi segnali di miglioramento, l’economia europea entrò in una 

pericolosa stagnazione, la quale richiedeva un maggiore stimolo fiscale a supporto della 

domanda interna. Tuttavia, per i Paesi più indebitati fu effettivamente più complicato mettere 

in campo questa spinta necessaria, seppure l’Italia non abbia comunque mai presentato un 

avanzo di bilancio dal 2009 ad oggi241. Il favorevole contesto attuale, in cui è richiesto investire 

mentre la politica monetaria tiene sotto controllo gli interessi sul debito, si presenta come 

un’opportunità unica per realizzare quelle riforme obbligatorie e quei progetti in grado di dare 

nuovo slancio all’economia italiana – così come quella europea. Diverse sono le aree in cui 

intervenire e altissima è la posta in gioco, si tratta del futuro di generazioni di italiani, ma anche 

del progetto europeo. Non è da sottovalutare infatti lo “sforzo” che hanno fatto quei Paesi 

reticenti ad accettare un ingente indebitamento comune, per di più prevedendo una forma di 

trasferimento diretto. Come è stato analizzato nel terzo capitolo, l’UEM è considerata ad oggi 

un Area Valutaria sub-ottimale. Le misure adottate in risposta alla pandemia vanno nella 

                                                             
241 Eurostat, General government deficit/surplus. Ultima consultazione: 16 settembre 2021 

 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00127/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00127/default/table?lang=en
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direzione giusta, ma la possibilità di vederle implementate permanentemente dipenderà 

soprattutto dall’operato del governo e del popolo italiano. Il futuro dell’Unione Europea, 

soprattutto dell’UEM, passa quindi per Roma, dove nel 1957 fu firmato il Trattato della 

Comunità Economica Europea. Si tratta di una sfida che non possiamo perdere. 

 

4.2 Criticità dell’economia italiana 

Prima di illustrare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per comprendere 

le scelte fatte dal governo, è necessario individuare le criticità del sistema Italia, i c.d. colli di 

bottiglia «che hanno condannato l’economia italiana a una successione di fasi di stagnazione 

e di recessione, interrotte solo da sporadici periodi di crescita»242. A differenza degli altri Paesi 

maggiormente colpiti durante la crisi finanziaria e del debito sovrano, l’Italia è stato uno dei 

pochi a non aver reagito adottando trasformazioni interne e questa “scelta” è ben visibile oggi 

quando si comparano le performance con i partner europei.  

Come ben evidenziato nella Premessa del PNRR firmata Mario Draghi, tra il 1999 e il 2019 il 

PIL italiano è cresciuto solamente del 7,9%, mentre in Germania, Francia e Spagna – la quale 

nella precedente crisi ha dovuto far ricorso alla ricapitalizzazione bancaria indiretta tramite il 

MES – questo è aumentato rispettivamente del 30,2%, 32,4% e 43,6%243. Riguardo il potere 

d’acquisto degli italiani, calcolato in base al PIL reale pro capite, si può notare come nel 2017 

fosse tornato ai livelli del 1998, mentre gli altri partner dell’UE e dell’OCSE lo hanno visto 

aumentare senza mai scendere ai livelli degli ultimi venti anni, nonostante le varie crisi 

finanziarie e del debito244.  

Considerando che nel 1999 venne istituita l’Unione Economica e Monetaria si potrebbe 

cadere nella tentazione di attribuire alla perdita della sovranità monetaria una delle cause dirette 

del lento declino italiano, ma ciò non trova riscontro nelle esperienze degli altri Paesi dell’area 

euro e l’Italia sembra essere più un caso sui generis. In realtà, sin dalla firma di Maastricht nel 

1992, e maggiormente dal 1999, l’inflazione si stabilizzò, la disoccupazione iniziò a diminuire 

e, soprattutto, il costo di finanziamento del debito venne decisamente abbattuto. È proprio in 

quel periodo che i governi vennero colti da un senso di “rilassamento”, si tornò a presentare 

                                                             
242 Buti, M., Messori, M., Questa volta l’Italia non può sbagliare, Luiss School of European Political Economy, 

Policy Brief 34/2020, p. 1 
243 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Italia Domani, p. 4 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf  
244 OECD Economic Surveys, Italy Overview, September 2021. 

https://www.oecd.org/economy/surveys/Italy-2021-OECD-economic-survey-overview.pdf  

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://www.oecd.org/economy/surveys/Italy-2021-OECD-economic-survey-overview.pdf
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deficit importanti per soddisfare l’elettorato nel breve periodo e si smise essenzialmente di 

innovare, allargando sempre più il divario con le altre economie. Ad esempio, osservando la 

Tabella 4.1 si può notare come il costo del lavoro per unità di prodotto in Italia sia aumentato 

molto più rispetto alla media dell’Area euro, così come per i livelli debito pubblico, 

disoccupazione, crescita del PIL, tasso di cambio reale e livello degli investimenti.  

 

 

Tabella 4.1 principali indicatori macroeconomici. Fonti: Eurostat; AMECO; BCE. Elaborazione personale 

Credo che gli investimenti meritino un discorso a parte visto il ruolo fondamentale che 

ricoprono nelle finanze pubbliche, ma soprattutto per il livello inadeguato di investimenti 

pubblici e privati presente in Italia. Facendo sempre riferimento alla Tabella 4.1 si evince come 

nel 2019 in Italia è stato investito, tra pubblico e privato, circa il 18% del PIL, contro una media 

del 22% a livello dell’Area Euro245. Il declino degli investimenti – del 14% quelli privati e del 

7% quelli pubblici tra il 2000 e il 2019246 (Figura 4.1) - accompagnato dalle insufficienti 

dimensioni delle imprese, specialmente quelle a conduzione familiare con limiti organizzativi 

e finanziari, hanno frenato le innovazione tangibili e intangibili, ostacolato eventuali riassetti 

                                                             
245 MEF, Intervento del Ministro Daniele Franco al Forum Ambrosetti, 5 settembre 2021. 

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2021_2023-Daniele_Franco/Intervento-del-Ministro-Franco-al-

Forum-Ambrosetti/ 
246 Cipollone, A., Gatteschi, S., La sfida di lungo periodo del PNRR passa per le riforme, CDP Think Tank, Brief, 

luglio 2021 

https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/la_sfida_di_lungo_periodo_del_pnrr_passa_per_le_riforme?contentId=T

NK36534  

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2021_2023-Daniele_Franco/Intervento-del-Ministro-Franco-al-Forum-Ambrosetti/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2021_2023-Daniele_Franco/Intervento-del-Ministro-Franco-al-Forum-Ambrosetti/
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/la_sfida_di_lungo_periodo_del_pnrr_passa_per_le_riforme?contentId=TNK36534
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/la_sfida_di_lungo_periodo_del_pnrr_passa_per_le_riforme?contentId=TNK36534
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produttivi e, soprattutto, generato una domanda di lavoro di bassa qualità «con l’effetto di 

privilegiare la compressione salariale come fattore di competitività247».  

 

 

Figura 4.1 Investimenti CDP 

Come spiegano Messori e Buti, alla bassa qualità della domanda di lavoro ha fatto 

seguito una bassa attenzione per la qualità dell’offerta di lavoro, «che ha relegato in secondo 

piano gli investimenti e la spesa in educazione e formazione»248, e ha orientato la spesa pubblica 

verso privilegi e sussidi. Gli effetti di queste scelte di policy trovano perfettamente riscontro nei 

dati sulla crescita del PIL – mediamente dello 0,2% dal 1995 al 2019, la peggiore performance 

europea249 - e del contributo della produttività alla crescita del PIL. Precisamente, scomponendo 

la produttività in produttività del lavoro, del capitale e nella componente residua 

multifattoriale250 - data dal capitale umano, digitalizzazione, formazione, efficienza della P.A. 

- e comparando i contributi di questi tre paramenti alla crescita media annua del PIL con gli 

altri grandi Paesi europei, è stato recentemente evidenziato251 come l’Italia presenti l’unico 

                                                             
247 Buti, M., Messori, M., op. cit., p. 3 
248 Ibidem 
249 Ambrosetti Club, Ridisegnare l’Italia. Proposte di Governance per cambiare il Paese, Forum 2021, p. 16 

https://acadmin.ambrosetti.eu/dompdf/crea_wmark.php?doc=L2F0dGFjaG1lbnRzL3BkZi8xMDQtcmlkaXNlZ2

5hcmUtbGl0YWxpYS0yMDIxMDkwMzEwLnBkZg%3D%3D&id=11796&muid=corporate 
250 Conosciuta anche come Total Factor Productivity ed è utilizzata per misurare l’efficienza economica. 
251 Ivi, p. 18 

https://acadmin.ambrosetti.eu/dompdf/crea_wmark.php?doc=L2F0dGFjaG1lbnRzL3BkZi8xMDQtcmlkaXNlZ25hcmUtbGl0YWxpYS0yMDIxMDkwMzEwLnBkZg%3D%3D&id=11796&muid=corporate
https://acadmin.ambrosetti.eu/dompdf/crea_wmark.php?doc=L2F0dGFjaG1lbnRzL3BkZi8xMDQtcmlkaXNlZ25hcmUtbGl0YWxpYS0yMDIxMDkwMzEwLnBkZg%3D%3D&id=11796&muid=corporate
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valore negativo riguardo la produttività multifattoriale, cioè ha diminuito la crescita. Dal 1999 

al 2019 il PIL per ora lavorata è aumentato del 4,2%, una cifra irrisoria rispetto al 21,2% 

francese e 21,3% tedesco, mentre tra il 2001 e il 2019 la produttività multifattoriale è diminuita 

del 6,2%252. 

Scomponendo a sua volta la produttività multifattoriale è facilmente intuibile come questa 

risulti negativa. Riguardo la digitalizzazione, secondo il rapporto DESI 2020253 l’Italia si piazza 

al 25° posto su 28 in Unione Europea e, nonostante i relativamente buoni segnali nel campo 

delle infrastrutture e della connettività, le vere preoccupazioni sono quelle relative all’uso di 

internet e al capitale umano, rispettivamente terzultima e ultima. Il 17% degli italiani non ha 

mai utilizzato internet, vi sono 16 punti percentuali di differenza con la media UE rispetto alle 

persone tra i 16 e 74 anni con competenze digitali di base e vi sono ancora forti carenze dal 

punto di visto degli specialisti in ICT254. Per quanto riguarda il capitale umano e la formazione, 

l’Italia possiede purtroppo il record di Neet255, giovani inattivi che non studiano né lavorano, e 

che la pandemia ha contribuito a ingrandire ulteriormente. Inoltre, pandemia a parte, l’Italia 

rimane ancora indietro riguardo i laureati in discipline STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics)256, nonché riguardo gli investimenti in R&S – 1,4% del PIL 

contro il 2,5% dell’OCSE257. Come ha ricordato il Ministro Bianchi al Forum Ambrosetti 

«servono crescita e investimenti, ma abbiamo un limite: le risorse umane. Rischiamo di essere 

il limite di noi stessi, per questo le politiche dell’educazione sono politiche strutturali e 

industriali, una politica che agisca direttamente sui sistemi produttivi, cioè sugli elementi 

dinamici e attraenti di un sistema. Una politica dell’educazione che riguarda tutta la 

popolazione, dall’infanzia al re-skilling»258.  

Cosa fare quindi? Servono riforme strutturali che migliorino il contesto in cui vengono 

immesse le risorse, i soli investimenti non bastano. Deve essere facilitato un più efficiente 

utilizzo del capitale, che incentivi di conseguenza anche i privati ad investire259. Difatti, grazie 

                                                             
252 PNRR, op. cit., p. 5 
253 Commissione europea, The Digital Economy and Society Index (DESI). Ultima visita: 16 settembre 2021 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi  
254 Alù, A., DESI 2020, il punto più basso per l’Italia: tutti i problemi da risolvere, 12 giugno 2020 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/desi-2020-il-punto-piu-basso-per-litalia-tutti-i-problemi-da-

risolvere/  
255 ANSA, Eurostat, neet Italia salgono al 23,3%, dato più alto in Ue, 14 aprile 2021. 

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/04/14/eurostat-neet-italia-salgono-al-233-dato-piu-

alto-in-ue_67434a3e-20f5-4a27-9378-8fa56f461a48.html  
256 Tortuga, Italia bocciata nelle materie scientifiche (Stem). Come se ne esce? 20 luglio 2021 

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/07/20/stem-italia/  
257 MEF, op. cit. 
258 Intervento del Ministro Bianchi, Forum Ambrosetti, 5 settembre 2021. 
259 Cipollone, A., Gatteschi, S., op. cit. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/desi-2020-il-punto-piu-basso-per-litalia-tutti-i-problemi-da-risolvere/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/desi-2020-il-punto-piu-basso-per-litalia-tutti-i-problemi-da-risolvere/
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/04/14/eurostat-neet-italia-salgono-al-233-dato-piu-alto-in-ue_67434a3e-20f5-4a27-9378-8fa56f461a48.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/04/14/eurostat-neet-italia-salgono-al-233-dato-piu-alto-in-ue_67434a3e-20f5-4a27-9378-8fa56f461a48.html
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/07/20/stem-italia/
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al PNRR e al Fondo complementare (v. infra) il pubblico già da quest’anno sta investendo 

ingenti risorse, si stima un aumento del 15% che porti la quota degli investimenti al 20% del 

PIL; tuttavia, nel futuro prossimo dovrà necessariamente aumentare il coinvolgimento 

dell’iniziativa e del risparmio privato.  Se da una parte le imprese oggi risultano rafforzate 

rispetto all’uscita dalla crisi del 2008-2014, dall’altra serviranno «un clima di fiducia positivo 

sulle prospettive del Paese, una tassazione favorevole al sistema produttivo, un assetto 

regolamentare adeguato»260.  

Un altro aspetto da trattare è sicuramente la qualità istituzionale, altro campo in cui i 

dati sull’Italia non sono incoraggianti. Lo European Quality of Government Index (EQI), che 

si basa sulla percezione dei cittadini, infatti, inserisce alcune regioni italiane tra le peggiori 

nell’UE261. Sulla stessa scia si colloca il Product Market Regulation dell’OCSE262, per cui la 

concorrenza nel settore dei servizi in Italia è altamente al di sotto della media, mentre secondo 

il Doing Business 2020 della Banca Mondiale l’Italia si colloca al 58° posto su 190263, un 

punteggio peggiore, ad esempio, di Kosovo, Ruanda, Bielorussia o Armenia. Contribuiscono 

sicuramente la lentezza della giustizia nella risoluzione delle controversie – ci vogliono più di 

sette anni per completare giudizi fino al terzo grado -, i relativi costi associati, la complessità 

del sistema fiscale o la difficoltà nell’ottenimento del credito. L’eccesso della burocrazia rileva 

essere un costo fisso notevole per le imprese. Considerando che il gettito sui redditi delle società 

risulta essere circa 35 miliardi264 e che annualmente le PMI spendono più di 30 miliardi per 

compilare moduli, la burocrazia può essere considerata effettivamente come una seconda 

tassazione di egual misura.  

Gli ultimi due fattori determinanti per la crescita del Paese e che devono essere illustrati 

sono la demografia e il divario di genere. L’invecchiamento della popolazione rappresenta una 

seria minaccia alla sviluppo economico265 e alla sostenibilità delle finanze pubbliche, situazione 

aggravata dal fatto che il tasso di partecipazione dei giovani, delle donne e dei più anziani è 

relativamente basso266. Per di più, come si evince dalla figura 4.2, queste categorie sono risultate 

                                                             
260 MEF, op. cit.  
261 Commissione europea, European Quality of Government Index 2017. Ultima visita: 16 settembre 2021. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_governance/  
262 OECD Product Market Regulation (PMR) Indicators: How does Italy compare? 2018 Product Market 

Regulation. Country Note. 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/ita_country_note_-_tot_final?fr=sNDUzYzkzNTk1MQ  
263 World Bank Group, Doing Business 2020. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
264 OECD Revenue Statistics 2019, Italy. 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-italia.pdf  
265 Nelle economie più giovani la produttività cresce più velocemente 
266 MEF, op. cit. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_governance/
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/ita_country_note_-_tot_final?fr=sNDUzYzkzNTk1MQ
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-italia.pdf
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essere anche quelle maggiormente colpite dalla pandemia in termini occupazionali, 

specialmente le giovani donne267. 

 

Figura 4.2 

In Italia il tasso di partecipazione femminile è fermo al 53,8% a fronte del 67,3% della media 

europea268, il tasso di fecondità si colloca tra i più bassi, ossia l’1,28% figli per donna contro la 

media europea del 1,51%, ed è anche il Paese più vecchio d’Europa269. Secondo l’ISTAT, nei 

prossimi quindici anni la quota di over sessantacinquenni supererà il 34% della popolazione. Il 

governo è quindi chiamato a invertire questa tendenza immediatamente, a rischio non vi è solo 

la prosperità economica e la sostenibilità del welfare, ma anche la tenuta sociale del Paese.  

È in questo contesto di sfiducia che deve essere letta l’opportunità offerta dal NGEU e dal 

PNRR. Il “Sistema Italia” – inteso dalle istituzioni ai privati cittadini - ha ora la possibilità di 

riformare la propria struttura, rimettere a posti gli squilibri di un sistema rilevatosi inefficiente 

e rimettersi in rotta di convergenza verso i suoi partner naturali.  

 

4.3 NGEU e PNRR 

 

4.3.1 Caratteristiche: risorse e contenuti 

Come è stato analizzato nel precedente capitolo, l’elemento più innovativo della risposta 

dell’Unione Europea alla crisi pandemica è stata l’adozione del pacchetto Next Generation EU 

                                                             
267 OECD Economic Surveys, p.17 
268 PNRR, op. cit., p. 4 
269 De Romanis, V., Demografia ed economia. Perché la questione femminile non è soltanto femminile, Luiss 

School of Government, Policy Brief n. 29/2021 

https://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/LUISS_SOG_policybrief%2029_21_0.pdf  

https://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/LUISS_SOG_policybrief%2029_21_0.pdf
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(NGEU) da 750 miliardi, composto per la maggior parte dal Recovery and Resilience Facility 

(RRF) da 672,5 miliardi, di cui 360 sottoforma di prestiti e 312,5 in sovvenzioni. Secondo il 

Regolamento RRF, ciascuno Stato membro, per usufruire delle risorse del Fondo, avrebbe 

dovuto inviare alla Commissione un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

contenente le riforme da attuare e gli investimenti da finanziare con le risorse comunitarie entro 

il 2026.  

Prima di analizzare il contenuto del PNRR italiano, è importante soffermarci sul volume 

delle risorse messe in campo per risollevare l’economia italiana: in totale si tratta di 248 

miliardi. Di quella cifra considerevole, 191,5 miliardi è la cifra accordata all’Italia nel quadro 

del RRF, precisamente 122,6 miliardi di prestiti e 68,9 miliardi di sovvenzioni; 13 miliardi dal 

programma REACT-EU per la coesione territoriale e altri 13 miliardi da altri fondi strutturali e 

statali per finanziare specifici investimenti che non rientrerebbero nel PNRR in quanto avranno 

un orizzonte temporale superiore al 2026; infine, il governo Draghi ha istituito un ulteriore 

Fondo complementare di 30 miliardi per finanziare quei progetti che non rientrerebbero nelle 

missioni del PNRR270. 

Il Piano è diviso in sei missioni e ogni misura deve essere inquadrata in una di queste. Inoltre, 

le riforme e gli investimenti devono rispettare le linee-guida della Commissione, le 

Raccomandazioni specifiche per Paese (CSR) espresse nell’ambito del Semestre europeo, le 

indicazioni raccolte nel Programmi Nazionale di Riforma (PNR), il Piano Nazionale per 

Energia e Clima (PNIEC), i Piani Territoriali per una transizione giusta, gli accordi di 

partenariato e i “programmi operativi a titoli dei fondi dell’Unione”271. Per quanto riguarda le 

linee-guida della Commissione – la quale «da tempo stigmatizza la presenza di colli di bottiglia 

che ostacolano la crescita272» -, esse richiedono di dedicare almeno il 37% delle risorse in 

misure a sostegno della transizione verde, mentre il 20% per la trasformazione digitale. Inoltre, 

il Piano sarebbe stato accompagnato da un cronoprogramma e predeterminate “milestones” e 

“targets” (v. infra). 

                                                             
270 OCPI, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il Piano in 6 punti, 6 Maggio 2021 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-PNRR.pdf  
271 Presidenza del Consiglio dei Ministri, PNRR. Linee guida, i progetti e le idee partono da qui, Dipartimento per 

le Politiche Europee, Ufficio Coordinamento delle politiche europee, p. 6 

http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5345/linee-guida-pnrr.pdf 
272 Messori, M., Il piano italiano di ripresa e resilienza: Come utilizzare una straordinaria opportunità Luiss School 

of European Political Economy, Policy Brief n. 1/2021 

https://sep.luiss.it/sites/sep.luiss.it/files/Il%20piano%20italiano%20di%20ripresa%20e%20resilienza.pdf  

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-PNRR.pdf
http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5345/linee-guida-pnrr.pdf
https://sep.luiss.it/sites/sep.luiss.it/files/Il%20piano%20italiano%20di%20ripresa%20e%20resilienza.pdf
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Il PNRR italiano, inviato per essere scrutinato dalla Commissione il 30 aprile, è stato 

successivamente approvato il 22 giugno da “Palazzo Berlaymont” ma solo definitivamente il 

13 luglio dal Consiglio. Di seguito le sei missioni273: 

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Composta da tre 

componenti, “digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica 

amministrazione”, “digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema 

produttivo” e “Turismo e cultura 4.0”. Ad essa sono dedicati 49,86 miliardi, di cui 40,32 

provenienti dal RRF, 0,80 dal REACT EU e 8,74 dal Fondo complementare.  

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica. Composta da quattro componenti 

“Agricoltura sostenibile ed economia circolare”, “transizione energetica e mobilità 

sostenibile”, “efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” e “tutela del 

territorio e della risorsa idrica”. Tra le altre misure non deducibili dai titoli, vi è un focus 

particolare sulla modernizzazione del trattamento dei rifiuti e sulla riduzione dei rischi 

idrogeologici, nonché della salvaguardia della biodiversità.  Ad essa sono dedicati 69,95 

miliardi, di cui 59,47 dal RRF, 1,31 dal REACT EU e 9,16 dal Fondo complementare. 

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile. Composta da due componenti “Rete 

ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade sicure” e “intermodalità e logistica 

integrata”. Ad essa sono dedicati 31,46 miliardi, di cui 25,40 dal RRF e 6,06 dal Fondo 

complementare. 

4. Istruzione e ricerca. Composta da due componenti, “potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” e “dalla ricerca all’impresa”. Ad 

essa sono dedicati 33,81 miliardi, di cui 30,88 provenienti dal RRF, 1,93 da REACT 

EU e 1 dal Fondo complementare. 

5. Coesione e inclusione. Composta da tre componenti, “politiche per il lavoro”, 

“infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” e “interventi speciali per la 

coesione territoriale”. Ad essa sono dedicati 29,83 miliardi, di cui 19,81 dal RRF, 7,25 

dal REACT EU e 2,77 dal Fondo complementare. Riguardo la coesione territoriale, il 

divario sud-resto del paese è ancora oggi eccessivamente elevato: il reddito del sud 

equivale al 58% del resto del Paese, non sorprende quindi che il 40% circa delle risorse 

“territorializzabili” - dell’intero Piano, non esclusivamente della quinta missione - siano 

rivolte al Mezzogiorno274. 

                                                             
273 PNRR, op. cit, p. 22 
274 Ivi, p. 6 
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6. Salute. Composta da due componenti, “reti di prossimità, strutture e telemedicina per 

l’assistenza sanitaria territoriale” e “innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio 

sanitario nazionale”. Ad essa sono dedicati 20,23 miliardi, di cui 15,63 provenienti dal 

RRF, 1,71 dal REACT EU e 2,89 dal Fondo complementare. 

 

Per quanto riguarda le riforme, esse sono ascrivibili a tre categorie: orizzontali, cioè atte a 

innovare strutturalmente il Paese tramite degli interventi trasversali a tutte le missioni del piano, 

ad esempio nei confronti della Pubblica amministrazione e del sistema giudiziario; abilitanti, 

che garantiscono l’attuazione del piano andando ad eliminare gli ostacoli regolatori, 

amministrativi e procedurali, comprese le misure che favoriscono la concorrenza; infine, vi 

saranno riforme di “accompagnamento” al piano, settoriali, come la riforma del sistema fiscale, 

intesa anche come contrasto all’evasione fiscale, oppure la riforma delle politiche per la 

famiglia o per il potenziamento delle reti di protezione sociale dei lavoratori275. 

Condizioni 

Una particolarità del Piano risiede nel fatto che l’erogazione dei 191,5 miliardi – divisi 

in dieci rate semestrali fino al 2026 – è vincolata al rispetto di predeterminate condizioni, ad 

eccezione del prefinanziamento del 13% (24,9 miliardi, 15,9 di prestiti e 9 di sovvenzioni) 

disposto lo scorso 13 agosto276 semplicemente a seguito dell’approvazione del piano. Il 

monitoraggio del rispetto delle condizioni spetterà alla Commissione, la quale procederà, in 

caso di valutazione positiva, ai successivi esborsi, oppure alla sospensione del programma di 

finanziamento.  

Ma quante e quali sono queste condizioni? In totale sono 528, divise in 214 milestones, 

traducibili in traguardi qualitativi, e 314 targets, ossia obiettivi quantitativi. Traguardi e 

obiettivi sono entrambi spalmati lungo tutto l’arco temporale 2021-2026, tuttavia – come si può 

vedere dalla Figura 4.3, elaborata dall’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani277 (OCPI)- 

ciascuna tipologia di indicatore si concentra maggiormente in un periodo. I traguardi sono 

concentrati nella prima parte, tra il 2021 e il 2023, e riguardano soprattutto misure legislative, 

come la riforma del processo civile. Al contrario, gli obiettivi verranno affrontati 

                                                             
275 PNRR, op. cit., p. 43 
276 MEF, Comunicato Stampa N. 161, Disposto il prefinanziamento dell’UE, PNRR grande opportunità per 

costruire un Paese migliore, 13 agosto 2021. 

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Disposto-il-prefinanziamento-dellUE-PNRR-grande-

opportunita-per-costruire-un-Paese-migliore/  
277 OCPI, Le 528 condizioni della Commissione Europea per il Recovery Fund, 8 luglio 2021. 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-Condizioni_PNRR_finale.pdf  

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Disposto-il-prefinanziamento-dellUE-PNRR-grande-opportunita-per-costruire-un-Paese-migliore/
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Disposto-il-prefinanziamento-dellUE-PNRR-grande-opportunita-per-costruire-un-Paese-migliore/
https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-Condizioni_PNRR_finale.pdf
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sostanzialmente a partire dal 2024 ed essi saranno sostanzialmente degli indicatori che 

rappresenteranno il progresso o il completamento di un’opera (costruzione di una ferrovia) 

oppure i risultati ottenuti dagli interventi legislativi (esempio la creazione di X posti di lavoro 

in un determinato settore)278. 

 

Figura 4.3 Traguardi e obiettivi del PNRR. Fonte: Elaborazioni OCPI su dati Commissione Europea. 

 

Come è stato messo in evidenza dall’Osservatorio, una criticità del sistema di condizioni 

è dato dal fatto che nei primi due anni è prevista l’erogazione del 37% dei fondi mentre il 28% 

delle condizioni che cadranno nello stesso periodo sono quasi esclusivamente di tipo 

qualitativo279, ad es. la riforma del procedimento civile – quindi di difficilmente valutazione nel 

breve periodo. Di conseguenza la domanda sorge spontanea, come farà la Commissione a 

valutare il rispetto delle condizioni da parte del Governo italiano? Nello stesso documento viene 

data anche una possibile risposta, ed essa è rinvenibile nell’art. 52 del Regolamento sul 

Recovery and Resilience Facility. L’art. 52, contenente le indicazioni sugli elementi necessari 

per sospendere l’erogazione delle risorse, prevede in via eccezionale la possibilità di rinviare il 

                                                             
278 Ibidem 
279 Ibidem 
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giudizio di “conseguimento soddisfacente di obiettivi e traguardi dei PNRR” al Consiglio 

europeo, mentre parallelamente viene accordata alla Commissione la possibilità di procedere 

all’erogazione di “una parte della quota”. Nell’articolo sono assenti riferimenti quantitativi alla 

quota erogabile dalla Commissione, di conseguenza è stata lasciata ampia discrezionalità ai 

tecnici di Bruxelles di valutare caso per caso. 

Infine, a differenza della bozza presentata dal Governo Conte II, l’impatto del Piano definitivo 

è stato rivisto al rialzo, in parte direttamente per le dimensioni maggiori. Precisamente, nel 2026 

il PIL dovrebbe essere di 3,6 punti percentuali superiori a uno scenario alternativo senza piano, 

mentre in precedenza era stimato al 3%280. 

 

4.3.2 Governance 

Uno dei pilastri del PNRR è rappresentato dal suo motore, ossia la governance. Infatti, 

la sola immissione di risorse in un sistema, senza un vigile monitoraggio e una corretta 

implementazione, non è in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi preposti. Subito 

dopo l’approvazione da parte del Consiglio europeo del NGEU risultava molto complicato 

immaginare la Pubblica Amministrazione italiana alle prese con una missione così delicata, con 

un programma di spesa così ingente; di conseguenza la predisposizione di una nuova struttura 

si è rivelata da subito forse una componente più importante rispetto alla definizione dei singoli 

capitoli di spesa del piano.  

La governance del piano è stata rivelata con la pubblicazione del primo Decreto-legge in 

attuazione del PNRR, il D.L. n.77/2021 del 31 maggio 2021 – convertito in legge con la l. 29 

luglio 2021 n. 108 – relativo alla «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure». Come si evince dalla seconda parte del titolo, con lo stesso atto è stata adottata 

anche la prima misura volta a semplificare la legislazione per migliorare l’attuazione del piano, 

da ciò il nome «decreto Semplificazioni»281. Il decreto delinea una struttura decisionale con una 

chiara divisione dei poteri e delle responsabilità, affermando al contempo una chiara centralità 

                                                             
280 OCPI, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il Piano in sei punti 
281 Camera dei deputati, Documentazione parlamentare, D.L. 77/2021 - Governance del PNRR e semplificazioni, 

28 luglio 2021 

https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/d-l-77-2021-governance-del-pnrr-e-semplificazioni.html  

https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/d-l-77-2021-governance-del-pnrr-e-semplificazioni.html
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del Presidente del Consiglio dei Ministri – in pieno rispetto dei dettami costituzionali, in quanto 

già l’art. 95 Cost. gli affidava poteri di indirizzo, impulso e coordinamento282. 

In sintesi, è stata stabilita una governance a due livelli. Al primo, di indirizzo politico e 

controllo, appartengono la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Economia e Finanza 

(MEF), mentre al secondo, di attuazione del piano, fanno riferimento i ministeri competenti per 

singolo intervento e le regioni ed enti locali. 

Per quanto riguarda il primo livello, l’art. 2 del decreto istituisce presso la Presidenza del 

Consiglio la Cabina di regia con un ruolo di indirizzo politico, supervisione e funzionante a 

geometria variabile283. Ossia, mentre è presieduta permanentemente dal Presidente del 

Consiglio, viene di volta in volta composta dai Ministri e dai Sottosegretari di Stato competenti 

per i singoli interventi. Inoltre, presso la Presidenza sono state istituite anche una Segreteria 

tecnica, con il compito di supportare le attività della cabina di regia, il «Tavolo permanente per 

il partenariato economico, sociale e territoriale» con funzioni consultive, concepito per 

raggiungere un consenso con tra parti sociali e governo e garantire così un’efficace attuazione, 

e, infine, l’«Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione», 

con lo scopo di studiare il superamento di quegli ostacoli burocratici, normativi e regolamentari, 

che impediscono una celere attuazione delle misure previste dal Piano284. Infine, l’art. 6 del 

decreto affida integralmente il monitoraggio e la rendicontazione del Piano al MEF e al 

Dipartimento della Ragioneria Generale. Presso il MEF è stato istituito il Servizio centrale per 

il PNRR con compiti di “coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo 

del PNRR” e che rappresenta il punto di contatto nazionale con l’UE nonché con le regioni e 

gli enti territoriali285. Infine, è stato istituito come organo indipendente un ufficio con funzioni 

di audit e monitoraggio anticorruzione. 

Riguardo il secondo livello di governance, l’art. 9 dispone che la realizzazione degli interventi 

del PNRR è affidata alle Amministrazioni centrali, alle Regioni e Province autonome, le quali 

possono avvalersi (comma 2) del supporto tecnico-operativo di alcune società previste dal 

Piano286. Infine, sarà lo strumento applicativo «ReGiS», integrato con i sistemi della 

                                                             
282 Fabbrini, S., La governance del pnrr e il governo dell’Italia, Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2021 

https://www.ilsole24ore.com/art/la-governance-pnrr-e-governo-dell-italia-AEXJOMO 
283 Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, Dossier, Volume I, Articoli 1-37bis, 22 

luglio 2021 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01305384.pdf  
284 Bonucci, M., Come funziona la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, FASI, 23 luglio 2021 

https://fasi.eu/it/articoli/23-novita/23314-recovery-plan-governance-pnrr.html 
285 Senato della Repubblica, Camera dei deputati, op. cit., p. 38 
286 Gnudi, M., Governance PNRR: per la PA servono adeguati strumenti di programmazione e organizzazione, 

22 giugno 2021. 

https://www.ilsole24ore.com/art/la-governance-pnrr-e-governo-dell-italia-AEXJOMO
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01305384.pdf
https://fasi.eu/it/articoli/23-novita/23314-recovery-plan-governance-pnrr.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01305384.pdf
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Commissione europea, a permettere la verifica del rispetto dei target e milestone, offrendo una 

visione d’insieme sullo state dell’arte dell’attuazione del Piano. Alla Sogei S.p.A. spetterà il 

compito di fornire supporto tecnico e funzionale all’amministrazione economica finanziaria, 

mentre la Corte dei Conti eserciterà un controllo sulla gestione delle risorse, con particolare 

riguarda all’economicità, efficienza ed efficacia della misure messe in atto287. 

Per concludere, un aspetto assai rilevante della governance è rappresentato dall’attribuzione al 

Presidente del Consiglio di c.d. poteri sostitutivi. In particolare – come spiega il Prof. Fabbrini 

- «nel caso l’una o l’altra unità amministrativa, coinvolte nella realizzazione del PNRR, non 

rispettino i tempi previsti o non perseguano gli obiettivi stabiliti […] il premier dispone anche 

del potere di superare il dissenso di un’unità amministrativa attraverso una procedura 

accelerata che, dopo cinque giorni, consente di sottoporre la disputa alla decisione del 

Consiglio dei ministri (l’organo della responsabilità politica), così neutralizzando i poteri di 

veto»288. Questa disposizione, alla luce dei conflitti di competenza che caratterizzano il rapporto 

Stato-Regioni da anni – per di più accelerato nei primi mesi della pandemia tra impugnazioni e 

ricorsi ai Tribunali Amministrativi e al Consiglio di Stato -  sicuramente ha giocato un ruolo 

fondamentale nella valutazione positiva da parte della Commissione europea e del Consiglio, 

nonché rassicura gli osservatori italiani che sperano in una puntuale ed efficiente 

implementazione del Piano, per il bene dell’Italia e dell’Europa. 

 

4.4 Criticità e preoccupazioni 

Come è stato messo in luce durante questa analisi, il contesto in cui si trova l’Italia in 

questo momento è decisamente favorevole, è in linea con le sue necessità ed offre quindi 

un’opportunità unica. Tuttavia, persistono alcune preoccupazioni. 

Innanzitutto, la possibilità che il contesto favorevole possa scemare, in quanto sono ancora 

incerte le conseguenze derivanti dall’impulso monetario e fiscale adottato dalle maggiori 

                                                             
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/06/22/governance-pnrr-pa-servono-

adeguati-strumenti-programmazione-organizzazione  
287 Camera dei deputati, Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Servizio Studi, XVIII Legislatura, 4 

agosto 2021. 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1253627.pdf?_1630720849231  
288 Fabbrini, S., op. cit. 

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/06/22/governance-pnrr-pa-servono-adeguati-strumenti-programmazione-organizzazione
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/06/22/governance-pnrr-pa-servono-adeguati-strumenti-programmazione-organizzazione
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economie. Nonostante le recenti dichiarazioni della FED289 e della BCE290 volte a screditare le 

voci di eventuali aumenti dei tassi di interesse per via del c.d. tapering – restrizioni della politica 

monetaria -, le aspettative inflazionistiche o altre criticità nei mercati finanziari (ad es. la bassa 

profittabilità delle banche e i rischi connessi alla gestione dei crediti deteriorati) pongono seri 

dubbi sul futuro costo di finanziamento del debito dei paesi più oberati come l’Italia. In questo 

momento il debito si finanzia molto facilmente perché i tassi sono ai minimi e il debito italiano 

non è considerato a rischio vista la forte immissione di liquidità della BCE, ma ciò non toglie 

la necessità di programmare con cautela nuove spese. È calcolato un deficit per il 2021 

dell’11,8%, mentre è stimato per il 2022 del 6% e del 4% per il 2023. Vanno inoltre considerate 

che alcune misure stabilite nel PNRR avranno delle implicazioni di lungo periodo sulla finanza 

pubblica, come le spese di gestione per il personale (es. le nuove assunzioni nel settore 

pubblico) che ad oggi non risultano nei costi291. Detto questo, una volta conclusa la fase 

emergenziale, attuate le riforme e realizzati gli investimenti, si dovrà necessariamente tornare 

su una traiettoria di rientro graduale dall’enorme debito. 

In secondo luogo, il post-Draghi. La visione di lungo periodo è una caratteristica che è 

mancata per almeno vent’anni nel dibattito politico italiano, in cui si è preferito dare priorità 

alle esigenze elettorali dell’immediato, emotivamente più attraenti in un contesto di scarsa 

crescita economica. Difatti, un’economia che non cresce rende il proprio popolo scontento, 

facile preda di sentimentalismi in cerca di capri espiatori, la globalizzazione prima, 

l’integrazione europea dopo. Per questo la conclusione naturale dell’attuale legislatura, nel 

2023, getta qualche ombra sul completamento del PNRR, previsto per il 2026. Inoltre, l’Italia 

e l’intera Unione Europea si sono appena imbarcate in un lungo viaggio di cui non si vede 

l’uscita e che causerà indubbiamente degli scossoni sociali: la transizione verde e la 

trasformazione digitale. Come accaduto in ogni rivoluzione industriale vi saranno dei 

“perdenti”, alcune professioni scompariranno più o meno lentamente ed altre nasceranno. 

Compito del Governo sarà quello di accompagnare il popolo in questo lungo viaggio, ma sarà 

altrettanto necessario fare un balzo culturale in avanti: proteggere il lavoro e non il posto di 

lavoro. Purtroppo, attualmente i sondaggi non mostrano la possibilità di avere una coalizione 

in grado di garantire il corretto svolgimento di questo compito una volta conclusa l’esperienza 

                                                             
289 Cox, J., Powell sees taper by the end of the year, but says there’s ‘much ground to cover’ before rate hikes, 

CNBC, 27 agosto 2021 

https://www.cnbc.com/2021/08/27/powell-sees-taper-by-the-end-of-the-year-but-says-theres-much-ground-to-

cover-before-rate-hikes.html  
290 BCE, Comunicato stampa, Decisioni di politica monetaria, 9 settembre 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp210909~2c94b35639.en.html  
291 OCPI, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il Piano in sei punti, p. 6 
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Draghi, che ricordiamo essere a capo di un Governo di solidarietà nazionale. Come è stato 

recentemente ricordato in un Policy Brief della Luiss School of Government, avrebbe 

sicuramente aiutato la previsione di «un percorso talmente dettagliato e cogente da vincolare 

gli impegni futuri», nonché se fosse stato preventivamente discusso e condiviso da tutte le parti 

sociali292. 

Per ultimo, la scarsa capacità dell’Italia di assorbire e utilizzare i fondi europei293; tuttavia, la 

già citata rinnovata governance rende gli animi meno inquieti. 

 

4.5 Considerazioni conclusive 

Quali saranno gli elementi determinanti per la riuscita del Piano? 

Prima di tutto: la valutazione delle misure. «Valutare una politica vuol dire misurarne l’impatto 

causale, ovvero la differenza tra il valore della variabile di interesse dopo l’intervento di 

politica economica e il valore che la stessa variabile avrebbe assunto senza 

quell’intervento»294. Per far ciò, sarà necessario dichiarare fin dall’inizio l’obiettivo della 

politica, per avere chiaro quale variabile osservare, migliorare la precisione nell’indirizzo dei 

trasferimenti pubblici e fornire i dati al pubblico. Rispetto all’ultimo punto, tra i compiti della 

Cabina di Regia si ritrova difatti quello di riportare ogni sei mesi al Parlamento lo stato di 

attuazione del Piano e la possibilità di trasmettere gli elementi utili alla valutazione degli 

interventi. 

Infine, sarà necessario minimizzare i costi della transizione dall’ammortizzazione da parte dello 

Stato degli effetti della crisi alla fase di vera e propria ripresa, con la relativa riallocazione delle 

risorse verso i settori prioritari allo sviluppo295. Inoltre, sarà necessario mantenere un clima di 

fiducia, a livello nazionale tra le parti sociali ed europeo tra gli Stati membri, tale per cui si 

possano mobilitare quelle risorse, trattenute dalle famiglie come risparmio precauzionale, verso 

gli investimenti296. 

                                                             
292 Bastasin, C., Bini Smaghi, L., et al., Tre condizioni per il successo delle riforme italiane, Luiss School of 

European Political Economy, Policy Brief n. 11/2021  

https://sep.luiss.it/sites/sep.luiss.it/files/Tre%20condizioni%20per%20il%20successo%20delle%20riforme%20it

aliane.pdf  
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europei: a che punto siamo? - https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-ocpi-fondiSIE(1).pdf  
294 Barone, G., Stagnaro, C., Next Generation EU: l’efficacia dipende dalla valutazione, Lavoce, 5 gennaio 

2021. 
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Per concludere, vi sono alcuni aspetti positivi che in parte rispondono alle preoccupazioni sopra 

elencate. 

Per quanto riguarda il peso del debito pubblico, ultimamente il Ministro delle Economia Franco 

al Forum Ambrosetti si è dimostrato ben consapevole, dichiarando che «il debito pubblico 

andrà progressivamente ridotto. La crescita sarà fondamentale da questo punto di vista […] 

La riduzione del debito libererà risorse per altri utilizzi, ridurrà la pressione sullo spread 

consentendoci di indebitarci a tassi più bassi e accrescerà l’autonomia della nostra politica 

economica. Un paese molto indebitato è meno autonomo di paesi con debiti più contenuti297». 

Sicuramente la crescita del PIL giocherà un ruolo fondamentale, ma saranno altrettanto 

importanti le elezioni tedesche e la revisione della governance economica annunciata 

recentemente dalla Commissione, con speciale riguardo alla riforma del Patto di Stabilità e 

Crescita. Inoltre, va considerato che la maggior parte della spesa prevista dal PNRR è composta 

da investimenti, che sono considerati debito buono, e, riguardo le preoccupazioni del post-

Draghi, sicuramente le riforme orizzontali e abilitanti lasceranno il segno per molti anni a 

venire. 

In tutto ciò, non deve assolutamente passare in secondo piano la responsabilità che 

ricopre l’Italia nell’utilizzare efficacemente le risorse finanziate con debito comune. Essendo i 

maggiori beneficiari, da noi dipenderà l’eventuale trasformazione di Next Generation EU in 

uno strumento permanente e, di conseguenza, il futuro dell’UEM, vista la necessaria, naturale 

ed attesa destinazione: l’unione politica.  
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Conclusioni 

Partendo dai precetti teorici necessari per considerare ottimale un’area valutaria, in questa tesi 

è stato analizzato come l’Unione Economica e Monetaria al suo concepimento ne rispettasse 

ben pochi di criteri. Queste lacune, design failures citando Paul De Grauwe, sono state alla base 

delle svariate azioni tardive ed inefficaci per far fronte alla crisi del debito sovrano, facendo 

arrivare l’UEM sull’orlo del baratro. È stata necessaria una variabile esogena come una 

pandemia, priva di colpevoli ma dalla forte carica emotiva, per far compiere alcuni passi 

decisivi agli Stati membri riuniti nel Consiglio europeo. Come annunciato dalla Presidente Von 

der Leyen durante lo Stato dell’Unione 2021, è attesa per questo autunno la proposta di 

revisione della governance economica europea. Inoltre, la Conferenza sul Futuro dell’Europa e 

un’esemplare implementazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza possono realmente 

indirizzare i governi nazionali a compiere quei passi necessari a completare l’Unione 

Economica e Monetaria, a rendere ottimale la nostra area valutaria. 
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Riassunto 

Solo dieci anni dopo la creazione dell’euro, l’eurozona è stata colpita da una crisi che ha messo 

in discussione la stabilità della moneta unica. L’euro si è rivelato essere un fardello pesante per 

alcuni paesi “periferici” quando l’Unione Monetaria è stata colpita da due shock asimmetrici: 

la crisi finanziaria del 2007-08 e la crisi del debito sovrano del 2010. Di conseguenza, le 

implicazioni della Teoria delle Aree Valutarie Ottimali (AVO) hanno riguadagnato rilevanza, 

visto che diversi autori hanno sostenuto che alcuni Stati appartenenti all’Unione economica e 

monetaria (UEM) in realtà non rispettavano i criteri scanditi dalla sopracitata teoria al momento 

della sua istituzione.  

Il primo capitolo è dedicato alla Teoria AVO, introdotta nel 1961 da Robert Mundell, cui hanno 

fatto seguito altri preziosi contributi accademici che ne hanno espanso i contenuti, adattandoli 

al mutato contesto economico internazionale. Un’area valutaria ottimale si può definire come 

l’area geografica ottimale per una o più valute, i cui tassi di cambio sono irrevocabilmente fissi 

e i cui confini rispecchiano quelli degli Stati partecipanti all’accordo. La teoria cerca di 

individuare quali circostanze spingono dei Paesi ad entrare in un’unione monetaria e quali 

benefici potrebbero ottenere. Analizzando la letteratura in materia, i principali criteri che 

emergono per definire un’area ottimale, o meno, sono: il grado di apertura delle economie; la 

diversificazione della produzione e del consumo; la flessibilità dei prezzi e dei salari; la mobilità 

dei fattori produttivi; l’integrazione dei mercati finanziari; tassi di inflazione similari; 

integrazione fiscale; integrazione politica.  

Le critiche hanno evidenziato l’assenza di una struttura unificante e come questi criteri siano in 

realtà di difficile valutazione se combinati. Quando negli anni Novanta i governi stavano 

negoziando l’istituzione dell’UEM, gli accademici iniziarono a domandarsi sugli effetti c.d. 

endogeni della moneta unica, ossia se l’adozione di quest’ultima mettesse in moto delle forze 

d’attrazione tra gli Stati aderenti che, con il passare del tempo, avrebbero migliorato le 

performance nazionali nei campi dei “criteri AVO”. Secondo la teoria dell’endogeneità, alcuni 

Stati membri dell’UEM avrebbero potuto aderire ugualmente all’unione monetaria sebbene non 

avessero rispettato inizialmente i requisiti di un’AVO e che quindi l’eurozona si sarebbe 

trasformata in un’area ottimale solo successivamente alla sua creazione. 

Ma secondo la teoria, quali sono i vantaggi derivanti dalla partecipazione ad un’unione 

monetaria? I vantaggi derivanti dall’appartenenza ad un’unione monetaria sono di ordine sia 

microeconomico sia macroeconomico. Per quanto riguarda la prima categoria, tra i benefici 

immediatamente osservabili vi è l’eliminazione dei costi di conversione tra valute e una 
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maggiore trasparenza dei prezzi, difatti lo stesso prodotto commerciato in Paesi diversi diventa 

direttamente confrontabile dal consumatore – avendo quindi anche effetti positivi sulla 

concorrenza. Dal punto di vista macroeconomico, maggiore credibilità della stabilità del 

cambio rispetto a un regime di cambi fissi, visto che l’uscita dal vincolo sarebbe molto più 

onerosa in termini di riconversione. Inoltre, la maggiore stabilità ha come effetto secondario 

quello di eliminare gli attacchi speculativi sulle valute nazionali, sebbene la crisi del debito 

sovrano abbia mostrato come questi attacchi possano scagliarsi contro le economie più 

indebitate (spostando l’attenzione sui titoli di Stato), compromettendo la stabilità dell’accordo 

e minando l’assunto fondamentale alla base dell’unione: la possibilità che un membro possa 

abbandonarla. Inoltre, si recuperano alcune risorse precedentemente destinate alle riserve 

ufficiali per garantire il cambio e si ha maggiore democrazia nelle scelte di politica monetaria 

– rispetto a un regime di cambi fissi-, in quanto esse vengono affidate ad un organo collegiale 

indipendente che opera negli interessi dell’intera unione. Infine, è importante considerare anche 

i benefici legati al ruolo internazionale di una moneta unica, tra cui i maggiori guadagni che 

spettano all’organo emittente, nonché il maggiore utilizzo da parte delle banche centrali estere 

della moneta in questione come riserva internazionale e la maggiore richiesta di moneta da parte 

dei cittadini stranieri che investiranno e richiederanno prestiti nel Paese emittente.  

Per converso, esistono degli svantaggi, i quali tuttavia presentano delle soluzioni. Prendendo 

ad esempio il caso degli shock asimmetrici, ossia l’improvviso cambiamento nella domanda o 

nell’offerta aggregata che colpisce in maniera differente i Paesi di una regione, si possono trarre 

alcune conclusioni. Nel caso di due Paesi A e B, facenti parte di un’unione monetaria, si ipotizzi 

uno spostamento delle preferenze dei consumatori verso i prodotti del Paese A. Questo shock 

asimmetrico riproduce un effetto sul reddito e uno sulla bilancia commerciale. Per quanto 

riguarda il reddito, si assiste a una contrazione della domanda nel Paese B con conseguente 

aumento della disoccupazione e riduzione del reddito, che avvia nel Paese una fase recessiva; 

nel Paese A accade l’opposto, si ha un eccesso di domanda di lavoro, aumenta il reddito e vi è 

una spinta al rialzo dei prezzi e salari che aumenta il rischio di inflazione. Dal punto di vista 

della bilancia commerciale, il Paese B assisterà ad un deficit, poiché aumentano le importazioni 

dei beni prodotti in A e allo stesso tempo diminuiscono le esportazioni; nel Paese A accade il 

contrario e la bilancia commerciale registra un surplus, con le esportazioni eccedenti le 

importazioni.  

Come si torna all’equilibrio? Attraverso dei meccanismi di aggiustamento automatici: 

precisamente la flessibilità dei salari e la mobilità del lavoro. Nel Paese B si ha la c.d. internal 

devaluation, poiché i disoccupati inizieranno ad accettare salari al ribasso, mentre nel Paese A 
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accade l’opposto, spostando la curva di offerta verso l’alto. Queste dinamiche rendono alla fine 

i prodotti di B più attraenti di quelli d A, riportando le curve di domanda al punto di equilibrio 

iniziale. Mentre con la mobilità del lavoro, utile in caso di rigidità dei prezzi e salari, i lavoratori 

disoccupati di B migreranno in A colmando l’eccesso di domanda di lavoro, riducendo al 

contempo la pressione sul mercato del lavoro di B. 

Qualora A e B non avessero adottato una valuta comune avrebbero avuto davanti a loro due 

scenari alternativi. Se avessero scelto un regime di cambi flessibili, B avrebbe potuto reagire 

riducendo il tasso di interesse o aumentando l’offerta di moneta, in modo da stimolare la 

domanda aggregata e tornare verso l’equilibrio. Al contrario, A per contrastare il rischio 

inflazionistico avrebbe alzato il tasso di interesse. L’insieme di queste mosse avrebbe fatto 

apprezzare la moneta di A e deprezzare la moneta di B, rendendo più competitivi i prodotti di 

quest’ultimo. Mentre nel caso in cui avessero scelto di fissare il tasso di cambio, i Paesi 

avrebbero potuto ottenere tramite la svalutazione della valuta di B gli stessi risultati; pertanto, 

in entrambi i casi lo shock sarebbe stato superato tramite l’utilizzo della politica monetaria, 

centralizzata in un’unione monetaria e che quindi non potrebbe rispondere alle singole e 

contrapposte necessità nazionali. Quindi entrambi i Paesi risulterebbero sfavoriti 

dall’appartenenza a un’unione monetaria, poiché B sarebbe obbligato ad operare una deflazione 

interna mentre A sarebbe costretto ad accettare maggiore inflazione di quanto sia disposto a 

farlo.  

Per concludere, per essere considerata ottimale, un’area deve essere dotata di sufficiente 

flessibilità salariale e sufficiente mobilità lavorativa. In realtà, le Unioni Monetarie possono 

dotarsi di ulteriori strumenti utili ad affrontare queste sfide, ma richiedono uno sforzo politico 

notevole per raggiungere un grado superiore di integrazione. Tra questi si trovano il bilancio 

comune controllato da un governo sovranazionale in grado di riscuotere direttamente le tasse e 

redistribuire le risorse ai cittadini tramite misure di sostegno. Inoltre, sarebbe utile rendere la 

Banca Centrale prestatrice di ultima istanza per far fronte alle crisi di liquidità ed evitare default 

forzati, oppure si potrebbe prevedere la capacità di emettere debito comune, uno strumento 

essenziale nell’affrontare le conseguenze sul debito pubblico di uno shock asimmetrico. In 

particolare, alla centralizzazione del budget corrisponderebbe anche, o almeno in buona parte, 

la centralizzazione del debito pubblico, pertanto gli investitori nel calcolo del rischio di 

rimborso del debito pubblico prenderanno in considerazione la capacità dell’Unione di 

ripagarlo, scongiurando così eventuali e pericolosi movimenti di capitali tra i mercati nazionali. 

In secondo luogo, il Governo centralizzato potrà emettere titoli in una valuta su cui dispone di 
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pieno controllo e potrà beneficiare di un maggior controllo sulla Banca centrale, la quale potrà 

immettere/ritirare nel/dal sistema la liquidità necessaria in ogni momento. 

 

Nel secondo capitolo, viene messa in discussione l’ottimalità dell’UEM, analizzando di quali 

degli strumenti sopraelencati essa era equipaggiata al momento dell’impatto con la crisi 

finanziaria e del debito sovrano e quali sono state le conseguenze dal punto di vista 

dell’evoluzione istituzionale. 

Una caratteristica che accomuna la crisi finanziaria e la crisi del debito sovrano è la perdita 

di fiducia da parte degli operatori economici. Nel primo caso era venuta a mancare la fiducia 

nel cosiddetto mercato interbancario, in cui precisamente le banche e ad altri istituti finanziari 

smisero di prestare e prendere a prestito tra di loro per via della sempre maggiore diffidenza 

riguardo la rischiosità dei propri simili, e quindi della garanzia che quei debiti venissero 

ripagati. Nel secondo caso, una volta “importata” in Europa la crisi del settore bancario, il 

salvataggio obbligato da parte dei governi di alcuni di questi istituti deteriorò infine i bilanci 

pubblici. Con la «crisi del debito sovrano», o «crisi dell’eurozona», si fa quindi riferimento allo 

spostamento del rischio dalle banche agli Stati. Mentre la crisi finanziaria negli Stati Uniti con 

le sue conseguenze nell’economia reale si concluse relativamente in breve tempo, infatti già dal 

2010 il PIL iniziò a risalire, nel caso del continente europeo si può considerare come data 

ufficiale di uscita dalla crisi il 20 agosto 2018, quando si concluse il terzo programma di 

aggiustamento macroeconomico della Grecia, una differenza enorme. Vi sono diversi motivi 

che spiegano questa differenza, da una parte vi sono motivi di carattere strutturale, come l’allora 

architettura o governance economica dell’Unione Economica e Monetaria, incompleta, o le 

differenze tra i Paesi che la compongono, nonché motivi di carattere politico-sociale, quale i 

diversi approcci alla vita comunitaria o le necessità dei governi di accontentare le proprie 

constituencies.  

Riformata nel 1992 con il Trattato di Maastricht, l’UE venne dotata di un doppio regime di 

decision-making, uno intergovernativo e uno comunitario, mentre riguardo l’UEM si decise di 

combinare la centralizzazione della politica monetaria con la decentralizzazione della politica 

fiscale. Questa struttura sopravvisse anche al Trattato di Lisbona del 2009. 

Subito dopo il fallimento della Lehman Brothers i leader europei negarono l’esistenza di 

pericoli per l’economia europea, poiché si riteneva fosse una crisi essenzialmente limitata al 

settore finanziario statunitense; tuttavia, già all’inizio del 2009 iniziò a prendere forma il circolo 

vizioso tra problemi di bilancio statali e crisi bancarie. Dato che entrambi i problemi, fiscali e 

bancari, venivano governati a livello nazionale, e nessuno strumento che unisse risorse europee 
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era ancora stato progettato, gli spread rispettivamente alla Germania della Grecia, Irlanda, 

Spagna, Portogallo e Italia, iniziarono a divergere. Inizialmente si individuò come fonte di 

squilibrio il fallimento del PSC nel tenere a bada le finanze pubbliche, e una prima risposta si 

trovò direttamente nel Trattato di Maastricht: consolidamento fiscale nel breve periodo, regole 

fiscale più rigide nel medio e riforme strutturali nel lungo. La prima era considerata inevitabile 

per riguadagnare la fiducia dai mercati finanziari, la seconda per evitare crisi future, mentre la 

terza avrebbe aumentato la flessibilità nei mercati del lavoro e beni e avrebbe facilitato 

aggiustamenti dei salari e prezzi. Secondo questa narrativa non c’era essenzialmente niente di 

sbagliato con l’architettura dell’UEM, ma solo i comportamenti di alcuni Stati. Una visione che 

portò alla creazione nel dibattito pubblico europeo delle figure degli innocenti e dei colpevoli, 

che avrebbero dovuto sobbarcarsi l’intero costo dell’aggiustamento. 

Il funzionamento del meccanismo che ha alimentato la crisi dell’eurozona viene analizzato nel 

primo capitolo: si tratta delle amplificazioni degli effetti degli shock asimmetrici. Riprendendo 

la teoria, è importante avere a mente come in un’unione monetaria alla vendita dei titoli di stato 

non faccia seguito un deprezzamento della moneta a compensare l’aumento dei tassi di interesse 

e arrestare il deflusso dei capitali (nel caso dell’eurozona, dai paesi periferici a quelli centrali), 

pertanto quella che era nata come crisi di liquidità può trasformarsi in crisi di solvibilità. La 

figura del prestatore di ultima istanza, ruolo che in principio avrebbe dovuto essere affidato alla 

BCE, è esplicitamente vietato dai Trattati, precisamente dall’articolo 123 TFUE. Una soluzione 

alternativa, che evitasse eventuali violazioni della normativa europea, fu trovata solo nel 2012 

quando la BCE annunciò il varo del programma Outright Monetary Transactions.  

 

In generale, durante la crisi gli sforzi compiuti per migliorare la resilienza dell’Unione Europea 

e dell’Eurozona sono stati incanalati lungo tre direttrici: rafforzare la governance economica, 

creare una rete di sicurezza per i sovrani sotto pressione e intenti ad attuare riforme strutturali, 

e migliorare la stabilità finanziaria. Per quanto riguarda il sistema fiscale europeo, quindi il 

braccio preventivo delle future crisi, esso venne integrato con diversi strumenti. Rientra in 

questa categoria il semestre europeo, poiché il suo obiettivo sarebbe stato quello di coordinare 

le politiche economiche degli Stati membri anteriormente alla loro adozione. Inoltre, con 

l’adozione del c.d. six pack del 2011 e two pack del 2013, venne rafforzato il braccio preventivo 

e correttivo del Patto di Stabilità e Crescita; venne firmato il Fiscal Compact nel 2012 con 

regole di bilancio più stringenti, tra cui la famosa golden rule, e meccanismi sanzionatori 

automatici. Riguardo il supporto ai sovrani, vennero istituiti dei fondi salva-stati per concedere 

prestiti agli Stati membri impossibilitati a reperire i finanziamenti necessari nei mercati 
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finanziari, tra di essi figurano: lo European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM), lo 

European Financial Stability Facility (EFSF) e, infine, il Meccanismo Europeo di Stabilità 

(MES) che dal giugno 2013 avrebbe rimpiazzato gli strumenti precedenti. È stato determinante 

anche l’evoluzione avvenuta all’interno della BCE, che ha visto accrescere notevolmente il suo 

ruolo, nonostante fosse divisa inizialmente tra la consapevolezza della necessità di prendere 

decisioni forti e immediate per dare segnali ai mercati finanziari in subbuglio, e l’altrettanto 

importante impegno di mantenere l’indipendenza dalle pressioni politiche esterne. Sfidando i 

giudici della Corte costituzionale tedesca e gli economisti tedeschi contrari all’intervento della 

Banca di Francoforte sui mercati dei titoli secondari, la BCE a guida Trichet nel 2010 avviò il 

primo programma di acquisto, il Securities Markets Programma (SPM), seguito dal LTRO nel 

2011.  

A partire dal 2014 si manifestarono i primi segnali di moderata ripresa, ma al contempo il 

rischio di cadere in deflazione o nella “stagnazione secolare” finì al centro del dibattito 

economico. Solo nel 2017 alcuni parametri macroeconomici dell’Area euro tornarono a valori 

pre-2008, tuttavia, fu altrettanto chiaro che i ritmi di crescita, soprattutto in alcuni Paesi, erano 

troppo bassi e che permanevano numerose divergenze in termini macroeconomici. Nei momenti 

più acuti della crisi il ruolo della BCE si era rivelato fondamentale nel calmare i mercati 

internazionali e alleggerire di conseguenza il peso del debito gli Stati membri in difficoltà. Ma 

non solo. La BCE è stata altrettanto importante per rispondere al rischio deflattivo di cui sopra 

e nel tentare di far emergere l’UEM dalla bassa crescita – per farlo, ha dovuto reinventarsi. La 

politica monetaria convenzionale si rivelò limitata quando i tassi di interesse furono portati in 

prossimità dello zero; fu necessario, quindi, adottare strumenti di politica monetaria c.d. non 

convenzionali, quali le forward guidance, nonché l’avvio di diversi programmi di acquisto 

massicci di titoli di stato e privati (TLTRO, TLTRO II). Il vero punto di svolta fu l’avvio, nel 

gennaio 2015, del Quantitative Easing (QE), un programma di operazioni di mercato aperto 

con l’intento di incrementare la liquidità nel sistema bancario, battere la prospettiva 

deflazionistica, ma anche per migliorare le condizioni di credito e stabilizzare i mercati.  

Il terzo capitolo si apre analizzando la la terza direttrice: la stabilizzazione finanziaria. In questo 

ambito l’UE si impegnò fin da subito per dotarsi di proprie istituzioni competenti in materia di 

vigilanza. Nel 2010, infatti, per vigilare sui rischi “sistemici” fu istituito lo European Systemic 

Risk Board (ESRB), un organo indipendente deputato alla vigilanza macroprudenziale, mentre 

furono istituite la European Banking Authority (EBA), la European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA) e la European Securities and Markets Authority 
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(ESMA) per la vigilanza microprudenziale. Successivamente, il 5 dicembre 2012 fu presentato 

il Documento dei quattro Presidenti il quale elencava i passi successivi per colmare le lacune 

nell’architettura dell’UEM, soprattutto per tagliare il cd. doom loop tra banche e sovrani. Parte 

delle misure proposte propugnarono l’integrazione dei mercati finanziari europei, anelando ad 

una vera e propria Unione bancaria fondata su tre pilastri. Precisamente, il documento propose 

l’istituzione di un Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM), 

l’armonizzazione dei sistemi nazionali di risoluzione e un Meccanismo di risoluzione unico 

(Single Resolution Mechanism, SRM) e il completamento dell’armonizzazione dei sistemi 

nazionali di garanzia dei depositi tramite l’istituzione del Sistema europeo di assicurazione dei 

depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS). Quest’ultimo rimane l’unico elemento 

tutt’ora inattuato. 

Confrontando la modalità e la velocità con cui l’UE e i suoi maggiori competitor internazionali, 

USA e Cina, sono emersi dalla crisi, è palese come la prima sia stata limitata e la sua crescita 

mediamente inferiore.  Queste differenze possono essere ricondotte in parte alla negativa 

congiuntura internazionale di rallentamento della domanda mondiale, le crescenti barriere al 

commercio internazionale e alla “crisi del multilateralismo”, ma d’altra parte anche ai design 

failures dell’UEM. Questi fallimenti, lacune, sono ancora più evidenti se si analizzano le 

differenze all’interno dell’UE stessa, ad esempio tra i livelli di debito pubblico e privato, la 

quota di investimenti fissi lordi, la disoccupazione o il costo di unità di prodotto per ora lavorata. 

Ad esempio, a partire dal 1999, in molti paesi dell’eurozona i costi del lavoro iniziarono a 

divergere fortemente e la rigidità del mercato del lavoro, beni e servizi, fecero diminuire la 

competitività. Nel periodo post crisi i Paesi che furono oggetto di programmi assistenziali 

iniziarono un percorso di aggiustamento, mentre Paesi grandi come Italia e Francia 

continuarono a peggiorare, fino a riprendere una tendenza positiva nell’ultimo periodo. 

Per ravvivare la crescita, e diminuire queste divergenze interne, per gli Stati membri è stato 

necessario adottare delle riforme strutturali. Soprattutto nei Paesi destinatari di programmi di 

assistenza, le riforme strutturali sono state indirizzate al miglioramento della resilienza e della 

competitività del Paese, in particolare tramite riforme nella regolamentazione del mercato del 

lavoro, in cerca di maggiore flessibilità.  

Dopo rapidi progressi, la velocità delle riforme rallentò e, per rompere lo stallo, fu pubblicato 

all’interno del Rapporto dei cinque Presidenti del giugno 2015 una tabella di marcia per 

velocizzare l’integrazione nell’EMU. Le idee più divisive riguardavano lo Schema europeo 

sulle assicurazione dei depositi, la creazione di un Fondo Monetario Europeo e un Tesoro 

europeo – a completamento dell’UEM secondo i criteri della teoria AVO, ossia la necessità, per 
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un’area da considerarsi ottimale, di disporre di un bilancio comune fondato sulla condivisione 

del rischio che possa stabilizzare l’area colpita da uno shock asimmetrico. Idea da molti 

ostacolata per paura del moral hazard. Riguardo l’architettura fiscale, molti iniziarono a 

chiedere una revisione del PSC, considerato come una limitazione alla crescita, incapace di 

sanzionare automaticamente gli squilibri e avendo a mente l’attuale mix economico troppo 

dipendente dalla BCE. Sarebbe stato determinante anche incentivare e coinvolgere il settore 

privato nello stimolo alla ripresa. Obiettivo che avrebbe potuto essere raggiunto tramite la 

finalizzazione di un progetto presentato dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker 

nel 2014 e inserito successivamente nel Rapporto dei 5 Presidenti come misura per completare 

l’unione monetaria e ottemperare al criterio AVO dell’integrazione finanziaria: l’Unione dei 

Mercati dei Capitali (Capital Markets Union, CMU). Questo programma si fonda sulla 

condivisione del rischio privato, ambisce a facilitare i flussi di denaro e investimenti tra i 

confini, aumentando di conseguenza la resilienza di un’Europa più integrata e meno dipendente 

dai crediti bancari. Lo sblocco della condivisione del debito privato è importante anche in 

termini di una futura condivisione della capacità fiscale, in quanto quest’ultima risulterebbe 

meno oberata nei confronti di eventuali perdite derivanti dall’eccessivo coinvolgimento delle 

banche nello sviluppo economico individuale. Questi progetti proseguirono molto lentamente 

la strada verso una piena implementazione, tanto che rimangono tutt’ora ampiamente 

irrealizzati. Per superare, almeno in parte, questa impasse è stato necessario l’intervento di una 

variabile esogena, come il caso di una pandemia, in modo da poter giustificare un intervento 

comune.   

 

La recessione che derivò dalle restrizioni fu la peggiore dalla Seconda guerra mondiale e 

l’aspetto più preoccupante è il fatto che abbia colpito soprattutto i paesi con i più alti tassi di 

indebitamento rispetto al PIL, ossia quelli del Sud Europa. Questi Paesi sono stati 

maggiormente colpiti dalla pandemia in parte per una questione cronologica e la relativa 

inesperienza, ma anche per via della maggiore importanza dei settori dei servizi e turismo nella 

composizione del PIL. Tuttavia, rispetto alla crisi finanziaria del 2008 e alla crisi del debito 

sovrano, le variazioni dei tassi di interesse furono tenute sotto controllo con l’annuncio della 

BCE dell’introduzione del Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), uno strumento 

temporaneo che sarebbe terminato non prima del marzo 2022. La frammentazione geografica 

del rischio dei debiti sovrani si è ripresentato in parte con la crisi pandemica ma non passarono 

due anni come nel caso del Securities Markets Programme, o quattro anni nel caso dell’Outright 
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Monetary Transactions, per riportare la situazione sotto controllo. Questa volta fu sufficiente 

poco più di un mese, una grande differenza e traguardo.  

Parallelamente alle misure prese dalla BCE (PEPP, PELTROs, nuove TRLTRO III ed altre 

facilitazioni creditizie), diedero un forte messaggio ai mercati e osservatori internazionali le 

diverse risposte prese in altre sedi, le quali condividono la caratteristica di essere state prese 

rapidamente, essere state messe effettivamente in campo, sono state apprezzate generalmente 

dall’opinione pubblica e, soprattutto, hanno dato nuova luce al dibattito sul futuro dell’Unione 

Europea e dell’UEM. Precisamente il 16 marzo l’Eurogruppo riconobbe la necessità di dare un 

risposta immediata, ambiziosa e coordinata, sia a livello nazionale sia europeo. Generalmente, 

queste presero la forma di stimoli fiscali per aiutare il settore sanitario, venne fornita liquidità 

alle imprese in difficoltà e vennero supportati i lavoratori colpiti dalle misure restrittive. In 

ordine: si decise di sbloccare i fondi regionali non ancora assegnati; la Commissione adottò il 

Temporary Framework, con cui sospese il divieto di aiuti di stato per accelerare il supporto 

pubblico alle imprese, nonché per finanziare la ricerca e la produzione relativa agli strumento 

di lotta al Covid; i Ministri delle Finanze decisero di sospendere i requisiti di bilancio per far 

fronte alla crisi economica tramite il ricorso alla Clausola generale di salvaguardia (General 

Escape Clause) del Patto di Stabilità e Crescita, fermo restando la necessità di dover coordinare 

le politiche all’interno del Semestre europeo. Il supporto all’economia venne ulteriormente 

rafforzato tramite la creazione di tre “reti di sicurezza”, introdotte il 9 aprile dall’Eurogruppo 

in un pacchetto comprensivo di politiche di risposta al Covid che ammontava a 540 miliardi. 

Una fu concepita per mettere al sicuro i sovrani con una nuova linea di credito precauzionale 

del MES, chiamata Pandemic Crisis Support instrument basata sulla Linea di credito soggetta 

a condizioni rafforzate, una per le imprese tramite il fondo garanzia della BEI e una per i 

lavoratori tramite l’istituzione dello schema di supporto alla disoccupazione SURE. Infine, il 

27 maggio venne presentato dalla Commissione un pacchetto formato da uno strumento per la 

ripresa, Next Generation European Union (NGEU), da 750 miliardi e dal nuovo Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) da circa 1100 miliardi, in modo di disporre di una potenza di 

fuoco di circa 1850 miliardi di euro. Riguardo NGEU, non si sarebbe trattato di un mero fondo 

per aiutare i paesi membri a superare questa fase di crisi ripristinando la situazione di partenza, 

ma un piano per rilanciare l’economia compiendo al contempo un salto qualitativo in avanti, 

avendo come pilastro il Green New Deal, il rafforzamento del mercato unico contro le sfide 

della digitalizzazione, l’inclusione sociale e l’uguaglianza, nonché lo sviluppo di un’autonomia 

strategica, cercando di riavvicinarsi alle altre super potenze (USA e Cina) che nel periodo degli 

“anni dieci” continuarono a crescere a ritmi mediamente superiori a quelli dell’Unione, in 
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particolare rispetto all’area euro. Una delle caratteristiche più importanti del pacchetto è 

rappresentato dall’obiettivo della Commissione di riuscire a finanziare entrambi i programmi 

di spesa tramite le risorse proprie dell’Unione Europea. Ulteriori elementi innovativi riguardo 

l’argomento della tesi sono l’introduzione di un meccanismo di trasferimenti diretti – le 

sovvenzioni presenti nel Recovery and Resilience Facility -, una vera redistribuzione di risorse 

che risponde ai precetti della teoria AVO, per cui, in caso di shock asimmetrici, un bilancio 

comune funziona come un meccanismo di assicurazione. In secondo luogo, è estremamente 

rilevante la possibilità concessa alla Commissione di indebitarsi sui mercati dei capitali per 

finanziare il programma NGEU, un vero e proprio spartiacque nella storia dell’integrazione 

europea e che sembra aver mosso i primi passi verso l’Unione fiscale. In realtà, l’indebitamento 

comune non è affatto una novità, vi sono stati diversi esempi in passato. Ciò nonostante, un 

indebitamento pari a 850 miliardi non ha precedenti nella storia europea. Next Generation EU 

e SURE sono stati concepiti esplicitamente come strumenti temporanei, ma è impossibile 

nascondere l’eccezionalità e le implicazioni che avranno nel dibattito sull’unione di bilancio, o 

fiscale, ossia una delle tappe naturali previste dalla teoria alla base dell’UEM.  

Nel caso in cui gli Stati nazionali riuscissero ad implementare correttamente le riforme previste 

dai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, l’economia europea tornasse a crescere a ritmi più 

sostenuti e si accelerassero la convergenza delle variabili macroeconomiche e delle situazioni 

fiscali rischiose, allora sarà più che legittimo domandarsi sulla necessità di rendere questi 

strumenti permanenti per colmare uno di quei design failures che rendono tutt’ora l’UEM 

incompiuta, quindi imperfetta. Serve un Tesoro europeo, una capacità fiscale centralizzata che 

si affianchi alla politica monetaria e che possa adottare politiche contro cicliche centralizzate 

in risposta agli shock asimmetrici, difficilmente gestibili a livello nazionale visti i mezzi limitati 

– su tutti l’assenza del pieno controllo sulla valuta nazionale. Ma non è tutto. Sarà necessario 

tornare in qualche modo – visto i recenti dibattiti sulla riforma del PSC - a un regime fiscale 

con delle regole ben precise, oggi sospese, in modo da stimolare la convergenza tra i debiti 

pubblici, e sarebbe auspicabile avere maggiore pressione dei peer all’intero delle sedi del 

coordinamento delle politiche economiche. 

Il quarto ed ultimo capitolo è dedicato all’Italia e all’opportunità che offre il favorevole 

contesto attuale. Da un punto di vista macroeconomico l’Italia è ferma da oltre venticinque 

anni, l’impatto con la globalizzazione e con la moneta unica è stato forte, sebbene abbia 

mostrato i suoi segni solamente alcuni anni dopo, precisamente con la crisi del debito sovrano. 

Sia nella crisi dell’eurozona che in quella pandemica l’Italia si è ritrovata dalla parte delle più 
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colpite, nonostante il rango di terza economia dell’Unione, seconda manifattura europea e 

membro del G-7. Mentre le conseguenze economiche e sociali di medio-lungo periodo derivanti 

dalla pandemia devono ancora essere scoperte e diverse sono le incognite a riguardo, ci si può 

sicuramente rifare all’esperienza della crisi del debito per tracciare un ipotetico percorso che 

l’Italia dovrà seguire per non commettere nuovamente gli stessi errori e recuperare una volta 

per tutte il terreno perso nei confronti delle altre economie europee e mondiali. Diverse sono le 

criticità strutturali che caratterizzano l’Italia e che necessitano di interventi decisi, permanenti. 

Precedentemente, il paradigma dominante richiedeva agli Stati “colpevoli” di mettere a posto i 

propri conti pubblici – ineccepibile -, coordinare le proprie politiche economiche e avere come 

obiettivo quello della diminuzione del debito pubblico, soprattutto tramite avanzi di bilancio. 

Successivamente, dopo i primi segnali di miglioramento, l’economia europea entrò in una 

pericolosa stagnazione, la quale richiedeva un maggiore stimolo fiscale a supporto della 

domanda interna. Tuttavia, per i Paesi più indebitati fu effettivamente più complicato mettere 

in campo questa spinta necessaria, seppure l’Italia non abbia comunque mai presentato un 

avanzo di bilancio dal 2009 ad oggi. Il favorevole contesto attuale, in cui è richiesto investire 

mentre la politica monetaria tiene sotto controllo gli interessi sul debito, si presenta come 

un’opportunità unica per realizzare quelle riforme obbligatorie e quei progetti in grado di dare 

nuovo slancio all’economia italiana – così come quella europea.  

Per avere accesso alle risorse europee, l’Italia dovrà risolvere quei colli di bottiglia che ne hanno 

limitato la crescita. Ad esempio: le inefficienze della burocrazia, la lentezza della giustizia, la 

scarsa competitività, gli alti tassi di indebitamento pubblico e privato, gli scarsi tassi di 

investimento pubblico e privato, l’instabilità governativa, l’invecchiamento della popolazione 

e la disoccupazione, soprattutto tra i giovani e le donne. Tutte queste criticità vengono affrontate 

nel PNRR, e, per ottenere i 191,5 miliardi di euro previsti, l’Italia è costretta a rispettare una 

serie di “target” quantitativi e “milestones” qualitative. All’interno del Piano, quindi, si 

ritrovano una serie di investimenti e riforme programmate.  

Per quanto riguarda le riforme, esse sono ascrivibili a tre categorie: orizzontali, cioè atte a 

innovare strutturalmente il Paese tramite degli interventi trasversali a tutte le missioni del piano, 

ad esempio nei confronti della Pubblica amministrazione e del sistema giudiziario; abilitanti, 

che garantiscono l’attuazione del piano andando ad eliminare gli ostacoli regolatori, 

amministrativi e procedurali, comprese le misure che favoriscono la concorrenza; infine, vi 

saranno riforme di “accompagnamento” al piano, settoriali, come la riforma del sistema fiscale, 

intesa anche come contrasto all’evasione fiscale, oppure la riforma delle politiche per la 

famiglia o per il potenziamento delle reti di protezione sociale dei lavoratori. 
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Uno dei pilastri del PNRR è rappresentato dal suo motore, ossia la governance. Infatti, la sola 

immissione di risorse in un sistema, senza un vigile monitoraggio e una corretta 

implementazione, non è in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi preposti. Subito 

dopo l’approvazione da parte del Consiglio europeo del NGEU risultava molto complicato 

immaginare la Pubblica Amministrazione italiana alle prese con una missione così delicata, con 

un programma di spesa così ingente; di conseguenza la predisposizione di una nuova struttura 

si è rivelata da subito forse una componente più importante rispetto alla definizione dei singoli 

capitoli di spesa del piano. In sintesi, è stata stabilita una governance a due livelli. Al primo, di 

indirizzo politico e controllo, appartengono la Presidenza del Consiglio e il Ministero 

dell’Economia e Finanza (MEF), mentre al secondo, di attuazione del piano, fanno riferimento 

i ministeri competenti per singolo intervento e le regioni ed enti locali. 

 

Il contesto in cui si trova l’Italia in questo momento è decisamente favorevole, è in linea con le 

sue necessità ed offre quindi un’opportunità unica. Tuttavia, persistono alcune preoccupazioni. 

Innanzitutto, la possibilità che il contesto favorevole possa scemare, in quanto sono ancora 

incerte le conseguenze derivanti dall’impulso monetario e fiscale adottato dalle maggiori 

economie. In questo momento il debito si finanzia molto facilmente perché i tassi sono ai 

minimi e il debito pubblico italiano non è considerato a rischio vista la forte immissione di 

liquidità della BCE, ma ciò non toglie la necessità di programmare con cautela nuove spese. 

In secondo luogo, il post-Draghi. La visione di lungo periodo è una caratteristica che è mancata 

per almeno vent’anni nel dibattito politico italiano, in cui si è preferito dare priorità alle esigenze 

elettorali dell’immediato, emotivamente più attraenti in un contesto di scarsa crescita 

economica. La conclusione naturale dell’attuale legislatura, nel 2023, getta qualche ombra sul 

completamento del PNRR, previsto per il 2026, poiché l’Italia e l’intera Unione Europea si 

sono appena imbarcate in un lungo viaggio di cui non si vede l’uscita e che causerà 

indubbiamente degli scossoni sociali: la transizione verde e la trasformazione digitale. Come 

accaduto in ogni rivoluzione industriale vi saranno dei “perdenti”, alcune professioni 

scompariranno più o meno lentamente ed altre nasceranno. Compito del Governo sarà quello 

di accompagnare il popolo in questo lungo viaggio, ma sarà altrettanto necessario fare un balzo 

culturale in avanti: proteggere il lavoro e non il posto di lavoro. Purtroppo, attualmente i 

sondaggi non mostrano la possibilità di avere una coalizione in grado di garantire il corretto 

svolgimento di questo compito una volta conclusa l’esperienza Draghi, che ricordiamo essere 

a capo di un Governo di solidarietà nazionale. Ad ogni modo, sarà necessario minimizzare i 

costi della transizione dall’ammortizzazione da parte dello Stato degli effetti della crisi alla fase 
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di vera e propria ripresa, con la relativa riallocazione delle risorse verso i settori prioritari allo 

sviluppo. D’altra parte, vi sono alcuni aspetti positivi che in parte rispondono alle 

preoccupazioni sopra elencate. Per quanto riguarda il peso del debito pubblico, ultimamente il 

Ministro delle Economia Franco al Forum Ambrosetti si è dimostrato ben consapevole, 

dichiarando che «il debito pubblico andrà progressivamente ridotto». Sicuramente la crescita 

del PIL giocherà un ruolo fondamentale, ma saranno altrettanto importanti le elezioni tedesche 

e la revisione della governance economica annunciata recentemente dalla Commissione, con 

speciale riguardo alla riforma del Patto di Stabilità e Crescita. Inoltre, va considerato che la 

maggior parte della spesa prevista dal PNRR è composta da investimenti, che sono considerati 

debito buono, e, riguardo le preoccupazioni del post-Draghi, sicuramente le riforme orizzontali 

e abilitanti lasceranno il segno per molti anni a venire. 

 

In conclusione, partendo dai precetti teorici necessari per considerare ottimale un’area valutaria, 

in questa tesi è stato analizzato come l’Unione Economica e Monetaria al suo concepimento ne 

rispettasse ben pochi di criteri. Queste lacune, design failures citando Paul De Grauwe, sono 

state alla base delle svariate azioni tardive ed inefficaci per far fronte alla crisi del debito 

sovrano, facendo arrivare l’UEM sull’orlo del baratro. È stata necessaria una variabile esogena 

come una pandemia, priva di colpevoli ma dalla forte carica emotiva, per far compiere alcuni 

passi decisivi agli Stati membri riuniti nel Consiglio europeo. Come annunciato dalla Presidente 

Von der Leyen durante lo Stato dell’Unione 2021, è attesa per questo autunno la proposta di 

revisione della governance economica. Inoltre, la Conferenza sul Futuro dell’Europa e 

un’esemplare implementazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza possono realmente 

indirizzare i governi nazionali a compiere quei passi necessari a completare l’Unione 

Economica e Monetaria, a rendere ottimale la nostra area valutaria, e ad avviarsi verso la 

necessaria, naturale ed attesa destinazione: l’unione politica.  
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