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Lo stato dell’arte 

 



Bilancio Eurozona 

• Banalità.. 
• Area dell’Euro è un’unione monetaria 

incompleta. 
• Modello iniziale: 1) Fiscal brake, GSP ; 2) Common 

currency. 
• Niente banking union, meccanismi di 

management per paesi in crisi, capital union; 
• Nessun ruolo di prestatore di ultima istanza per la 

BCE. 
• Nessuna politica fiscale (o bilancio) comune, 

nessuna Euro fiscal stance. 



Bilancio Eurozona 
• Per la gestione macroeconomica del ciclo, la 

politica monetaria comune avrebbe tenuto conto 
degli shock simmetrici; la politica fiscale di quelli 
asimmetrici.  

• No fine tuning per la politica fiscale; ma 
obbedendo al SGP, i paesi avrebbero avuto spazi a 
disposizione per sostenere l’economia in caso di 
crisi e comunque bastava far operare gli 
stabilizzatori automatici. 

• In caso di necessità, weak coordination tra le 
politiche fiscali nazionali sarebbe stata 
sufficiente. 



Bilancio Eurozona 

• Questo modello è saltato con la crisi internazionale del 
2008-9 e ancor di più con la crisi euro del 2011-13. 

• Il SPG non ha funzionato nel senso che il 3% è 
diventato l’obiettivo di bilancio invece del tetto 
massimo; così che quando è esplosa la crisi molti paesi 
(il nostro) si sono trovati senza spazio fiscale per 
sostenere il ciclo. 

• Crisi ha mostrato che esistono shock così forti da 
richiedere una politica fiscale aggressiva; la BCE ha 
dovuto riprendere (in certe circostanze e con una base 
legale ancora non ben definita) un ruolo di LLR. 

• Ancor più con il QE. 



Bilancio Eurozona 
• Per rispondere a queste difficoltà si sono fatte più 

cose. 
• 1) banking union.. Su cui non entro.. 
• 2) Fiscal compact & SPG riformato per porre sotto 

controllo le finanze pubbliche (anche se eccetto 
per la Grecia difficile sostenere che il 
mismanagement delle finanze pubbliche sia stato 
la causa crisi euro); 

• 3) ESM - ma solo come fondo di last resort per i 
paesi che hanno perso accesso ai mercati 
finanziari e con meccanismi  di governance 
intergovernativi e basati su unanimità. 



Bilancio Eurozona 

• In più si è introdotto: 

• Il semestre europeo, per coordinare le 
politiche di bilancio; 

• La macro imbalance procedural per 
individuare e correggere possibili squilibri  
macro. 

• Ma entrambe queste politiche non hanno vera 
presa perché di fatto basate sulla volontà di 
collaborare dei paesi che continuano a essere 
sovrani. 



Bilancio Eurozona 

• Il SGP è stato reso più intelligente, è basato sul 
bilancio strutturale dal 2005 e ha meccanismi 
di flessibilità (dal 2015), ma considera ogni 
paese in isolamento – non tiene conto dei 
possibili effetti di spillovers delle politiche 
fiscali tra paesi.  

•  Questo è stato particolarmente evidente nel 
2011-13, quando la politica fiscale è stata pro-
ciclica; recessiva quando i paesi erano già in 
recessione, con costi non indifferenti (da -8 a – 
20% del PIL a seconda delle stime). 



 



Bilancio Europeo 
• La mancanza di politiche fiscali comuni nell’eurozona è 

aggravata da un ulteriore fattore; ci sono pochi 
meccanismi di assicurazione a fronte di shock 
asimmetrici. 

• Nelle unioni monetarie, shock che colpiscono solo 
alcune aree sono smorzate (nel senso che il reddito 
disponibile o i consumi si riducono di meno della 
riduzione del PIL) o tramite il bilancio dello stato 
centrale (progressività imposta reddito, trasferimenti a 
individui o governi sub-centrali, politiche federali) o 
tramite i mercati finanziari (banche, imprese e individui 
fanno investimenti di portafoglio in titoli NON legati al 
territorio). 



Bilancio Europeo 
• Nel medio lungo periodo, la mobilità del lavoro fa il 

resto. 

• Nella UE, tutti questi meccanismi sono o assenti o 
funzionano poco.  

• In particolare, confrontando Usa e Eurozone c’è della 
letteratura che suggerisce che 1) gli shock asimmetrici 
negli Usa sono assicurati molto di più (57% rispetto al 
29%) 2) l’assicurazione passa soprattutto attraverso il 
canale privato, gli investimenti di portafoglio di 
individui/imprese (62%US, 24% Euro). 

• Il bilancio pubblico centrale USA garantisce soprattutto 
contro gli shock simmetrici. 



Bilancio Europeo 
• La bancking and capital union dovrebbero 

incentivare questo meccanismo privato di 
assicurazione. 

• Ma quanto ci vuole? 

• E c’è evidenza accademica che in realtà anche 
questi meccanismi privati funzionano meglio 
se sostenuti da pubblico (complementari non 
sostituti). 



Bilancio Europeo 
• Un altro tema rilevante per l’Euro è quanto la 

performance diversa sia dovuta ad un 
problema di shock macro-economici specifici 
ad un paese (e dunque richiedono 
assicurazione) e quanto da problemi 
strutturali e che quindi richiedono riforme per 
essere risolti. 

• Anche qui c’è una vasta letteratura che discute 
della convergenza/divergenza paesi Euro nel 
senso di un’accresciuta o meno 
sincronizzazione del ciclo. Per esempio, Italia. 

 





Bilancio europeo 

• Probabilmente, tutti e due.  

• EU Commissione: Livello medio shock annuale 
output gap, 2%, nel 10% dei casi 3%;  
correlazione tra paesi media 60% ma tra 90% 
e 0%. 

• Naturalmente, anche ragioni politiche. Show 
that EU cares e che non si lascia crollare 
troppo il PIL di un paese membro. 



Proposte 

 



Proposte 

• Per queste ragioni, a partire dal rapporto dei 5 
presidenti proposta di una Common Fiscal 
Capacity, o di un meccanismo macro-
economico di stabilizzazione. 

• Come? 



Proposte 

1) Bilancio specifico per area euro.  

• Proposta francese, da accompagnare al ministro del 
tesoro che gestisce il bilancio.  

• Anche se molta confusione, si parla di un bilancio per 
sostenere spesa investimenti, non è chiara la 
dimensione, forse 1-2% Pil area euro. Certo NON 
paragonabile ad un bilancio federale. 

• In passing. Si potrebbe costruire un ampio 
meccanismo di stabilizzazione europea anche senza 
un grande bilancio europeo (proposta Tabellini-Uribe). 
Ma siamo sul piano della fantascienza. 



Proposte 
 

• I tedeschi hanno detto a lungo no al bilancio 
euro  (i nordici continuano a dire no);  nella 
dichiarazione di Mesemberg c’è però ora 
riferimento ad un budget euro che dovrebbe 
occuparsi di sviluppo e convergenza con 
riferimento in particolare al capitale umano.  

• Non sono chiare le dimensioni. 



Proposte 

• A me il bilancio per l’euro va benissimo, perché 
incentiverebbe la convergenza economica e 
politica che è quello che ci serve. Meglio ancora 
se fosse finanziato con risorse proprie.  

• Però il punto vero è che l’elemento specifico ai 
paesi euro è la mancanza della possibilità di poter 
variare il cambio per sostenere la domanda, cioè 
uno strumento di tipo congiunturale; interventi 
strutturali potrebbero aver senso anche per i 
paesi EU ma non euro. 



Proposte 

2)Usare il bilancio europeo per finalità di 
stabilizzazione. 

• Problema: il bilancio europeo è troppo piccolo 
(l’1% del PIL), non può indebitarsi per motivi 
congiunturali, è rigido. Inadatto per politiche 
di stabilizzazione. 

• Ciò nonostante nelle proposte per le 
prospettive finanziarie la Commissione avanza 
una proposta (aperta anche alla Danimarca). 



Proposte 

• L’idea è di introdurre un European Investment 
Stabilization Fund a cui destinare 30 miliardi per 
le politiche a sostegno degli investimenti nei 
paesi euro colpiti da shock particolarmente gravi.  

• Si tratta di prestiti, ma si prevede di poter coprire 
gli interessi con fondi europei (questo sarebbe il 
grant), cosicché che questo diventerebbe il 
contributo a fondo perduto.  

• I fondi arriverebbero da bilancio europeo, in 
prospettiva anche dalla destinazione di parte del 
signoraggio.  



Proposte 

• Problema. Si tratta comunque di pochi soldi, 
capped, (il grant dovrebbe essere lo 0,1% del 
PIL), oltretutto vincolati. 

• Se un paese non ha perso accesso ai mercati, 
ha davvero bisogno di un prestito?  

• E se ha perso l’accesso, c’è l’ESM. 



Proposte 

• 3) Usare i soldi dell’ESM, attualmente (per la ripresa) 
poco utilizzati. 

• Questa è la proposta tedesca (sempre loans, non grants 
e soggetti a condizionalità almeno ex ante), che 
prevedono anche la trasformazione dell’ESM in un 
EMF. 

• Di nuovo, qui se ne parla nella dichiarazione di 
Mesemberg. L’idea è che l’ESM potrebbe intervenire 
anche prima che un paese abbia perso accesso con 
linee precauzionali (già previste, ma che non 
funzionano) in modo da evitare l’esplosione di una 
crisi. 



Proposte 

• Problema. Non è ovvio funzioni, le linee simili dell’IMF 
non funzionano perché i paesi non vi fanno ricorso per 
paura di dare segnali negativi ai mercati. Bisognerebbe 
pensarci bene. 

• C’è la preoccupazione che diventi il cavallo di Troia per 
assegnare all’ESM (un meccanismo intergovernativo, di 
fatto sotto il controllo dei paesi creditori) il ruolo di 
definire se il debito di un paese è sostenibile o no. 

• Di fatto, anche nella MS si parla di CAC single limb, di 
ristrutturazione dei debiti etc. quando si parla del 
nuovo ruolo dell’ESM. 



Proposte 

• 4) Il rainy day fund. 
• I paesi trasferiscono risorse ad un fondo (che può 

essere anche piazzato nel bilancio europeo o nell’ESM)  
quando le cose vanno bene; le riottengono indietro (le 
proprie più quello versate dagli altri) quando le cose 
vanno male. 

• C’è condizionalità; rispetto delle regole fiscali come 
pre-condizione per accedere al fondo. 

• Possibile immaginare meccanismi per impedire che 
diventino trasferimenti permanenti; cap, aumenti alla 
contribuzione per i paesi che vi ricorrono più spesso. 

• Molte proposte, da accademici, commissione, IMF etc. 



Proposte 

• C’è anche qui un riferimento nella MS. quando 
si parla di un Eu Unempolyment Stabilization 
Fund (vecchia idea italiana), senza 
trasferimenti (permanenti? Ogni governo si 
ripiglia solo i soldi propri?) 



Proposte 

• Le proposte differiscono per: 
• Dimensione contributo e tetto massimo (0,1-0,3 

% PIL annuo, tetto massimo 0,5-2% Pil); 
• Il trigger mechanism (disoccupazione, GDP, etc); 
• Se può finanziare solo shock asimmetrici o solo 

simmetrici. 
• Se il fondo è libero o finanzia solo alcune spese 

(disoccupazione, investimenti); 
• Se si può indebitare a fronte dei pagamenti futuri 

se deve essere utilizzato prima di raggiungere il 
livello massimo previsto (se c’è). 



Proposte 

• Per me: 

• Ha senso solo se si può indebitare o rischia 
che ci vogliono anni prima che funzioni. 

• Se può finanziare gli shock simmetrici (o meno 
asimmetrici), sono i più rilevanti; 

• Può essere condizionato; 

• Va bene il rispetto regole fiscali (anche se al 
momento è un pasticcio stabilire se queste 
regole sono rispettate). 


