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“Europe will be forged in crises and it will be the sum of 
solutions adopted for those crises”
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Crisi globali ed UME

◼ Nella scorsa lezione abbiamo analizzato
➢ gli effetti di shock asimmetrici che colpiscono 

un’unione monetaria
➢ i meccanismi di gestione di questi shock che 

esistono all’interno di un’unione monetaria

◼ In questa lezione vedremo come gli shock che negli 
ultimi anni hanno colpito l’UME ne abbiano 
cambiato l’architettura istituzionale.



◼ Dall’entrata in circolazione dell’Euro l’1/1/ 2002, 
shock di natura ed entità diverse hanno colpito 
l’UME:

➢ 2008, crisi dei mutui sub-prime
➢ 2012, crisi del debito sovrano
➢ 2020, pandemia COVID 19

◼ Gli shock hanno messo alla prova l’architettura 
istituzionale dell’UME stimolandone l’evoluzione.

◼ Ciò costituisce un tratto comune a tutta la storia 
della costruzione dell’Unione Europea.

Grande 
Recessione

Crisi globali ed UME



◼ L’idea di un’Europa unita dal punto di vista politico 
nasce dalle rovine materiali della Seconda Guerra 
Mondiale 

◼ La spinta verso il coordinamento delle politiche 
monetarie nazionali nasce dalle rovine 
economiche della Grande Depressione.

◼ La risoluzione di adottare una moneta unica riceve 
un impulso decisivo dal crollo del muro di Berlino 
e dall’opportunità della riunificazione tedesca.

Crisi globali ed UME



◼ Questo percorso, complesso e accidentato, ha 
prodotto 74 anni di pace nel continente, il più 
lungo periodo senza conflitti in Europa. 

◼ Partendo da questa premessa, analizzeremo ora i 
cambiamenti che le crisi più recenti hanno 
introdotto nella struttura istituzionale europea.

◼ Il nostro excursus attraverso le crisi degli ultimi 
anni parte dalla crisi dei mutui subprime del 2008
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◼ Due principali caratteristiche:
➢ Colpisce tutti i paesi dell’UE (shock simmetrico)
➢ Ha origine nei mercati finanziari (shock finanziario)

◼ La crisi ha origine negli US ma si propaga a tutta 
l’economia mondiale tramite i mercati finanziari

◼ La sua causa sono i mutui subprime ovvero 
prestiti concessi a debitori molto rischiosi per 
l’acquisto di immobili posti a garanzia del 
rimborso delle somme erogata

2008, la crisi dei mutui subprime



◼ I prestiti vengono incorporati in prodotti finanziari 
derivati e venduti sui mercati globali

◼ Il crollo del prezzo degli immobili, rende il 
rimborso dei prestiti molto difficile.

◼ La diffusione dei prodotti derivati fa sì che molti 
istituti di credito vadano in difficoltà o falliscano

◼ La loro opacità rende difficile identificare i soggetti 
esposti alle perdite e prestare denaro diventa 
molto rischioso

2008, la crisi dei mutui subprime



◼ Si genera una crisi di fiducia che congela il 
credito: nessuno presta più a nessuno

◼ La liquidità non arriva più a chi ne ha bisogno

◼ La risposta alla crisi è affidata alla BCE data la 
sua natura di shock simmetrico e finanziario

◼ Seguendo l’esempio della FED, la BCE introduce 
strumenti nuovi di politica monetaria.

◼ Il principale è il Quantitative Easing (QE)

2008, la crisi dei mutui subprime



◼ Il QE è un piano di acquisti programmati di 
obbligazioni e titoli di stato.

◼ Gli acquisti di titoli di stato avvengono sul mercato 
secondario per non violare l’art. 123, TFUE

◼ Il QE consente di far arrivare direttamente la 
liquidità ai soggetti in difficoltà senza 
intermediazione da parte degli istituti di credito

◼ La crisi dei mutui subprime evolve in Europa nella 
crisi del debito sovrano del 2012

2008, la crisi dei mutui subprime



◼ La crisi del debito sovrano:
➢ Ha origine nei mercati finanziari (shock finanziario)
➢ Colpisce alcuni paesi dell’UE (shock asimmetrico)
➢ Ha ripercussioni sulle politiche fiscali

◼ I governi devono salvare alcuni istituti di credito in 
difficoltà e devono ricorrere alla politica fiscale 
per ridurre gli effetti della crisi

◼ I conti pubblici di diversi membri dell’UME 
peggiorano e la sostenibilità del debito viene 
posta in dubbio

La crisi del debito sovrano del 2012



◼ Ciò avviene a causa della crisi in Grecia quando 
dopo le elezioni, nell’ Ottobre 2009 emergono 
significative differenze tra le previsioni del 
governo uscente e la realtà dei conti pubblici.

◼ Il rapporto deficit / PIL del 2009 non è 6%, come 
dichiarato, ma 12,7%, stima poi rivista al 13,6%.

◼ Si scopre inoltre che dal 2001, le statistiche su 
deficit e debito greco sono state falsate.

◼ Per la prima volta un membro dell’UME rischia il  
default.

2012, la crisi del debito sovrano



◼ Questo alimenta i dubbi dei mercati

◼ La solvibilità dei c.d. PIIGS (Portogallo, Irlanda, 
Italia, Grecia e Spagna), che hanno elevato debito 
pubblico viene messa in discussione

2012, la crisi del debito sovrano
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◼ La crisi mette a repentaglio l’Euro e spinge l’UME 
ad intervenire determinando una nuova fase di 
rinnovamento istituzionale.

◼ Si crea una «rete di emergenza» che fornisce 
sostegno finanziario ai paesi in difficoltà

◼ Vengono istituiti nuovi organismi che confluiranno 
nel Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)

◼ Il MES è un’istituzione finanziaria internazionale
con un capitale di €700 miliardi, conferiti da 17 
Paesi

La crisi del debito sovrano del 2012



Gli interventi: il MES
◼ Se necessario per garantire la stabilità finanziaria 

dell’area euro, il MES può:
➢ erogare prestiti agevolati ai governi
➢ acquistare di titoli di stato sul mercato primario

◼ Ciò confligge con i divieti di bail out

◼ Il problema è aggirato riconoscendo al MES una 
soggettività distinta sia rispetto all’UE, sia rispetto 
ai suoi Membri, ai quali i divieti si rivolgono

◼ Questa è lo scopo di qualificare il MES come una 
istituzione finanziaria internazionale.



◼ L’azione del MES non riporta la calma sui mercati

◼ Ciò avviene a Luglio 2012 quando il presidente 
della BCE, chiarisce la sua volontà di garantire la 
tenuta dell’ Euro a ogni costo.

◼ « Within our mandate, the ECB is ready to do 
whatever it takes to preserve the euro. And believe 
me, it will be enough »

◼ Inizia l’era delle Outright Monetary Transactions 
(OMT) un piano illlimitato di acquisto di titoli di 
stato sul mercato secondario

Gli interventi: il MES



Gli interventi: la BCE
◼ Le OMT sono un nuovo strumento della BCE per 

sostenere i paesi che fanno ricorso al MES

◼ Le OMT non verranno mai realizzate ma il solo 
annuncio fa terminare la crisi

◼ Questi acquisti di titoli pongono dei problemi 
perché producono quasi certamente perdite nel 
bilancio della BCE

◼ Le perdite ricadono sugli azionisti, gli stati membri, 
che quindi, indirettamente, si fanno carico dei debiti 
dei paesi in difficoltà, violando l’art. 125 TFUE



La lezione della Grande Recessione

◼ La risposta allo shock prodotto dalla Grande 
Recessione è stata basata sulla politica monetaria

◼ Ciò è avvenuto sia per la natura dello shock che 
per i limiti posti alle politiche fiscali nel TFUE.

◼ Per questo la politica monetaria ha toccato il limite 
fisiologico dello zero lower bound.

◼ Si sono perciò adottate misure alternative 
(politiche non-standard QE+OMT) che hanno 
fornito metodi indiretti per finanziare le politiche 
fiscali nazionali.



◼ Questi metodi indiretti eludono i vincoli posti alla 
BCE sul finanziamento diretto del debito pubblico 
dei singoli stati ed il divieto di «mutualità» tra stati

◼ Lasciano aperto il problema dell’alea morale:
➢ un paese in crisi ha gestito male i propri conti
➢ l’aiuto (o la garanzia) di un paese virtuoso può 

salvarlo dal fallimento
➢ una volta ricevuto l’aiuto il paese in difficoltà può 

continuare a gestire male i propri conti perché la 
politica fiscale rimane sotto la sua sovranità

Il problema dell’alea morale



◼ Per risolvere questo problema si sono adottati due 
metodi:

1. Condizionalità preventiva: Trattato sulla 
governance

◼ Solo gli stati che hanno siglato il Trattato sulla 
governance possono accedere a MES e OMT

◼ Il Trattato include il c.d. Fiscal Compact in cui è 
inserita la «golden rule» secondo cui i bilanci delle 
amministrazioni pubbliche devono essere in 
surplus o in pareggio.

Le soluzioni adottate: Condizionalità



2. Condizionalità a posteriori

◼ Per accedere ai programmi di sostegno erogati 
dal MES e alle OMT è necessario sottoscrivere 
un memorandum d’intesa con il MES

◼ Dal punto di vista legale la condizionalità è 
necessaria per rendere compatibili questi
programmi con la no-bailout clause (Art. 125 
TFEU)

Le soluzioni adottate: Condizionalità



◼ La condizionalità pone alcuni problemi.

◼ La trattativa fra la Grecia e la Troika (FMI, 
Commissione e BCE+MES) del 2015 evidenzia il 
contrasto tra condizionalità e democrazia.

◼ La condizionalità si sostanzia in una cessione di 
sovranità dei paesi in difficoltà finanziarie alle 
istituzioni europee ed internazionali.

◼ Rispetto alle istituzioni europee questo pone il 
problema della loro legittimazione democratica

Le soluzioni adottate: Condizionalità



◼ La crisi COVID19, ha caratteristiche diverse dalle 
crisi precedenti:

➢ Colpisce tutti i paesi dell’UE (shock simmetrico)
➢ Riguarda il settore produttivo colpito dagli effetti del 

lockdown (shock reale)

◼ La risposta alla crisi chiama in causa 
principalmente la politica fiscale (spesa pubblica 
per sostenere il reddito delle famiglie)

◼ Ciascuno paese ha una diversa possibilità di 
reazione a seconda dello stato dei suoi conti 
pubblici (shock simmetrico diventa asimmetrico)

2020: la pandemia



◼ La risposta alla crisi può far leva sugli strumenti 
ereditati dalle crisi passate:

➢ Il QE della BCE viene riproposto nella forma del 
Pandemic Emergency Purchase Program

➢ I prestiti garantiti dal MES così come l’arma delle 
OMT della BCE rimangono a disposizione

◼ Questi strumenti aiutano gli stati a finanziare gli 
interventi di natura fiscale e a limitare i dubbi sulla 
solvibilità del loro debito.

◼ Le specificità della crisi pandemica evidenziano 
però la necessità di strumenti nuovi

2020: la pandemia



◼ Il rinnovamento istituzionale deve ripartire con lo 
scopo di migliorare coordinamento delle politiche 
governative tra i diversi paesi europei.

◼ Le ragioni sono essenzialmente due:
➢ Il fatto che lo shock sia simmetrico fra paesi 

(anche se asimmetrico fra settori);
➢ Le esternalità generate dagli interventi in diversi 

paesi che li assimilano a beni pubblici

2020: la pandemia



◼ Gli interventi volti a contenere il contagio hanno 
una ricaduta di portata generale per l’area di libera 
mobilità definita dal Trattato di Schengen

◼ Si tratta di un problema di sanità pubblica.

◼ In economie così integrate come quelle europee 
le politiche fiscali nazionali volte a contenere 
l’impatto economico della pandemia hanno effetti 
che travalicano i confini nazionali

◼ Il coordinamento diventa necessario e migliora 
l’efficacia dei singoli interventi

Esternalità



◼ Le crisi passate hanno mostrato che la stabilità 
del sistema finanziario è un bene comune.

◼ Una nuova crisi del debito sovrano innescata 
dalla crescente necessità di spesa dei paesi con 
più alto debito avrebbe importanti effetti negativi

◼ Tali effetti si farebbero probabilmente sentire su 
tutto il mercato finanziario europeo e sugli istituti 
di credito di diversi paesi.

◼ Una crisi di fiducia e il conseguente blocco del 
credito metterebbe nuovamente in dubbio la 
tenuta della moneta unica. 

Esternalità



◼ Un approccio alla crisi pandemica diverso da 
quello adottato nelle precedenti crisi dipende 
anche dalla differenza nelle cause scatenanti

◼ La Grande Recessione nasce da comportamenti 
sbagliati di banche e governi, riconducibili all’alea 
morale.

◼ Le risposte a questo shock mettono al centro la 
condizionalità

◼ Le crisi pandemica non dipende dalla cattiva 
condotta degli stati.

2020: la pandemia



◼ Le risposte a questo shock mettono al centro la 
mutualità fra stati e non prevedono condizionalità.

◼ La mutualità è giustificata dall’eccezionalità delle 
circostanze e fa sì che anche le risposte siano 
considerate eccezionali e temporanee.

◼ Questo le rende compatibili il TFEU

◼ Gli interventi adottati sono di diverso tipo, ma 
hanno lo scopo di rimuovere i vincoli posti alle 
politiche fiscali nazionali.

2020: la pandemia



◼ I limiti posti alla politica fiscale dal Patto di Stabilità 
e Crescita e dal Trattato sulla Governance
vengono temporaneamente sospesi.

◼ Ci si appella alla c.d. 'unusual events clause‘

◼ Essa si applica quando un evento eccezionale al di 
là del controllo dei governi, abbia un rilevante
impatto finanziario sui conti pubblici

◼ La Commissione Europea ha ritenuto che tale 
definizione fosse applicabile alla pandemia

Sospensione dei trattati



◼ Nell’ambito della politica monetaria, la BCE 
espande tramite il PEPP il suo piano di acquisto di 
titoli nell’ambito del QE

◼ L’elemento di novità del PEPP è che le quote di 
spesa per gli acquisti periodici dei titoli di diversi 
paesi non sono più rigidamente legate alle quote 
di partecipazione al capitale della BCE

◼ Si introducono dei margini di flessibilità maggiori e 
si introduce un’eccezione specifica per i titoli greci

Pandemic emergency purchase
programme (PEPP)



◼ Si tratta di un programma di sostegno temporaneo

◼ Viene messo a disposizione degli Stati membri che 
devono mobilitare notevoli mezzi finanziari per 
contrastare le conseguenze economiche e sociali 
della pandemia. 

◼ Può fornire fino a 100 miliardi di euro sotto forma di 
prestiti dell'UE per far fronte agli aumenti della 
spesa pubblica per il mantenimento 
dell'occupazione.

Support to mitigate Unemployment 
Risks in an Emergency, (SURE)



◼ La Commissione ha finanziato lo strumento tramite 
l'emissione di obbligazioni coperte da un sistema di 
garanzie volontarie degli Stati membri. 

◼ Il contributo di ciascuno Stato membro all'importo 
totale delle garanzie corrisponde alla sua quota 
relativa sul totale del reddito nazionale lordo 
dell'Unione europea, nel 2020.

◼ I prestiti sono concessi senza condizionalità

Support to mitigate Unemployment 
Risks in an Emergency, (SURE)



◼ Il 27 Maggio 2020 la Commissione Europea ha 
proposto lo strumento temporaneo per la ripresa 
NextGenerationEU (NGEU).

◼ Questo strumento è affiancato da un rafforzamento 
del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027.

◼ La quantità di risorse messe in campo per 
rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme 
ammonta a 750 miliardi di euro, dei quali oltre la 
metà, 390 miliardi, è costituita da sovvenzioni

Next Generation EU



◼ La componente più rilevante delle risorse è reperita 
attraverso l’emissione di titoli obbligazionari 
dell’UE, facendo leva sull’innalzamento del tetto 
alle Risorse Proprie. 

◼ Il programma NGEU comprende due strumenti: 
➢ il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la 

Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU) è 
stato concepito in un’ottica di più breve termine 
(2021-2022) per aiutarli nella fase iniziale di 
rilancio delle loro economie. 

➢ il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) ha 
invece una durata di sei anni, dal 2021 al 2026. 

Next Generation EU



◼ Se le risorse disponibili vengono rapportate al Pil
del 2019, notiamo che il programma NGEU:

➢ è relativamente generosi nei confronti di Stati 
membri con un reddito pro capite più basso

➢ ha in generale un effetto perequativo importante (si 
vedano i contributi ai PIIGS).



◼ Il NGEU segna un cambiamento epocale per l’UE

◼ Supera due tabù storici dell’integrazione europea:
➢ l’opposizione all’emissione comune di debito Ue in 

quantità significativa 
➢ l’opposizione a trasferimenti fiscali espliciti tra 

paesi (anche se temporanei). 

◼ Si ripropone quindi il problema dell’alea morale che 
viene nuovamente affrontato tramite la 
condizionalità

Next Generation EU



◼ Il dispositivo RRF richiede agli Stati di presentare 
un piano di investimenti e riforme coerente con le 
linee guida stabilite dalla Commissione

◼ Tra i criteri principali, la sostenibilità ambientale (in 
linea con l’European Green Deal), la produttività, 
l’equità e la stabilità macroeconomiche.

◼ Nel caso italiano si tratta del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). 

◼ I piani nazionali sono soggetti all’approvazione 
della Commissione e dell’Ecofin

Condizionalità



◼ Queste caratteristiche del NGEU fanno sì che esso 
presenti due sostanziali vantaggi ripetto al MES

1. E’ incardinato nel bilancio europeo e quindi 
soggetto al controllo democratico del parlamento

2. Può fare trasferimenti anziché limitarsi alla 
concessione di prestiti che andrebbero a gravare 
sui conti pubblici dei paesi più deboli.

NGEU vs. MES



◼ L’UME ha risposto alla crisi pandemica in maniera 
completamente nuova rispetto al passato.

◼ La prima differenza è che il ruolo della BCE e della 
politica monetaria diventa secondario rispetto al 
ruolo della Commissione e della politica fiscale

◼ Le azioni implementate infatti mirano soprattutto a 
garantire il finanziamento della politica fiscale.

◼ La seconda differenza riguardo l’aspetto 
mutualistico che caratterizza gli strumenti adottati

Le risposte alla crisi pandemica



◼ Tale aspetto emerge in maniera differente in 
ciascuno di essi.

◼ Per il PEPP è importante la possibilità di derogare 
temporaneamente alla norma che lega gli acquisti 
alla quota di partecipazione alla BCE

◼ Per il SURE ciò che conta è che le garanzie 
prestate dagli stati siano volontarie e che 
l’erogazione sia senza condizionalità

◼ Ciò rende possibile che alcuni stati beneficino più 
di altri del programma

Mutualità



◼ Nel NGEU questo aspetto è ancora più evidente 
perché vi sono contributi a fondo perduto e perché 
i prestiti erogati sono garantiti dal bilancio dell’UE

◼ Indirettamente quindi ne sono responsabili tutti gli 
stati membri.

◼ La mutualità che confligge con i dettami degli 
articoli 123 e 125 del TFUE fa leva 
sull’eccezionalità e temporaneità della crisi 
pandemica che rende applicabile la 'unusual 
events clause‘

Mutualità



◼ Il primo risultato è un maggiore coordinamento
delle politiche nazionali

◼ L’allocazione delle risorse avviene secondo le 
diverse necessità e non in base ad altri criteri

◼ Ciò consente di tenere conto delle esternalità e 
delle sinergie fra gli interventi (ad es. nelle
politiche sanitarie)

◼ Il secondo risultato è che per la prima volta viene
realizzata una politica fiscale sovranazionale
(NGEU)

Un nuovo approccio alla politica fiscale



◼ In questo modo l’UME si dota di un ulteriore
striumento per la gestione degli shock 
asimmetrici.

◼ Inoltre vengono poste le basi per una discussione 
sui compiti dell’UE e sull’aumento delle sue 
risorse.

◼ La pandemia quindi non rappresenta solo un 
tragico evento nella storia europea, ma di nuovo 
costituisce un’occasione per segnare una passo in 
avanti nel processo di integrazione europea

Rinnovamento istituzionale



◼ In particolare il NGEU potrebbe preludere a: 
➢ una delega più ampia da parte dell’autorità 

nazionale sulle politiche fiscali
➢ la costituzione di un ministero del tesoro europeo
➢ una prima forma di tassazione europea
➢ il parziale superamento dell’asimmetria tra politica 

fiscale e monetaria

◼ Tale evoluzione tuttavia, acuirebbe il problema di 
alea morale ricordato in precedenza

◼ L’opposizione alla proposta dei paesi cosiddetti 
frugali ne è il sintomo più evidente.

Rinnovamento istituzionale


