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DISCLAIMER

Il relatore è attualmente membro dell’European
Fiscal Board. Tuttavia, le opinioni qui espresse lo 
sono a puro titolo personale e non coinvolgono 
in alcun modo l’istituzione di appartenenza.



Punch line

• Le regole fiscali europee si inseriscono 
all’interno di una federazione (UE) e 
un’unione monetaria (UEM) che restano 
ampliamente incomplete, sia sul piano 
politico-istituzionale che su quello della 
governance economica.

• Le varie crisi hanno messo in evidenza questi 
problemi, ma le soluzioni trovate restano 
tuttora molto parziali.



Punch line

• C’è percezione delle difficoltà  e un ampio 
dibattito in Europa sulla necessità di riforme; 
ma progressi restano difficili per la presenza di 
visioni diversi e interessi anche contrapposti 
tra i paesi.

• Che cosa succederà al sistema di sorveglianza 
fiscale, sia in termini di riforma delle regole, 
che di sorveglianza e attuazione delle stesse, 
dipenderà dalle conclusioni di questo 
dibattito.



Piano della discussione

• Le regole fiscali e il sistema di sorveglianza in 
Europa

• Il dibattito europeo

• Il caso italiano



Le regole fiscali



A che servono le regole fiscali?

• Le regole fiscali svolgono più ruoli. Correggere 
lo «sguardo breve» dei governi nazionali, 
evitando che la politica fiscale diventi pro-
ciclica. Se si evita di spendere troppo nei 
periodi di boom, si generano risorse che 
possono essere impiegate a sostegno 
dell’economia nei periodi di bust.

• Nel contesto europeo, servono anche a evitare 
effetti di contagio tra i paesi.



A che servono le regole fiscali?

• Una crisi della finanza pubblica in un paese euro, 
tramite i mercati finanziari si può estendere ad 
altri paesi. Un eccesso di indebitamento in un 
paese può costringere la BCE a monetizzare il 
debito con effetti negativi su altri («dominanza 
fiscale»).

• Nel contesto europeo, c’è anche la 
preoccupazione che l’ESM generi aspettative di 
bailing out che in presenza di una forte crisi 
vengano confermate, costringendo i paesi forti a 
farsi carico dei debiti degli altri. 



Il quadro attuale delle regole

• Il PSC è stato più volte rivisto, passando da 
vincoli sul bilancio nominale (il 3% del deficit) 
a vincoli sul bilancio strutturale (il 
raggiungimento del MTO) e rendendo 
operativa la regola sul debito/PIL (il rientro a 
ritmi predeterminati verso il 60%).

• Dopo le riforme del 2011-13 (six pacs, 2 pacs, 
Fiscal Compact) la sorveglianza fiscale (per i 
paesi euro) si innesta su:



Il quadro attuale delle regole

• Braccio preventivo, per i paesi che non sono in 
procedura di disavanzo eccessivo (NON hanno 
violato i vincoli sul deficit e la regola del 
debito) 

• Braccio correttivo, per i paesi che sono in 
procedura di disavanzo eccessivo. 



Le regole europee
• Sono ora previste la possibilità di sanzioni  

anche nel braccio preventivo, non solo in 
quello correttivo. 

• Le sanzioni sono depositi vincolati che 
possono trasformarsi in multe se i paesi 
continuano a non rispettare le regole.

• Il rispetto delle regole nel braccio preventivo 
viene valutato sulla base di due criteri: 1) Il 
disavanzo strutturale; 2) la regola della spesa; 



Le regole europee
• In pratica, la Commissione suggerisce ex ante, 

certifica ex post, l’avvicinamento del bilancio 
strutturale di un paese al suo obiettivo di 
medio termine (MTO) sulla base di una 
matrice che definisce lo sforzo che un paese 
dovrebbe fare in termini di correzione 
strutturale data la sua situazione economica e 
il suo D/PIL rispetto al benchmark del 60%. 

• MTO: maggior parte dei casi bilancio 
strutturale in pareggio, anche se come 
minimo di tre indicatori avrebbe potuto essere 
scelto in modo meno restrittivo.



Le regole europee

• C’è qualche flessibilità:

• l’obiettivo viene considerato raggiunto se il 
risultato non si discosta in un anno di più di 
0,25% (0.5% in due anni) del PIl dall’obiettivo.

• dal 2015, date certe precondizioni, un paese 
può chiedere di discostarsi dal suo percorso di 
avvicinamento al MTO per quote 
predeterminate invocando «clausole di 
flessibilità» (spese per riforme strutturali o  
investimento); 



Le regole europee

• In caso di eventi imprevisti, la Commissione 
può anche consentire aggiustamenti ex post, 
sulla base della propria valutazione degli 
impatti di questi eventi sul bilancio.

• Nella primavera 2017, la Commissione ha 
anche aggiunto un ulteriore «margine di 
discrezionalità» che potrebbe consentire di 
valutare un paese che viola la matrice in 
norma purché questa variazione bilanci 
correttamente (?) le esigenze di stabilizzazione 
con quelle di supporto all’economia.



Le regole europee

• Se l’aggiustamento è insufficiente, la 
Commissione inizia una procedura di 
deviazione significativa che può condurre 
anche all’imposizione di sanzioni.



Le regole europee

• Anche se il rispetto della regola del debito viene 
valutata a se stante (ex ante, ex post e al netto del 
ciclo), il braccio preventivo gioca un ruolo anche
sulla valutazione della regola del debito.

• Questo perché se un paese rispetta le regole del 
braccio preventivo dovrebbe rispettare 
automaticamente anche la regola del debito; se 
non lo fa, è perché ci sono fattori rilevanti (cioè 
una crescita eccezionalmente bassa) che possono 
essere considerati dalla Commissione come 
giustificativi della variazione.



Le regole europee

• Anche la regola della spesa e del bilancio 
strutturale dovrebbero condurre allo stesso 
risultato; ma poiché il modo con cui vengono 
calcolate le poste nei due casi è diverso si 
possono avere risultati divergenti, nel qual 
caso la Commissione svolge un’analisi 
approfondita.



Le regole europee

• Memori di quanto avvenuto nel 2004, il nuovo 
quadro post crisi ha anche modificato il ruolo 
della Commissione. 

• Le decisioni della Commissione (per esempio, 
sulla somministrazione di sanzioni) possono 
ora (nella maggior parte dei casi) essere 
modificate dal Consiglio solo a maggioranza 
qualificata, non più a maggioranza semplice. 



Le regole europee

• Questo ha modificato il ruolo della 
Commissione. 

• Sebbene il decisore finale sia formalmente 
sempre il Consiglio (per rispettare la 
legittimità democratica) di fatto è la 
Commissione che decide: essa è sia 
procuratore che giudice.



Come sono state applicate le regole?

• Nell’impostazione originale del Patto, un 
paese avrebbe dovuto tenere il suo deficit 
attorno a zero (mai superando il 3%); così da 
dare spazio agli stabilizzatori automatici e alla 
politica  discrezionale in presenza di crisi.

• Di fatto, il 3% è diventato l’obiettivo di 
bilancio, generando così una politica fiscale 
pro-ciclica.

• Nonostante le riforme, la situazione non è 
molto migliorata negli anni successivi. 





Come sono state applicate le regole?

• In particolare, la politica fiscale nel 2011-13 è 
stata troppo restrittiva. Tutti i paesi hanno 
simultaneamente introdotto una politica di 
consolidamento fiscale, anche coloro che non 
ne avevano bisogno; ciò ha moltiplicato le 
spinte deflazionistiche, aggravando la crisi 
nella periferia.

• L’aggiustamento degli squilibri emersi con la 
crisi è stata scaricata solo sui paesi della 
periferia tramite la deflazione interna. Solo la 
politica monetaria ha sostenuto la domanda.



Come sono state applicate le regole?

• Ma nel complesso la situazione della finanza 
pubblica nei paesi euro è migliore che in molti 
altre federazioni comparabili (es. Usa).

• Il debito è cresciuto fortemente in tutti i paesi 
(soprattutto per sostenere il sistema bancario) 
dopo la crisi, ma in fase di riduzione (grazie 
anche al QE e alla ripresa economica).

• Il disavanzo pubblico è in media attorno 
all’1%.

• Naturalmente, con forti divergenze tra paesi..





Come sono state applicate le regole?

• Il rapporto dell’European Fiscal Board (2017) 
valuta l’applicazione delle regole nel 2016 
(2015-17) da parte della Commissione «con 
imperfezioni, ma senza grandi errori».

• Un’applicazione più rigida delle regole avrebbe 
potuto essere controproducente visto la 
legacy della crisi nel 2016 e il fatto che i paesi 
con fiscal space non l’hanno usato.

• Nello stesso tempo, non riteniamo del tutto 
trasparenti i meccanismi che hanno condotto 
alle decisioni della Commissione.



I problemi

• La gestione della politica fiscale in Europa è 
asimmetrica; il PSC può imporre a qualche 
paese di spendere di meno, non può imporre 
a qualche paese di spendere di più, anche se 
farlo fosse vantaggioso per l’area euro nel suo 
complesso (fiscal stance). Nel 2011-13 la 
politica fiscale è stata eccessivamente 
restrittiva.



I problemi

• La sorveglianza degli squilibri macroeconomici 
(MIP) che doveva offrire un’alternativa alle 
semplici regole fiscali non funziona. 

• La difficoltà centrale è che il  legame tra 
responsabilità di un paese e gli squilibri 
macroeconomici non sono così nette come 
per il bilancio e dunque tutto l’apparato di 
monitoraggio e sanzionatorio previsto di fatto 
non funziona.



I problemi
• Il PSC, frutto com’è della sovrapposizione di 

legislazioni successive, alcune dei quali 
risalenti ai Trattati, presenta imbarazzanti 
asimmetrie. 

• Per esempio, può paradossalmente essere più 
conveniente per un paese trovarsi nel braccio 
correttivo (si richiedono solo aggiustamenti 
nominali, anche se indotti dal ciclo) che nel 
braccio preventivo (che richiede 
aggiustamenti strutturali). 



I problemi
• E’ anche asimmetrico tra buoni e cattivi 

periodi. Si rivedono al ribasso i vincoli in caso 
di un bust, non si rivedono al rialzo nel caso di 
un boom.

• Qualche suggerimento nel Rapporto EFB in 
questo senso (eliminare la nominal strategy, 
rivedere gli obiettivi in caso di shock positivi, 
tener conto degli scostamenti nel braccio 
preventivo etc.).

• Vincoli legislativi rendono difficile attuare 
alcune proposte.



I problemi

• Sostituire vincoli al bilancio strutturale a 
vincoli al bilancio nominale è sicuramente  
sensato. 

• Solo che valutare la posizione di un paese nel 
ciclo in tempo reale è difficilissimo, tanto più 
definire specifiche soglie di intervento su 
questa base.



I problemi
• In particolare, il calcolo del bilancio strutturale 

richiede di stimare una variabile non 
osservabile come il prodotto potenziale.

• La «metodologia comune» con cui viene fatto 
è aperta a ovvie critiche, per non parlare della 
difficoltà di stimare altri parametri (la semi-
elasticità) con cui si riportano le variazioni del 
ciclo a variazioni di spese e entrate.



I problemi
• Le stime del prodotto potenziale vengono 

continuamente riviste, a volte anche in modo 
ampio, rendendolo difficilmente utilizzabile 
come guida per la politica fiscale. 

• Dopo la crisi, le conclusioni della metodologia 
appaiono in singolare contrasto con altri 
indicatori di slack (inflazione, disoccupazione, 
bilancia dei pagamenti..); un effetto di 
trascinamento del PIL nominale su quello 
strutturale che i filtri statistici non riescono a 
correggere?



I problemi

• Data la complessità del meccanismo di 
sorveglianza, la sovrapposizione di regole 
diverse, a volte contraddittorie, e l’incertezza 
che circonda i vari indicatori, l’utilizzo di un 
giudizio discrezionale, basato su analisi e 
ragionamenti economici, è parte integrante 
del processo di valutazione.

• Non è davvero possibile immaginare che la 
sorveglianza sia affidata a un computer.



I problemi
• Di fatto, esiste un processo di contrattazione 

continuo tra tecnici dei governi nazionali e 
della Commissione che è potenzialmente 
anche utile perché trasmette informazioni.

• Il problema è che c’è il rischio che 
l’interpretazione delle regole, essenziale, 
venga piegata a convenienze politiche.

• Alcune scelte della Commissione (sull’Italia ma 
anche in merito alle decisione sulle sanzioni 
per i paesi nel braccio correttivo) suscitano 
oggettive perplessità.  



I problemi

• Un altro problema è la complessità delle 
regole; il PSG è diventato più «intelligente», 
ma anche più complesso e meno intellegibile.

• Questo rende anche più difficile spiegarlo al 
pubblico (compresi i politici) che ne riduce la 
ownership a livello nazionale. 



I problemi

• Una ragione è anche la sfiducia tra i paesi 
euro e dei paesi verso la Commissione. 

• Nelle revisioni continue della metodologia, 
questo spinge i paesi a cercare di far inserire 
ex ante sempre nuove contingenze all’interno 
delle norme, in modo da limitare la 
discrezionalità della Commissione ex post (il 
mito del contratto completo).





I problemi

• Una soluzione, suggerita nel rapporto EFB, 
potrebbe essere quella di semplificare 
drammaticamente le regole, sostituire alle 
varie clausole di flessibilità un’unica escape
clause e accompagnare al giudizio della 
Commissione un giudizio puramente tecnico 
da parte di un organismo indipendente (l’EFB? 
I vari fiscal council nazionali?) lasciando alla 
Commissione/Consiglio la decisione finale.



I problemi
• Questa soluzione è adombrata dalla stessa 

Commissione nelle proposte di dicembre. 

• La regola fondamentale per il braccio 
preventivo, imposta più come risultato di 
un’interpretazione delle regole presenti 
piuttosto che una riscrittura delle stesse,  
diverrebbe la sola regola sulla spesa, 
«corretta» dal livello del debito.



I problemi
• Sulla base di stime della crescita prevista per il 

futuro e dell’inflazione, un paese si 
impegnerebbe ad un certo tasso di crescita 
della spesa nominale, lasciando alle sole 
entrate di variare con il ciclo.

• Anche questa regola avrebbe i suoi problemi 
(è comunque basata su stime del reddito 
potenziale, si deve tener conto delle variazioni 
tributi etc.) ma sarebbe più semplice e basata 
su variabili osservabili, più facilmente 
veicolabili al pubblico.



I problemi
• A queste modifiche si legherebbe anche una 

revisione del sistema sanzionatorio.

• Le sanzioni nel contesto europeo non sono 
mai state applicate, sono probabilmente 
inapplicabili e anche se lo fossero sarebbero 
controproducenti sia sul piano economico che 
su quello politico.



I problemi
• Una soluzione, adombrata nel nostro rapporto 

e più in generale nel dibattito, è sostituire il 
bastone con il premio. 

• L’accesso a certe risorse sarebbe condizionato
dal rispetto delle regole. 

• E’ già così (in teoria) per i fondi strutturali, 
potrebbe essere estesa ad altre poste nel 
bilancio europeo (la nostra proposta) e in 
prospettiva ad altri fondi che dovrebbero 
essere introdotti.



Il dibattito



Il dibattito: premesse

• L’area dell’Euro è inerentemente fragile per la 
mancanza di meccanismi di mutualizzazione
del rischio che sono presenti in altri unioni 
monetarie o stati sovrani.

• In un’Unione monetaria, i paesi perdono la 
possibilità di svolgere una politica monetaria 
autonoma e di agire sulla leva del cambio per 
stabilizzare l’economia in presenza di shock 
economici asimmetrici. 



Il dibattito: premesse

• Nelle unioni monetarie / paesi nazionali 
questo svantaggio è in genere compensato 
dalla presenza di altri strumenti (trasferimenti 
finanziati da un bilancio comune, pooling del 
rischio tramite l’integrazione dei mercati 
finanziari e il risparmio privato, garanzie statali 
sul sistema bancario, mobilità del lavoro..) 

• Ma nel contesto dell’eurozona questi 
strumenti sono o del tutto assenti o sono 
molto deboli.



Il dibattito: premesse

• Inoltre e ancora più fondamentalmente, è 
incerta la capacità della Banca centrale di 
agire come prestatore di ultima istanza in 
presenza di crisi esistenziali, sostenendo il 
debito dei paesi membri.

• In pratica, visto i limiti legali della BCE ad 
intervenire sul mercato dei titoli di stato dei 
paesi membri, è come se ogni paese euro 
fosse indebitato in una valuta straniera. 



Il dibattito: premesse

• E un paese può fallire se è indebitato in una 
valuta straniera, perché anche in condizioni 
estreme non può chiedere alla propria banca 
centrale di fornirla.

• E’ questo problema che è stato alla radice 
della crisi dell’euro nel 2011-2, con la fuga dei 
capitali dai paesi della periferia e l’esplosione 
degli spread. 



Il dibattito: premesse

• Il problema non era tanto il rischio di default, 
quanto la percezione di un «ridenomination
risk» cioè il rischio che l’area dell’euro si 
frantumasse con il ritorno alle valute 
nazionali.

• Uscire dall’Euro è in teoria illegale (non 
esistono procedure per farlo) ma i mercati 
ritengono che per i paesi ancora sovrani 
dell’Euro questo non sia impossibile (e hanno 
ragione: Schaeuble e la crisi greca).  



Il dibattito: premesse
• Durante la crisi la BCE ha superato di fatto il 

vincolo legale sull’acquisto di titoli pubblici, 
prima attraverso programmi di finanziamento 
del settore bancario (LTRO e TLTRO) che si 
sono tradotti anche in forme indirette di 
sostegno ai titoli di stato nella periferia 
(generando però il problema del doom loop) e 
successivamente, per contrastare le 
deflazione, a partire da marzo 2015, con il 
Quantitative Easing, che ha portato BCE e 
banche nazionali ad acquistare il 13% del PIL 
euro in titoli di stato.



Il dibattito: premesse

• Ma il problema non è stato risolto in modo 
definitivo.  Al momento, il quadro di garanzie 
per l’euro è costituito dai seguenti strumenti:

• Il «meccanismo di stabilità europeo», ESM, 
una istituzione permanente creata sulla base 
di un accordo intergovernativo tra i paesi euro 
che offre prestiti ai paesi che hanno perso 
l’accesso ai mercati in cambio del rispetto di 
un MOU e di una valutazione sul fatto che il 
loro debito sia comunque sostenibile. 



Il dibattito: premesse

• E il varo della politica delle OMT (outright
monetary transactions) che consente alla BCE 
di agire come prestatore di ultima istanza di 
un paese purché questo abbia ottenuto 
assistenza dall’ESM.



Il dibattito: premesse

• Ma l’ OMT non è mai stata testata e l’ESM 
prende decisioni all’unanimità..

• Non è ovvio come i paesi e la BCE si 
comporterebbero in futuro in presenza di 
un’altra crisi finanziaria.. 

• E questa incertezza rappresenta una 
potenziale  fonte di instabilità al presente..

• Al momento, dormiente per il proseguimento 
del programma QE, ma domani le cose 
potrebbero cambiare.



Il dibattito: premesse
• Infine manca nell’Eurozona anche la capacità 

di attuare una politica fiscale comune quando 
necessario; la politica monetaria è 
centralizzata, quella fiscale decentralizzata e 
lasciata a forme deboli di coordinamento tra i 
paesi che come si è visto non hanno 
funzionato nel periodo 2011-13.

• Il PSC può solo vincolare la politica fiscale dei 
paesi membri, magari in modo «intelligente» 
per tener conto delle varie contingenze 
economiche, ma non può far molto di più.



Il dibattito
• Alla radice di tutti questi problemi, c’è la 

mancanza di una sovranità politica condivisa
per l’area dell’Euro.

• Costruirla richiederebbe la volontà dei paesi (e 
dei propri cittadini) di spogliarsi ulteriormente 
di sovranità e attribuirla a livello europeo, ad 
un governo europeo democraticamente 
legittimato e con le risorse e le funzioni per 
poter svolgere questo ruolo. 



Il dibattito
• Nella situazione corrente, dove la spesa è 

fortemente concentrata a livello nazionale, a 
questo governo europeo dovrebbero essere 
attribuiti poteri molto più incisivi sui bilanci 
dei paesi membri.



Il dibattito

• Le proposte francesi (costruire una capacità 
fiscale condivisa a livello euro, introdurre un 
ministro del tesoro dell’area euro che si 
occupasse sia della sorveglianza fiscale dei 
paesi che della gestione di questa capacità 
fiscale, l’introduzione di un euro-parlamento a 
cui questo ministro fosse accountable..) vanno 
in questa direzione.

• Ma sono proposte vaghe e sembrano troppo 
ambiziose per la situazione politica corrente. 



Il dibattito

• Siccome la volontà per una maggiore 
integrazione al momento non c’è, e non è 
ovvio che mai ci sarà, si stanno cercando 
soluzioni transitorie o parziali che rendano 
comunque più robusta l’area dell’euro alla 
prossima crisi.



Il dibattito

• Un’idea centrale è quella di costruire un 
meccanismo di stabilizzazione 
macroeconomica (o se si preferisce, una 
capacità fiscale condivisa) che offra risorse ai 
paesi euro colpiti da una crisi particolarmente 
forte. 

• Il rispetto delle regole fiscali diverrebbe pre-
condizione per accedere a questi fondi. 



Il dibattito

• Ciò darebbe un più forte incentivo ex ante ai 
paesi per rispettare le regole; 

• Renderebbe anche più facile rispettarle ex 
post, perché anche i paesi più colpiti 
avrebbero risorse addizionali per sostenere 
l’economia senza violare le regole.



Il dibattito

• Resta ancora indefinito il trigger mechanism
(quali indicatori utilizzare per decidere se un 
paese è in tale crisi da dover essere aiutato?), 
quanto dovrebbe essere generoso il sistema 
per essere efficace (quanti soldi?), la modalità 
di elargizione di questi fondi (liberi o 
vincolati? Sussidi di disoccupazione europei o 
supporto alla spesa in investimento?), il 
sistema di finanziamento (rainy day funds? 
Grants o loans? ) etc.



Il dibattito

• Naturalmente, questo sistema potrebbe 
affrontare il problema degli shock asimmetrici; 
non risolverebbe il problema di quelli 
simmetrici, cioè non risponderebbe al 
problema di come attuare una politica fiscale 
espansiva per l’area dell’euro nel caso se ve ne 
fosse bisogno.



Il dibattito

• Questo è un problema, perché non è 
impossibile che anche in futuro la politica 
monetaria si trovi di nuovo ad operare in una 
situazione di zero-bound interest rate.

• In questo caso, si è visto che le politiche del 
QE possono ancora funzionare, ma con forti 
effetti collaterali negativi (per esempio, sulla 
redditività delle banche e assicurazioni).

• Una politica fiscale condivisa sarebbe più 
efficace in questo contesto, ma non c’è.



Il dibattito
• Le proposte della Commissione per il bilancio 

europeo 2020-27 già prevedono l’introduzione 
per i paesi euro di vari fondi che funzionino da 
meccanismo di stabilizzazione; 

• ma il bilancio europeo (1% del PIL per tutte le 
funzioni) è troppo limitato per poter davvero 
servire a questo fine, anche se come è probabile 
verrà alla fine lievemente aumentato;

• E il bilancio europeo deve essere sempre in 
equilibrio; non può emettere debito e dunque 
non può funzionare come meccanismo di 
stabilizzazione macroeconomica. 



Il dibattito

• Le risorse dell’ESM potrebbero offrire una 
soluzione più realistica. 

• L’ESM ha a disposizione risorse per circa il 5% 
del PIL euro; e con la ripresa economica molte 
di queste risorse rischiano di rimanere 
inutilizzate (la maggior parte dei paesi sono 
usciti dai programmi di assistenza).



Il dibattito

• Ma per far leva sulle risorse dell’ESM bisogna 
ampliarne i compiti (trasformandolo in un 
EMF) e modificarne la  governance per 
consentirgli di agire in modo più rapido 
(l’unanimità è troppo vincolante).

• Bisogna anche riportarlo (l’ESM è al momento 
un accordo intergovernativo) all’interno del 
quadro legislativo della Unione.

• Di qui la proposta dettagliata della 
Commissione di dicembre.



Il dibattito

• L’ESM-EFM è al centro del dibattito anche per 
un’altra ragione: passi sono stati fatti per 
l’Unione Bancaria (riconoscendo che la crisi 
del 2008 è stata anche conseguenza della 
cattiva regolamentazione del sistema 
bancario) ma manca ancora un fiscal backstop
per il fondo di risoluzione bancaria e 
l’assicurazione europea dei depositi. 

• L’ESM potrebbe offrire il fiscal backstop.



Il dibattito

• Il completamento dell’Unione Bancaria 
introdurrebbe un’altra forma di 
mutualizzazione del rischio rendendo l’area 
euro più in grado di resistere alla prossima 
crisi.



Il dibattito

• Queste proposte sono contrastate dai paesi 
dell’Europa del nord. 

• Non si disconosce (in genere) l’esistenza di un 
problema, ma si teme che la mutualizzazione
dei rischi generi fenomeni di azzardo morale e 
dunque scarichi sui paesi del nord 
l’irresponsabilità dei paesi del sud.

• Questo conduce alla richiesta di una riduzione 
dei rischi che accompagni (preceda?) la 
mutualizzazione.



Il dibattito

• In pratica, questo significa (può significare) 
diverse cose.



Il dibattito
• Per la sorveglianza fiscale, una proposta è di 

toglierla alla Commissione e affidarla al nuovo 
ESM-EMF. 

• La Commissione è diventata un organismo 
troppo politico e incapace di svolgere il ruolo 
tradizionale di guardiano delle regole; non è 
neanche corretto che sia diventata giudice e 
procuratore alle stesso tempo. 

• L’ESM-EMF è invece un organismo tecnico 
meno influenzabile dai paesi. E le decisioni 
finali le prende comunque il Consiglio.



Il dibattito

• Compito fondamentale dell’ESM-EFM resta 
quello di fornire prestiti ai paesi che abbiano 
perso accesso ai mercati. 

• In teoria, ciò può avvenire solo se il paese è 
giudicato (da BCE e Commissione) ancora 
solvibile.

• Ma ex post può essere difficile resistere ad 
una richiesta, soprattutto se dire no 
imporrebbe costi anche agli altri paesi..



Il dibattito

.

• Inoltre se un paese è solvibile o no, dipende in 
realtà dalle decisioni della BCE; 

• ogni debito è solvibile se è supportato dalla 
banca centrale che emette la valuta in cui è 
denominato questo debito, è solo una 
questione di tassi di interesse.



Il dibattito

• Dunque, bisogna agire ex ante: 

• imponendo la ristrutturazione automatica del 
debito per un paese che si rivolge all’ESM o 
rendendola comunque più facile, tramite 
ulteriori modifiche legislative sui CAC e

• imponendo premi di rischio o limiti di 
concentrazione ai titoli di stato nel bilancio 
delle banche (un paese non può ristrutturare il 
proprio debito se ciò significa far fallire le 
proprie banche).  



Il dibattito

• In un’altra versione (il documento degli 
economisti franco-tedeschi) i paesi che 
violano i patti devono emettere, per finanziare 
la spesa in eccesso, junior bonds che 
sarebbero i primi a essere ristrutturati in caso 
di default e dunque più costosi.

• Non è ovvio tuttavia quale sarebbe l’effetto 
dell’emissione di junior bonds sulla 
valutazione dei seniors (ipotesi alternativa: 
GDP indexed bonds).



Il dibattito

• Il problema di queste proposte, anche se 
attuate gradualmente, è che 
segmenterebbero ulteriormente i mercati 
finanziari dei paesi dell’Euro (il contrario di 
quello che servirebbe), penalizzando le 
istituzioni finanziare e le imprese dei paesi a 
alto debito. 

• Questo accentuerebbe l’instabilità del 
sistema. 



Il dibattito

• Si rischia un altro «effetto Deauville»; le 
aspettative di un possibile default futuro 
potrebbero generare un default immediato 
per i paesi ad alto debito.



Il dibattito
• Un altro problema è che queste proposte 

accentuerebbero ulteriormente le difficoltà 
per la BCE ad agire come «prestatore di ultima 
istanza». 

• Tutto il debito dei paesi euro diventerebbe per 
definizione meno sicuro e più simile ad un 
debito in valuta straniera:

• non a caso queste proposte sull’EFM ricalcano 
le politiche adottate dal FMI nei confronti dei 
paesi in via di sviluppo che tipicamente si 
indebitano in una valuta straniera.    



Il dibattito

• Un’alternativa potrebbe essere quella di 
trasformare una parte del debito pubblico dei 
paesi euro in un debito «sicuro» in quanto 
garantito congiuntamente dai paesi euro (gli 
Euro-bonds) e dunque dalla BCE; 

• esistono numerose proposte tecniche su 
come potrebbe essere fatto anche in assenza 
di un bilancio europeo consistente (cioè di una 
quota rilevante di spesa effettuata a livello 
europeo).



Il dibattito

• Un’ipotesi suppone di lavorare sulla quota già 
detenuta dalla BCE e dalle banche nazionali (il 
13% del PIL euro). 

• Ma queste proposte appaiono al momento 
politicamente insostenibili. 

• Di conseguenza, si lavora su soluzioni di 
second o third best , ma che comunque 
offrano una qualche risposta ai problemi 
precedenti.



Il dibattito
• Siccome l’ipotesi degli euro bonds è 

politicamente insostenibile si pensa a varie 
versioni intermedie di safe bonds.

• Come gli ESbies, titoli sintetici costruiti a 
partire dai titoli di stato nazionali, che, se 
supportati da un punto di vista regolamentare, 
potrebbero offrire a banche e istituzioni 
finanziarie i «titoli sicuri».

• Questi titoli sicuri (la tranche senior degli 
ESbies) verrebbero garantiti dalla BCE,   
ovviando in parte al problema precedente.



Il dibattito

• Nessuno però sa se questi meccanismi 
funzionerebbero davvero e ci sono pareri 
discordanti. 



Il dibattito: conclusioni

• Difficile dire come andrà a finire.

• Certamente, verrà affrontato il tema dell’ESM-
EFM e del fiscal backstop prima di discutere di 
riforma delle regole fiscali.

• Sono ottimista che qualche progresso sul 
meccanismo di stabilizzazione 
macroeconomico si faccia (magari anche nella 
forma di rainy day funds).  



Il dibattito: conclusioni
• Ma la contropartita sarà un’applicazione 

decisamente più severa delle regole, anche 
alla luce della mutata situazione economica.

• E’ improbabile che si facciano progressi seri 
sulla costruzione di una capacità fiscale a 
livello europeo (figuriamoci gli euro bonds); è 
probabile tuttavia qualche progresso nella 
dimensione e composizione del bilancio 
europeo per affrontare i nuovi problemi 
(sicurezza, difesa, controllo delle frontiere, 
economia digitale).



Il dibattito: conclusioni
• Sul resto del dibattito, ancora più rilevante per 

il paese, c’è una convergenza preoccupante di 
Francia e Germania su alcuni temi 
potenzialmente molto rischiosi per un paese 
ad alto debito come l’Italia.

• Qui molto dipenderà dalla capacità per l’Italia 
di darsi un governo affidabile che possa  
offrire ragionevoli contropartite (rapida 
risoluzione dei problemi residui nel comparto 
bancario, un committment più robusto alla 
riduzione del debito). 



Il caso italiano



L’Italia
• L’Italia ha visto crescere fortemente il 

rapporto D/PIL dopo la crisi, soprattutto per la 
dinamica negativa dell’economia e l’alta spesa 
per interessi..

• Ha fatto uso abbondante dal 2015 delle 
clausole di flessibilità..

• Ha continuamente rivisto al ribasso gli 
obiettivi di raggiungimento dell’MTO, negli 
ultimi anni per sostenere principalmente 
interventi di riduzione della pressione fiscale..



L’Italia
• E’ stata finora considerata coerente con i requisiti 

del braccio preventivo e per questo non è 
(ancora) scattata la procedura di disavanzo 
eccessivo per il non rispetto della regola sul 
debito..

• Ma pende la valutazione sul margine di 
discrezionalità e con la ripresa dell’economia non 
potrà più far riferimento a clausole di flessibilità, 
oltre a dover affrontare il peso residuo delle 
clausole di garanzia..

• E con la fine del QE sono prefigurabili aumenti 
nel tasso di interesse, sebbene questi avranno 
effetti ritardati sulla spesa per la lunga durata 
media del debito..



La differenza tra obiettivi e risultati –
avanzo primario (Tabellini, 2017)



Le clausole di flessibilità riconosciute 
all’Italia (UPB, 2018)



Hard truths

• L’Italia ha già fatto interventi importanti di 
riduzione nella spesa dello «stato produttore» 
(acquisti di beni e servizi, spesa in conto capitale, 
stipendi di impiegati pubblici..), mentre per 
l’invecchiamento della popolazione non è riuscita 
a intervenire più di tanto sulla dinamica della 
spesa  sociale..

• Ha cioè già fatto le cose «facili» su cui è difficile 
fare di più e forse bisogna far anche di meno, 
mentre restano da fare le cose «difficili».. 
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L’evoluzione della spesa delle AP crescita media nominale annua 
per periodi.

Crescita della spesa delle AP (medie di periodo)



Hard truths.

• Per come funziona, un’unione monetaria come la 
UME è predicata sul fatto che si mantenga e si 
rafforzi un processo di convergenza economica
tra i paesi. 

• In assenza di trasferimenti permanenti tra paesi e 
con livelli limitati di mobilità del lavoro, è difficile 
mantenere una moneta unica se le economie 
reali divergono.

• Qui il problema principale è l’Italia.



Hard truths

• L’Italia:

• E’ cresciuta meno degli altri nel periodo 
«buono» dell’euro (1999-2017);

• E’ stata colpita più duramente durante la crisi 
internazionale (2009-10) e dell’Euro (2011-
13);

• Sta recuperando ma ancora a tassi inferiori 
rispetto agli altri.



-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

1
9

7
1

1
9

7
2

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Il declino dell’economia italiana
Tassi di variazione del PIL a prezzi costanti, 1970-2013 

(mie elaborazioni su dati Istat)
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Hard truths

• Anche i dati più recenti (Winter interim 
Forecasts, 2018, Commissione Europea) 
confermano questa tendenza: la crescita 
dell’Italia nel 2017-8 viene accreditata all’1,5% 
a fronte di una crescita dell’area euro del 
2,4%.

• Inoltre, l’Italia sta già crescendo oltre il suo 
potenziale, l’ «output gap» è stimato positivo 
già a partire dal 2018.



Hard truths

• Alla base di questa insufficiente performance 
molti fattori.

• Certamente, come detto, ci sono stati 
problemi di gestione della domanda 
aggregata tramite politiche fiscali e monetarie 
a livello europeo, particolarmente nel periodo 
2011-13, a loro volta una conseguenza 
dell’incompletezza dell’UEM. 



Hard truths

• Ma dietro la lunga crisi italiana c’è anche una 
lunga lista di problemi strutturali, relativi 
all’offerta, specifici al paese, su cui la politica 
macroeconomica ha poco a che fare (si veda 
per es. 2018 Italy Country report).

• Se questi problemi non vengono affrontati 
non c’è riforma europea che tenga.



Produttività oraria del lavoro nella 
manifattura, Banca d’Italia (1995:100) 



Produttività oraria del lavoro nei 
servizi, Banca d’Italia (1995:100) 



Hard truths

• Naturalmente, queste sono medie: la lunga crisi 
ha innestato anche un processo di distruzione 
creatrice che ha condotto ad una ripresa di 
produttività nel comparto medio-grande, come 
mostra la ripresa delle esportazioni.

• Ma la quota delle imprese efficienti è ancora 
troppo bassa per innestare un processo di 
crescita duraturo.

• Qui, il ruolo della politica.


