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Introduzione

La recente  crisi  economico-finanziaria  globale  ha  messo  l'Europa  di  fronte  a  una 

grande sfida: scegliere se rimanere su posizioni difensive e conservatrici, concentrandosi sui 

problemi  di  breve  periodo  e  limitandosi  a  curare  i  sintomi  dei  propri  mali  con  rimedi 

provvisori, oppure cercare di affrontare i propri mali alla radice con una rinnovata visione di 

lungo  periodo,  inaugurando una  road  map di  coraggiose  riforme  politiche,  economiche  e 

istituzionali. 

La  presente  trattazione  propone una disamina  di  alcuni  fattori  che  in  questa  sfida 

giocano  un  ruolo  cruciale:  le  politiche  di  investimento  infrastrutturali  e  le  loro  forme  di 

finanziamento nei Quadri Finanziari Pluriennali; lo strumento degli Eurobond (in varie forme) 

in funzione della creazione di un mercato di titoli europei che sia forte, liquido, all'altezza 

degli omologhi asiatici e nordamericani, nonché in grado di catalizzare la raccolta di risorse 

necessarie allo sviluppo delle infrastrutture; le istituzioni e politiche europee legate ai mercati 

finanziari e al sistema bancario, nonché la questione della “legittimità democratica” avanzata 

negli ultimi tempi a livello politico.

L'impostazione politico-economica che ha guidato l'Europa negli ultimi anni è stata 

incentrata perlopiù sulla dimensione dell'efficienza mercatistica (in termini di circolazione di 

merci,  capitali,  lavoro) come generatore di benessere per i  cittadini.  L'azione politica si è 

concentrata sul tentativo di far convergere gli Stati membri verso i parametri di flessibilità del 

mercato del lavoro e liberalizzazioni dei servizi che si trovano negli USA o nei paesi europei 

più virtuosi in tal senso, come la Germania. Un'azione politica, cioè, impostata in modo forse 

troppo acritico, sulla base di una visione dell'Europa incompleta e cioè manchevole di molti 

aspetti  che,  in  periodi  di  aspettative  positive  (come  è  stato  il  periodo  che  ha  visto 

l'introduzione  della  moneta  unica),  erano  evidentemente  ritenuti  secondari,  non  urgenti  o 

addirittura in conflitto con il “paradigma” di Europa che si cercava di portare avanti.

Nei primi anni Duemila, infatti, l'iniziativa politica a livello europeo si concentrava 

molto sul rafforzamento della moneta unica e del mercato unico, raccomandando politiche che 

spingessero i  paesi  membri  a  migliorare  la  propria  competitività  attraverso una maggiore 

mobilità nel mondo del lavoro; altri obiettivi importanti erano la coesione e la convergenza, 

ma c'era anche l'ambizione di creare “la più competitiva e dinamica economia basata sulla 

conoscenza”. Due dei sei punti per la crescita europea presentati nel “Rapporto Sapir” erano 

appunto il miglioramento della dinamicità del mercato unico e l'incremento dell'investimento 

in  conoscenza (Sapir  et  al.,  2003).  L'esigenza  di  coordinare la  politica  fiscale  con quella 
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monetaria, per esempio, non è menzionata.

Infatti, mentre per la creazione di una politica monetaria comune si è manifestata una 

volontà politica forte e trasversale che si è poi tradotta in realtà, altrettanto non si può dire  

della politica fiscale: lungi dall'inaugurare una discussione per l'introduzione di un autentico 

sistema di gestione comune del debito,  si  è sempre lasciato che la sovranità fiscale fosse 

interamente appannaggio degli Stati membri, condizionandola tuttavia al rispetto di vincoli di 

rapporto  deficit/PIL  e  debito/PIL,  non  esaustivamente  giustificati  dal  punto  di  vista 

quantitativo,  insindacabili  in  quanto  inseriti  originariamente  nel  Trattato  di  Maastricht  e 

ulteriormente  rafforzati  in  seguito  all'introduzione  del  Fiscal  Compact;  si  è  infine 

sostanzialmente  attribuito  ai  mercati  finanziari  il  ruolo  di  “sentinelle”  della  disciplina  di 

bilancio:  si  tratta,  come vedremo,  di  un  ulteriore  errore  strategico,  figlio  della  medesima 

impostazione.

Nel frattempo, il continente langue in una condizione di scarsa liquidità del sistema 

bancario, in cui i flussi finanziari sono troppo poco transfrontalieri e gli istituti di credito sono 

troppo vincolati alla salute delle finanze pubbliche del proprio Stato (detenendo essi grandi 

quantità di titoli di debito sovrano). A loro volta, gli Stati nazionali faticano a raccogliere 

consistenti quantità di capitali da altri paesi, sia UE che extra-europei: il mercato dei titoli di  

debito sovrano ha un volume complessivo paragonabile a quello statunitense, ma è frazionato 

(appunto)  nei  singoli  Stati  ed  è  relativamente  poco  liquido.  Questa  carenza  di  liquidità, 

aggravandosi, non solo si ripercuote sui governi dei paesi più in difficoltà, traducendosi in un 

maggiore rischio di insolvenza, ma rischia di provocare un circolo vizioso che incide da un 

lato sulla possibilità di sbloccare risorse da investire in infrastrutture di interesse pubblico, 

dall'altro sulla capacità delle imprese e dei cittadini di attingere al credito, peggiorando quindi 

le prestazioni del sistema economico e il benessere collettivo.

Questo combinato disposto di austerità, frammentazione e illiquidità, ha procurato e 

continua  a  procurare  serie  difficoltà  alle  economie  europee,  per  i  cui  governi  è  ormai 

diventato impossibile conciliare l'esigenza di disciplina del bilancio pubblico (attraverso tagli 

della spesa) con quella di uscire dalla recessione, rilanciando la crescita dell'occupazione e dei 

consumi.

L'Europa, dunque, è afflitta da molti mali ai quali, purtroppo, sta tentando in modo 

timido e spesso tardivo di porre rimedio con soluzioni che, alla luce dei limiti e delle lacune  

strutturali appena citati, rischiano di essere soltanto dei palliativi e di intervenire sui sintomi 

dei problemi, ma non alla radice. Da qui la sfida di cui si parlava poc'anzi, da qui l'esigenza di  

un'azione  politica  coraggiosa  che  riformi  e  rafforzi  in  profondità  la  struttura  economico-

2



istituzionale dell'Unione – struttura che, naturalmente, è composta da elementi strettamente 

connessi  e  interdipendenti.  La mancanza di  cooperazione tra  l'autorità  monetaria  e  quella 

fiscale, per esempio, è un elemento che può compromettere la salute stessa della moneta unica 

(Monacelli,  2012); del resto, quello dell'unione fiscale sarebbe un processo da avviare per 

rispondere  non  solo  all'esigenza  di  tutelare  l'euro,  ma  anche  a  quella  di  migliorare  le 

condizioni economiche e sociali dei paesi europei.

L'introduzione degli Eurobond come strumento per andare verso una unione fiscale 

(almeno  parziale)  è  uno  degli  elementi  di  cui  la  politica  economico-finanziaria  europea 

dell'immediato futuro non si potrà privare; tale introduzione, a sua volta, dovrà tuttavia essere 

accompagnata  e  sostenuta  (se  non  preceduta)  da  un  rafforzamento  di  quel  processo  di 

unificazione in materia di vigilanza bancaria che già è stato avviato dalla BCE, allo scopo di 

creare  fino  in  fondo  un  mercato  economico  e  finanziario  unico  e  robusto,  in  grado  di 

competere con le  grandi  realtà  degli  altri  continenti  e di  produrre risorse da investire nel 

miglioramento del benessere comunitario in modo permanente e sostenibile.

Un  altro  ambito  di  discussione  di  importanza  fondamentale  è,  ovviamente,  quello 

politico  e  istituzionale.  Da  qualche  tempo  a  questa  parte,  in  Europa,  si  avverte  una 

“emergenza democrazia”: se negli stessi organi della UE si sta cominciando a percepire dei 

limiti nell'architettura istituzionale sulla quale l'Unione si fonda, presso l'opinione pubblica si 

sta  diffondendo  un  forte  sentimento  di  distacco  (se  non  di  rancore)  nei  confronti  delle 

istituzioni europee, viste come promotrici di politiche troppo severe e scarsamente legittimate 

dalla cittadinanza.

Scrive  Antonio  Padoa  Schioppa  su  Lavoce.info:  “Il  cosiddetto  metodo 

intergovernativo, che ha dominato la scena negli ultimi due anni, è stato da entrambi i leader 

(Angela Merkel  e  Mario Monti,  ndr) dichiarato insufficiente  e  soprattutto  carente sotto  il 

profilo della legittimazione democratica, da essi attribuita in modo espresso al Parlamento 

Europeo (…). La Commissione Europea, secondo Angela Merkel (…) dovrebbe costituire un 

giorno il vero governo dell'Unione, mentre il Consiglio dovrà in futuro configurarsi come una 

Camera degli  Stati deliberante  a  maggioranza,  dunque senza  il  potere  di  veto  di  singoli 

governi. Per questi sviluppi, la cancelliera parla di tempi lunghi. E qui crediamo che sbagli la 

mira: perché l'esigenza di una democrazia vera e di un governo efficace l'Unione l'avverte 

proprio hic et nunc, non in un futuro indeterminato” (Padoa Schioppa, 2012).

C'è dunque l'urgenza di spingere verso una maggiore integrazione politica, che passi 

attraverso un rafforzamento del potere della rappresentanza dei cittadini europei nei processi 

decisionali,  e  che  dia  quindi  una  maggiore  legittimazione  democratica  alle  fondamenta 

3



dell'Unione Europea e dell'Eurozona. Si dovrà andare verso una “costituzionalizzazione” che 

trascenda la fonte giuridica dei trattati e dia veramente vita a una realtà europea in quanto 

Europa, e non solo in quanto somma di Stati europei.

La presente trattazione è  articolata  nel  modo seguente.  Nel  capitolo 1 faremo una 

panoramica  delle  politiche  europee  di  investimento  nell'ambito  dei  Quadri  Finanziari 

Pluriennali,  analizzando  i  principali  programmi  infrastrutturali  finanziati  con  le  risorse 

comunitarie. Il capitolo 2 contiene il tema principale della presente trattazione, ovvero quello 

della creazione di un mercato di titoli di euro-debito comune. Ci si soffermerà in particolare 

sul  dibattito  che si  è  articolato intorno agli  Eurobond e si  illustreranno le  varie  proposte 

avanzate per una loro introduzione. Il capitolo 3 è dedicato a una rapida disamina delle altre 

questioni  strettamente legate con l'introduzione degli  Eurobond, in  particolare il  ruolo dei 

mercati finanziari, del sistema bancario e delle istituzioni. Nel capitolo 4, infine, si cercherà di 

fare una sintesi tra le diverse proposte sugli Eurobond, immaginando una ipotetica road map 

per la loro progressiva introduzione e uno schema per un possibile sistema istituzionale a 

sostegno di una politica comune di gestione degli investimenti e del debito.
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1. Le politiche di investimento nell'Unione Europea

Iniziamo la nostra disamina con una panoramica su un capitolo cruciale dell'assetto 

economico-finanziario europeo: quello degli  investimenti,  ovvero di quali  risorse vengono 

utilizzate dai governi europei e dalla UE per quali fini e in che modo vengono reperite.

1.1 Il finanziamento a lungo termine nell'economia europea

Che capacità  ha  l'economia  europea  di  generare  e  attirare  capitali?  Quali  sono le 

principali fonti di risorse finanziarie e in che modo queste ultime vengono incanalate verso 

investimenti produttivi?

Nel Libro Verde del 25 marzo 2013, la Commissione Europea rileva (basandosi sui 

dati del McKinsey Global Institute) un andamento decrescente del rapporto investimenti/PIL e 

risparmi/PIL nel  periodo 2007-2011:  nonostante  questi  rapporti  (entrambi  del  20%) siano 

maggiori rispetto ad altre regioni, il calo degli investimenti privati registrato nel quadriennio è 

quattro volte superiore rispetto al calo del PIL reale. Ciò non ha soltanto ricadute sul lato della 

domanda nel breve termine, ma può anche produrre effetti negativi permanenti nel medio-

lungo periodo.

Le fonti  principali  da  cui  può provenire  il  finanziamento  a  lungo termine sono le 

pubbliche amministrazioni, le imprese e le famiglie.

Le  pubbliche  amministrazioni  utilizzano  la  leva  fiscale  e  il  debito  pubblico  per 

procurarsi le risorse destinate a investimenti di lungo periodo. Considerando la necessità di 

ovviare ai cosiddetti fallimenti di mercato (agendo in complementarità con gli investimenti 

privati)  e  la  possibilità  di  creare  esternalità  positive,  è  immediatamente  chiara  l'enorme 

importanza degli investimenti pubblici per l'economia di un Paese. L'aspetto problematico che 

da sempre caratterizza gli investimenti pubblici,  d'altro canto, è quello dell'efficienza della 

gestione  della  spesa,  ovvero  della  qualità  delle  analisi  costi-benefici  su  cui  poggiano  le 

decisioni  di  politica  economica.  Inutile  soffermarci  sull'annosa  questione  del  reperimento 

delle risorse: da un lato, l'inasprimento del peso fiscale può danneggiare i settori produttivi e 

la capacità di spesa dei consumatori; dall'altro lato, i Paesi con elevati livelli di indebitamento 

(come nel caso dell'Italia) possono sostanzialmente permettersi di utilizzare la leva del debito 

pubblico soltanto per rifinanziare quello già esistente e avere le risorse necessarie per pagarne 

gli interessi. Le imprese investono utilizzando risorse proprie o – sempre più diffusamente – 

attingendo dai mercati finanziari. La recessione ha visto una contrazione degli investimenti da 
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parte delle imprese; se lo stock di risparmio interno è aumentato presso le imprese più grandi,  

dall'altro lato le PMI soffrono maggiormente di una mancanza di liquidità. Le famiglie, infine, 

tendono a investire i propri risparmi prevalentemente in titoli a breve scadenza: rispetto al 

totale delle attività finanziarie detenute dalle famiglie, la quota di partecipazioni azionarie è 

diminuita dell'8% nel periodo 2000-2010 (Commissione Europea, 2013).

Appare  dunque  evidente  quanto  siano  limitate,  in  uno  scenario  come  questo,  le 

possibilità  di  effettuare  investimenti  a  lungo  termine.  L'azione  dell'Unione  Europea  deve 

quindi tenere conto di vari elementi tra loro interconnessi: le PMI devono poter accedere più 

facilmente ai  finanziamenti  da parte  degli  istituti  di  credito,  i  quali  devono migliorare  la  

propria capacità di incanalare gli investimenti a lungo termine, per i quali i mercati finanziari 

devono migliorare l'offerta di strumenti di finanziamento.

Come  vedremo  nel  seguito  della  trattazione,  uno  dei  principali  problemi  che 

caratterizza il sistema bancario è la forte connessione che si è venuta a creare tra le banche e il 

debito sovrano: in Italia come in altri Paesi europei, gli istituti di credito detengono grandi 

quantità di titoli di debito pubblico nazionale. Ciò non solo comporta una riduzione di attività 

finanziarie  transfrontaliere,  e  quindi  un  indebolimento  del  mercato  unico,  ma  anche  un 

maggiore rischio di liquidità per le banche e, di conseguenza, una spirale negativa che può 

ricadere sia sulle imprese, che necessitano finanziamenti per le proprie attività produttive, sia 

sulle stesse famiglie,  le quali  (oltre al  rischio disoccupazione) devono poter accendere un 

mutuo per  acquistare  una casa  e  costruirsi  una  famiglia  (le  “scelte  di  vita”  che  vengono 

continuamente procrastinate a tempo indeterminato).

Una situazione di carenza di liquidità (al netto di tutte le possibili considerazioni sulla 

eccessiva  “finanziarizzazione”  dell'economia  degli  ultimi  anni)  crea  quindi  problemi 

considerevoli  sia  sul  breve  termine,  per  gli  aspetti  appena  elencati,  sia  sul  medio-lungo 

termine,  poiché  limita  anche  le  possibilità  di  finanziare  progetti  di  investimento  a  lungo 

termine,  cioè  quei  progetti  di  infrastrutture  e  occupazionali  che  sono  imprescindibili  se 

abbiamo intenzione di migliorare il tenore di vita delle persone, rendendolo meno diseguale e 

più sostenibile per il pianeta.

Nel seguito del capitolo, esamineremo i principali progetti di investimento nei quali 

l'Unione Europea è direttamente coinvolta e le modalità con cui vengono finanziati. Vedremo 

infatti  come  l'argomento  principale  della  trattazione  sia  l'indagine  sulla possibilità  di 

introdurre  strumenti  che  non  solo  diano  risposte  al  tema  in  questione,  ma  che, 

contestualmente, producano altri benefici per l'economia europea e la aiutino a uscire dalla 

crisi di questi giorni.
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1.2 I Quadri Finanziari Pluriennali, i Fondi Strutturali e di Coesione

Il luogo in cui le priorità politiche dell'Unione Europea vengono tradotte in termini 

finanziari è il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP). In base all'articolo 312 del Trattato di 

Lisbona,  viene  adottato  in  forma  di  regolamento  dal  Consiglio  all'unanimità,  previa 

approvazione del Parlamento Europeo. Quest'ultimo ha il potere di respingere o approvare il 

documento in toto, ma non può presentare emendamenti. Nel QFP vengono fissati i massimali 

(cioè gli importi massimi) di spesa dell'Unione per ciascuna categoria, ponendo così le basi 

per la redazione dei bilanci annuali europei, permettendo a Consiglio e Parlamento (istituzioni 

preposte ai bilanci annuali) di raggiungere più facilmente un accordo in merito. L'utilità del 

QFP è di assicurare una continuità nell'azione politica in perseguimento delle priorità europee.

Il primo QFP, il “Pacchetto Delors I” varato nel 1988, aveva una durata quinquennale 

e  il  suo  scopo principale  era  la  creazione  del  mercato  unico  in  Europa.  Il  secondo QFP 

(“Pacchetto  Delors  II”),  settennale,  copriva  il  periodo  1993-1999  ed  era  incentrato 

sull'introduzione della moneta unica e sulle politiche di coesione. Il terzo, “Agenda 2000”, 

aveva  come  periodo  di  riferimento  il  settennato  2000-2006  e  verteva  principalmente 

sull'allargamento dell'Unione. Il quarto Quadro Finanziario Pluriennale, facente riferimento al 

settennato 2007-2013, ha avuto come obiettivi la competitività e la crescita sostenibile.

Il trattato di Lisbona ha introdotto importanti modifiche al processo di redazione del 

QFP. Prima, infatti, si trattava di un mero accordo interistituzionale, mentre ora è il Consiglio 

a  dover  adottare  all'unanimità  il  QFP,  previa  approvazione  del  Parlamento  Europeo,  e  la 

fissazione dei massimali ha un valore giuridicamente vincolante.

Trovandoci ormai alla scadenza del settennato 2007-2013, negli scorsi mesi è iniziata 

la discussione del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale, con riferimento al settennato 2014-

2020. Per trovare un accordo sui programmi e progetti pluriennali nei vari settori (ricerca, 

istruzione,  coesione ecc.)  occorrono dai  12 ai  18 mesi;  affinché i  programmi previsti  nel 

nuovo QFP possano avviarsi  a  partire  dal  gennaio 2014,  è  necessario trovare un accordo 

politico  sui  massimali  al  massimo entro  un  anno e  mezzo prima.  L'accordo  deve  inoltre 

tradursi in un regolamento del Consiglio con l'approvazione del Parlamento Europeo. 

Essendo il nuovo QFP il  primo ad essere discusso con il nuovo sistema entrato in  

vigore col Trattato di Lisbona, il processo di approvazione di un accordo sui massimali ha 

attraversato un acceso dibattito politico tra il 2012 e il 2013. Nella Tabella 1.2.1 osserviamo lo 

stato della negoziazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 al 4 febbraio 2013.
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Nella tabella si possono notare le evoluzioni delle proposte dei massimali nel corso del 2012.

L'8  febbraio  2013,  da  Bruxelles,  sono  arrivate  delle  considerazioni  da  parte  del 

Consiglio  Europeo  (da  non  confondere  con  il  Consiglio,  ovvero  il  Consiglio  dell'Unione 

Europea), il quale ha limitato la spesa massima possibile per l'UE28 a 959,99 miliardi di euro 

di impegni, con un massimale dei pagamenti complessivi di  908,40  miliardi.  Nella Tabella 

1.2.2 sono illustrate le  cifre  della  proposta frutto  delle  conclusioni del  Consiglio Europeo 

dell'8 febbraio 2013.
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Il  dato  che  emerge  e  che  è  visibile  dal  confronto  di  queste  due  tabelle,  è  una 

considerevole revisione al  ribasso degli  stanziamenti  del  QFP 2014-2020, sia rispetto  alle 

proposte iniziali, sia rispetto al QFP precedente. Per fare un esempio, dalla seconda tabella 

notiamo come i fondi per la coesione siano diminuiti di oltre 20 miliardi rispetto al settennato 

2007-2013.

La redazione della bozza del bilancio settennale, in particolare di quello per il periodo 

2014-2020, è stata ripetutamente al centro di lunghe negoziazioni e polemiche. Nel mese di 

marzo è stata sottoposta al voto del Parlamento Europeo a Strasburgo e, per la prima volta, è 
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stata respinta dalla stragrande maggioranza degli eurodeputati: 506 contrari, 161 favorevoli e 

23 astenuti. Ciò è dovuto a nuovi poteri che il Parlamento ha acquisito in seguito alle novità  

introdotte dal Trattato di Lisbona del 2007 e che, pertanto, ha esercitato per la prima volta in 

sede di  discussione del  nuovo Quadro Finanziario (diversamente dal  precedente,  discusso 

prima di tale riforma).

Le cifre contenute nella bozza presentata al voto erano di 960 miliardi di impegni e 

908 di  pagamenti  effettivi  in  sette  anni.  Ciò  che il  Parlamento Europeo ha ripetutamente 

chiesto con forza, affinché il QFP non finisca per “legare le mani” alla UE per sette anni senza 

possibilità di correzione, è di consentire maggiori margini di ridiscussione delle cifre in corso 

d'opera.  Si  chiedeva,  in  primo luogo,  di  consentire  una  revisione  di  mezzo percorso con 

maggioranza  qualificata  del  Consiglio  (non unanimità);  in  secondo luogo,  di  inserire  una 

clausola di flessibilità che permetta di riutilizzare le risorse non spese trasferendole da un 

anno all'altro e da una voce di spesa all'altra;  inoltre,  di  abolire la discrepanza tra risorse 

impegnate e spese effettive, situazione che (essendo le seconde di molto inferiori alle prime) 

metterebbe  sostanzialmente  l'Europa  in  un  deficit  programmato,  portandola  ad  affrontare 

spese non coperte da stanziamenti effettivi; quarto ed ultimo, l'Europarlamento chiedeva di 

sostituire  parte  delle  risorse  stanziate  come  contributi  degli  Stati  membri  con  “risorse 

proprie”, cioè generate in seno alla UE con strumenti come la tassazione sulle transazioni 

finanziarie o sulle emissioni di gas-serra – tassazione il cui gettito andrebbe a rimpinguare 

direttamente le finanze di Bruxelles. Ecco che l'argomento chiave della presente trattazione, 

ovvero  la  possibilità  di  creare  delle  eurobbligazioni  in  tal  senso,  torna  immediatamente 

attuale.

Ad ogni modo, il 27 giugno 2013 è stato raggiunto un compromesso tra le richieste del 

Parlamento Europeo e la Commissione. Il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, 

non  del  tutto  soddisfatto,  ha  dichiarato:  “Siamo  a  metà  strada  tra  quanto  il  Parlamento 

chiedeva e quanto il Consiglio Europeo era preparato a concedere. Questo compromesso è 

meno di quanto abbiamo bisogno e più di quanto ci aspettassimo” (GR Europa, Radio24, 

27/06/13). Alcune richieste sono infatti state accolte e si è ottenuto un minimo di flessibilità e 

la  possibilità  di  trasferire  le  risorse  non  spese.  Le  cifre,  nel  frattempo,  rimangono 

sostanzialmente invariate.

Ciò è quanto contiene l'accordo votato dal Parlamento Europeo il 3 luglio; si dovrà 

attendere l'autunno del 2013 per una votazione definitiva in sessione plenaria. Prima di allora, 

gli Stati membri dovranno assicurare la copertura dei deficit degli ultimi due anni (2012 e 

2013), in modo da avviare senza debiti pregressi il nuovo budget settennale.
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Ora che abbiamo un'idea più chiara sulla natura di un Quadro Finanziario Pluriennale, 

entriamo nel merito delle voci di spesa che riguardano più da vicino il succo della nostra 

discussione.

Le risorse del QFP destinate a progetti di investimento di varie tipologie, sia di respiro 

europeo che nazionale, vengono gestite principalmente tramite i Fondi Strutturali e il Fondo 

di Coesione; i Fondi Strutturali più importanti sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Fondo Sociale Europeo (FSE).

Nel periodo 2007-2013, per la politica regionale e di  coesione sono stati  assegnati 

circa 347 miliardi  di  euro (più  di  un terzo del  bilancio totale),  ovvero poco meno di  50 

miliardi  all'anno.  A queste  risorse  europee  vanno  sommati  i  cofinanziamenti  degli  Stati 

membri, per un ammontare totale di quasi 700 miliardi. I 347 miliardi di euro vengono così 

ripartiti tra i Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione:

•    FESR - 201 miliardi di euro

•    FSE - 76 miliardi di euro

•    Fondo di coesione - 70 miliardi di euro

Il  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha come scopo il  consolidamento della coesione 

economica e sociale dei paesi UE attraverso la riduzione delle disuguaglianze tra le regioni. Il 

Fondo  interviene  con  aiuti  diretti  agli  investimenti  delle  PMI  che  creino  occupazione 

sostenibile, strumenti finanziari come fondi di venture capital, finanziamenti a infrastrutture 

legate a ricerca, energia, trasporti, telecomunicazioni e ambiente.

Gli obiettivi nell'ambito dei quali interviene il FESR, alcuni dei quali sono in comune 

con  gli  altri  fondi,  sono  tre:  Convergenza,  Competitività  regionale  e  occupazione, 

Cooperazione territoriale europea.

Il Fondo Sociale Europeo, d'altra parte, opera nell'ambito dei primi due obiettivi e ha 

come fine specifico il miglioramento dell'occupazione sul territorio UE. L'azione del fondo è 

volta a sostenere quella degli Stati membri nell'introduzione di sistemi di apprendimento per 

accrescere la qualità dell'organizzazione del lavoro, nella valorizzazione del capitale umano, 

nel favorire l'accesso al mercato del lavoro e l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati.

Il  Fondo di  Coesione,  infine,  agisce  nell'ambito  dell'obiettivo  “Convergenza”  e  ha 

come scopo quello di colmare il ritardo economico e sociale degli Stati membri con un reddito 

nazionale  lordo  pro  capite  inferiore  al  90%  della  media  europea,  stabilizzando  la  loro 

economia e finanziando interventi nell'ambito delle reti trans-europee di trasporto (progetti 

prioritari  a  livello  europeo)  e  nella  tutela  dell'ambiente  (efficienza  energetica,  energie 

rinnovabili ecc.). 
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Il grafico seguente illustra la ripartizione per ogni Stato membro degli importi destinati 

alle politiche regionali e di coesione.
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La tabella seguente illustra una suddivisione approssimativa tra FESR e FSE dei circa 

28 miliardi di euro allocati per l'Italia, includendo anche i fondi nazionali.

L'Italia  ha definito  66 programmi a cui  destinare  queste  risorse:  19 per  l'obiettivo 

Convergenza,  33  per  l'obiettivo  Competitività  regionale  e  occupazione,  14  per  la 

Cooperazione  territoriale  europea.  9,6  miliardi  di  euro  sono  stati  destinati  alla  R&S  e 

all'innovazione, 4,1 alle infrastrutture di trasporto (incluse le TEN-T), 2,7 alle PMI e 1,6 alle 

TIC. 

La tabella 1.2.4, invece, illustra le risorse totali del FSE per ogni paese, nel periodo 

finanziario 2007-2013, contando le integrazioni le risorse europee (76 miliardi) con i fondi 

statali e dei privati. 
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Nel  nuovo  QFP  in  via  di  approvazione  definitiva,  le  risorse  destinate  ai  Fondi 

Strutturali  e di  Coesione saranno assai inferiori:  per la  politica di coesione del settennato 

2014-2020,  la  Commissione  Europea  proponeva  già  nel  2011  uno  stanziamento 

ridimensionato di 336 miliardi, pari a un terzo degli impegni totali – stimati inizialmente per 

1025 miliardi. Abbiamo visto come questa proposta, negli ultimi mesi, sia stata ulteriormente 

ridimensionata.

Per quanto riguarda i trasporti,  i  fondi europei vengono solitamente utilizzati come 

contributi sia per la modernizzazione di tratte da utilizzare nel contesto delle infrastrutture 

trans-europee, sia per piccoli progetti a livello locale. Ad esempio, la Regione Toscana ha 

investito  78,9  milioni  di  euro  per  la  costruzione  di  una  linea  ferroviaria  leggera  ad  alta 

velocità, senza pilota, per collegare la città di Pisa al suo aeroporto; di questi 78,9 milioni, 7 

proverranno dal FESR. Si prevede che l'attuazione del progetto, ufficialmente pensato come 

contributo al conseguimento degli obiettivi climatici nel contesto della strategia Europa 2020, 

consentirà la creazione di 60 posti di lavoro e sarà pienamente operativo entro il 2015 (Fonte: 

Commissione Europea). L'approvazione di progetti per i quali l'investimento complessivo non 

supera i 50 milioni di euro è di competenza nazionale o regionale; al di sopra di quella soglia, 

è necessaria una decisione specifica da parte della Commissione.

In Italia, d'altra parte, i fondi europei sono spesso oggetto di polemiche sui mezzi di 

informazione  e  presso  l'opinione  pubblica,  trovandosi  spesso  ad  essere  al  centro  di 

meccanismi clientelari tra politica e imprenditoria. Tale situazione rende assai difficile avere 

un quadro chiaro e completo dei volumi e degli spostamenti di queste risorse; ciò che emerge 

a  livello  generale  è  che,  delle  già  non troppo consistenti  risorse che arrivano dall'Europa 

(risorse che,  ricordiamolo,  hanno comunque origine dalle  finanze nazionali,  soprattutto se 

parliamo di Stati che sono contribuenti netti del bilancio europeo come l'Italia), buona parte 

vengano gestite in modo dispersivo e poco efficiente: o perché, come accaduto in passato, 

vengono distribuite  “a pioggia” anziché essere concentrate  per  interventi  strategici  mirati, 

oppure perché oggetto, come dicevamo, di rapporti clientelari che hanno come risultato opere 

o iniziative volte al miglioramento del benessere delle parti in causa più che di quello dei 

cittadini.

Questa è una problematica della quale la politica nazionale ed europea dovrà farsi 

carico urgentemente, perché in una situazione di crisi non ci si può permettere che le risorse 

destinate agli investimenti viaggino, per usare un'immagine di Okun, a bordo di un secchio 

bucato. Risorse che,  di per sé, sono già alquanto limitate e il  cui spreco potrebbe indurre 

alcune forze politiche a restringerle ulteriormente – cosa che, in parte, si sta già facendo. C'è il 
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rischio, in altre parole, che si inneschi un circolo vizioso.

1.3 Le reti trans-europee (TENs) e altre infrastrutture

I più importanti lavori di politica europea per le infrastrutture rientrano nel programma 

delle reti trans-europee (TENs, Trans-European Networks): nato originariamente con obiettivi 

molto  ambiziosi,  nel  tempo  ha  incontrato  numerose  difficoltà  e  subito  rallentamenti  di 

carattere politico e finanziario. Uno studio di Dino Martellato (2011) illustra i passaggi che 

hanno  portato  a  un  sostanziale  ridimensionamento  del  progetto,  soffermandosi  poi  sul 

problema del gap di finanziamento (funding gap), dovuto alla disparità tra l'incremento dei 

costi di costruzione e quello dei finanziamenti europei nel corso degli anni, e analizzando le 

implicazioni  sul  piano  dei  tassi  d'interesse  a  lungo  termine  e  della  redditività  degli 

investimenti.

Le  TEN-T  (Trans-European  Networks  –  Transport)  furono  concepite  come  parte 

integrante della policy di costruzione di infrastrutture prevista dal Trattato di Maastricht del 

1992 – quella delle TENs, appunto – che, oltre al capitolo delle reti di trasporto, includeva 

quello  delle  reti  di  telecomunicazione  e  quello  delle  reti  energetiche  trans-europee 

(rispettivamente,  eTEN  e  TEN-E).  Nel  dicembre  1992,  infatti,  la  Commissione  Europea 

pubblicò un libro bianco dedicato allo sviluppo della politica comune dei trasporti nell'Unione 

europea. La base giuridica delle TEN-T arriverà poi nel 1997, con il Trattato di Amsterdam.

Lo scopo delle TEN-T era di consolidare le fondamenta di quel mercato unico che 

andava creandosi  in  Europa,  consentendo cioè  alle  persone e  alle  merci  di  oltrepassare  i 

confini nazionali e di spostarsi all'interno dello spazio europeo in modo agevole e rapido, in 

linea con quanto sanciva il Trattato in materia di libertà di circolazione e di abbattimento delle 

barriere doganali.

Sul  finire  del  1993,  una  commissione  di  rappresentanti  nominati  dal  Consiglio 

Europeo iniziò i lavori per identificare i progetti più rilevanti e prioritari per la costruzione di 

questa rete nell'Unione europea a 12 Stati. Nel 1994, il Consiglio Europeo approvò un elenco 

di  14  progetti  per  le  TEN-T.  Si  trattava  di  14  “assi”  tra  le  principali  città  europee,  che 

includevano autostrade, ferrovie, strade fluviali e linee marittime. Parallelamente, erano stati 

identificati dieci corridoi per i collegamenti tra le maggiori città di Europa centrale e orientale.

Nel 2004, altri 10 Paesi entrarono a far parte dell'Unione europea. L'elenco degli assi 

venne così ridiscusso ed esteso, per tenere conto dell'ingresso di questi nuovi Stati membri: la 

Commissione approvò nel 2005 una nuova lista contenente 30 progetti prioritari da avviare 
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entro il 2010, prevedendo il completamento della rete per l'anno 2020.

I  30  progetti  prioritari  costituivano,  in  realtà,  il  primo  di  due  strati  della  rete  di 

trasporti europea, ovvero quello della creazione di infrastrutture e percorsi di collegamento ex 

novo.  Il  secondo  strato  della  rete,  d'altra  parte,  era  costituito  dall'ampliamento  e 

aggiornamento delle vie e delle infrastrutture preesistenti. Il costo della costruzione dei 30 

assi era stimato per 415 milioni di Euro, mentre i lavori da svolgere sulle reti preesistenti (ad 

esempio, l'implementazione di treni ad alta velocità)  avevano un costo atteso di oltre 500 

milioni.  Mentre  i  30  progetti  prioritari  sarebbero  stati  finanziati  e  coordinati  a  livello 

comunitario, i lavori sul secondo strato sarebbero stati quasi totalmente a carico degli Stati 

membri (Martellato, 2011).

Nei settennati 2000-2006 e 2007-2013, le risorse stanziate dall'UE per le TEN-T sono 

risultate  ampiamente  insufficienti  per  l'assai  ambiziosa  portata  di  questo  programma.  Nel 

primo settennato, infatti, ci si concentrò sull'aspetto dell'organizzazione e del coordinamento 

dei progetti prioritari con l'istituzione di un'agenzia comunitaria (la Trans-European Transport 

Network  Agency,  che  vide  la  luce  nel  2006).  Nel  settennato  successivo,  i  fondi  europei 

destinati  alle  TEN-T  (ottenuti  sia  da  privati  che  dalla  leva  fiscale  degli  Stati  membri) 

ammontavano a poco più di 8 miliardi di Euro. Gli investimenti andarono prioritariamente ad 

alcuni nodi strategici di collegamento tra frontiere.

La  principale  problematica  inerente  allo  sviluppo delle  TENs sta  nella  consistente 

divergenza tra la necessità di investimenti in infrastrutture e fondi disponibili (funding gap): 

già evidente negli anni '90, divenne ancora più ampia con l'ampliamento dell'Unione europea. 

Nel corso degli ultimi tre periodi finanziari (tra il 1996 e il 2013), l'allargamento UE ha fatto 

aumentare il costo medio annuale della rete TEN-T complessiva del 263%, mentre le risorse 

finanziarie erogate dall'Unione europea sono aumentate di solo il 169% (Martellato, 2011). 

Tabella 1.3.1 - TENT-T Comprehensive Network  Costs  (€bn) 
(Annual average per financial perspective and ratio)

A
1996-1999

B
2000-2006

C
2007-2013 Ratio C/A

TEN-T old Member Countries 63,6 39,29 45,43 0,71
TEN-T comprehensive network 21,2 43,14 55,71 2,63
Programme TEN-T 0,446 0,63 1,14 2,57
Cohesion Fund 1,646 2,36 4,97 3,02
European Regional Dev. Fund 1,502 1,23 1,34 0,89
European Investment Bank 5,3 5,91 7,57 1,43
Total Community contribution 8,894 10,13 15,03 1,69
Grants 3,612 4,22 7,46 2,06
Grants and loans 8,912 10,13 15,03 1,69

 Martellato (2011) su dati EC-DG TREN (2010)
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Per quanto riguarda i  progetti  prioritari,  il  gap si  riduce leggermente:  i  costi  sono 

aumentati del 472%, le risorse finanziarie di circa il 400%.

Tabella 1.3.2 - TENT-T Priority Projects Costs  (€bn)
(Annual average per financial perspective and ratio)

A
1996-1999

B
2000-2006

C
2007-2013 Ratio C/A

TEN-T Priority Projects 6,53 18,74 30,8 4,72
Programme TEN-T 0,27 0,56 1,08 4,00
Cohesion Fund 0,766 1,4 2,46 3,21
European Regional Dev. Fund 0,292 0,962 0,94 3,22
European Investment Bank 1,956 3,22 5 2,56
Total Community contribution 3,284 6,142 9,48 2,89
Grants 1,328 2,922 4,48 3,37
Grants and loans 3,284 6,142 9,48 2,89

Martellato (2011) su dati EC-DG TREN (2010)

Il problema del funding gap è strettamente legato alla redditività degli investimenti. I 

progetti di investimento europei, infatti, si trovano a dover competere con progetti analoghi in 

altre economie avanzate o emergenti: basti pensare alle colossali opere messe in cantiere dalla 

Repubblica Popolare Cinese per la creazione di reti ferroviarie ad alta velocità. Dal momento 

che, per gli investitori internazionali, finanziare questi progetti risulta più redditizio rispetto ai 

progetti europei, è evidente come il funding gap che si è venuto a formare negli ultimi anni 

nell'ambito delle TENs è quasi certamente destinato a permanere, se non ad aumentare.

Con  il  Quadro  Finanziario  del  settennato  2014-2020,  si  prevede  di  ottimizzare  le 

priorità e unificarle strategicamente in un unico livello, basato essenzialmente su una rete di 

ferrovie  ad  alta  velocità.  A partire  dal  2011,  le  risorse  stanziate  per  le  infrastrutture  di 

trasporto, energie e telecomunicazioni, sono riconducibili principalmente al fondo denominato 

Connecting Europe Facility (lo si può vedere tra le prime voci della Tabella 2, al paragrafo 

precedente), a cui si va a sommare un contributo dal Fondo di Coesione.

La brochure del CEF, facilmente reperibile sul sito web della Commissione Europea, 

illustra in modo esaustivo il  quadro progettuale e finanziario che era stato pensato per lo 

sviluppo delle infrastrutture europee di trasporto, telecomunicazioni ed energia. La Tabella 

1.3.3 illustra le stime delle risorse totali necessarie per il finanziamento delle infrastrutture 

fino al 2030, con annessi i gap di finanziamento.
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Alcune di queste cifre, tuttavia, sono destinate ad essere riviste in chiave peggiorativa. 

Durante le negoziazioni per il QFP 2014-2020, infatti, le risorse stanziate per il CEF hanno 

subito un forte ridimensionamento rispetto alle intenzioni iniziali.

Infatti, se torniamo alla Tabella 1.2.2, notiamo come la cifra dei 40 miliardi di euro 

previsti  originariamente nella proposta della Commissione del  giugno 2012, cifra a cui  si 

sarebbero dovuti sommare circa 10 miliardi del Fondo di Coesione, con la revisione della 

bozza a inizio 2013 è stata dimezzata a poco più di 19 miliardi. Benché questo ammontare sia, 
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in valori assoluti, comunque superiore ai 12 miliardi stanziati per il CEF nel QFP precedente, 

in termini relativi è come se fosse una diminuzione: dal momento che il CEF è stato varato nel 

2011, i 12 miliardi stanziati fanno riferimento a un arco temporale di due anni, per una media 

di 6 miliardi all'anno; investirne solo 19 significa abbassare drasticamente questa media (la 

quale,  fino  a  giugno  2012,  sembrava  essere  maggiormente  rispettata  da  quei  40  miliardi 

previsti). Ciò porta a concludere che il problema del funding gap è destinato a protrarsi ancora 

a lungo – anche alla luce del divario esistente nei QFP tra risorse impegnate e pagamenti 

effettivi.  Una situazione a dir  poco insoddisfacente che,  in  mancanza di  una ridefinizione 

degli obiettivi e/o del reperimento di nuove risorse (e quindi l'escogitazione di nuovi sistemi 

per reperirle), rischia di causare gravi sprechi di risorse pubbliche in futuro.

La maggior parte dei fondi provenienti dal settore privato, d'altra parte, sono sempre 

stati utilizzati per investimenti non legati alle infrastrutture vere e proprie. In quale modo i 

progetti  possono  essere  finanziati  attraverso  il  mercato  dei  capitali?  La  soluzione  degli 

infrastructure bond è già stata usata a livello dei singoli Stati (parliamo, ad esempio, dell'Italia 

nei primi anni Sessanta). 

Oggi, però, sappiamo bene come utilizzare la leva del deficit nazionale per investire in 

infrastrutture sia diventato molto difficile,  in particolare per alcuni governi europei,  dati  i 

vincoli stringenti dei trattati. Sappiamo inoltre (e torneremo su questo punto in seguito) come 

i  mercati  dei  titoli  di  debito  sovrano  di  questi  stessi  governi  siano,  presi  singolarmente, 

relativamente  ristretti  e  poco  liquidi.  Le  recenti  turbolenze  nei  mercati  finanziari  e 

l'esposizione dei debiti sovrani alla speculazione e al rischio di default hanno via via ridotto la 

capacità dei governi di raccogliere capitale dagli investitori internazionali, se non offrendo 

loro dei rendimenti sempre più elevati. Negli ultimi mesi, dato il calo dello spread rispetto al 

periodo 2011-2012, questo problema si è soltanto apparentemente ridimensionato. Il recupero 

di credibilità dell'Italia, ottenuto con grandi sforzi e sacrifici per la collettività, ha prodotto 

effetti positivi soltanto a livello dei “sintomi”: la sostanza del problema, e cioè la difficoltà a 

crescere,  permane.  Finché  l'Italia  non  riuscirà  a  darsi  delle  prospettive  di  crescita, 

difficilmente sarà in grado di attirare capitali dall'esterno e a fare investimenti importanti.

Alla luce anche di queste problematiche, negli ultimi anni si è iniziato a discutere della 

possibilità che nuove tipologie di bond vengano emesse direttamente dall'Unione europea. 

Proprio su questo argomento ci  soffermeremo nella seconda parte  della trattazione.  Per il 

momento, accontentiamoci di dire che sono già state messe in campo, di recente alcune forme 

di  UnionBond  e  ProjectBond  europei  a  lungo  termine  destinati  proprio  allo  scopo  di 

finanziare la costruzione di infrastrutture.
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Ciò che ci si aspetta da questo tipo di strumenti, come vedremo, è la creazione di un 

nuovo mercato di titoli, più integrato e più liquido rispetto a quello dei titoli nazionali, quindi 

più attrattivo per gli investitori internazionali e meno esposto ai rischi a cui sono esposti i 

debiti sovrani dei singoli Paesi. La creazione di un simile mercato potrebbe pertanto risolvere 

la questione della competitività di cui trattavamo poco sopra, portando cioè l'Europa e i suoi 

progetti infrastrutturali all'altezza delle realtà presenti in altri Paesi avanzati o emergenti.

Altri capitoli importanti nella politica europea delle infrastrutture sono quello delle reti 

delle  telecomunicazioni  (eTEN,  o  Trans-European  telecommunications  network)  e  quello 

delle reti energetiche (TEN-E, o Trans-European Energy Network). Il programma originario 

relativo  alle  telecomunicazioni,  orientato  prevalentemente  alla  creazione  di  e-services,  è 

terminato nel 2006, con alcuni progetti ancora in fase di sviluppo nel 2010; dal 2007 al 2013, 

la Commissione Europea ha inserito nella Politica di Competitività e Innovazione del QFP un 

programma analogo, chiamato ICT Policy Support Programme. La politica inerente alle reti 

energetiche,  invece,  prosegue  nell'ambito  del  Connecting  Europe  Facility  e  verte 

principalmente sui corridoi per l'approvvigionamento di elettricità, gas e petrolio, definendo le 

infrastrutture prioritarie in tal senso.

Chiudendo  ora  la  nostra  panoramica  sui  principali  programmi  esistenti  per 

l'investimento in infrastrutture a livello europeo, credo che sia opportuno provare a fare una 

riflessione che vada oltre la categoria delle grandi infrastrutture trans-europee (in particolare 

quelle dei trasporti) come ambito prevalente di investimento di risorse pubbliche, europee e 

nazionali. 

In  altre  parole,  dovremmo  chiederci  se  i  progetti  europei  visti  finora  rispondano 

effettivamente alle esigenze dell'Europa di oggi e di domani, e non a quelle dell'Europa di 

vent'anni  fa.  Verificare,  cioè,  se  non  esista  una  consistente  discrepanza  tra  l'offerta  di 

infrastrutture e la domanda: vuoi perché l'offerta di certe infrastrutture è inferiore e quindi 

insufficiente rispetto ai bisogni dell'utenza, vuoi perché, al contrario, la costruzione di certe 

infrastrutture procura di fatto più benefici per chi li costruisce che non per i veri destinatari – 

quelle che, comunemente, vengono chiamate “cattedrali nel deserto”.

Per esempio: che cos'è rimasto degli enormi investimenti che sono stati fatti in Grecia 

in vista delle Olimpiadi del 2004? Le infrastrutture di trasporto che sono state costruite hanno 

creato un forte indotto all'inizio, ma si sono rivelate poco integrate con le reali esigenze dei 

cittadini una volta superato il capitolo Olimpiadi, comportando peraltro un grave scompenso 

nelle finanze pubbliche elleniche.

Calandoci nel contesto italiano, problemi analoghi sono all'ordine del giorno. Basti 
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pensare al trasporto locale, un ambito in cui c'è disperato bisogno di risorse pubbliche: in 

questi anni, le Regioni si trovano nella condizione di operare continuamente tagli ai fondi 

destinati alla realizzazione o al mantenimento di linee di trasporto ferroviario e su gomma, 

perciò le condizioni di viaggio di chi studia o lavora da pendolare sono sempre peggiori.

Considerando l'importanza tutt'altro che secondaria di questi aspetti, costruire grandi 

opere  di  collegamento  tra  l'Italia  e  l'estero  può  essere  economicamente  (e  socialmente) 

controproducente se mancano i presupposti per cui queste opere siano non solo corrispondenti 

alle reali esigenze di trasporto, ma anche ben integrate con il trasporto locale. Trasporto locale 

che, purtroppo, è a sua volta ben poco integrato con se stesso. Se solo ci fosse il tempo e lo  

spazio in  questa  sede,  per  esempio,  sarebbe molto  interessante aprire  una digressione  sul 

Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale che,  da circa vent'anni a questa parte,  si  sta 

cercando  di  creare  nella  regione  del  Veneto  con  scarso  successo.  Un  altro  esempio  di 

argomento all'ordine del giorno è l'ampliamento di alcuni tratti autostradali, come quello tra 

Venezia e Trieste, aumentando il numero di corsie da due a tre per migliorare la circolazione 

(e  quindi  anche  la  sicurezza)  dei  trasporti,  rendendo  peraltro  il  sistema  autostradale  più 

omogeneo.  Tutti  esempi di infrastrutture di trasporto che hanno relativamente poco a che 

vedere  con i  grandi  progetti  prioritari  dei  “corridoi”  europei,  ma che,  proprio  per  questo 

motivo, sono forse più facilmente gestibili e possono avere riscontri più significativi anche nel 

breve periodo. Poc'anzi si citava il treno che collegherà Pisa con il suo aeroporto: è un'opera 

non eccessivamente grande, la cui rilevanza tuttavia si concretizza non tanto nel momento in 

cui  viene  creata  di  per  sé,  aumentando  il  valore  di  quello  che  è  il  secondo  scalo  aereo 

dell'Italia centrale e importante meta delle compagnie low cost, quanto nel momento in cui 

aiuta a collegare con il resto dell'Italia tutte quelle persone che, per turismo o per lavoro, 

arrivano a Pisa con un volo low cost.

Migliorare la viabilità su un tratto di autostrada già esistente, o aumentare la quantità  

(e la qualità) del materiale rotabile sulle tratte dei pendolari, può essere meno ambizioso che 

scavare  un  nuovo  tunnel  o  costruire  una  nuova  autostrada;  tuttavia,  garantire  un  sistema 

integrato di trasporti nelle Regioni è economicamente e socialmente utile non solo a livello 

locale, ma anche a livello nazionale e transfrontaliero. Investire risorse in modo intelligente 

può produrre grandi benefici nel lungo periodo e migliorare permanentemente il tenore di vita 

delle  persone.  D'altra  parte,  è  anche  vero  che  gli  investitori  privati  possono avere  scarso 

interesse  a  finanziare  dei  progetti,  se  la  redditività  degli  investimenti  è  bassa  nel  breve 

periodo. 

Si tratta di un problema che, evidentemente, accomuna quasi tutte le infrastrutture – si 
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tratti di linee di tram o di treni ad alta velocità. Essendo beni e servizi pubblici assai onerosi 

per lo Stato che li commissiona, occorre reperire risorse mettendo sul mercato dei titoli che 

siano appetibili per gli investitori privati, possibilmente anche di altri continenti. Al momento, 

però, i titoli dei Paesi europei non si trovano nella condizione di attirare capitali esterni in 

modo significativo, soprattutto se consideriamo i rischi di contagio legati alla crisi dei debiti 

sovrani. Gli Eurobond possono rivelarsi molto utili in questo frangente: sono titoli appetibili 

che  creano  risorse  pubbliche,  alle  quali  si  può  facilmente  attingere  per  finanziare  la 

costruzione  di  infrastrutture  di  utilità  pubblica.  Un  insieme  di  Stati,  creando  un  sistema 

credibile  e  liquido,  può  permettersi  di  chiedere  in  prestito  risorse  da  investire  nel  lungo 

periodo e promettere buoni rendimenti  (anche nel breve).

Lasciando ora da parte  le  TEN-T,  facciamo una breve digressione sulla  situazione 

italiana degli investimenti nel trasporto locale, in particolare quello ferroviario. Esaminando i 

bilanci di Trenitalia degli ultimi 5 anni, possiamo avere un'idea dell'andamento recente della 

società e capire in che stato sia la fornitura del servizio di trasporto. Ho quindi inserito nella  

seguente tabella alcuni dati annuali relativi ai risultati d'esercizio, al patrimonio netto, agli 

investimenti e alla dotazione di mezzi della flotta Trenitalia (nota: dati riferiti ai bilanci di 

Trenitalia S.p.a. nel suo complesso, senza operare distinzioni tra i diversi rami d'azienda).
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Può essere utile avere un riscontro visivo di queste cifre nei seguenti grafici.

Notiamo come la situazione economico-finanziaria della società, negli ultimi cinque 

anni, sia stata complessivamente positiva, con valori patrimoniali e di investimenti in lieve 

crescita e un bilancio d'esercizio quasi sempre in attivo. Se osserviamo invece i dati sulla 

flotta  di  Trenitalia,  complessivamente  riscontriamo  un  trend  negativo,  come  si  vede  nel 

grafico seguente.
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Tra il 2008 e il 2012, le unità dei mezzi rotabili sono diminuite del 33%. Le cifre più 

consistenti riguardano i mezzi trainati, ovvero il numero di carrozze utilizzate nei convogli; in 

altre parole, molti treni merci e treni passeggeri hanno ridotto la propria capacità di trasporto. 

Le voci dei Treni ad Alta Frequentazione e dei treni Minuetto, invece, rientrerebbero 

insieme agli  elettrotreni  nella  categoria  “mezzi  complessi”:  ho  voluto  tenerli  separati  per 

evidenziare la differenza tra il loro utilizzo, dal momento che i TAF e i Minuetto sono i treni 

utilizzati  prevalentemente  dai  pendolari,  in  tratte  a  chilometraggio  relativamente  basso, 

mentre gli elettrotreni AV come gli ETR500 coprono distanze più lunghe e hanno un bacino di 

utenza con un potere d'acquisto più elevato (è infatti da questi ultimi che, sostanzialmente, 

Trenitalia ottiene un margine di guadagno). 

Dalla tabella 1.3.4 notiamo subito come il numero di TAF e Minuetto in servizio sia 

rimasto  sostanzialmente  invariato,  mentre  il  numero  di  elettrotreni  è  aumentato 

significativamente (circa il 24%). I mezzi leggeri, infine, sono diminuiti di ben 100 unità in 5 

anni. Possiamo pensare ai mezzi leggeri come ai treni con automotrice diesel o elettrica a 

vagone  singolo  o  doppio  che  coprono  le  tratte  di  collegamento  a  livello  provinciale  (ad 

esempio la linea Montagnana-Padova).

In sintesi, l'unico dato in controtendenza con gli altri, sul piano del numero di unità 

operative nella flotta di Trenitalia, è quello degli elettrotreni ad alta velocità.

La conclusione che possiamo dare è che Trenitalia, negli ultimi anni, ha valorizzato le 

linee ad alta velocità ben più di quanto non abbia fatto con il trasporto locale, quest'ultimo 

essendo sostanzialmente penalizzato vuoi dalle strategie della società, vuoi dalla situazione 

economica  contingente  nelle  Regioni.  Da  un  lato,  infatti,  per  la  società  Trenitalia  è  più 

redditizio  il  segmento  di  mercato  medio-alto  dei  treni  veloci;  dall'altro  lato  (strettamente 

collegato  al  primo),  il  servizio  di  trasporto  locale  dipende  pur  sempre  dal  bilancio  delle 

Regioni che, annualmente, lo acquistano da Trenitalia. Sappiamo bene come le risorse delle 

Regioni siano in calo: più di una volta hanno destato scalpore le dichiarazioni dell'AD di 

Trenitalia, il quale annunciava l'eventualità che Trenitalia non sarebbe più stata in grado di 

garantire il servizio del trasporto locale. È di questi ultimi mesi la decisione di sopprimere i 

treni regionali tra Milano e il Veneto, interamente sostituiti dai treni veloci, cosa che renderà il 

viaggio molto più costoso per i viaggiatori di fascia medio-bassa. 

Molte  sono  le  riflessioni  che  andrebbero  fatte  in  questo  ambito  e  che,  per  ovvie 

ragioni, non possono essere approfondite in questa sede. Al di là delle considerazioni possibili 

sulla situazione del mercato delle tratte ferroviarie, il dato che emerge è che la mancanza di 

risorse regionali crea un circolo vizioso, per il quale Trenitalia da un lato è sostanzialmente 
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costretta a peggiorare sempre di più il servizio di trasporto, dall'altro è indotta a investire in 

treni veloci. Oltre alla questione della scarsità delle risorse, è da considerare anche l'aspetto 

delle esternalità positive di tipo produttivo e occupazionale che si possono creare investendo 

nel sistema dei trasporti stesso – basti pensare ai  Vivalto, treni a due piani molto funzionali, 

moderni e dal buon rapporto qualità/prezzo, che vengono prodotti nello stesso nord Italia.

E tutto questo solo per quanto riguarda i treni. Il trasporto locale, però, è anche fatto di 

corriere, autobus, tram. Anche in quell'ambito i tagli dei fondi regionali si stanno facendo 

sentire  non poco:  basti  pensare alle  numerose soppressioni  di  intere  linee di  trasporto,  ai 

costanti incrementi annuali del costo di biglietti e abbonamenti degli autobus e, di nuovo, alla 

totale frammentazione e mancanza di integrazione dei trasporti pubblici (anche in termini di 

efficienza delle società che li gestiscono, spesso inutilmente numerose).

Quello dei trasporti a livello regionale è un capitolo in cui vengono già utilizzate delle 

risorse europee. Tuttavia, si tratta di importi alquanto modesti che possono solo contribuire in 

piccola parte alla costruzione di infrastrutture. La politica nazionale ed europea degli anni a 

venire dovrà aprire una seria ridiscussione a proposito delle “priorità” in tal senso.
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2. Verso l'unione fiscale: gli Eurobond

2.1 La creazione di un euro-debito comune

Molto si è discusso e molto si potrebbe ancora discutere sugli errori di percorso fatti 

nella formazione della UE e dell'unione economico-monetaria, problematiche già accennate 

nell'introduzione  della  presente  trattazione  e  sulle  quali  ha  poco  senso  soffermarsi 

ulteriormente: è evidente che non possiamo permetterci di commettere altri errori di percorso, 

ma dobbiamo sforzarci di avviare l'analisi da un punto di partenza che – purtroppo – non è 

modificabile.

C'è chi invoca, d'altra parte, l'uscita dall'euro. Ora, considerando anche il fatto che non 

sono l'unico  a  sostenere  che  questa  non sia  una  strada  percorribile  (o,  quand'anche fosse 

percorribile, che sia una strada molto rischiosa), preferisco evitare di entrare nel merito della 

questione e cercare piuttosto di trovare delle soluzioni a partire dalla permanenza in Europa e 

nell'Eurozona. Ciò posto, se veramente si vuole dare una svolta in tal senso, non si può negare 

la necessità di un avviare un processo di riforma dell'assetto economico-istituzionale europeo. 

Un  cambiamento  di  impostazione  che,  da  un  lato,  rafforzi  ulteriormente  la  legittimità 

democratica delle istituzioni europee, le porti a compiutezza e faccia superare il concetto di 

Unione come semplice somma di Stati europei che codecidono mediante dei trattati; dall'altro 

lato, ricostruisca un sistema economico-finanziario e di welfare dall'impronta più solidale e 

meno mercatistica,  con lo  scopo di  proteggere l'economia del  continente  dalle  turbolenze 

finanziarie, perseguire lo sviluppo sostenibile e consentire ai cittadini europei di avere delle 

condizioni di vita dignitose.

Cominciamo il nostro percorso suddividendo in “macro-gruppi” le problematiche che 

ci  troviamo  ad  affrontare.  In  primo  luogo,  ci  troviamo  di  fronte  a  problematiche  che 

riguardano la politica monetaria: l'azione della Banca Centrale Europea sembra non produrre 

gli effetti sperati la recente crisi ha messo in luce la limitatezza dei margini di manovra della 

BCE rispetto a quanto una banca centrale come la Federal Reserve può permettersi di fare nel 

tentativo di limitare i danni e favorire la ripresa economica. Si è pertanto riaperto il dibattito 

sul ruolo che la BCE deve avere nel quadro economico-istituzionale europeo: molte parole 

vengono spese in ambito accademico a favore di un suo ruolo di prestatore di ultima istanza 

agli Stati membri stessi, là dove anche semplici azioni di  quantitative easing finiscono per 

essere considerate pericolosi sforamenti che minerebbero l'impostazione originaria della BCE, 

cioè quella che le assegnava come ruolo principale (di fatto) quello dell'inflation targeting.
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La seconda questione, che a livello europeo è ancora tutta da costruire ed è perciò la 

questione sulla quale ci concentreremo di più nella presente trattazione, è quella della politica 

fiscale.

Da un lato, l'Unione Europea si è data (per buona parte dei suoi Stati membri) una 

moneta unica, ma dall'altro lato i debiti pubblici nazionali hanno continuato ad essere emessi 

con le vecchie regole. In un interessante articolo del 5 giugno 2013 su VoxEU.org, Giancarlo 

Corsetti e Luca Dedola analizzano questa discrepanza, osservando come i paesi dell'Eurozona 

siano  più  vulnerabili  alle  crisi  del  debito  nel  momento  in  cui  l'azione  della  BCE non  è 

sostenuta da una politica fiscale congiunta. 

Tradizionalmente, una banca centrale si tiene pronta a rispondere all'eventualità che i 

mercati facciano ingiustificate pressioni sui rendimenti dei titoli di Stato, “minacciando” di 

intervenire per acquistare i titoli al posto dei privati. Se la strategia funziona e la minaccia di 

intervento riesce a influenzare le aspettative, il risultato è che il reale intervento della banca 

centrale non è mai necessario. Il problema è che l'annuncio delle intenzioni non sempre è 

sufficiente: se la minaccia di intervento non è credibile, perché aleggiano dubbi sull'effettiva 

volontà della banca centrale di intervenire fino in fondo, il bluff può essere controproducente 

e alimentare quelle stesse aspettative che si auto-avverano che dovrebbe prevenire. Inoltre, la 

probabilità di default dovuto a uno stress fiscale, “per quanto piccola, potrebbe non essere 

nulla. Anche se gli interventi della banca centrale potrebbero in principio eliminare le crisi di 

debito che si auto-avverano, è ancora possibile per le autorità monetarie di soffrire perdite sul 

debito in loro possesso” (Corsetti,  Dedola, 2013, mia traduzione). Pertanto, “un modo per 

assicurare che un  backstop monetario sia efficace è la cooperazione tra l'autorità fiscale e 

quella monetaria:  le due autorità dovrebbero concordare obiettivi  comuni e agire sotto un 

vincolo di bilancio consolidato. (…) La cooperazione tra la banca centrale e le autorità fiscali,  

se limitata solo a situazioni di stress finanziario, è chiaramente molto più difficile in un'unione 

monetaria tra nazioni sostanzialmente indipendenti” (Ibid., mia traduzione).

Riassumendo: se da un lato l'euro ha inizialmente prodotto dei benefici economico-

finanziari nella fase di crescita, dall'altro lato, in fase di crisi, nell'impalcatura economico-

istituzionale dell'Unione è rimasta una “falla” strutturale che ha consentito ai recenti shock 

destabilizzanti di produrre forti ripercussioni sulle economie europee più deboli.

C'è anche un terzo aspetto importante, strettamente legato ai primi due, ed è quello 

dello  stato  di  salute  del  sistema  bancario.  L'Europa  ha  avviato  un  lento  processo  di 

accentramento del potere di supervisione bancaria sugli istituti di credito degli Stati sovrani, 

ma resta  il  fatto  che  la  maggioranza dei  flussi  interbancari  restano all'interno dei  confini 
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nazionali. Il sistema è asfittico, la liquidità è scarsa e ogni banca teme il fallimento delle altre. 

In questo scenario, la politica monetaria di per sé può fare poco, anche nel breve periodo: 

infatti, l'emissione di nuova liquidità da parte della Banca Centrale Europea volta a “salvare le 

banche”  (permettendo  loro  di  erogare  prestiti  alle  imprese  per  rilanciare  l'economia  e 

l'occupazione) tende a risolversi nel nulla, poiché la liquidità rimane nel circuito interbancario 

e non entra quasi mai in quello dell'economia reale. In questa situazione di credit crunch, 

quindi, non è sufficiente utilizzare dei correttivi tecnici o dei tamponi provvisori: la crisi che 

stiamo attraversando è strutturale ed è indispensabile una forte azione di tipo politico a livello 

europeo – non solo per superare questa crisi, ma anche per evitare che si ripresentino le stesse 

condizioni che l'hanno generata.

Il problema della liquidità va visto non solo dal lato del sistema bancario, ma anche da 

quello degli Stati sovrani: il mercato dei titoli di debito pubblico nazionali è infatti molto più 

frammentato e meno liquido di come potrebbe essere se esistesse un unico debito pubblico 

europeo.  Nel  secondo  caso,  la  UE  sarebbe  sostanzialmente  all'altezza  degli  Stati  Uniti 

d'America in termini di liquidità e stabilità finanziaria: argomenti che, come vedremo, fanno 

parte di un articolato discorso che tiene insieme le problematiche legate ai mercati finanziari 

con quelle del sistema bancario e della politica fiscale.

Paul De Grauwe e Wim Moesen, in un articolo del 2009, analizzano la problematica 

dell'aumento degli spread tra i titoli di debito sovrano dei Paesi europei: “Dal momento che 

tutti questi bond sono espressi nella stessa valuta, l'Euro, questi spread riflettono un mero 

rischio  di  default  (assumendo che  i  titoli  tedeschi  siano privi  di  rischio)  o  un  rischio  di 

liquidità. C'è evidenza empirica che parte degli spread sia dovuta al fatto che i mercati dei 

titoli di debito pubblico (con l'eccezione di quelli tedeschi) sono diventati meno liquidi.” (De 

Grauwe, Moesen, 2009, mia traduzione). L'aumento degli spread, secondo l'articolo, è dovuto 

a cause  country-specific, non al semplice panico, e ciò che essi riflettono è un problema di 

liquidità, finiscono per creare delle distorsioni sull'efficacia delle stesse politiche di bilancio 

dei  Paesi  in  difficoltà  (ad  esempio,  il  salvataggio  delle  banche  diventa  più  costoso): 

“Sappiamo che i timori che in futuro si verifichino crisi di default rinforzano gli effetti  non 

keynesiani  delle politiche fiscali, nel senso che quando gli agenti hanno questi timori è più 

probabile che reagiscano agli  stimoli  di  budget aumentando i  propri  risparmi” (Ibid.,  mia 

traduzione). Il risultato è un indebolimento ulteriore delle attività economiche.

Per  risolvere  queste  distorsioni,  esistono due  strade  percorribili:  la  prima è  quella 

dell'azione di quantitative easing da parte della BCE, ovvero l'acquisto privilegiato di titoli di 

debito sovrano dei Paesi in difficoltà, in modo da ridurre gli spread e le esternalità negative ad 
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essi  connesse,  stimolando  nel  contempo  l'economia  dell'Eurozona;  la  seconda  è  quella 

dell'emissione  di  titoli  europei  garantiti  collettivamente  dai  governi  dell'Eurozona. 

Denominiamo comunemente questi titoli con la formula generica di Eurobond, ma vedremo 

nel  seguito  della  trattazione  che  esistono  diverse  tipologie  in  cui  si  possono  declinare, 

ciascuna caratterizzata da diverse finalità e caratteristiche.

2.2 Eurobond: breve rassegna di tipologie

Esistono diverse tipologie di Eurobond (dette anche eurobbligazioni o E-bond), alcune 

delle quali già sperimentate e altre ancora in fase di studio. Una prima tipologia, già posta in 

atto  dal  2010,  è  quella  degli  Stability  Bond  (SB).  Si  tratta  di  titoli  emessi  dallo  EFSF 

(European  Financial  Stability  Facility)  finalizzati  alla  concessione  di  prestiti  a  Stati  in 

difficoltà finanziarie all'interno dell'Eurozona. Dal 1° luglio 2013, lo EFSF è stato sostituito 

dallo  ESM  (European  Stability  Mechanism),  con  una  sottoscrizione  di  capitali  per  700 

miliardi di Euro. Finora, questo strumento è stato utilizzato per concedere prestiti a Grecia, 

Portogallo, Irlanda e Spagna per alcune decine di miliardi di euro.

Vedremo  le  caratteristiche  di  questa  tipologia  più  da  vicino  nel  seguito  della 

trattazione, prendendo in esame il Libro verde che la Commissione Europea ha pubblicato il 

23 novembre 2011 sulla fattibilità  dell'introduzione degli  Stability Bond. Per il  momento, 

accontentiamoci  di  dire  che  si  tratta  di  uno  strumento  originariamente  concepito  per 

permettere ai Paesi in difficoltà finanziarie di accedere al credito a condizioni agevolate: un 

rimedio a un problema di liquidità, dunque, non una soluzione sistematica a quella che in 

realtà è una crisi strutturale.

Gli  UnionBond  (UB),  invece,  consistono  in  titoli  a  lungo  termine  finalizzati  al 

finanziamento di grandi infrastrutture trans-europee (TENs). Questo strumento, proposto nel 

1993  dall'allora  Presidente  della  Commissione  Europea  Jacques  Delors,  dovrebbe  essere 

garantito dal bilancio comunitario (come una sorta di debito pubblico europeo). 

Di  questa  seconda  tipologia  di  titoli,  fino  ad  oggi,  è  stata  utilizzata  soltanto  una 

variante: quella dei cosiddetti ProjectBond, sostenuti da José Manuel Barroso nel 2010 ed 

emessi da privati con garanzie dal bilancio comunitario e dalla BEI .

Gli EuroBond (EB, li indichiamo con la B maiuscola per distinguerli dagli Eurobond 

in senso lato) sono un altro tipo di titoli di “debito pubblico europeo”, ma finalizzati alla 

ristrutturazione dei debiti pubblici sovrani degli Stati Uem. Una proposta in tal senso, come 

vedremo in seguito, è stata fatta da Jean-Claude Juncker e Giulio Tremonti.
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La quarta tipologia, già proposta da Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio, è forse 

quella più ambiziosa e dalla portata più ampia: gli  EuroUnionBond (EUB), finalizzati sia a 

ristrutturare i debiti pubblici nazionali,  sia a finanziare infrastrutture trans-europee. Questa 

tipologia verrà illustrata più in dettaglio nel seguito della trattazione.

Un'altra tipologia di cui si è iniziato a parlare di recente è quella degli Eurobill, titoli di 

debito europeo a breve scadenza. Il loro scopo principale è di creare un mercato liquido di 

titoli europei che sia attrattivo per gli investitori stranieri, favorisca l'ingresso di capitali dagli 

altri  continenti  e  dia  quindi  respiro  all'economia  dell'Eurozona,  a  prescindere  da 

considerazioni di lungo periodo come la ristrutturazione dei debiti sovrani o la creazione di 

una vera politica fiscale comune.

2.3 Il dibattito sugli Eurobond: i primi studi

Come  già  accennato  nel  paragrafo  precedente,  le  prime  proposte  di  obbligazioni 

comuni europee furono lanciate circa vent'anni fa dall'allora Presidente della Commissione 

Europea, Jacques Delors, come strumento per finanziare l'investimento in infrastrutture. Da 

allora, gli Eurobond (o eurobbligazioni, o E-bond) sono stati discussi in molte chiavi di lettura 

diverse tra loro, in particolare negli ultimi anni.

Di  recente,  infatti,  si  è tornato  a  parlare  degli  Eurobond  anche  come  possibile 

soluzione alla crisi europea, facendo quindi di essi la risposta a una questione di necessità e 

urgenza,  non  più  solo  un  elemento  da  considerare  o  meno  parte  del  quadro  economico-

istituzionale  dell'Europa  unita.  In  altre  parole,  le  carte  in  tavola  sono  cambiate  rispetto 

all'Europa di vent'anni fa, quando il dibattito sull'esistenza o meno di un'unione fiscale poteva 

apparire prematuro, rinviabile e di secondaria importanza.

Per cominciare,  riprendiamo in mano l'articolo di De Grauwe e Moesen, in  cui  si 

illustrano da subito le caratteristiche che gli Eurobond dovrebbero avere, nonché i possibili 

punti di forza e di debolezza.

I bond potrebbero essere emessi da un'istituzione europea come la Banca Europea per 

gli  Investimenti;  ogni  Stato  membro,  infatti,  parteciperebbe  all'emissione  sulla  base  delle 

quote  di  partecipazione  nella  BEI.  Parliamo,  in  questo  caso,  di  garanzie  proporzionali: 

vedremo in seguito come esistano altre impostazioni sia in merito a questo aspetto, sia per 

quanto riguarda il possibile ente emittente. Il tasso d'interesse dei bond sarebbe una media 

ponderata dei rendimenti dei titoli di debito sovrano degli Stati membri e i proventi sarebbero 

collegati ad ogni governo con questi stessi pesi. Infine, ciascun Paese pagherebbe l'interesse 
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annuale sulla propria parte dei bond, usando gli  stessi tassi  d'interesse nazionali  usati  per 

calcolare la media ponderata (De Grauwe, Moesen, 2009).

Il  primo  vantaggio  dell'emissione  di  questi  bond,  in  questo  scenario,  sarebbe 

l'eliminazione dei timori di free riding che solitamente nutre la Germania nei confronti dei 

Paesi più in difficoltà come la Grecia (il pericolo di dover “pagare il conto” anche per loro), 

poiché i tassi d'interesse pagati da ogni Paese sarebbero gli stessi presenti attualmente sul 

mercato, Germania inclusa. Il vantaggio che trarrebbero i Paesi come la Grecia, d'altra parte, 

sarebbe il semplice fatto di poter accedere ai finanziamenti più agevolmente di quanto non si 

potrebbe fare con la sola emissione di titoli nazionali.  Alcune problematiche da sciogliere 

(vedremo in seguito come) sono quelle inerenti alle responsabilità collettive legate ai bond 

comuni e quelle legate alla possibilità che il rendimento del bond composito differisca dalla 

somma ponderata dei rendimenti dei titoli nazionali.

L'articolo di De Grauwe e Moesen fa parte di  un “trittico” di articoli,  che include 

diverse posizioni sugli Eurobond. Nel secondo articolo, troviamo la prima voce contro: Wim 

Kösters,  seppure  in  modo (a  mio  avviso)  superficiale,  argomenta  i  motivi  per  i  quali  gli 

Eurobond sarebbero uno strumento inadeguato: “Un Eurobond comune emesso in favore, ad 

esempio, della Grecia, significa che da adesso in poi ogni Stato membro della Uem potrebbe 

contare  su  un  simile  salvataggio  in  caso  di  minaccia  di  bancarotta”  (Kösters,  2009,  mia 

traduzione). Diversamente da quanto ritiene Kösters, infatti, questo strumento non deve essere 

necessariamente pensato per “salvare” un determinato Stato europeo dal fallimento, come la 

Grecia, perché ha le potenzialità per andare al di là della funzione di rimedio alle situazioni di 

emergenza e costituire un'innovazione strutturale del sistema, la cui utilità prescinde dalla 

salute delle finanze di questo o quello Stato membro. Non è necessariamente in contrasto con 

i trattati europei: delle due strade già illustrate, quella che passa per la BCE è senz'altro quella 

che si presta più facilmente all'accusa di violare la no-bail-out clause, per ragioni evidenti; la 

strada degli Eurobond, invece, potrebbe avere proprio il pregio di bypassare questo problema. 

Kösters utilizza la violazione dei trattati come argomento di per sé, quasi in modo 

assiomatico, e non in funzione dei danni o dei benefici che essa comporterebbe. Si domanda: 

“come potrebbe, ad esempio, il governo tedesco spiegare ai suoi cittadini che devono pagare 

per la cattiva gestione dei governi di  altri  Paesi dell'Eurozona in contrasto con i trattati?” 

(Kösters, ibid., mia traduzione). Senza addentrarci in giudizi di valore sulla clausola di non 

salvataggio,  è evidente che Kösters usa come argomenti  delle obiezioni a cui De Grauwe 

risponde  già  nel  suo  articolo  (pubblicato  nello  stesso  periodo),  e  perciò  non  arricchisce 

particolarmente il dibattito da parte dello schieramento dei contrari. Vedremo però in seguito 
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come la posizione assunta da Kösters sugli Eurobond può essere maggiormente argomentata e 

approfondita – così come anche quella di De Grauwe e Moesen, in realtà.

A completare questo “trittico” di articoli, troviamo una voce non del tutto contraria: 

Thomas  Mayer,  infatti,  riesamina  i  già  citati  motivi  di  scetticismo  nei  confronti  degli 

Eurobond  comuni  (il  rischio  del  moral  hazard e  la  violazione  dei  trattati),  ma  cerca  di 

analizzare  le  possibilità  di  prevenire  tali  problematiche.  In  tal  senso,  Mayer  rilancia  la 

proposta di istituire un Fondo Monetario Europeo finalizzato a coordinare tra loro le politiche 

fiscali degli Stati membri e aiutare i Paesi in difficoltà finanziarie, in modo da soddisfare “sia 

le domande che derivano dalla crisi attuale, sia il bisogno di migliorare la stabilità della Uem 

nel lungo periodo” (Mayer, 2009, mia traduzione). Questo Fondo presenterebbe caratteristiche 

in comune con l'IMF (funzioni di  sorveglianza,  assistenza finanziaria,  peer review e  peer  

control), ma anche alcuni importanti differenze: si tratterebbe infatti di un prestatore di ultima 

istanza destinato solo a Paesi  UE, i quali dovrebbero accettare di recepire come vincolanti i  

regolamenti  di  politica  economia  del  Fondo.  La  struttura  di  capitale  si  baserebbe  su  un 

impianto simile a quello della Banca Europea per gli Investimenti, ma con dimensioni doppie. 

La clausola di non salvataggio non verrebbe chiamata in causa, secondo Mayer, poiché 

il Fondo darebbe assistenza solo sotto determinate condizioni di politica economica che il 

Paese  ricevente  l'aiuto  dovrebbe  seguire.  Tale  struttura  potrebbe  svilupparsi  nel  tempo  e 

coordinare sempre di più le politiche fiscali  tra i  Paesi della Uem e la politica monetaria 

europea, arrivando anche a emettere titoli di debito pubblico comune europeo.

In  breve,  Mayer  propone  questo  strumento  come  rimedio  a  quello  che  viene 

interpretato come un “fallimento del mercato”, poiché è stato di fatto il mercato a gestire la 

disciplina  monetaria  e  di  bilancio  dei  Paesi  europei  imponendo  inflazione  e  maggiori 

rendimenti  dei  titoli  contro  il  rischio  di  fallimento.  Il  Fondo  Monetario  Europeo  da  lui 

figurato,  peraltro,  assomiglia  molto  al  fondo  contemplato  nella  proposta  degli 

EuroUnionBond di Prodi e Quadrio Curzio, come vedremo in seguito.

Le fonti citate fin qui, ad ogni modo, risalgono al 2009; nel prosieguo del presente 

capitolo  vedremo  come,  con  il  passare  del  tempo,  le  argomentazioni  pro  e  contro  gli 

Eurobond diventeranno più solide e  approfondite  (soprattutto  quelle  pro).  Ad esempio,  si 

entrerà maggiormente nel merito delle perplessità inerenti alle possibili violazioni dei trattati e 

al  moral hazard, temi strettamente connessi con le modalità di emissione degli Eurobond (a 

livello UE o di Eurozona?) e del tipo di garanzie apportate (congiunte o separate?).

Nel  2011,  Carlo  Favero  e  Alessandro  Missale  hanno  dedicato  all'analisi  delle 

prospettive per  un Eurobond comune un elaborato scientifico  più sostanzioso,  in  cui  non 
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vengono solo elencati  i pro e i contro di questo strumento (riprendendoli dall'articolo di De 

Grauwe e Moesen del 2009), ma ci si sofferma anche sui fatti stilizzati legati ai differenziali 

di  rendimento,  sulla  loro  evidenza  econometrica  e  sulla  questione  della  fattibilità  degli 

Eurobond. Con la creazione della Uem, ha preso vita un mercato integrato di titoli di Stato a  

rendimento  fisso,  tra  loro  sostituti  affini  ma  non perfetti.  Se  osserviamo il  grafico  2.3.1, 

notiamo come,  con l'avvento  della  moneta  unica,  i  differenziali  di  rendimento  tra  i  titoli 

europei  a  scadenza  decennale  rispetto  ai  Bund  tedeschi  abbiano  iniziato  a  convergere, 

tendendo ad assumere valori molto ridotti. Le aspettative sulle fluttuazioni dei tassi d'interesse 

sono state virtualmente eliminate nel 1999, fino a riesplodere dopo il 2007. Ciò suggerisce, 

evidentemente,  che  alla  base  del  problema  di  siano  dei  “difetti  di  progettazione”,  degli 

elementi  strutturali  latenti  che creano condizioni  in  cui  le  crisi  di  carattere  finanziario ed 

economico possono esplodere da un momento all'altro.

Quali sono i fattori principali che generano i diversi differenziali di rendimento? In 

primo  luogo,  il  rischio  di  credito:  nell'emissione  di  titoli  di  Stato,  chi  è  soggetto  alla 

percezione  di  un  maggiore  rischio  di  insolvenza  deve  pagare  un  premio  al  rischio  agli 

investitori; in secondo luogo, il rischio di liquidità, cioè il rischio di dover vendere o comprare 

i titoli in un mercato sottile, quindi a prezzi non equi e con maggiori costi di transazione. 
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Volumi più  ridotti  di  titoli  emessi,  e  quindi  mercati  più  piccoli  per  gli  investitori,  vanno 

compensati con un premio di liquidità (Favero, Missale, 2011).

Secondo i due studiosi, un elemento utile a capire la portata del rischio di default è la 

presenza di scambi di Credit Default Swap (CDS) negli anni più recenti: questi titoli, infatti,  

sono nati  per  fungere da “assicurazione” contro il  fallimento di  altri  titoli.  Il  loro prezzo 

dipende dalla probabilità di default e dal valore atteso di recupero del bond fallito. Trovo che 

sia molto importante ricordare che, nell'utilizzo di questi strumenti, esistono delle distorsioni 

non di poco conto. La compravendita dei CDS, infatti, tende ad essere svincolata da quella dei 

titoli “sottostanti”, cosa che consente a chi opera sui mercati finanziari di servirsi degli swap 

come mero strumento di speculazione: un investitore che detiene CDS senza detenere anche i 

titoli “sottostanti” ha tutto l'interesse che quei titoli falliscano. Un po' come se un privato 

cittadino potesse stipulare una polizza d'assicurazione contro l'incendio sul negozio di qualcun 

altro: avrà tutto l'interesse a che quel negozio vada a fuoco. 

Ciò, purtroppo, avviene anche con i titoli di debito pubblico, ed è avvenuto ai danni 

dei  Paesi  che  sono  stati  maggiormente  colpiti  dalla  crisi.  Sarebbe  interessante  potersi 

soffermare ulteriormente sui meccanismi che governano i mercati finanziari, capire come si 

comportano  i  mercati  all'aumento/diminuzione  dei  prezzi  e  in  quale  misura  il  rischio  di 

default venga preso come una buona notizia da alcuni, alimentando la speculazione. Tutto 

questo, però, richiederebbe una trattazione a parte e studi molto più approfonditi.

Favero  e  Missale  cercano  di  analizzare  quale  tipologia  ottimale  di  bond  comuni 

europei dovrebbe essere utilizzata, ricordando gli argomenti per cui gli Eurobond non solo 

creerebbero più integrazione di mercato e maggiore liquidità (facendo diminuire i premi al 

rischio), ma potrebbero avere anche un altro doppio pregio molto importante, in tempi di crisi: 

quello di permettere all'UE di competere con i Treasuries statunitensi sul piano della sicurezza 

e di rafforzare l'utilizzo dell'Euro come valuta di riserva a livello internazionale. C'è, inoltre, 

la possibilità che gli Eurobond vengano utilizzati come risposta alla crisi del debito in sé.

Poiché, secondo Favero e Missale, la componente del premio di liquidità è un fattore 

minore nel determinare gli spread tra i rendimenti, la discussione sui bond europei comuni va 

articolata in relazione all'altro aspetto della problematica, e cioè quello del rischio di default. 

Gli  Eurobond  possono  essere  uno  strumento  per  risolvere  la  crisi  dei  debiti  sovrani  se 

impostati nel modo seguente.

Deve  trattarsi  di  “un  singolo  strumento  emesso  da  un  gruppo  di  Stati  membri 

dell'Eurozona  supportati  da  diverse  garanzie  congiunte:  ogni  emettitore  che  partecipa 

dovrebbe  garantire  la  totalità  delle  obbligazioni  dello  strumento  comune,  facendone  di 
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conseguenza un oggetto legale indivisibile. (…) L'ente emettitore potrebbe essere un'agenzia 

indipendente  di  euro-debito o un fondo creato ex novo nella  UEM per  fare  prestiti  a  un 

gruppo di partecipanti Stati membri dell'Eurozona.” (Favero, Missale, 2011, mia traduzione). 

Questo tipo di soluzione, solo per citare le fonti dell'articolo, è già stato citato nel Rapporto 

del Gruppo Giovannini del 2000 ed esaminato in diverse proposte del 2010 – tra cui quelle di 

Delpla, von Weizsäcker, Juncker e Tremonti, che vedremo nel seguito della trattazione.

Questo  punto  che  abbiamo  appena  toccato  costituisce  un  nodo  cruciale  della 

discussione sulla natura degli Eurobond, a cominciare dal piano legale: la proposta rilanciata 

da Favero e Missale riguarda uno strumento creato all'interno dell'Eurozona, non dell'Unione 

Europea. È qualcosa di diverso dall'Eurobond emesso da un'istituzione della UE, che si tratti 

della Commissione (vincolando i 27 Paesi membri attraverso i trattati europei) o della Banca 

Europea per gli Investimenti (basandosi sulle quote di capitale sottoscritte da ciascuno). Il 

senso di uno strumento a garanzie congiunte è di massimizzarne l'efficacia come arma di 

prevenzione delle crisi e proteggere al meglio i Paesi membri più deboli dal rischio contagio.

Infatti, con l'utilizzo di un bond comune supportato da diverse garanzie, come nella 

proposta di De Grauwe e Moesen, gli Stati meglio piazzati nei ranking del credito sarebbero 

liquidi solo per il pagamento degli interessi e garanti solo della propria quota, cosa che non 

darebbe grandi benefici agli Stati più deboli.  Tra l'altro, l'emissione di un bond comune a 

livello  di  UE incontrerebbe certamente  meno ostacoli  sul  piano legale  e  meno resistenza 

politica da parte degli Stati membri più in salute, ma ne incontrerebbe di più da parte degli 

Stati  membri  che  non  hanno  adottato  l'Euro.  Oltretutto,  un  bond  supportato  da  garanzie 

separate  avrebbe  un  rating  pari  alla  media  di  quelli  degli  stati  partecipanti,  cosa  che 

vanificherebbe  proprio  quell'effetto  di  maggior  sicurezza  che  dovrebbe,  in  quanto  bond 

comune, far percepire agli investitori internazionali (Favero, Missale, 2011).

D'altra parte, la tipologia del bond comune supportato da garanzie congiunte non è 

esente da critiche: secondo Issing (2009) e Stark (2011), un simile strumento minerebbe alla 

base la disciplina fiscale, rimuovendo gli stimoli a tenere delle policy di bilancio rigorose o 

inducendo addirittura gli Stati membri a tenere comportamenti di free riding in caso di rischio 

bancarotta, cioè a lasciare che siano altri a pagare il loro debito. 

C'è poi la critica generale per la quale un Eurobond comune impedirebbe ai mercati 

finanziari di svolgere il proprio ruolo di “sentinelle” anti-indebitamento degli Stati attraverso 

la richiesta di rendimenti maggiori, e rappresenterebbe inoltre una violazione della clausola di 

non salvataggio – argomenti già visti in  Kösters. 

Effettivamente,  va  ricordato  che  la  clausola  di  non  salvataggio  proibisce 
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esplicitamente che uno Stato membro possa accollarsi la responsabilità del debito di un altro. 

Ecco perché, come si diceva prima, lo strumento del bond comune a garanzie congiunte è più 

difficile da realizzare dal punto di vista legale. Del resto, però, è anche vero che la clausola di 

non salvataggio ha perso molta della sua credibilità nel fungere da strumento di prevenzione 

di comportamenti opportunistici, date le operazioni di soccorso di Stati come Grecia, Irlanda, 

Portogallo e Spagna messe in moto dall'ESM: il fatto che si tratti formalmente di semplici 

prestiti (seppure a condizioni vantaggiose), e non di accolli di debito, può essere considerato 

secondario in questo ragionamento, perché si presta facilmente ad essere interpretato come 

una forma di “aggiramento” sistematico della clausola.

Quanto al ruolo del  risk pricing da parte delle “sentinelle” dei mercati finanziari, il 

fatto che venga svolto in modo efficiente è tutto da dimostrare: infatti, “l'esperienza dimostra 

che  i  segnali  di  mercato,  cioè  gli  spread  di  rendimento,  possono  essere  dominati  da 

oscillazioni nel sentimento del mercato e, cosa più importante, possono rimanere deboli per 

un  lungo  periodo  e  poi  cambiare  violentemente  quando  è  troppo tardi  per  sollecitare  un 

aggiustamento  fiscale.  […]  Nella  misura  in  cui  l'irrazionalità  del  mercato  e  il  contagio 

giocano un ruolo maggiore dei fondamentali fiscali nel determinare il prezzo del rischio, un 

Eurobond comune è un utile  strumento per  arrestare  la  trasmissione della  crisi.”  (Favero, 

Missale, 2011, mia traduzione).

Favero e Missale indagano in chiave econometrica la questione di quanto peso relativo 

abbiano i  fondamentali  fiscali  e l'umore del  mercato sulla  determinazione degli  spread di 

rendimento,  utilizzando una regressione multivariata che include i  dati  dei differenziali  di 

rendimento di dieci Paesi europei, più due fattori globali di rischio: lo US corporate Baa-Aaa 

spread, basato su dati della Federal Reserve, e un fattore cosiddetto di “spread globale”, che 

esprime l'incidenza dello stato di salute dei fondamentali fiscali di un Paese sullo spread con 

un altro Paese.

Senza entrare troppo nei tecnicismi: Favero e Missale utilizzano questo modello per 

indagare su un arco di tempo che va dal 2005 al 2011, includendo cioè tre diverse fasi di pari 

lunghezza (il periodo “calmo” pre-crisi, il periodo della crisi finanziaria e quello della crisi 

europa del  debito sovrano).  Dall'analisi  emergono alcuni risultati  interessanti:  il  fattore di 

rischio Baa-Aaa spread è significativo per i paesi con i rendimenti più bassi, ma non per quelli 

con rendimenti più alti (tranne l'Irlanda); inoltre, c'è tra i fondamentali fiscali e gli spread di  

rendimento esiste una relazione non lineare.

In altre parole, “i fondamentali fiscali sembrano avere importanza nel determinare il 

prezzo del rischio di credito, poiché essi determinano la sensibilità degli spread di rendimento 
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interni  agli  spread  degli  altri  paesi.  I  paesi  con  fondamentali  fiscali  deboli  risentono  del 

rischio globale espresso negli spread di rendimento dei paesi in difficoltà, nella misura in cui i 

primi sono fiscalmente più vicini a questi  ultimi.  Ciò suggerisce che i  mercati  finanziari, 

sebbene in modo discontinuo, abbiano un ruolo disciplinare. (Ibid., mia traduzione).

In  questo  contesto,  introdurre  degli  Eurobond  con  garanzie  congiunte  potrebbe 

sembrare poco saggio. Tuttavia, bisogna tenere conto degli effetti contagio: in una situazione 

in cui i mercati hanno un ruolo disciplinare in modo discontinuo, “l'evidenza di una reazione 

eccessiva  alle  variabili  di  rischio  globale  indica  gli  sbalzi  nell'umore  del  mercato  come 

importante fonte di instabilità e di propagazione della crisi. Se i mercati possono rimanere 

irrazionali  più  a  lungo  di  quanto  un  paese  possa  essere  solvente,  allora  il  loro  ruolo 

disciplinare si indebolisce considerevolmente e l'emissione di Eurobond è economicamente 

giustificabile” (Ibid., mia traduzione).

La visione di Favero e Missale, per loro stessa constatazione, è compatibile con quella 

di  Delpla  e  von  Weizsäcker,  che  illustreremo  poco  più  avanti,  ma  anche  con  un  altro 

contributo a favore degli Eurobond (o E-bond) pubblicato da Jean-Claude Juncker e Giulio 

Tremonti sulle colonne del Financial Times del 5 dicembre 2010. All'epoca, gli autori della 

proposta erano rispettivamente Premier (e Ministro del Tesoro) lussemburghese e Ministro 

dell'Economia  e  delle  Finanze  italiano.  Scrivono  Juncker  e  Tremonti:  “L'Europa  deve 

formulare una risposta forte e sistemica alla crisi, per mandare ai mercati globali e ai cittadini  

europei un messaggio chiaro del nostro impegno politico all'unione economica e monetaria, e 

l'irreversibilità  dell'euro.  Ciò  si  può  conseguire  lanciando  degli  E-bond,  o  bond  sovrani 

europei,  emessi  da un'Agenzia Europea per  il  Debito (EDA,  European Debt Agency)  che 

succeda all'attuale EFSF (…), con un mandato per raggiungere gradualmente un ammontare 

di carta in  circolazione equivalente al  40% del   PIL dell'Unione Europea e di  ogni Stato 

membro” (Juncker, Tremonti, 2010, mia traduzione).

Ciò consentirebbe, in primo luogo, di creare un mercato sufficientemente grande da 

diventare  il  più  importante  mercato  di  titoli  in  Europa,  facendo  concorrenza  a  quello 

statunitense in termini di liquidità. Ciò richiede, innanzitutto, che l'EDA finanzi fino al 50% 

delle emissioni dei membri dell'Unione (100% per gli stati con più difficoltà ad accedere al 

finanziamento), facendo uno “switch” tra i vecchi bond nazionali e quelli nuovi europei. In 

secondo  luogo,  l'emissione  dei  titoli  europei  può  essere  uno  strumento  utile  alla 

ristrutturazione dei debiti sovrani e sarebbe di aiuto per gli Stati in difficoltà senza creare 

problemi  di  moral  hazard,  innestando  un  circolo  virtuoso  a  beneficio  dell'intera  Europa 

(Juncker, Tremonti, 2010).
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2.4  L'analisi della Commissione Europea e i Blue Bond

Un  importante  passo  avanti  nel  dibattito  sugli  Eurobond  viene  svolto  dalla 

Commissione  Europea:  il  23  novembre  2011,  Bruxelles  pubblica  il  “Libro  Verde  sulla 

fattibilità dell'introduzione di stability bond”.

Il Libro Verde della Commissione Europea parte da una premessa non di poco conto: il 

dibattito sull'emissione congiunta non vede più tra le ragioni a favore soltanto una questione 

di  miglioramento  dell'efficienza  e  della  liquidità  del  mercato,  ma  anche  un'esigenza  di 

garantire stabilità al sistema economico-finanziario. Ecco perché, nella fattispecie, si discute 

specificamente di Stability Bond. Discussione che nondimeno, come vedremo in seguito, può 

essere estesa agli Eurobond in senso lato.

Questo strumento darebbe respiro agli Stati membri che pagano alti rendimenti sul 

debito, poiché permetterebbe loro di godere dell'affidabilità creditizia di quelli che pagano 

bassi rendimenti, prevenendo così ulteriori crisi di debito sovrano nel futuro. Tutto ciò, ça va 

sans dire, a condizione che questi Stati mantengano una governance economico-finanziaria 

rigorosa e sostenibile: in questo modo, gli SB creerebbero l'ulteriore beneficio di costituire 

una fonte di rifinanziamento sicuro e  accessibile,  eliminando la  necessità  di  intraprendere 

impegnative operazioni di salvataggio di Stati membri in difficoltà – come le ormai famose 

tranche di prestiti alla Grecia. Benefici considerevoli andrebbero anche al sistema bancario 

dell'Eurozona: sappiamo infatti che gli istituti di credito detengono grandi quantità di titoli 

nazionali  di  debito  pubblico,  il  che  comporta  che  la  salute  dei  bilanci  bancari  dipenda 

strettamente da quella dei bilanci statali.  Ciò significa che,  se un Paese entra in difficoltà  

finanziaria e inizia a scivolare verso l'insolvenza, le banche di quel Paese rischieranno di non 

vedersi  più  pagati  i  titoli  di  debito  nazionale  ed  entreranno  in  sofferenza  a  loro  volta,  e 

pertanto non solo si creerebbe un cortocircuito nell'economia reale (basti pensare al  credit  

crunch), ma si aggraverebbe ulteriormente il problema per le finanze pubbliche, giacché il 

mercato finirà per chiedere rendimenti sempre maggiori che lo Stato farà sempre più fatica a 

pagare. Acquistando SB, le banche avrebbero delle garanzie più forti, interromperebbero (o 

attenuerebbero) il legame di dipendenza con la salute delle finanze pubbliche e preverrebbero 

la suddetta spirale recessiva.

Un altro vantaggio degli SB, secondo la Commissione, è quello di creare un unico 

rendimento di riferimento nel mercato dei titoli europei. Si darebbe vita a un mercato più 

liquido e meno frammentato, direttamente confrontabile con quello dei titoli statunitensi (con 

il quale al momento c'è una somiglianza soltanto in termini di dimensioni complessive).
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Tuttavia, la Commissione identifica anche alcuni effetti negativi che l'introduzione di 

questo  strumento  potrebbe  produrre.  La  fattibilità  degli  Stability  Bond  richiede  la 

soddisfazione di alcune precondizioni che potrebbero comportare delle modifiche ai trattati e 

all'assetto delle istituzioni europee.

In  primo  luogo,  come  già  detto,  l'emissione  di  bond  comuni  europei  può  creare 

problemi di rischio morale, e cioè indebolire la disciplina di bilancio negli Stati membri.  

Questo argomento da parte della Commissione si basa su un'assunzione sulla quale 

abbiamo già  visto le  perplessità  di  Favero e  Missale  – perplessità  che,  come vedremo in 

seguito, sono largamente condivise e confermate: i mercati sarebbero in grado di disciplinare 

in modo efficiente le politiche nazionali di bilancio nell'Eurozona. Anche se si ammette che la 

virata  verso  il  rigore  è  stata  forse  troppo  brusca,  resta  la  convinzione,  da  parte  della 

Commissione  Europea,  che  dei  titoli  come  gli  Stability  Bond  rischiano  di  vanificare  la 

disciplina di bilancio attraverso l'aggregazione del rischio di credito tra gli Stati membri. Ciò 

richiederebbe l'introduzione di correttivi nella governance economica dell'Eurozona, in modo 

che questi  nuovi titoli  non vengano percepiti  come un modo per  aggirare la disciplina di 

mercato  –  compromettendo  la  loro  accettabilità  agli  occhi  degli  Stati  membri  e  degli 

investitori internazionali.

C'è  poi,  naturalmente,  la  necessità  che  questi  bond  abbiano  una  qualità  creditizia 

elevata. La Commissione paventa la possibilità che, in mancanza di un rating con tripla A, gli  

SB possano perdere efficacia e subire la concorrenza dei titoli a tripla A emessi dagli Stati  

membri; il rating elevato, inoltre, è necessario anche a rendere accettabile l'introduzione degli 

SB soprattutto per i Paesi che hanno un rating elevato. I fattori principali che influenzerebbero 

il  rating creditizio degli  SB sono la struttura di garanzie sottostante alla loro emissione e 

l'affidabilità creditizia degli Stati membri medesimi.

Se le garanzie sottostanti agli SB sono proporzionali, ovvero ciascuno Stato membro è 

responsabile della propria quota di passività, l'abbassamento del rating in uno Stato membro 

di  rilievo  si  rifletterebbe  nell'abbassamento  parziale  del  rating  dei  bond  comuni.  Ciò  si 

potrebbe prevenire  affiancando alle  garanzie  proporzionali  alcuni  fattori  di  protezione del 

credito, come l'assegnazione di status privilegiato all'emissione di SB o l'apporto di garanzie 

collaterali  (riserve auree,  partecipazioni di  imprese quotate,  ecc.).  Nel  caso di garanzie in 

solido, la Commissione non esclude che il rating degli Stati membri più grandi possa risentire 

del fatto che questi ultimi debbano farsi garanti anche per il debito di Stati membri con rating 

più basso.

A quest'ultimo aspetto è  strettamente collegato un altro prerequisito:  il  rispetto  del 
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trattato UE. Secondo la  Commissione,  l'emissione di Stability Bond con garanzie  solidali 

andrebbe inequivocabilmente a violare la già citata clausola di non salvataggio all'articolo 125 

del  TFUE,  che  vieta  agli  Stati  membri  di  farsi  carico  del  debito  di  altri  Stati  membri. 

L'emissione con garanzie proporzionali, invece, sarebbe compatibile con il trattato. Tuttavia, 

l'emissione  di  Stability  Bond  (o  di  Eurobond  in  generale)  implica  una  serie  di  altre 

considerazioni che non riguardano soltanto il piano del rispetto dei trattati europei, ma anche 

quello dell'analisi costi-benefici.

Le numerose opzioni per l'emissione di bond comuni possono essere raggruppate in tre 

grandi categorie o approcci, in base non solo al tipo di garanzie conferite, ma anche al livello 

di sostituzione dei debiti pubblici degli Stati sovrani. I tre diversi approcci sono:

1) Sostituzione totale dell'emissione nazionale con SB e garanzie in solido;

2) Sostituzione parziale dell'emissione nazionale con SB e garanzie in solido;

3) Sostituzione parziale dell'emissione nazionale con SB e garanzie proporzionali.

Il  primo  approccio  è  quello  più  efficace  per  quanto  riguarda  i  benefici  derivanti 

dall'emissione di SB comuni, poiché gli Stati membri avrebbero accesso a enormi quantità di 

capitale  a  prescindere  dalle  condizioni  dei  propri  bilanci  pubblici,  si  creerebbe 

un'obbligazione  unica  di  riferimento  per  l'Eurozona  e  il  sistema finanziario  ne  uscirebbe 

rafforzato. D'altra parte, tuttavia, questo stesso approccio è anche quello che massimizza il 

rischio di moral hazard, cosa che richiederebbe una drastica ridefinizione del sistema politico 

ed economico-finanziario europeo, e perciò importanti modifiche ai trattati. Il che non potrà 

non richiedere tempi considerevoli.

Il secondo approccio è quello che viene anche definito “approccio blu-rosso”, come 

descritto in un articolo di Jacques Delpla e Jakob von Weizsäcker (2010). L'idea è di dividere 

in due parti l'emissione di titoli: entro un certo tetto, il debito viene finanziato da bond comuni 

europei (“obbligazioni blu”) come gli SB, con garanzie in solido e tasso di rifinanziamento 

uniforme tra i Paesi; la parte eccedente questo tetto viene finanziata da “obbligazioni rosse”, 

cioè da titoli  di  Stato nazionali  ordinari.  Nello specifico,  Delpla  e von Weizsäcker hanno 

proposto  un  tetto  per  l'emissione  di  “obbligazioni  blu”  pari  al  60%  del  PIL,  ovvero  la 

percentuale prevista dai parametri di Maastricht.

Attraverso  questo  sistema,  l'emissione  di  nuove  obbligazioni  nazionali  sarebbe 

subordinata  a  quella  degli  Stability  Bond;  le  obbligazioni  nazionali  già  emesse,  invece, 

dovrebbero avere lo stesso status degli SB. Per essere più chiari, proviamo ad approfondire lo 

studio  di  Delpla  e  von  Weizsäcker  e  adottiamone  la  terminologia.  Nel  grafico  seguente 

vediamo la suddivisione dello stock di debito nella parte blu e in quella rossa.
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 Si  può  indicare  il  debito  “blu”  anche  come  debito  senior,  cioè  quella  base  di 

indebitamento che può raggiungere al  massimo il  60% del PIL di ogni  Paese; allo  stesso 

modo, indichiamo tutti i titoli “rossi” emessi in eccedenza a quel 60% come debito  junior: 

questo implica che, “in caso di default parziale, la tranche rossa verrà colpita per prima e la 

tranche blu sarà coinvolta solo per quella parte di (eventuale) default che non sarà assorbita 

dalla  tranche  junior”  (Delpla,  von  Weizsäcker,  2010,  mia  traduzione).  In  altre  parole,  al 

momento  di  ripagare  il  debito,  i  detentori  dei  titoli  blu  (senior) avranno  un  diritto  di 

prelazione rispetto a i  detentori  dei titoli  rossi (junior).  Questa separazione dello stock di 

debito in due tranche comporta una differenziazione del costo di indebitamento in due classi, 

come possiamo vedere nelle due figure del grafico seguente.
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La figura 1 del  grafico illustra  in modo stilizzato la  situazione attuale:  il  costo di 

indebitamento è dato da un semplice prodotto tra  il  livello di indebitamento e  il  tasso di 

interesse. Una funzione lineare, insomma, in base alla quale costo = prezzo X quantità. Nella 
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figura 2, la relazione non è più lineare: abbiamo una “classe” di bond meno rischiosi e una di 

bond più rischiosi. Il livello di indebitamento, cioè, non è più indifferente: nel momento in cui 

si apportano garanzie congiunte ai bond blu e si decide che al di sotto di una certa soglia i  

rispettivi investitori hanno la priorità.

L'elemento cruciale è che i bond blu, cioè i nostri famosi bond comuni, diventerebbero 

meno rischiosi di quelli dello “status quo”. Da un lato, infatti, si viene a creare un mercato di  

obbligazioni governative ampio e liquido, paragonabile a quello statunitense, e questo fattore 

liquidità riduce il costo di indebitamento. Dall'altro lato, il fatto di utilizzare delle garanzie 

congiunte e  consistenti  permette  alle  obbligazioni  blu di  ottenere un rating a tripla  A.  Si 

riducono, cioè, sia il rischio di liquidità che quello di credito. Inoltre, la separazione delle 

tranche di indebitamento altera le proporzioni delle conseguenze di un eventuale fallimento: 

infatti, “dal punto di vista di un investitore, la prospettiva di un fallimento meno distruttivo 

sulla tranche junior aumenta il rischio di default, portando quindi alla richiesta di un premio al 

rischio aggiuntivo” (Delpla, von Weizsäcker, 2010, mia traduzione).

Notiamo dunque come questo sistema permetta, per certi versi, di ottenere un doppio 

risultato: non solo crea liquidità e omogeneità nel mercato finanziario, ma nello stesso tempo 

può anche costituire un disincentivo all'eccessivo indebitamento per gli Stati nazionali, fermo 

restando che, dal lato di chi compra i titoli, ci sarà sempre qualcuno disposto ad acquistare  

titoli  più  rischiosi.  Si  può  infatti  dire  che  l'applicazione  dello  schema  blu-rosso,  come 

vedremo poco più avanti, possa cambiare le carte in tavola e far assumere un diverso peso e  

diversi contorni a quell'assunzione che assegna ai mercati finanziari un ruolo di sentinelle 

della disciplina di bilancio. 

Come già vale oggi, il livello di indebitamento è un fattore penalizzante per uno Stato: 

resta cioè valido il messaggio per cui, se uno Stato decide di emettere titoli nazionali di debito 

oltre una certa soglia, lo fa “a suo rischio e pericolo”. La differenza è che, stavolta, il vero 

rischio riguarda soltanto a una  parte del  mercato dei  titoli,  una parte che è in  eccedenza 

rispetto a un tetto: se in generale si può essere contrari a farsi garanti in solido per la totalità  

dei titoli di debito pubblico di tutti gli Stati, come nel primo approccio, in questo secondo 

approccio si tratta di essere “solidali” solo per una quota di debito al di sotto del limite. 

Si  tratta  quindi  (ora vedremo perché)  di  un meccanismo nei  confronti  del  quale  i 

“Paesi virtuosi” non hanno ragione di opporre particolari obiezioni: anche la possibilità che si 

verifichino fenomeni di  moral hazard viene ridimensionata ex ante, poiché le obbligazioni 

messe in comune sono quelle meno rischiose (lo diventano a maggior ragione nel corso stesso 

dell'operazione)  e  il  problema  di  dover  “pagare  il  conto”  per  gli  altri,  salvo  catastrofi 
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finanziarie di dimensioni colossali, sostanzialmente non si pone. D'altro canto, gli Stati meno 

virtuosi non hanno particolari incentivi ad emettere debito oltre la soglia, perché in ogni caso 

dovranno farsene carico da soli e non potranno contare su sistemi di aiuto esterno che non 

siano quelli già previsti e collaudati (FMI, ESM), i quali tuttavia non hanno nulla a che vedere 

con  l'implementazione  o  meno  di  un  debito  comune  –  e  perciò  diventa  molto  difficile 

sostenere che un sistema di bond comuni come questo possa aumentare il pericolo di rischio 

morale. 

Che dire, invece, a proposito del problema della coerenza con la  no bail-out clause? 

Secondo Delpla e von Weizsäcker, lo schema dei Blue Bond è compatibile con la clausola di 

non salvataggio, poiché le garanzie congiunte riguardano i titoli di debito entro il tetto del 

60% del PIL: dal momento che tale è il valore del rapporto debito/PIL ritenuto sostenibile dal 

Trattato di Maastricht, nessuno Stato membro si starebbe effettivamente facendo carico per 

l'insolvenza  altrui,  in  virtù  anche del  meccanismo appena descritto  (il  debito  più esposto 

all'insolvenza è per definizione quello “rosso”). Anzi, il meccanismo dello schema blu-rosso 

permette di ridurre le probabilità che ci si trovi nella situazione di dover salvare un Paese in 

difficoltà.

Quelli dei bond rossi, in sostanza, sarebbero dei mercati residuali, con una situazione 

diversa  di  nazione  in  nazione,  ovvero  differenti  condizioni  di  liquidità  e  di  rendimenti; 

secondo  la  Commissione,  questo  schema  permette  un  rafforzamento  della  disciplina  di 

mercato  sui  bilanci  nazionali,  poiché  l'emissione  di  debiti  nazionali  riceverebbe maggiori 

pressioni da parte dei mercati.

Delpla e von Weizsäcker, ad ogni modo, suggeriscono che la maggior parte di queste 

obbligazioni rosse venga tenuta fuori  dal sistema bancario,  proprio perché comportano un 

rischio di credito maggiore: allo scopo di evitare che gli istituti di credito si espongano a tale 

rischio e diventino vulnerabili, occorre un rafforzamento della vigilanza europea sulle banche 

e  sulle  agenzie  di  rating.  Quanto  all'emissione  delle  obbligazioni  blu,  i  due  studiosi 

propongono  la  creazione  di  un  Consiglio  di  Stabilità  Indipendente  per  la  gestione 

dell'allocazione annuale dei bond. Per i dettagli di questa proposta, si rimanda alla lettura 

dell'articolo; verso la fine della trattazione, affronteremo più nel dettaglio il tema degli assetti 

e scenari istituzionali che l'introduzione di bond comuni comporterebbe a livello europeo. 

Altre conclusioni che si possono trarre sullo schema blu-rosso sono molto simili a 

quelle di De Grauwe e Moesen che abbiamo visto in precedenza: i Paesi europei più piccoli 

avrebbero un vantaggio in termini di liquidità, mentre quelli con i rapporti debito/PIL più 

elevati avrebbero un ulteriore incentivo all'aggiustamento fiscale; per quanto riguarda gli Stati 
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che maggiormente paventano il rischio di  moral hazard, quanto più sarà forte la disciplina 

dello schema dei Blue Bond, tanti più benefici trarranno a loro volta.

La Commissione Europea vaglia i pro e i contro del secondo approccio, soffermandosi 

in particolare sull'importanza della scelta del valore soglia (a prescindere dalla proposta del 

60%). Minore è il tetto, minore è il rischio di default dei bond comuni, ma maggiore rimane il  

rischio di default degli Stati più critici e, di conseguenza, un rischio di contagio nell'Eurozona. 

Maggiore è il tetto, maggiore è il rischio di  moral hazard, ma più limitati saranno i danni 

conseguenti all'eventuale fallimento di uno Stato membro. Si tratta quindi di individuare il 

valore massimo del tetto, al di sopra del quale gli Stability Bond perderebbero la tripla A e il 

moral  hazard sarebbe troppo alto,  e  verificare  che  sia  sufficientemente  alto  per  portare  i 

benefici sperati agli Stati più vulnerabili.

Naturalmente, è necessario creare un contesto di regole chiare e di non lasciare nulla 

di intentato per individuare il livello-soglia ottimale da subito, al fine di evitare ripensamenti a 

metà  del  guado.  Per  inciso,  infatti,  la  Commissione  paventa  la  possibilità  che,  una  volta 

raggiunto  il  limite  delle  emissioni  di  obbligazioni  blu,  si  possano  creare  delle  pressioni 

politiche affinché il tetto venga alzato arbitrariamente.

A questo  proposito,  tuttavia,  desidero  aprire  una  piccola  parentesi  e  sollevare  una 

preoccupazione – mi si scuserà se non riesco a nascondere una punta di polemica nel mio 

discorso. 

Fermo  restando  che  –  ripeto  –  concordo  con  la  Commissione  sull'importanza  di 

definire un sistema di regole efficiente e un tetto preciso, ed è senz'altro legittimo mettere in  

guardia sull'eventualità che si creino delle controversie politiche. Non si pensi, tuttavia, di 

utilizzare  questa  eventualità  come  argomento/spauracchio  per  valutare  l'introduzione  di 

misure che decidano ex ante la qualità che deve avere il dibattito politico. L'analisi tecnica 

costi-benefici e sull'ottimalità di un valore è un conto. Nel momento in cui, però, parliamo di 

pressioni  politiche,  entriamo nel  merito  del  processo di maturazione delle  scelte  politiche 

medesime.  E,  se  parliamo  di  scelte  politiche,  è  giusto  che  siano  il  confronto  e  la 

contrapposizione  democratica  tra  le  forze  politiche  a  dare  risposta,  non  “misure  di 

salvaguardia contro le pressioni” invocate dalla Commissione nel Libro Verde. Primo: in che 

modo dovrebbero essere realizzate queste misure, di grazia? Secondo: gli eventuali benefici 

che potrebbero derivare da queste misure di salvaguardia, quand'anche si trovasse un modo di 

realizzarle,  valgono  forse  il  prezzo  sociale  e  politico  di  un  aumento  ulteriore  del  già 

sufficientemente  grande  “deficit  di  democrazia”  in  seno  a  Bruxelles?  Questa  è  la 

preoccupazione che sollevo, almeno prendendo alla lettera le parole della Commissione. La 

46



questione della legittimità democratica è un punto attualissimo nel dibattito presso l'opinione 

pubblica, perciò non credo che la preoccupazione che sollevo sia infondata.

Le uniche “misure” accettabili, a mio avviso, sono proprio quelle inerenti alla scelta 

del valore-soglia in sé, che deve essere possibilmente Pareto-ottimale e – in virtù di questo – 

minimizzare  dall'inizio  le  probabilità  che  venga messo  in  discussione  con troppa facilità. 

Dopodiché, se ci saranno delle pressioni politiche, vorrà dire che se ne discuterà la fondatezza 

nelle sedi appropriate. E dovrà potersene discutere. L'esigenza di dare una credibilità e una 

solidità  all'introduzione  di  un  sistema  nuovo  non  deve  costringerci  a  legarci  le  mani  e 

prendere una rotta che, anche se dovesse rivelarsi sbagliata, non si può correggere in alcun 

modo.  L'approvazione  del  Fiscal  Compact  e  del  pareggio  di  bilancio  nelle  costituzioni 

nazionali ha avuto, per certi versi, proprio questo esito. La stessa proposta degli Eurobond va 

vista anche come una strada alternativa a tutto questo, come un'opportunità di rispondere o 

rimediare  agli  eccessivi  svantaggi  (ormai  largamente  riconosciuti  anche  in  ambito 

accademico) prodotti dalle recenti politiche europee di austerità.

Chiudendo parentesi, veniamo ora al terzo approccio. In questo caso, la sostituzione 

dell'emissione nazionale con Stability Bond è parziale, ma le garanzie sono proporzionali. 

Ogni Stato membro, cioè, è il solo garante della propria quota di debito europeo, esattamente 

come per le proprie obbligazioni nazionali. A parte questa differenza, valgono sostanzialmente 

gli stessi aspetti del secondo approccio per quanto riguarda la scelta del tetto di emissione e 

l'allocazione dei bond.

Questo approccio è,  tra  i  tre,  quello  più rapido da mettere  in  pratica e  quello  che 

presenta meno dubbi sul piano della coerenza coi trattati (non sono più necessarie molte delle 

precondizioni illustrate nella disamina del primo approccio); in compenso, tuttavia, vanifica 

parte dei benefici che deriverebbero da un bond comune con garanzie in solido – ad esempio, 

non si verificherebbe lo scenario visto nei diagrammi precedenti.

L'affidabilità creditizia degli SB, infatti, sarebbe sostanzialmente pari a una semplice 

media ponderata di quella dei singoli Stati membri, fattore che rischia di “zavorrare” il rating 

comune e tenerlo al di sotto della tripla A. Nel  complesso,  quindi,  il  terzo  approccio 

potrebbe dare una risposta solo provvisoria alla crisi dei debiti sovrani e avere effetti ridotti 

sul settore finanziario.

Ecco la tabella  con cui  la Commissione Europea riassume le tipologie di Stability 

Bond e i relativi pro e contro.
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La Commissione valuta anche la  possibilità di  introdurre una combinazione di più 

approcci diversi. Ad esempio, iniziare l'operazione di introduzione rapida dei bond comuni 

con un approccio parziale a garanzie proporzionali, per poi andare gradualmente verso una 

situazione  più  strutturata.  Segue  una  serie  di  rilievi  sull'assetto  fiscale  sui  quali  non  ci 

soffermeremo.  Ad  ogni  modo,  per  stessa  ammissione  della  Commissione,  il  documento 

contiene soltanto considerazioni e rilievi preliminari, non certo esaustivi, sulle potenzialità e 

implicazioni legate all'introduzione degli Stability Bond: sono necessari studi più approfonditi 

e la disamina di numerose altre variabili – alcune delle quali cercheremo di citare nel corso 

della trattazione.

In  un  articolo  su  lavoce.info,  Angelo  Baglioni  commenta  i  pro  e  i  contro  dei  tre 

approcci ai bond comuni, sostenendo che “la seconda versione sia quella che porterebbe i 

maggiori vantaggi. La sostituzione parziale dei debiti è un elemento essenziale del progetto: 

porre  un  limite  (in  percentuale  del  PIL)  all'emissione  di  Eurobond,  unitamente  al 

riconoscimento  della  'seniority'  a  loro  favore  (…),  consentirebbe  di  risolvere  il  tipico 

problema di  moral  hazard  che  si  crea  quando si  'socializzano'  i  debiti”  (Baglioni,  2011). 

Tuttavia, emerge un parere negativo sulle proposte della Commissione in merito al contesto di 

politica fiscale: secondo Baglioni, infatti, la Commissione si limita ad affrontare la questione 

in  termini  burocratici,  proponendo l'introduzione di  procedure,  vincoli,  poteri  di  controllo 

intrusivi a livello europeo, mentre sarebbe più giusto che la sovranità fiscale venisse trasferita 

“attraverso  istituzioni  con  maggiore  legittimità  democratica:  ad  esempio,  il  Parlamento 

Europeo o  una  Commissione  di  cui  almeno il  Presidente  sia  eletto  dal  popolo.  A questo 

proposito,  sarebbe interessante sapere  cosa intende esattamente la  signora Merkel  quando 

invoca una maggiore integrazione politica in Europa” (Ibid.).

Tra l'altro, nell'articolo viene citato un fatto accaduto all'asta dei titoli pubblici tedeschi 

del 23 novembre 2011: la Bundesbank avrebbe acquistato i titoli rimasti invenduti, agendo 

pertanto in modo incompatibile con lo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e con 

l'atteggiamento rigorista di chi critica la BCE quando acquista titoli di debito pubblico sul 

mercato secondario.

Sebbene  nel  Libro  Verde  della  Commissione  vengono  trattati  esplicitamente  gli 

Stability Bond, l'analisi contenuta in questo documento è in tutto e per tutto estendibile agli 

Eurobond in generale. Il fatto che nello specifico si chiamino Stability Bond, infatti, deriva 

puramente  dal  modo in cui  questo  strumento  viene  interpretato  e  dal  ruolo  che gli  viene 

assegnato: un fattore di stabilizzazione che faccia da rimedio alla crisi  dei debiti  sovrani, 

mettendoli al riparo dalle turbolenze e dai rischi dei mercati finanziari.
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Il ruolo di un bond europeo comune, in ogni caso, può essere inteso in modo molto più 

ampio. Può trattarsi, ad esempio, di un metodo per raccogliere finanziamenti ad hoc per la 

costruzione di infrastrutture europee, oppure di uno strumento volto a ridurre i debiti pubblici 

nazionali  (anziché  limitarsi  a  metterne  al  sicuro  l'emissione),  oppure  entrambe  le  cose 

insieme.  Vedremo  come  la  tipologia  degli  EuroUnionBond  proposti  da  Romano  Prodi  e 

Alberto Quadrio Curzio sia pensata proprio con questo doppio scopo.

Non è dunque il nome dello strumento in sé a descriverne necessariamente l'aspetto 

sostanziale (i tecnicismi riguardanti la modalità di emissione, le garanzie e quant'altro); il fatto 

di chiamare gli Eurobond in un modo o in un altro ha puramente lo scopo di distinguerne lo 

scopo o, eventualmente, l'area di estensione che lo strumento deve avere. Come già detto in 

precedenza,  infatti,  un  conto  è  introdurre  uno  strumento  di  questo  tipo  all'interno 

dell'Eurozona, un altro è introdurlo nell'Unione europea.

Un'altra variabile finora non discussa è quella della scadenza che gli Eurobond devono 

avere.  Nel  nostro  schema,  infatti,  potremmo  considerare  l'ipotesi  di  introdurre  diverse 

combinazioni a seconda che si tratti di obbligazioni a scadenza breve o a scadenza lunga. In 

altre parole, la domanda che ci  poniamo ora è quale tipologia di Eurobond (in termini di 

quantità, di seniority e di tipo di garanzie) è possibile e/o conveniente introdurre in quale 

segmento  di  mercato  delle  obbligazioni  di  debito  pubblico.  Ciò  richiede  un'analisi 

ulteriormente approfondita sulle peculiarità dei mercati finanziari di ogni Stato, in particolare 

sulle differenze tra i livelli di rischio dei titoli a breve e a lungo termine.

Anche in questo frangente, le variabili da considerare sono numerose. Solo per fare un 

esempio, potremmo immaginare due Stati ipotetici con caratteristiche opposte tra loro: uno 

Stato A, con basso deficit, ma alto debito storico, e uno Stato B, con alto deficit, ma basso 

debito storico. Nel primo caso, dovremmo aspettarci di riscontrare una relativa sicurezza nei 

titoli  a breve termine e un rischio maggiore nei titoli  a lungo termine; nel secondo caso, 

viceversa. Fra questi due opposti possono esserci ovviamente molte sfumature e vie di mezzo, 

astrattamente posizionabili su un piano cartesiano. La situazione dello Stato A fa pensare a 

una  difficoltà  di  fondo  nella  capacità  di  ripagare  il  proprio  debito  pubblico,  più  che  nel 

reperire liquidità nel breve; nel caso dello Stato B, invece, avviene il contrario: il governo non 

è in grado di far fronte alla spesa pubblica con risorse proprie e deve ricorre all'indebitamento, 

mentre non desta preoccupazioni nell'orizzonte pluriennale.

È  dunque  possibile,  considerando  diverse  combinazioni  di  questi  elementi, 

immaginare  uno  schema  o  un  ventaglio  ottimale  di  possibilità  che  introduca  le 

eurobbligazioni in modo tale da rispondere alle diverse esigenze dei paesi europei?
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Verso la fine del presente capitolo, troveremo alcuni spunti in merito alla scadenza che 

potrebbero  aiutare  la  nostra  riflessione.  Vedremo infatti  come alcuni  studiosi  propongano 

l'utilizzo di Eurobill intesi come titoli a breve scadenza (max 1 anno), creando quindi una 

distinzione concettuale tra questi ultimi e gli Eurobond, che possono essere quindi intesi come 

titoli a scadenza superiore almeno a uno o due anni.

Che ruolo ha giocato l'Italia, finora, nel dibattito sugli Eurobond? Facciamo un piccolo 

passo indietro e torniamo a pochi mesi prima che la Commissione Europea pubblicasse il suo 

Libro Verde sugli Stability Bond.

Il 20 luglio 2011, sul blog del Financial Times, Mario Monti scrive un intervento dal 

titolo: “Gli Eurobond sono la sola risposta alla crisi europea”. In questo articolo, Monti mette 

in  luce  la  necessità  di  intraprendere  un  percorso  europeo  per  dare  una  risposta  comune, 

efficace e di lungo respiro alle problematiche legate all'instabilità finanziaria dei mercati e del 

sistema bancario: “Finora, i mercati sono stati vincenti in quello che è un gioco di divide et 

impera, semplicemente perché i paesi non stanno fornendo una risposta comune. I governi 

dell'Eurozona hanno cercato 'stabilità finanziaria' impegnando quantità ancora più ingenti di 

denaro dei  contribuenti.  Tuttavia,  queste  somme misurano puramente il  costo finale  per  i 

cittadini dei tentativi dei loro leader di comportarsi come se non facessero parte di un'unione 

monetaria.  Una  strategia  più  efficace  sarebbe  di  sorprendere  i  mercati  con  una  politica 

genuinamente  comune.  (…)  Ciò  significa  convincere  i  tedeschi  che  stanno  ricevendo 

beneficio dall'Unione Europea, dal suo mercato unico e dall'euro; e che la Germania è il paese 

che  ci  rimetterebbe  di  più  –  in  termini  di  stabilità,  competitività  e  costi  finanziari  –  se 

l'Eurozona dovesse spezzarsi.” (Monti, 2011, mia traduzione).

Per Angela Merkel e per il ministro delle finanze Wolfgang Schauble, secondo Monti, 

quella degli Eurobond è una vera e propria occasione. Nel momento in cui ci fosse unità di 

vedute  sulla  necessità  di  introdurre  dei  bond comuni  (una  situazione  certo  non facile  da 

sbloccare), la loro messa in pratica non sarebbe troppo difficile. Oltretutto, ciò che propone 

Monti  è  di  utilizzare  gli  Eurobond  come  strumento  per  la  gestione  del  debito,  non  per 

finanziare nuova spesa. In ogni caso, sul fatto che non si possa pensare risolvere in modo 

durevole la crisi dell'Eurozona senza passare per lo strumento degli Eurobond, il consenso è 

in crescita.

Nell'esprimersi a favore degli Eurobond, Monti riprende quanto scriveva il 9 maggio 

2010 nel suo rapporto al Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso, dal 

titolo  “Una nuova strategia  per  il  mercato  unico al  servizio  dell'economia  e  della  società 

europea”. Al paragrafo 2.8, infatti, si proponeva esplicitamente l'emissione di  E-bond (altro 
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nome per indicare gli  Eurobond, usato anche da Juncker e Tremonti)  come strumento per 

sostenere  il  mercato  unico  e  l'integrazione  finanziaria:  “L'UE  ha  bisogno  di  un  sistema 

finanziario moderno e sviluppato, basato su una categoria di attività liquide prive di rischio 

che, costituendo il parametro di riferimento per fissare i prezzi delle altre attività, consenta di 

svolgere  in  modo  efficiente  le  funzioni  essenziali  dell'allocazione  delle  risorse, 

dell'intermediazione tra risparmi e investimenti, dell'agevolazione di una migliore ripartizione 

del  rischio  e  della  garanzia  di  un'attuazione  più  uniforme  della  politica  monetaria  unica 

nell'area dell'euro.  Questo rafforzerebbe il  mercato unico,  sosterrebbe l'euro come moneta 

mondiale e favorirebbe il buon funzionamento delle economie dell'UE, sia in tempi normali 

che a seguito di shock esterni e di crisi finanziarie, aumentando in definitiva gli effetti positivi 

per gli stati membri in termini di crescita e occupazione. Il mercato dei titoli di Stato ha svolto 

un ruolo di catalizzatore promuovendo l'integrazione dei mercati finanziari europei sin dalla 

creazione dell'euro (…). Il mercato dei titoli di Stato, tuttavia, è ancora frammentato, perché 

l'emissione del debito rimane a livello nazionale e a tutt'oggi non si è fatto niente, se non 

migliorare  lievemente  la  trasparenza  e  il  coordinamento  delle  emissioni,  per  realizzare  le 

economie di scala consentite dall'euro. La frammentazione rende il mercato obbligazionario 

europeo meno liquido dei mercati statunitense e giapponese,  il  che comporta costi  per gli 

investitori, gli emittenti, gli altri debitori e, in definitiva, i cittadini europei.” (Monti, 2010)

Monti mette quindi insieme alcuni degli scopi utili che un Eurobond opportunamente 

emesso  può  avere,  coniugando  il  tema  della  stabilità  con  quello  dei  benefici  che  può 

comportare la presenza di un mercato più liquido e integrato che ruota intorno a una nuova, 

unica obbligazione risk-free. A questi aspetti se ne possono aggiungere altri, come vedremo 

nell'immediato seguito della trattazione.

2.5 Gli EuroUnionBond e gli Eurobill

Su Il  Sole  24  Ore  del  23  agosto  2011,  Romano  Prodi  e  Alberto  Quadrio  Curzio 

pubblicano un articolo intitolato “EuroUnionBond per la nuova Europa”. Citando il fatto che, 

in un vertice Merkel-Sarkozy di pochi giorni prima, il tema degli Eurobond era stato bocciato 

per paura che Francia e Germania si dovessero accollare il debito di altri Paesi, i due autori 

dell'articolo  introducono  nuovamente  il  tema  facendo  una  breve  rassegna  di  tipologie  di 

Eurobond (quella vista al paragrafo precedente).

La proposta lanciata da Prodi e Quadrio Curzio riguarda proprio la quarta tipologia di 

obbligazioni  che,  per l'appunto,  prende il  nome di EuroUnionBond. L'idea è di  varare un 
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Fondo  Finanziario  Europeo  (FFE)  per  l'emissione  di  queste  obbligazioni,  che  presentano 

caratteristiche in parte comuni a più tipologie di Eurobond messe insieme.

Il  capitale  del  FFE  viene  conferito  dagli  Stati  Uem in  proporzione  alle  quote  di 

capitale BCE detenute da ciascuno. Tale capitale è formato dalle riserve auree del SEBC, 

quantificate  per  circa  350 milioni  di  once (una delle  riserve  maggiori  al  mondo),  per  un 

controvalore complessivo di circa 450 miliardi di euro (dato 2011). 

Mettere l'oro a garanzia richiede la modifica degli statuti SEBC e BCE, ma non del 

Central Banks Gold Agreement (che riguarda solo le vendite di oro, e non è questo il caso). Il 

SEBC e la BCE potrebbero essi stessi diventare conferenti e quindi “azionisti” del FFE.

Ipotizzando un capitale versato di 1000 miliardi di euro da parte del FFE, Prodi e 

Quadrio Curzio propongono che,  oltre  all'oro,  ogni  Stato membro conferisca altri  capitali 

costituiti di obbligazioni e partecipazioni. 

In particolare, la quota di conferimento italiana stimata è pari a 180 miliardi di euro: 

101 di questi sarebbero in forma di riserve auree (79 milioni di once), i restanti 79 dovrebbero 

essere  azioni  di  società  detenute  dal  Ministero  dell'Economia  (Poste,  società  energetiche, 

Finmeccanica ecc.) che i prezzi di mercato non consentirebbero comunque di privatizzare. In 

questo modo, secondo gli autori della proposta, si dovrebbe poter dare maggiore sostanza alle 

garanzie e quindi fornire alla Germania una ulteriore rassicurazione contro il rischio di dover 

pagare il debito altrui (anche se, come abbiamo visto in precedenza, la contrarietà tedesca si 

presenta  soprattutto  di  fronte  all'eventualità  di  utilizzare  delle  garanzie  congiunte  e  non 

proporzionali, come in questo caso).

Parimenti  all'Italia,  anche  la  Francia  e  la  Germania  dovrebbero  effettuare  dei 

conferimenti dello stesso tipo, mutatis mutandis per quanto riguarda le proporzioni: alla prima 

si richiedono 200 miliardi, di cui la metà in oro; alla Germania, 270 miliardi, di cui 140 in 

oro. Anch'esse, in complemento all'oro, dovrebbero fornire azioni di società settorialmente 

omogenee rispetto a  quelle  esemplificate per  il  caso italiano (telecomunicazioni,  trasporti, 

energia).

Partendo da una base di 1.000 miliardi di euro, il FFE potrebbe fare una emissione con 

una leva di 3, ovvero 3.000 miliardi di EUB a durata decennale e oltre, a un tasso del 3% 

variabile.

Infine, i 3.000 miliardi di euro raccolti con gli EUB si dividono in due parti: una parte, 

pari a 2.300 miliardi, viene destinata ad abbattere la media del debito UEM dall'85% al 60% 

del PIL (il che significa per l'Italia scendere al 95% e per Francia e Germania al di sotto del 

60%); la parte restante,  700 miliardi,  va destinata al  finanziamento di grandi investimenti 
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europei in infrastrutture per le energie, le telecomunicazioni e i trasporti. In questo modo, il 

FFE diventerebbe azionista di questi settori a livello europeo.

I  benefici  derivanti  da  questo  sistema  sono  gli  stessi  già  illustrati  più  volte:  la 

creazione  di  un  mercato  competitivo  e  di  grandi  dimensioni,  che  raccoglierebbe  grandi 

quantità di capitali a tassi d'interesse più bassi rispetto a quelli dei titoli della maggior parte 

dei Paesi Uem; nel frattempo, fornirebbe all'Europa un potente strumento di stabilizzazione 

finanziaria e una fonte importante di risorse per finanziare gli investimenti a lungo termine.

Giunti a questo punto, non si può non ricordare che, nello schema iniziale di Prodi e 

Quadrio Curzio, la proposta degli EuroUnionBond prevede delle garanzie proporzionali per 

gli  Stati  membri.  Evidentemente,  ciò implica anche il  fatto che il  programma “Bankoro”, 

figurato da Quadrio Curzio e Fulvio Coltorti per valorizzare le riserve auree senza venderle 

(vedremo i dettagli della proposta nel seguito della trattazione), sia in funzione di questo tipo 

di garanzie: una certa quantità di riserve auree dovrebbe essere sufficiente a fare da garanzia 

soltanto a una proporzione limitata di obbligazioni.

Ciò significa che, attenendosi rigidamente a questa impostazione, gli EuroUnionBond 

potrebbero essere emessi in due modi:

– piccole quantità di bond comuni con garanzie in solido;

– grandi quantità di bond comuni con garanzie proporzionali.

Apparentemente, in nessuno dei due casi possiamo essere sicuri di avere gli stessi benefici che 

potrebbe apportare lo schema blu-rosso proposto da Delpla e Weizsäcker: arrivare al 60% di 

debito/PIL bond comuni con garanzie in solido potrebbe richiedere uno sforzo ben maggiore 

rispetto a quello quantificato da Quadrio Curzio, in termini di riserve auree da usare come 

garanzia.

Entrando maggiormente nel merito di questa problematica, ci accorgiamo che le cose 

non stanno necessariamente così. Non dimentichiamo che il debito pubblico non viene emesso 

tutto in una volta e che l'effetto della leva di indebitamento, spalmata su più tranche, permette 

di  utilizzare le  garanzie  per  coprire  una parte  relativamente ridotta  rispetto  all'ammontare 

totale dell'obiettivo finale: man mano che nuove tranche vengono emesse e coperte dai beni e 

capitali conferiti in garanzia (in solido o in base a quote proporzionali), le vecchie tranche 

vengono gradualmente “riassorbite” in un meccanismo che può essere predisposto per far sì 

che ci  sia sempre la sicurezza che tali  tranche vengano ripagate,  in base ai  vari  livelli  di 

seniority e ai diritti di prelazione. Deve trattarsi, in altre parole, di una leva sostenibile.

Ad  esempio,  prendiamo  la  proposta  di  Prodi  e  Quadrio  Curzio,  in  cui  viene 

menzionata l'emissione di una tranche di EUB per un ammontare di 3.000 miliardi di euro: è 
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compatibile con l'idea di raggiungere l'obiettivo del 60% del PIL europeo come nella proposta 

dei Blue Bond?

Il PIL dell'Italia è di 1.556 miliardi di euro (dato 2012). Un'emissione di titoli europei 

per il 60% del PIL significa una quota proporzionale per l'Italia di 933,6 miliardi di euro: circa 

il quintuplo dell'ammontare del conferimento italiano al FFE ipotizzato da Prodi e Quadrio 

Curzio. Il PIL della zona euro, invece, è di 9.385 miliardi di euro (dato 2012). Seguendo lo 

schema blu-rosso con garanzie  congiunte,  la  quota di debito pubblico comune sarebbe di 

5.631 miliardi di euro.

Le riserve auree e i capitali collaterali possono bastare come garanzie di una quota 

significativa di indebitamento coprendo gradualmente le singole tranche di emissioni man 

mano che i Blue Bond sostituiscono le vecchie obbligazioni. 

Infatti, i 3.000 miliardi di euro citati da Prodi e Quadrio Curzio rappresentano circa il  

31,9% del PIL dell'Eurozona: un valore molto lontano dall'obiettivo del 60% dello schema 

blu-rosso  (nel  quale,  peraltro,  le  garanzie  venivano  fornite  congiuntamente),  ma  che  può 

essere  raggiunto  spalmando  l'emissione  dei  titoli  in  un  maggiore  numero  di  tranche.  È 

ragionevole pensare di introdurre le nuove tranche di Eurobond con una cadenza temporale 

pari a quella con cui avvengono i pagamenti di quelle vecchie (anche in modo sfalsato).

Introdurre gli EUB così come proposti da Prodi e Quadrio Curzio può essere, in ogni 

caso, un modo per mettere alla prova questo sistema e avere un trampolino di lancio verso il 

sistema blu-rosso in caso di esito positivo.

La  proposta  iniziale  degli  EUB,  in  effetti,  va  a  ricadere  in  quello  che  è  il  terzo 

approccio illustrato dalla Commissione Europea in materia di emissione di titoli di debito 

pubblico  comune:  sostituzione  parziale  dei  debiti  nazionali  con  bond  comuni  a  garanzie 

proporzionali.  Verrebbero  facilmente  accettati,  in  quanto  le  garanzie  proporzionali 

minimizzano le  possibilità  di  moral  hazard,  anche se dall'altro  lato  possono essere meno 

accettabili per altri Paesi più in difficoltà.

Limitarsi tuttavia a un normale “approccio 3”, senza puntare a una soluzione completa 

e veramente solida, rischia di depotenziare la credibilità stessa dello strumento Eurobond (o 

EUB) al momento della sua introduzione. È necessario quantomeno un segnale iniziale di 

forte credibilità, elaborando una strategia efficace che proceda per gradi verso un'integrazione 

definitiva di almeno una parte delle finanze europee. Il superamento delle resistenze sul moral 

hazard da parte di Stati come la Germania, in questo frangente, è fondamentale.

D'altra parte, però, il  rischio che si corre introducendo gli EUB seguendo il “terzo 

approccio”, anche solo come step iniziale, è che questi titoli non ricevano da subito il rating 
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AAA, compromettendo gli stadi successivi dell'operazione. Questo, perlomeno, se i timori 

illustrati dalla Commissione Europea in materia di rating sono fondati: infatti, potrebbe non 

esserci ragione di ritenere poco sicuri dei titoli garantiti dalle riserve auree e dai conferimenti 

in partecipazioni proposte da Prodi e Quadrio Curzio. 

Anzi:  dal  momento  che  il  numero  delle  tranche  di  emissione  di  nuovo  debito 

dovrebbero  essere  ben  maggiori  del  numero  di  volte  che  l'obiettivo  60%  supera  il 

conferimento  iniziale  di  ciascuno  Stato,  le  garanzie  delle  riserve  auree  e  delle  altre 

partecipazioni potrebbero in ogni caso rappresentare una vera botte di ferro per gli Eurobond, 

rendendoli  credibili  fin  dall'inizio.  È  addirittura  possibile  che  siano  sufficienti  ad  essere 

utilizzate come garanzie in solido, frazionando ulteriormente (se necessario) il numero delle 

tranche di emissione di nuovo debito.

Inoltre,  è anche possibile  che lo  scenario degli  step successivi  (convergenza verso 

l'obiettivo massimo di debito comune garantito congiuntamente) sia sufficientemente solido e 

credibile da incidere positivamente sulle aspettative per il primo stadio stesso, inducendo gli 

osservatori  e  gli  investitori  a  considerare  sufficientemente  affidabili  gli  Eurobond  fin 

dall'inizio. È un margine di incertezza che sarebbe bene fugare con analisi più approfondite e 

ipotizzare un ventaglio di diverse configurazioni per l'introduzione dello strumento.

Ad esempio, se non bastassero le soluzioni esemplificate finora, si potrebbe valutare la 

possibilità di creare un ulteriore compromesso transitorio tra l'approccio EUB e quello blu-

rosso, spezzando la tranche blu in due parti a sua volta: una parte dei titoli viene emessa come 

“debito blu” con garanzie in solido; l'altra parte, che possiamo chiamare “gialla”, viene invece 

emessa seguendo il sistema degli EUB, con garanzie proporzionali. Il debito “giallo” potrebbe 

godere di una seniority intermedia tra il  rosso e il  blu e,  nel tempo, venire gradualmente 

rimpiazzato dal solo debito blu. Ad ogni modo, torneremo su queste considerazioni nella parte 

finale della trattazione.

Il 23 agosto 2012, a un anno di distanza dall'avanzamento della proposta originaria, 

Prodi e Quadrio Curzio rilanciano gli EuroUnionBond con un nuovo articolo, sempre sulle 

pagine del Sole 24 Ore.

Oltre a ribadire l'aspetto già illustrato dell'unificazione degli obiettivi di più tipologie 

di  Eurobond,  vengono  rimarcati  e  chiariti  ulteriormente  alcuni  punti  della  proposta.  In 

particolare, si sottolinea come i conferimenti da destinare al Fondo per gli EUB siano reali e  

non  nominali;  inoltre,  i  Fondi  salva  Stati  già  esistenti  (l'EFSF  prima  e  l'ESM  poi) 

costituirebbero  degli  ottimi  banchi  di  prova,  dimostrando  la  fondatezza  delle  basi 

“istituzionali” che possono permettere agli EUB di essere introdotti con successo: “Lo EFSF è 
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stato un buon test delle potenzialità di  emissione di Eurobond e il fondo ESM (European 

Stability Mechanism) che gli subentrerà dal luglio 2013 ha delle potenzialità ben maggiori 

trattandosi  di  un  Fondo  permanente  classificato  come  Organizzazione  finanziaria 

internazionale. (…) Il limite di questi Fondi (EFSF e EMS) è di essere usati solo per azioni di 

salvataggio, mentre vanno trasformati in Fondi di stabilità e crescita.” (Prodi, Quadrio Curzio, 

2012).

Tra gli  altri  sostenitori  importanti  dell'introduzione degli  Eurobond troviamo anche 

Guy Verhofstad, ex primo ministro belga e capogruppo dei liberaldemocratici nel Parlamento 

Europeo,  insieme  ad  altri  membri  importanti  dello  Spinelli  Group come Isabelle  Durant, 

Daniel Cohn-Bendit e Andrew Duff. La proposta Prodi-Quadrio Curzio ha ottenuto un forte 

consenso  presso  questi  soggetti,  i  quali,  nel  2011,  avevano  proposto  l'introduzione  degli 

Eurobond attraverso l'emissione da parte della Banca Europea per gli Investimenti, così da 

non dover modificare i Trattati.

In  breve,  la  proposta  di  introdurre  una  qualche  forma  di  Eurobond  è  largamente 

condivisa nelle file del Parlamento Europeo, trovando consenso bipartisan tra gli eurodeputati 

progressisti, liberali e popolari.

C'è un'ultima tipologia di titoli di debito comune su cui vale la pena di soffermarsi. Il 2 

dicembre  2011,  Christian  Hellwig  e  Thomas  Philippon  hanno  pubblicato  un  articolo  su 

VoxEU.org  dal  titolo  “Eurobills,  not  Eurobonds”.  L'articolo  suggerisce  che  quello  di  cui 

avrebbe  bisogno  l'Eurozona  è  l'emissione  di  titoli  di  debito  comuni  con  scadenza  infra-

annuale.

Scrivono Philippon e Hellwig: “I Paesi più forti sono comprensibilmente riluttanti ad 

accettare impegni indeterminati che potrebbero minacciare la loro stabilità finanziaria. Senza 

un'adeguata  sorveglianza,  degli  Eurobond  emessi  congiuntamente  esporrebbero  i  Paesi 

membri a un moral hazard potenzialmente ampio. I proponenti degli Eurobond, d'altra parte, 

enfatizzano il fatto che dei bond comuni potrebbero alleviare l'attuale crisi dei debiti sovrani e 

rinforzare la stabilità finanziaria nell'Eurozona. Le due parti sono distanti dal concordare una 

linea  di  azione.  Tuttavia,  uno  sguardo  freddo  al  problema  attraverso  le  lenti  della  teoria 

economica suggerisce una soluzione di  compromesso.  L'introduzione di  Eurobill  – debito 

comune con scadenza inferiore a un anno – potrebbe fornire gran parte dei benefici e nello 

stesso tempo consentire un buon contenimento dei rischi, sia in termini di grandezze che in 

termini di controllo effettivo” (Hellwig, Philippon, 2011, mia traduzione)

I due studiosi suggeriscono, per cominciare, la creazione di un Ufficio di Gestione del 

Debito Comune (o DMO,  Debt Management Office) per l'emissione degli Eurobill. Questo 
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ufficio dovrebbe gestire l'emissione e il  riscatto dei titoli  a breve termine per tutti  i  Paesi 

dell'Eurozona, in base alle necessità e alle responsabilità di ognuno: il DMO, cioè, dovrebbe 

acquistare direttamente i titoli nazionali, nelle stesse date in cui ciascuno Stato terrebbe le 

proprie  aste  (il  cui  calendario  viene  comunicato  dai  singoli  Stati  al  DMO prima  di  ogni 

trimestre),  e  tenere  un'asta  di  Eurobill  in  modo  da  soddisfare  le  necessità  di  ogni  Paese 

dell'area euro, stabilendo una regola per la quale nessun Paese può avere titoli in sospeso per  

più del 10% del proprio prodotto interno lordo. Tale cifra corrisponde a quella del mercato 

statunitense: gli US Treasury Bills con scadenza inferiore a un anno rappresentano circa il 

10% del PIL degli USA.

Ciò che Philippon e Hellwig propongono di fare con i titoli rimasti invenduti, è di 

imitare il “modello tedesco”. È infatti noto che la Bundesbank usi acquistare i Bund tedeschi 

rimasti invenduti alle aste: la stessa cosa dovrebbe essere fatta dalla Banca Centrale Europea 

con gli Eurobill. Ciò che si prescrive per questo tipo di titoli, pertanto, è una responsabilità in 

solido dell'Eurozona. Secondo i due autori dell'articolo, non dovrebbe porsi per davvero un 

problema di titoli invenduti; qualora accadesse, gli Stati membri sono tenuti a riacquistarli 

entro un trimestre e, se uno Stato membro non è in grado di adempiere ai propri obblighi, altri 

Stati subentrano aumentando il proprio riacquisto.

Tutto questo a condizione che vengano rispettati dei criteri di disciplina di bilancio e di 

governance economica. Dare credibilità agli Eurobill implica che i singoli paesi rinuncino al 

diritto di emettere debito a breve termine, facendo in modo che gli Eurobill siano “senior” 

rispetto a tutti gli altri debiti emessi dai paesi. Per convincere i paesi più forti ad accettare le  

garanzie  in  solido,  elemento necessario a  creare un mercato sufficientemente liquido (e  a 

rendere sicuri gli Eurobill almeno tanto quanto gli attuali titoli più sicuri dell'Eurozona), è 

essenziale che ci siano un limite stringente sulle dimensioni dell'emissione, insieme a una 

seniority credibile.

“La nostra proposta incentiverebbe i paesi a emettere più debito a lungo termine. In 

aggiunta, nella misura in cui gli Eurobill migliorano la stabilità finanziaria, renderanno meno 

costoso per i paesi l'indebitamento a lungo termine. (…) È anche importante che tutti i paesi 

partecipino  al  programma,  per  due  ragioni.  I  paesi  forti  devono  partecipare,  altrimenti 

potrebbe sorgere un vulnus e il mercato disfarsi. Vogliamo anche che il debito a breve termine 

dei paesi forti non competa con gli Eurobill. Ciò ridurrebbe la liquidità e darebbe luogo a 

fenomeni di selezione avversa” (Ibid., mia traduzione).

Seguono alcuni rilievi su come, da un lato,  le norme di Basilea III richiedano alle 

banche nuovi tassi di liquidità e, dall'altro, i mercati siano mai come ora alla ricerca di un 
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asset risk-free; gli Eurobills rappresentano esattamente questo, un asset risk-free che previene 

le  crisi  di  liquidità  e,  di  conseguenza,  diminuisce  il  rischio  di  insolvenza  (ritmi  di 

rifinanziamento molto alti possono infatti trasformare i problemi di liquidità in problemi di 

solvibilità). Un altro argomento forte a favore degli Eurobill è che essi non violano la clausola 

di  non  salvataggio:  avendo  dimensioni  contenute  e  scadenze  a  breve  termine,  sbloccano 

risorse che non sono utilizzabili per impegni a orizzonte indeterminato, e quindi non possono 

essere usati per il salvataggio di paesi insolventi.

Ciò è strettamente legato con la seniority del debito: il motivo per cui i Philippon e 

Hellwig  preferiscono  gli  Eurobill  agli  Eurobond  è  che  è  più  facile  rendere  credibile  la 

seniority sul debito di breve periodo, perché indebitandosi nel breve periodo non ci si può 

impegnare così facilmente in contratti collaterali o fare  risk shifting. Il problema del moral 

hazard, d'altra parte, si mitiga nel momento in cui si combina l'introduzione degli Eurobill con 

un adeguato  contesto  di  sorveglianza  bancaria,  in  modo da  facilitare  il  monitoraggio  dei 

rischi.

L'idea dell'introduzione degli Eurobill potrebbe essere compatibile con la posizione di 

Lorenzo  Bini  Smaghi,  che  nello  stesso  periodo  si  era  espresso  contro  gli  Eurobond,  ma 

ipotizzava la creazione di un tipo di debito pubblico europeo slegato dalle responsabilità in 

capo ai singoli Stati – sempre per la questione del moral hazard. Una posizione che, per certi 

versi, è assimilabile a quella della Germania.

Il 20 ottobre 2012, Hans-Werner Sinn, capo dell'istituto di ricerca Ifo, suggerisce al 

governo  di  Berlino  di  rinunciare  ad  opporsi  agli  Eurobond,  piuttosto  che  continuare  a 

stanziare fondi da destinare all'ESM – strumento che starebbe cominciando a mostrare dei 

limiti di azione (fonte: Il Sole 24 Ore). Tuttavia, non vengono considerati come una soluzione 

permanente, bensì come un sistema per dare respiro ai paesi più indebitati e consentire loro di 

avvantaggiarsi dell'accesso facilitato al finanziamento per poter avviare importanti riforme.

Il dibattito sugli Eurobond, nelle loro varie forme, conta ormai innumerevoli pareri che 

continuano a susseguirsi ancora in questi mesi. Trovare un unico filo tra tutti questi pareri è 

quasi  impossibile,  dato  che  sembra  non  esistere  ancora  un  unico  modo  di  definire  gli 

Eurobond:  l'idea  di  introdurli  sembra  essere  ormai  maggioritaria,  soprattutto  in  seno  al 

Parlamento Europeo, ma c'è ancora molto lavoro da fare per mettere a fuoco in modo univoco 

i criteri di emissione, le quantità, i tipi di garanzie e gli scopi precisi.

Nel frattempo, il 2 luglio 2013, il Presidente della Commissione Europea José Manuel 

Barroso ha annunciato la formazione di un gruppo di esperti ad hoc, incaricati di valutare la 

possibilità dell'emissione di debito comune europeo all'interno dell'Eurozona, sotto forma di 
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Eurobond o Eurobill.

La Germania, come ricordato, si è sempre opposta all'introduzione di strumenti come 

gli Eurobond, facendo pressioni affinché il dossier ad essi dedicato (richiesto a gran voce dai 

17  Stati  membri  dell'Eurozona)  venisse  accantonato.  La  formazione  di  questo  gruppo  di 

esperti, presieduto dall'austriaca Gertrude Tumpel-Guigerell (già membro della BCE), è un 

fatto  che  va  in  completa  controtendenza  ed  è  in  buona  parte  frutto  delle  pressioni  del 

Parlamento Europeo, insieme alla decisione della Commissione di creare una contropartita al 

rafforzato rigore di bilancio voluto in aprile.
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3. Politiche e istituzioni economico-finanziarie europee

3.1 I mercati finanziari e il sistema bancario

Come già discusso precedentemente, le considerazioni inerenti all'introduzione di titoli 

di  debito  comune  europeo  sono  strettamente  legate  all'andamento  dei  mercati  finanziari: 

abbiamo visto come il mercato europeo dei titoli, attualmente, sia frazionato e poco liquido, 

poiché buona parte degli  investimenti vengono finanziati  con capitale interno e i flussi di 

scambio transfrontalieri (sia tra Stati membri che tra Stati membri e Paesi terzi rispetto alla 

UE) sono alquanto ridotti.

Solo per fare un esempio, si pensi alle grandi quantità di valuta emesse recentemente 

dalla Banca Centrale del Giappone, nel tentativo di dare una spallata all'antico problema della 

trappola  deflazionistica.  Come  ci  illustra  Tommaso  Monacelli  su  lavoce.info,  il 

neogovernatore della  BoJ Haruhito Kuroda ha infatti  varato un nuovo regime di condotta 

monetaria “basato su tre pilastri. Primo,  inflation targeting: un obiettivo numerico del 2 per 

cento di inflazione (da perseguire  «nel più breve tempo possibile»). Secondo,  quantitative  

easing: un'espansione (entro la fine del 2014) del 100 per cento della base monetaria. Terzo, 

qualitative easing:  una ricomposizione del  mix di  acquisto di titoli  in favore di  titoli  più 

rischiosi. Considerando l'orizzonte breve in cui verrà attuato, si tratta, potenzialmente, del più 

ampio esperimento di espansione della quantità di moneta nella storia economica dei paesi 

sviluppati” (Monacelli, 2013).

L'audacia stessa di questa manovra fa, in un certo senso, parte del piano della BoJ: per 

uscire dal circolo vizioso della trappola deflazionistica, è necessario invertire le aspettative 

stesse sull'inflazione, passando da deflazione attesa ad inflazione attesa. Monacelli nutre dei 

dubbi sull'efficacia dell'operazione, poiché l'inflation targeting diventa credibile se adottato 

come  regime  stabile  e  non  transitorio,  e  nel  frattempo  i  prezzi  possono  aumentare 

permanentemente  solo  con  un  aumento  permanente  della  quantità  di  moneta  (cosa  poco 

plausibile in un orizzonte temporale così breve).

Solo il tempo ci potrà dire se la BoJ riuscirà a far uscire il Giappone dalla trappola 

deflazionistica; nel frattempo, questa enorme quantità di nuova liquidità messa in circolazione 

avrà bisogno di essere incanalata in qualche modo: i titoli di debito comune europeo possono 

essere un ottimo “boccone” per i risparmiatori giapponesi e darebbero all'Europa la grande 

opportunità di ottenere dei benefici immediati dall'ingresso di una nuova fonte di capitali. In 

mancanza di ciò,  i  risparmiatori  giapponesi non potranno che rivolgersi  (come già stanno 
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facendo) ai mercati finanziari statunitensi o cinesi.

Introducendo gli  Eurobond, l'Unione Europea creerebbe di fatto un nuovo mercato 

liquido  (di  cui  gli  investitori  internazionali  sentono  un  grande  bisogno)  e  attirerebbe 

finalmente  capitali  da  altri  continenti,  in  modo  più  efficace  e  fruttuoso  rispetto  a  quanto 

riuscirebbero a fare i soli titoli di  debito delle singole nazioni.

Alla luce delle già discusse considerazioni sul rapporto tra modalità di emissione e 

rating, un Eurobond opportunamente introdotto può essere un titolo competitivo, all'altezza 

dei mercati finanziari americani e asiatici, anche perché darebbe loro la possibilità di investire 

in un titolo risk-free che i singoli mercati dei titoli nazionali ormai non possono più garantire: 

il  Bund  tedesco,  che  negli  ultimi  anni  è  stato  usato  come  benchmark  per  valutare  le 

prestazioni  finanziarie  degli  altri  Stati  europei,  non  potrà  primeggiare  per  sempre  in  un 

contesto in cui i mercati finanziari (come spiegavano Favero e Missale) tendono a comportarsi 

in modo irrazionale più di quanto gli Stati non siano solventi. Quando si usa dire che i mercati 

sono  “umorali”,  ritraendoli  come  un'entità  individuale  un  po'  capricciosa  e  volubile, 

probabilmente non ci si discosta poi così tanto dalla realtà dei fatti.

Del resto i mercati,  per definizione, sono luoghi (reali o virtuali) dove si prendono 

decisioni di vendere o comprare delle merci. Tali decisioni dipendono dalle intenzioni degli 

agenti, dai loro gusti e dalle informazioni di cui dispongono. Sappiamo bene, inoltre, che nel 

bagaglio di informazioni e di preferenze di ciascuno possono esistere innumerevoli variabili 

diverse che portano alla maturazione di una determinata decisione, e che molte delle decisioni 

che vengono prese (e delle variabili che le influenzano) sono interdipendenti tra di loro e si 

influenzano reciprocamente. E, alla fine, determinano i prezzi delle merci, ovvero (tradotto in 

termini finanziari) il rendimento che un determinato titolo deve avere. È a tutto questo che 

dovremmo pensare, quando si parla del ruolo di “sentinelle” che i mercati avrebbero sulle 

politiche di bilancio: chi opera sui mercati  non è più razionale e infallibile di  chi prende 

decisioni politiche, più o meno sciagurate, in ambito economico; per qualche ragione, però, è 

passata l'idea che chi governa i paesi (alcuni più degli altri) non sia affidabile per definizione,  

perché antepone i propri interessi elettorali di breve periodo alle esigenze collettive di medio e 

lungo periodo. Ciò molto spesso è vero, ma la questione della qualità della classe politica va 

risolta  a  livello  politico,  non  certo  con  una  maggiore  sorveglianza  da  parte  dei  mercati 

finanziari o con inflessibili politiche di austerità.

D'altra parte, non possiamo nemmeno pretendere di “domare” i mercati finanziari: ciò 

che possiamo fare, però, è dar loro qualche cosa di sostanzioso per placare la loro sete di 

rendimenti sicuri,  così da rendere la situazione meno turbolenta e creare le condizioni per 

62



rimettere un po' di ordine nel sistema. In altre parole, lo scenario del mercato europeo forte e 

liquido  derivante  dall'introduzione  degli  Eurobond,  utilizzati  poi  come  titoli  benchmark, 

potrebbe  innescare  un  circolo  virtuoso  e  porre  finalmente  le  basi  per  importanti  riforme 

globali dei mercati finanziari. 

È  infatti  ormai  assodato  che  le  pesanti  distorsioni  presenti  nei  mercati  finanziari, 

originate e amplificate dalla deregolamentazione, dalla rapida diffusione di strumenti assai 

controversi (per usare un eufemismo) e dall'espandersi dei volumi di scambio nel mercato 

sommerso (over the counter), sono tra i principali fattori che hanno prodotto le crisi globali 

degli  ultimi  anni.  Crisi  che  si  sono  evolute  in  un  circolo  vizioso,  nel  quale  è  diventato 

impossibile  introdurre  correttivi  legislativi  che  andassero  in  controtendenza  rispetto 

all'esuberanza dei mercati e contenessero gli effetti dei loro “sbalzi umorali”: ad esempio, la 

discussione  sulla  possibilità  di  introdurre  una  tassa  sulle  transazioni  finanziarie  è  stata 

fortemente zavorrata dal fatto che, se l'Europa varasse un provvedimento simile e lo facesse 

recepire agli Stati membri, gli investitori internazionali preferirebbero trovare rifugio altrove, 

dove tale tassazione non è presente. In parole povere, se l'Europa decidesse di introdurre una 

tassazione alle transazioni finanziarie in un contesto in cui fa fatica ad essere competitiva sui 

mercati globali, segherebbe il ramo dell'albero su cui è seduta, poiché potrebbe intervenire 

soltanto a livello europeo.

Viceversa, se l'inaugurazione degli Eurobond la rendessero più competitiva e insieme 

“saziassero” la fame dei mercati,  sempre alla ricerca di titoli appetibili,  l'Europa potrebbe 

permettersi di rilanciare l'introduzione di provvedimenti anche più seri della tassazione sulle 

transazioni finanziarie (ad esempio, una seria ridiscussione dell'utilizzo di strumenti come i 

Credit  Default  Swap),  e  fare  di  tali  provvedimenti  un'esigenza  anche  a  livello  mondiale. 

Creare, quindi, le condizioni per impedire che quanto accaduto negli ultimi anni si ripeta di 

nuovo.

Quindi, in un clima stabile di “soddisfazione” dei mercati finanziari a livello europeo e 

mondiale, sarebbe più facile per l'Europa ottenere un ruolo più importante nel processo di 

ridefinizione  degli  stessi.  Tale  processo  dovrebbe  includere,  ad  esempio,  un  deciso 

rafforzamento  delle  autorità  di  vigilanza  dei  mercati  finanziari,  che  attualmente  hanno 

pochissimi poteri. Oltre a ciò, è indispensabile una nuova regolamentazione sulle agenzie di 

rating, dal momento che esse non solo si trovano spesso in situazioni di conflitto di interessi  

con  grandi  gruppi  imprenditoriali,  ma  costituiscono  di  fatto  un  potere  oligarchico 

sull'informazione economico-finanziaria: non si può accettare che decisioni che determinano 

lo spostamento di enormi quantità di capitali da una parte all'altra del globo (parliamo quindi 

63



di creare o meno investimenti e nuovi posti di lavoro) debbano dipendere da un sistema che 

garantisce  un'informazione  tutt'altro  che  pluralista  e  indipendente,  proprio  perché  gestita 

soltanto da poche realtà.

È  interessante  notare  come,  recentemente,  gli  agenti  che  operano  sui  finanziari 

abbiano  deciso  di  ignorare letteralmente  i  giudizi  delle  agenzie  di  rating  (i  periodici 

declassamenti dei titoli governativi di questo o di quel Paese), continuando a investire nelle 

nazioni declassate e facendo salire i loro indici di borsa. Questo è sintomo del fatto che le 

agenzie di rating hanno perso gran parte della loro credibilità all'occhio degli investitori.

Ultimo ma non ultimo, ovviamente, è l'annoso problema dei mercati finanziari non 

regolamentati. Si usa spesso la metafora dell'iceberg per descrivere i mercati finanziari: ciò 

che si vede in superficie, nelle piazze affari regolamentate che aprono e chiudono a una certa 

ora, è soltanto una piccola parte del volume di scambi finanziari che si verificano ogni giorno; 

la stragrande maggioranza di essi è sommersa,  over the counter, e ha luogo quando le borse 

sono chiuse. Quantificare con esattezza questo volume di scambi sommerso è, ovviamente, 

molto  difficile,  ma  è  una  problematica  che  presto  o  tardi  dovrà  essere  affrontata  –  anzi,  

aggredita – con più incisività di quanto si sia fatto finora.

Naturalmente,  tutto  ciò  richiede  una  forte  volontà  politica.  Una  volontà  politica 

“uguale e contraria” a quella vista finora, all'insegna dell'austerità, e che tuttavia è riuscita a 

imporsi a livello continentale. Questo è dovuto anche al fatto che le scelte politiche hanno 

potuto poggiare su una base scientifica che, sebbene nel tempo si sia dimostrata fallace e con 

molti limiti, tende a mantenere una certa inerzia nel pensiero economico mainstream. Ragion 

per cui sarà sempre necessario compiere notevoli sforzi nel dibattito scientifico, in modo da 

costruire una base teorica sufficientemente forte e credibile su cui far poggiare scelte politiche 

di segno opposto a quelle di stampo rigorista e neoliberista – una combinazione che poco ha 

giovato all'economia e alla società europea.

Un altro capitolo strettamente legato al tema dell'andamento dei mercati finanziari è 

quello  del  sistema  bancario,  che  racchiude  in  sé  le  questioni  inerenti  alla  necessità  di 

ricapitalizzare gli istituti bancari europei, renderne i flussi più trasfrontalieri e rafforzarne il 

sistema di vigilanza a livello europeo. 

Per cominciare, vale la pena di soffermarci un momento su una proposta recente di 

Fulvio Coltorti e Alberto Quadrio Curzio, che nell'aprile 2013 hanno pubblicato un piccolo 

dossier  sul  Sole  24  Ore  proprio  sul  tema  dello  sfruttamento  delle  risorse  auree  come 

strumento per contribuire ad attenuare la crisi. La proposta, che prende il nome di “Bankoro”, 

cerca  di  individuare  una  strada  percorribile  per  poter  valorizzare  l'oro  ufficiale  senza 
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venderlo:  operazione che sarebbe molto utile,  nell'ottica di  un utilizzo delle  riserve auree 

come garanzia per gli EuroUnionBond (proposta con la quale il programma Bankoro è infatti 

imparentata).

L'operazione richiede una risistemazione delle quote di partecipazione del capitale di 

Bankitalia, coinvolgendo le riserve auree detenute dalla Banca Centrale, e ha come effetto la 

ricapitalizzazione  delle  banche  italiane  che  partecipano  al  capitale  di  Bankitalia;  ciò 

produrrebbe benefici per tutto il sistema bancario italiano e per l'economia reale. La proposta 

è,  in  effetti,  compatibile  con  quella  degli  EuroUnionBond,  poiché  “entrambe  vedono  la 

necessità di 'mobilitare', senza venderle, le riserve auree ufficiali delle banche centrali della 

Uem e quindi della Banca d'Italia. La loro natura di 'riserva di ultima istanza' non prescrive 

che vengano pietrificate specie in un momento in cui l'Italia (e la Uem) ha gravi problemi 

fiscali, finanziari, bancari e di crescita” (Coltorti, Quadrio Curzio, 2013).

L'utilizzo dell'oro come garanzia ha precedenti importanti: dal giugno 1974 al luglio 

1978, l'Italia diede in garanzia 540 tonnellate di riserve auree per ottenere un prestito dalla 

Germania.  Secondo Coltorti  e  Quadrio Curzio,  il  programma Bankoro sarebbe comunque 

molto meno impegnativo  di  quella  operazione;  l'aspetto  più complesso della  questione di 

come si possa disporre dell'oro delle riserve ufficiali europee, è quello giuridico: occorrono 

profonde analisi delle normative nazionali, dei Trattati europei, degli statuti SEBC e BCE. 

Il Central Bank Gold Agreement, accordo di durata quinquennale tra BCE e banche 

centrali  dell'Eurozona  (più  quella  svizzera  e  quella  svedese),  consente  la  vendita  o  la 

rivalutazione dell'oro ufficiale detenuto nelle riserve auree europee. Ciò è accaduto più volte e 

continua ad accadere dal 1999, anno in cui fu sottoscritto l'accordo per la prima volta.

Il CBGA consente alle Banche aderenti di concertare operazioni di vendita di oro fino 

a un massimo di 400 tonnellate all'anno, cioè un massimo di 2000 tonnellate in cinque anni.

Per l'attuazione del programma Bankoro, ci sono tre problemi principali da superare. 

In primo luogo, la BCE di fatto sovraintende alla gestione delle riserve auree con obiettivi di 

liquidità,  sicurezza  e  rendimento  degli  investimenti.  In  secondo  problema  riguarda  gli 

obiettivi della Banca d'Italia, detentrice di 79 milioni di once di riserve auree (ovvero 2.400 

tonnellate),  il  cui  controvalore  valutato  nell'ultimo  bilancio  della  Banca  d'Italia  è  di  96 

miliardi di euro. Si noti come il valore sia sceso rispetto a quanto citato pochi capoversi più 

sopra: l'articolo di Prodi e Quadrio Curzio, datato fine 2011, parlava di 101 miliardi di euro.

Il terzo problema riguarda la legalità di quanto propone il programma Bankoro, cioè la 

valorizzazione  dell'oro  della  Banca  d'Italia  e  la  sua  tassazione  allo  scopo  di  modificare 

l'assetto proprietario della Banca d'Italia.
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I primi tentativi di  utilizzare le riserve auree in Italia furono nel 2007, da parte di 

Tommaso Padoa Schioppa e Romano Prodi, all'epoca rispettivamente Ministro dell'Economia 

e Presidente del Consiglio. L'idea di mobilitare l'oro ufficiale italiano per ridurre il debito 

pubblico fu aspramente contrastata politicamente, perciò la proposta non ebbe seguito. Nel 

2009, analogamente, il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti cercò di applicare alle riserve 

auree  della  Banca  d'Italia  un'imposta  di  rivalutazione  per  300 milioni  di  euro.  La  Banca 

d'Italia si oppose duramente facendo appello alla BCE, la quale confermò la non tassabilità 

delle riserve auree allo scopo di non ledere l'autonomia della Banca Centrale. Il decreto legge 

78 del luglio 2009, contenente le disposizioni sulla “Imposta sulle plusvalenze su oro non 

industriale di società ed enti”, fu poi convertito in legge con modifiche che, secondo Coltorti e 

Quadrio Curzio, chiuderebbero soltanto a metà la possibilità di tassare le riserve ufficiale,  

lasciando perciò uno spiraglio giuridico per rilanciare il programma Bankoro.

I  due  autori  affrontano  quindi  la  tematica  dell'assetto  proprietario  della  Banca 

Centrale. La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico con un capitale sociale di circa 

156.000 euro, diviso in 300.000 quote dal valore di 52 centesimi ciascuna.

Nonostante l'istituto sia di  diritto pubblico,  sono prevalentemente soggetti  privati  a 

detenere le quote di capitale sociale. I maggiori partecipanti al capitale sono Intesa Sanpaolo 

S.p.A.  (91.035  quote),  Unicredit  S.p.A.  (66.342  quote)  e  Assicurazioni  Generali  S.p.A. 

(19.000 quote). Tra i partecipanti ci sono anche alcuni istituti bancari che appartengono al 

gruppo Intesa Sanpaolo, facendole di fatto superare il 42% delle quote; sommate a quelle di 

Unicredit,  si raggiungono quasi i due terzi del capitale. L'Inps partecipa con 15.000 quote 

(fonte: Banca d'Italia). Il totale delle quote detenute da privati è di 283.000.

Lo Statuto della Banca d'Italia prevede un delle norme per distribuire parte degli utili a 

questi soggetti privati, ma allo stesso tempo tutela (insieme al SEBC) l'autonomia della Banca 

Centrale: i soggetti privati non hanno mai interferito con il processo decisionale.

Ad ogni modo, nella legge 262 del 2005 (legge che diede inizio a una riforma dello 

statuto) era stato disposto che, entro la fine del 2008, si definisse un regolamento attraverso 

cui la Banca Centrale avrebbe dovuto eliminare la presenza di soggetti privati dalle proprie 

quote di partecipazione. Ciò non si è mai verificato, nonostante ci siano state proposte nella 

stessa assemblea degli “azionisti” della Banca d'Italia come nel 2009, quando Enrico Salza 

(all'epoca presidente del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo) suggerì una cessione delle 

quote  possedute  da  parte  delle  banche  partecipanti  al  capitale  della  Banca  d'Italia,  con 

conseguente  destinazione  parziale  dei  proventi  alla  “sottoscrizione  di  strumenti  di 

capitalizzazione utili ai fini di Vigilanza emessi dalle altre banche non titolari di quote”. Lo 
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statuto prevede (art. 3) che il trasferimento di quote possa avvenire su proposta del Direttorio, 

solo previo consenso del Consiglio Superiore, il quale deve verificare la congruenza degli 

acquirenti con le tipologie di soggetti indicate dallo statuto medesimo.

Secondo i due autori dell'articolo, pertanto, il tema delle riserve auree è collegato con 

quello dell'assetto proprietario di Bankitalia anche nell'ottica di una ripatrimonializzazione 

delle banche private italiane, allo scopo anche di riallinearle con le altre banche europee oltre 

che di migliorare l'erogazione del credito.

Rimandando alla lettura dell'articolo per quanto riguarda la questione del valore delle 

quote, i due autori propongono che l'89,33% delle quote (escludendo quelle già possedute da 

INPS  e  INAIL,  più  un  5% che  Bankitalia  dovrebbe  acquistare  con  un  buyback  diretto) 

vengano acquistate  con un buyback nazionale  dalla  Cassa Depositi  e  Prestiti,  società  per 

azioni  posseduta  al  70%  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  e  al  30%  dalle 

Fondazioni bancarie. In base alle stime di Coltorti e Quadrio Curzio, il massimo ammontare 

che Bankitalia dovrebbe pagare per il  buyback diretto è di 1,1 miliardi di  euro, mentre il 

restante 89,33% delle quote andrebbero pagate con un controvalore massimo di 19,8 miliardi.

Se la Banca d'Italia trasferisse l'oro ufficiale in una sua controllata, facendo in modo 

che le riserve da rivalutazione auree si realizzino e possano essere soggette all'imposta Ires 

con un'aliquota del 27,5%, il gettito derivante (stando a un prezzo di mercato dell'oro pari alla 

media dell'ultimo triennio, 1.150 euro/oncia) dovrebbe essere di circa 19,6 miliardi di euro: in 

questo  modo,  il  MEF avrebbe le  risorse  necessarie  per  aumentare  il  capitale  della  Cassa 

Depositi e Prestiti, la quale potrebbe dunque acquistare l'89,33% del capitale di Bankitalia. 

Si tratta, evidentemente, di un'operazione assai complessa e sono necessari ulteriori 

approfondimenti  per  comprenderne  a  fondo  la  fattibilità  dal  punto  di  vista  legale.  Se 

intrapresa  e  condotta  con  successo,  però,  potrebbe  effettivamente  creare  considerevoli 

benefici per il sistema bancario italiano, il quale otterrebbe delle plusvalenze e quindi risorse 

da sbloccare per concedere credito al  sistema produttivo e alle famiglie;  altro effetto non 

secondario sarebbe l'eliminazione di una “anomalia” giuridica prettamente italiana: una Banca 

Centrale posseduta dagli stessi istituti di credito che essa è preposta a vigilare.

Occorre ora spostare l'analisi dal piano italiano alla questione dell'unione bancaria e 

finanziaria a livello europeo. Il 13 aprile 2012, su lavoce.info, troviamo un parere di Franco 

Bruni a proposito della sopravvivenza dell'euro, questione nella quale – a suo avviso – si sta 

dando troppa rilevanza alla realizzazione di un'unione fiscale e politica, e troppo poca a quella 

finanziaria: “Non è di moda dirlo, ma per la salute dell'euro questa unione è più importante di 

quella  fiscale  e  politica.  Purtroppo  sta  succedendo  il  contrario:  i  flussi  interbancari  si 
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congelano  ai  confini  nazionali,  perché  mancano  vere  banche  sovranazionali  e  le  banche 

tedesche diventano più tedesche, quelle francesi più francesi, quelle greche più greche. La 

banca di un paese teme la crisi di quella di un altro. Perché sono regolate e vigilate in modo 

diverso e perché se una entra in crisi  ne risponde il  suo governo, non un meccanismo di 

stabilità bancaria europeo (…). Non solo: le banche di ogni paese sono sempre più spinte (…) 

a comprare titoli di Stato del loro governo. Così il rischio sovrano diviene rischio del sistema 

bancario nazionale,  blocca la circolazione dell'euro verso quel paese,  diventa una sorta di 

rischio monetario.” (Bruni, 2012).

Pur concordando con Bruni in merito alla necessità di rendere più transfrontalieri i 

flussi bancari e slegare il rischio sovrano da quello bancario (è un punto molto importante,  

come  già  evidenziato  nel  corso  della  trattazione),  trovo  che  sia  un  errore  mettere  “in 

concorrenza” queste due priorità, cioè l'unione fiscale e politica con quella finanziaria, poiché 

si tratta di priorità che hanno dimensioni e orizzonti alquanto differenti. Il rafforzamento della 

vigilanza bancaria sovranazionale è uno step utile e necessario, che tuttavia non esaurisce da 

solo il campo di azioni necessarie a mettere l'euro (o l'Europa) in sicurezza, almeno non in via 

definitiva. Derubricando l'unione fiscale e quella politica a priorità secondarie, si rischia di 

rimanere ancorati a uno schema di breve respiro che può far fronte ai problemi soltanto con 

rimedi temporanei o palliativi. Non è sufficiente, in altre parole, “puntellare” l'euro per tenere 

in piedi tutto il sistema: ciò che occorre è un profondo restauro nelle sue fondamenta.

Non possiamo più accontentarci di porre in campo “azioni che diano un segnale ai 

mercati”. E non è nemmeno più socialmente accettabile che un paese debba ridursi a orientare 

tutta la propria agenda politica all'agire soltanto sulla percezione che i mercati hanno di quel 

paese. La politica deve tornare ad avere centralità,  a poter dare a sua volta centralità alla 

costruzione del futuro della società – dove, per futuro, non si deve intendere l'orizzonte dei 

prossimi sei mesi o due anni, ma dei prossimi dieci, venti, trent'anni.

3.2 Il ruolo delle istituzioni europee

Ciò che occorre all'Unione Europea, dunque, è una nuova e articolata road map come 

quella del “documento dei quattro presidenti” (Consiglio Europeo, Eurogruppo, Commissione 

Europea e BCE) presentato il 26 giugno 2012 a Bruxelles.

Una road map che abbia l'unione bancaria come passaggio iniziale, per poi procedere 

con  l'unione  fiscale,  economica  e  politica.  Questo,  perlomeno,  se  abbiamo  in  mente  un 

disegno politico ed economico di stampo federalista, che spinga l'integrazione europea fino 
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alla creazione di una sovranità europea autentica e sovraordinata rispetto agli Stati membri. 

Questo è, fino a prova contraria, quanto ci attende se vogliamo “più Europa”.

Per quanto riguarda il processo di creazione dell'unione bancaria, la prima pietra è già 

stata posata: il 12 settembre 2013, una sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo 

ha  approvato  a  larga  maggioranza  un  pacchetto  legislativo  che  istituisce  la  supervisione 

bancaria  europea.  Questa  supervisione bancaria unica,  che dovrebbe diventare pienamente 

operativa  entro  fine  settembre  2014,  sarà  esercitata  direttamente  dalla  BCE sulle  banche 

europee con attivi superiori a 30 miliardi di euro o che costituiscano più del 20% del PIL 

avendo un valore superiore ai 5 miliardi di euro; su tutte le altre banche, la BCE eserciterà la 

supervisione in via indiretta tramite le autorità nazionali. 

Il passaggio forse più spinoso, in questa road map, è quello dell'unione fiscale o, se 

preferiamo,  della  politica  fiscale  comune.  Attualmente,  infatti,  la  discussione  è  lungi 

dall'essersi avviata seriamente, in buona parte a causa della costante riluttanza della Germania 

anche solo all'aprire una discussione sugli  Eurobond. Discussione che,  tuttavia,  non è più 

rinviabile. Per rilanciarla, è inevitabile fare uno sforzo di immaginazione per cercare di ideare 

(almeno a  grandi  linee)  quello  che  dovrà  essere  l'assetto  politico-istituzionale  europeo di 

domani:  finché  non  faremo questo  esercizio,  tutto  ciò  che  non  assomiglia  al  presente  ci 

sembrerà fantapolitica.

La  domanda  a  cui  dobbiamo  cercare  di  rispondere  è:  come  creare  in  Europa 

un'istituzione che stia alla politica fiscale europea come la Banca Centrale Europea sta alla 

politica monetaria  (al  netto  di  tutte  le  possibili  considerazioni  sui  limiti  dell'impostazione 

attuale della BCE)?

Per  l'introduzione  definitiva  della  politica  fiscale  a  livello  di  istituzioni  europee, 

possiamo prefigurarci principalmente due strade:

1) un lungo processo di convergenza verso una unione politica maggiore, culminante con 

la  creazione  di  un Governo europeo federale  con annesso ministero dell'economia 

unificato,  e conseguente cessione di gran parte della sovranità anche in materia di 

politica fiscale (in altre parole, scambiare l'ordine delle tappe nella road map e rinviare 

la questione fiscale);

2) la creazione di un nuovo organo o la riforma di uno preesistente (una nuova Agenzia 

Europea per il Debito oppure un ente come la BEI o l'ESM), un tavolo formato da 

rappresentanti dei Governi, ministeri delle finanze europei, BEI, BERS, BCE, ecc. che 

presieda alle decisioni sui vari aspetti legati all'emissione degli Eurobond e/o Eurobill 
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(tassi, quantità, scadenze).

Anche in questo secondo scenario può esserci una cessione di sovranità, ma molto più 

ridotta e graduale – cosa che rende la road map più praticabile. Sarebbe possibile, in ogni 

caso, far sì che al vertice delle istituzioni si parta dallo stabilire di comune accordo un quadro 

finanziario generale che contempli pienamente l'uso degli Eurobond, delineando un ventaglio 

di tipologie di investimento che le risorse da essi generate possono andare a finanziare, per  

poi  lasciare  ai  singoli  Governi  un  discreto  margine  di  discrezionalità  su  come impiegare 

quelle risorse. 

In  altre  parole,  non si  tratterà  di  decidere  da  subito  che,  ad  esempio,  il  Governo 

italiano debba necessariamente utilizzare quelle risorse per costruire treni ad alta velocità o 

autostrade; piuttosto, il Governo italiano potrà scegliere se investire in treni ad alta velocità e 

autostrade (a tal proposito si può sempre introdurre un minimo legale obbligatorio di risorse 

da investire) oppure in trasporti locali e altre infrastrutture, seguendo uno schema analogo a 

quello  del  principio  di  sussidiarietà  e  della  suddivisione  delle  competenze  (esclusive, 

concorrenti, residuali) in materia di investimenti.

Sarebbe ragionevole, ad esempio, dedicare una quota obbligatoria di investimenti alla 

banda  larga  in  tutti  i  Paesi,  oppure  alla  creazione  di  un  sistema  omogeneo  di  sostegno 

universalistico al reddito o altri tipi di ammortizzatori sociali.

Un sistema a quote, dunque, potrebbe essere un primo spunto: stabilire da subito che 

una parte delle risorse di cui ogni Stato disporrà dovrà andare obbligatoriamente a finanziare 

due  o  tre  tipologie  prioritarie  di  investimenti  che  rispondano  ad  esigenze  ambientali,  di 

modernizzazione,  di  infrastrutture ecc.  (basti  pensare,  ad esempio,  alle  priorità  di  Europa 

2020), e che una quota consistente rimanga a discrezione dello Stato.

Naturalmente, se prendiamo in considerazione l'utilizzo di eurobbligazioni “ad ampio 

spettro”  (come  gli  EUB),  sarà  fondamentale  stabilire  anche  in  quali  misure  le  risorse 

complessive dovranno essere suddivise tra il capitolo degli investimenti sopracitati e quello 

del ripianamento del debito sovrano: questo può essere deciso in base a parametri che variano 

di Paese in Paese, in base alla situazione di debito storico in cui versa ogni nazione. 

Si  potrebbe  obiettare  che,  in  un  simile  scenario,  si  correrebbe  il  rischio  che  si 

riproponga  il  problema  del  moral  hazard.  Forse,  tuttavia,  il  problema  non  si  pone:  dal 

momento che la quota di risorse ricevuta è fissa, uno Stato è momentaneamente penalizzato 

dal fatto di non poter investire a propria discrezione un ammontare di risorse che un altro 

Stato potrebbe permettersi di investire, perché è obbligato a utilizzarlo innanzitutto per ridurre 

70



il proprio debito. Questo non è certo un incentivo ad abbassare la guardia sul rigore fiscale, 

perché non si tratta di una distribuzione di risorse “a pioggia” con cui far diminuire senza 

sforzo il proprio debito pubblico, bensì di una quota di risorse che lo Stato riceve in virtù delle 

garanzie che può dare per coprire l'emissione degli Eurobond. E non c'è ragione di ritenere 

che uno Stato che presenta un elevato debito storico non possa far fronte ai propri impegni per 

definizione: l'Italia, per esempio, negli ultimi mesi si è “comportata meglio” di altri Paesi.

Si può pensare all'introduzione graduale degli Eurobond nel modo seguente: partire 

dall'Eurozona con uno schema blu-rosso graduale, ma sufficientemente credibile in partenza, 

per poi rafforzare via via le garanzie congiunte, creare il nuovo mercato e via via estendere 

eventualmente  il  sistema all'Unione europea,  non appena sarà  abbastanza  solido  da  poter 

sostenere l'ingresso di altri Paesi. Potremmo parlare di Eurobond di primo stadio, di secondo 

stadio,  di  terzo stadio; si potrebbe perfino fare una differenziazione tra gli  scopi stessi  di 

questi  strumenti,  considerando che,  nel lungo periodo, potrebbe non essere più necessario 

ripianare  il  debito  pubblico  di  certi  Paesi:  la  qual  cosa  dipende,  da  un  lato,  dalle  quote 

utilizzate  per  questo  scopo,  pertanto  potrebbe  volerci  molto  tempo;  dall'altro  lato,  però, 

dipende anche anche dal fatto che si può decidere fin da subito la soglia oltre la quale non è 

più  un'emergenza  dover  aiutare gli  Stati  in  difficoltà.  Inoltre,  il  trampolino di  lancio  può 

essere il sistema degli EUB come da proposta di Prodi e Quadrio Curzio, e ancora prima il 

sistema dell'Eurobill per il debito a scadenza annuale.

Per l'emissione di questo titoli, una possibile base può essere un Fondo come l'EFSF, 

(ora ESM): “Il  Fondo ha dimostrato che vi  è  una forte domanda ad ottime condizioni  di 

mercato per titoli emessi dall'Eurozona unitariamente. Infatti i RescueBond hanno avuto una 

domanda sempre molto maggiore dell'offerta e interessi che per i titoli a breve sono andati da 

un minimo negativo ad un massimo di 0,266% e per i titoli a lungo termine da un minimo di  

0,335% (ad un anno) ad un massimo di 3,875% (sui 20 anni) e di 3,375% (sui 25 anni). La 

struttura geografica della domanda denota una forte componente europea e asiatica che supera 

molto spesso il 90%, mentre quella per tipologia di investitori vede banche centrali, Fondi 

sovrani, governi, intorno al 40%. Sono risultati importanti se si considera che lo EFSF è una 

società di diritto privato lussemburghese a tempo determinato, che il capitale non è versato ma 

solo garantito, che la UEM potrebbe rompersi” (Prodi, Quadrio Curzio, 2012).

In alternativa,  si  può ipotizzare la creazione di un'apposita Agenzia Europea per il 

Debito (sulla scia della proposta di Juncker-Tremonti e di quella degli Eurobill), oppure un 

“Consiglio  di  Stabilità  Indipendente”  come  nella  proposta  di  Delpla  e  von  Weizsäcker; 

oppure,  ancora,  si  può pensare all'utilizzo di altre istituzioni esistenti  oltre il  fondo ESM, 
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come la Banca Europea per gli Investimenti o la Banca Europea per la Ricostruzione e lo 

Sviluppo.

3.3 La Banca Europea per gli Investimenti

La European Investment Bank fu fondata nel 1957, nell'ambito dei Trattati di Roma, 

per finanziare investimenti finalizzati a diversi obiettivi, tra cui: sviluppo regionale, reti trans-

europee (trasporti, telecomunicazioni, energia), ricerca e sviluppo, salute e istruzione.

Il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea  enuncia  le  caratteristiche  e  le 

prerogative della BEI agli articoli 308 e 309. In particolare, quest'ultimo recita quanto segue.

La Banca Europea per gli Investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello  

al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del  

mercato  interno nell'interesse  dell'Unione.  A tal  fine  facilita,  mediante  la  concessione  di  

prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in  

tutti i settori dell'economia:

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la  

creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno  

che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi  

di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c)  progetti  di  interesse comune per  più  Stati  membri  che,  per  la  loro ampiezza o  

natura,  non  possono  essere  completamente  assicurati  dai  vari  mezzi  di  finanziamento  

esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di  

investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali  e degli  altri strumenti  

finanziari dell'Unione.

Ogni Stato membro della UE è membro della BEI, la quale ha tuttavia una personalità  

giuridica autonoma e gode di indipendenza amministrativa, finanziaria e di controllo. La BEI  

contribuisce anche a curare la cooperazione tra la UE e circa 130 paesi in Europa e nel  

mondo. (TFUE, art. 309)

I fondi utilizzati dalla BEI, dunque, non provengono dal bilancio europeo, ma sono 

risorse proprie o reperite sui mercati finanziari. Attualmente, dispone di 60 miliardi di euro e 

circa il 90% dei prestiti erogati è destinato a progetti interni all'Unione. Di recente, l'iniziativa  

politica  europea  ha  iniziato  a  spostarsi  sul  problema  della  disoccupazione  giovanile  e, 
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avviando  un  percorso  di  coordinamento  delle  varie  politiche  nazionali  di  formazione  e 

collocamento, ha assegnato alla BEI un ruolo di primo piano: un intervento da 18 miliardi di  

euro in tre anni, ovvero 6 miliardi all'anno da ora a fine 2015 (per un totale di 24 miliardi di 

euro di impegni, includendo anche altri 6 miliardi di risorse comunitarie), per investire in 

programmi di apprendistato, mobilità, prestiti a studenti e credito agevolato alle start up create 

da giovani e alle Pmi che ne assumono. A queste risorse, nel piano BEI 2013-2015, vanno 

affiancati  i  finanziamenti  ordinari  alle  Pmi,  destinati  anch'essi  a  prestiti  agevolati,  per  un 

ammontare di 45 miliardi (15 all'anno). Per avere un'idea, nel corso degli ultimi cinque anni,  

l'Italia ha ottenuto quasi 14 miliardi di euro di prestiti per circa 70mila piccole-medie imprese; 

solo nel 2012, i finanziamenti ottenuti dall'Italia sono ammontati a 6,8 miliardi (di cui 2,5 alle 

Pmi), ovvero il 15% del totale erogato (Quadrio Curzio, 2013).

Alla  luce  di  queste  nuove  iniziative,  la  Banca  Europea  per  gli  Investimenti  può 

assumere un ruolo di grande rilevanza nella politica economica europea del futuro. Come 

citato  in  precedenza,  già  qualche tempo fa  Guy Verhofstadt  e  altri  membri  dello  Spinelli 

Group hanno proposto di utilizzare la BEI come ente emittente degli Eurobond: idea che è in 

linea con quanto prospettavano anche De Grauwe e Moesen.

Questo potrebbe essere un modo utile  e  non eccessivamente impegnativo per  dare 

un'ottica particolare all'utilizzo degli Eurobond, e cioè quella delle obbligazioni comuni come 

mezzo  per  finanziare  la  crescita  attraverso  investimenti  che  favoriscano  l'occupazione,  la 

creazione  di  infrastrutture,  la  ricerca  e  lo  sviluppo.  Tuttavia,  si  può anche pensare a  una 

riforma della BEI che la inserisca come ramo singolo di una struttura più ampia e articolata,  

comprensiva di un altro ramo dedicato al ripianamento dei debiti sovrani (che è il secondo 

ruolo attribuibile agli Eurobond così come li avevano concepiti, ad esempio, Prodi e Quadrio 

Curzio). Nella conclusione della trattazione, cercheremo di delineare uno schema istituzionale 

possibile  in  tal  senso.  Nel  frattempo,  possiamo  prendere  in  considerazione un  altro  ente 

europeo/internazionale  che,  anche  se  con  un  ruolo  secondario,  può  essere  coinvolto 

nell'operazione: la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

3.4 La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

La BERS è un ente finanziario internazionale che opera nei paesi dell'Europa centro-

orientale e con diversi paesi asiatici a ovest e a sud del Caucaso. Fondata nel 1991 con lo 

scopo  primario  di  facilitare  la  transizione  dei  paesi  ex  sovietici  all'economia  di  mercato 

73



(attraverso smantellamento dei monopoli, privatizzazioni parziali delle banche ecc.), l'attività 

della BERS prevede la fornitura di  project financing per banche e industrie, sia nuove che 

preesistenti, con investimenti diretti che possono andare dai 5 ai 230 milioni di euro e coprire 

circa il 35 di ciascun progetto. Quelli finanziati dalla BERS sono progetti che altrimenti non 

potrebbero ricevere finanziamenti sufficienti: vengono messi in campo dei prestiti agevolati, 

leasing,  sistemi  si  supporto  e  microcredito  per  le  attività  imprenditoriali  dei  territori  in 

questione, a condizione che i progetti riguardino realtà facenti parte dei paesi BERS, abbiano 

prospettive commerciali solide e diano benefici all'economia locale.

Agricoltura,  efficienza  energetica,  telecomunicazioni,  infrastrutture  pubbliche, 

manifatturiero, turismo: questi sono solo alcuni dei settori in cui la BERS opera con i propri 

finanziamenti. Le risorse della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo provengono 

dal  mercato  internazionale  dei  capitali,  attraverso  l'emissione  di  obbligazioni  sul  mercato 

primario. Questi titoli, che al 31 agosto 2013 hanno raggiunto i 61,5 miliardi di euro (di cui 

26,4 ancora in sospeso, al momento dell'emissione avevano una scadenza media di circa 7 

anni e mezzo, mentre ora hanno una vita residua di meno di 4;  si prevede che le risorse  

raccolte  dalla  BERS, nell'ambito  nel  programma di  prestito  del  2013,  ammonteranno a  7 

miliardi  di  euro.  La  BERS agisce  anche  come acquirente  di  ultima  istanza  delle  proprie 

obbligazioni, elemento non indifferente in situazioni di scarsità di liquidità: ad oggi, infatti, 

l'11% dei titoli sono stati riacquistati dalla stessa Banca (cfr. www.ebrd.com).

Per le caratteristiche viste finora, in un rinnovato contesto di mercato unico dei titoli di 

debito europeo, il ruolo della BERS potrebbe essere strategico: gli Eurobond possono essere 

una fonte di risorse da destinare anche ai programmi di investimento che riguardano i paesi a 

cavallo tra l'Europa e l'Asia, anche nell'ambito delle TENs, e creare benefici reciproci. Ecco 

perché, nel nostro schema, si può considerare di far sedere anche la Banca Europea per la 

Ricostruzione e lo Sviluppo al tavolo della politica “fiscale” comune, cioè di farle avere voce 

in capitolo nell'attribuzione delle risorse raccolte attraverso gli Eurobond.

Ciò richiederà un sistema di coordinamento interistituzionale alquanto articolato, di 

cui in questa trattazione potremo solo ipotizzare uno schema a grandi linee.
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4. Una road map per gli Eurobond

Davanti a noi ci sono due strade possibili. Se ciò che vogliamo è un'Europa diversa, 

dobbiamo  avere  il  coraggio  di  intraprendere  riforme  radicali  (prima  strada).  Se  invece 

decidiamo  che  la  situazione  geopolitica  ed  economica  europea  ci  piace  così  com'è  e  ci 

accontentiamo di un lento percorso di integrazione verso obiettivi dichiarati con termini e 

tempistiche  piuttosto  vaghe,  ci  assumiamo  la  responsabilità  di  affrontare  un  periodo 

ulteriormente incerto se non turbolento; in ogni caso, una fase che potrà tornare ad essere 

turbolenta da un momento all'altro, proprio perché ci saremo accontentati di utilizzare dei 

palliativi  per cercare di risolvere i  problemi strutturali  dell'Europa,  anziché rimuovere alla 

radice le condizioni per le quali i problemi si presentano.

Entrambe le strade, a mio avviso (fermo restando che personalmente propendo per la 

prima),  dovrebbero  passare  per  la  presa  in  considerazione  di  una  qualche  forma  di 

eurobbligazioni. Imboccando la seconda strada, per esempio, il minimo che ci si aspetterebbe 

anche  da  chi  ha  una  visione  più  conservatrice  e  meno  integrazionista  dell'Europa,  è 

quantomeno l'introduzione degli Eurobill come soluzione alla questione della liquidità.

A  queste  due  strade,  naturalmente,  possiamo  aggiungere  una  terza:  quella  del 

disfacimento  dell'Eurozona  prima  e  (eventualmente)  dell'Unione  Europea  poi.  Una  terza 

strada che, a ben vedere, potrebbe essere la continuazione naturale (anche se non intenzionale) 

della seconda.

Se invece ci  interessa salvare l'Europa cambiandola radicalmente,  misure come gli 

Eurobill  o  l'unione  bancaria  introdotte  singolarmente  possono  solo  costituire  delle  buone 

soluzioni iniziali e provvisorie, da considerare come primi passi all'interno di un percorso 

organico dall'orizzonte più lungo e complesso. Non è infatti sufficiente limitarsi a creare un 

mercato liquido di titoli dove gli investitori stranieri possano andare a soddisfarsi facilmente e 

a  condizioni  vantaggiose,  soprattutto  se  si  dà una destinazione solo di  breve periodo alle 

risorse reperite in tal modo. La creazione del mercato liquido, in altre parole, è a sua volta il  

tassello di un mosaico più grande. Così come lo è l'unione bancaria, se presa da sola, e così 

anche gli Eurobond. Se ci concentriamo su un singolo tassello del mosaico come fine ultimo, 

se consideriamo una singola proposta come una panacea anziché collocarla in un quadro più 

articolato, rischiamo di cadere nuovamente in errori analoghi a quelli che ci hanno portato alla 

situazione attuale, e cioè a un'Europa di nuovo “incompleta” che non riesce ad andare oltre 

alla  dimensione  mercatistica  della  circolazione  delle  merci  e  dei  capitali  e  che  pertanto, 

proprio per questo motivo, rischia di compromettere anche questi stessi ultimi aspetti.
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Per questo motivo,  la  politica economico-finanziaria  europea dell'immediato futuro 

non potrà non discutere dell'introduzione degli Eurobond come strumento per andare verso 

una  unione  fiscale  (almeno  parziale)  e,  nel  frattempo,  rafforzando  quel  processo  di 

unificazione bancaria in materia di vigilanza che già è stato avviato dalla BCE, creando un 

mercato economico e finanziario unico, robusto e competitivo. 

C'è poi un altro tassello che, in un modo o nell'altro, dovrà andare a far parte di questo 

mosaico e di cui, tuttavia, si è volutamente discusso poco nella presente trattazione, essendo 

una questione ampiamente dibattuta – e sulla quale, ormai, si rischia di sfondare una porta 

aperta: il superamento del ruolo originario di puro  inflation targeting della Banca Centrale 

Europea e la scelta di un'istituzione più simile alla Federal Reserve statunitense.

Questo grande e complesso mosaico, naturalmente, non si potrà comporre in pochi 

giorni: ci vorranno anni, se non lustri,  per realizzare anche solo una parte di questi punti,  

nonché un grosso sforzo politico di lungo respiro. Del resto, si tratterà assai probabilmente di 

introdurre serie modifiche ai trattati internazionali – i quali, a loro volta, potrebbero (o forse 

dovrebbero) essere gradualmente sostituiti da una vera e propria Costituzione europea. È una 

sfida molto difficile, naturalmente, che solo avendo molta chiarezza sulle idee e tenacia nei 

propositi si potrà intraprendere con speranza di successo.

Gli Eurobond, dicevamo, sono un elemento chiave della road map di cui l'Europa ha 

bisogno  se  vuole  intraprendere  con  successo  la  seconda  strada.  Resta  da  ipotizzare  un 

ventaglio di possibilità per introdurli.

Un  primo  passo  potrebbe  essere  quello  degli  Eurobill.  Dal  punto  di  vista 

dell'integrazione  fiscale,  quindi  anche  degli  eventuali  modifiche  ai  trattati  e  cessioni  di 

sovranità, è forse la possibilità meno impegnativa di tutte e si presta perciò allo scenario in 

cui, fra tutti gli altri possibili, ci sia maggiore ritrosia alla creazione di un euro-debito comune. 

È la nostra “ipotesi pessimista”, in altre parole. Ipotesi, ricordiamolo, da porre in atto solo 

come tappa e non come traguardo, avendo bene in mente dal principio che si tratta di un 

primo step facente parte di un processo graduale ma radicale. 

A proposito di quest'ultimo aspetto, prima di cominciare, bisognerà fare un'attenta e 

approfondita riflessione sulla possibilità di rendere irreversibile o meno tale processo: è vero 

che, ad esempio, l'Eurozona si è di fatto evoluta in un'ottica di irreversibilità, ovvero nella 

convinzione  che,  affinché  l'area  monetaria  fosse  sufficientemente  forte  e  credibile,  la 

possibilità di uscire dall'euro fosse una strada non percorribile o, in ogni caso, molto difficile 

da intraprendere; tuttavia, nella riflessione sulla “nuova road map” non deve essere lasciato 

nulla  di  intentato  o  indiscusso  (anche  nell'ottica  di  quella  necessità  di  legittimazione 
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democratica  di  cui  parlavamo  poc'anzi),  affinché  il  processo  di  integrazione  futuro  sia 

sufficientemente  credibile  senza  doverci  legare  le  mani  in  una  trappola  nel  caso  in  cui 

dovessimo scoprire di aver commesso degli errori di valutazione (come quelli che ci stiamo 

accorgendo  adesso  di  aver  commesso  anni  or  sono).  A rendere  credibile  il  “lancio”  del 

processo  di  integrazione  fiscale  dev'essere,  prima  di  tutto,  la  chiarezza  dell'obiettivo  da 

raggiungere  e  del  sentiero  da  percorrere  per  raggiungerlo  (più  che  la  immutabilità  e 

indiscutibilità del sentiero in sé). Nel complesso, per essere più chiari, si tratta di chiedere un 

minimo di flessibilità in itinere, analogamente a ciò che il Parlamento Europeo ha chiesto in 

merito  del  nuovo  Quadro  Finanziario  Pluriennale:  valutare  i  risultati  di  ogni  “stadio” 

dell'operazione, per poi valutare il come e il quando del passaggio allo “stadio” successivo 

(correggendo il tiro se necessario).

Inoltre, prima di iniziare bisognerà anche chiarire se il debito comune andrà “varato” 

all'interno dell'Eurozona oppure dell'intera Unione. La scelta più saggia potrebbe essere la 

prima, poiché sarebbe anche un modo per rafforzare la moneta unica e portare a compimento i 

benefici che un paese può trarre dal far parte di quella che in futuro, grazie a una maggiore 

integrazione  fiscale,  potrebbe  diventare  una  optimal  currency  area.  Proprio  per  questo 

rafforzamento,  altri paesi  potrebbero essere invogliati ad entrare a far parte dell'Eurozona, 

portando gradualmente i suoi confini a coincidere con quelli dell'Unione stessa.

Com'è strutturato il debito pubblico in Europa? I dati Eurostat ci indicano come la 

maggior parte dei titoli di debito pubblico in circolazione sia costituita da titoli a scadenza 

pluriennale. Nel grafico 4.1 osserviamo a confronto due gruppi di paesi europei nella loro 

struttura di debito: per alcuni Stati sono disponibili dati relativi soltanto ai titoli a scadenza 

genericamente  pluriennale,  per  altri  invece è  possibile  fare  una  distinzione  tra  titoli  dalla 

scadenza infradecennale e compresa tra i 10 e i 30 anni. Per alcuni paesi più piccoli di quelli 

illustrati, il volume dei titoli a breve termine è in percentuale maggiore rispetto a quello dei 

titoli a lungo termine, ma si tratta di valori assoluti relativamente molto piccoli e perciò hanno 

un'importanza marginale nello scenario globale europeo.

Sebbene manchino le cifre relative al Regno Unito, dai dati Eurostat del 2012 emerge 

chiaramente che il volume complessivo di debito pubblico infrannuale in circolazione supera i 

1.000 miliardi di euro; la parte di debito a lunga scadenza, invece, ha un volume di oltre 7.500 

miliardi.
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Il segmento dei titoli infrannuali può essere il primo passo da affrontare nella nostra 

road map. Si può quindi pensare all'introduzione degli Eurobill come “titoli apripista”, con 

l'idea che queste nuove obbligazioni (gestite dalla BEI, oppure da una Agenzia Europea per il 

Debito come nella proposta di Juncker e Tremonti,  oppure da un Fondo simil-ESM come 

nella proposta Prodi-Quadrio Curzio) abbiano tempo sufficiente per affermarsi e preparare il 

terreno  economico,  finanziario  e  istituzionale  per  le  eventuali  (auspicabili)  fasi  future  di 

maggiore  integrazione  del  debito  europeo.  Ciò  significa  annunciare  preventivamente 
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l'introduzione, a distanza di qualche anno, di forme più evolute di Eurobond – quelle da cui si 

potrebbe direttamente partire prendendo in considerazione la “ipotesi ottimista”.

Queste  forme  di  Eurobond  possono  ricalcare  la  proposta  degli  EuroUnionBond 

proposti da Prodi e Quadrio Curzio: delle obbligazioni ultradecennali da affiancare a quelle 

infrannuali (gli Eurobill), gestite ovviamente dal medesimo ente (che da qui in poi assumerà 

importanza sempre maggiore) e con garanzie proporzionali (elemento che può tenere ancora 

relativamente lontane eventuali  modifiche dei Trattati).  Come possiamo notare dal grafico 

precedente, si tratta di un “segmento” di debito pubblico dalle dimensioni più grandi rispetto a 

quello degli Eurobill.

A queste obbligazioni si possono iniziare ad associare dei criteri di politica economica 

relativi alle modalità di impiego delle risorse reperite mediante le obbligazioni stesse. È il 

“sistema a  quote” accennato nel  paragrafo 3.2:  un quadro finanziario  generale  di  politica 

fiscale comune, di fatto, che delinei una serie di tipologie di investimento in cui utilizzare le 

risorse reperite con l'emissione degli Eurobond, in alcuni casi obbligatoriamente e in altri a 

discrezionalità  dei  Governi.  Per  esempio,  stabilire  dei  minimi  obbligatori  di  risorse  da 

investire  in  capitoli  sensibili  agli  obiettivi  di  Europa  2020  o,  in  ogni  caso,  inerenti  alla 

sostenibilità,  all'ambiente,  al  welfare  (perché  non  pensare  alla  creazione  graduale  di  un 

sistema  universalistico  di  ammortizzatori  sociali  omogeneo  in  tutta  Europa?),  alle 

infrastrutture  di  trasporto,  energetiche  e  di  telecomunicazione  (dal  sistema  ferroviario 

metropolitano  alla  famosa  banda  larga,  passando  per  le  energie  rinnovabili),  creando  un 

impianto di politica fiscale comune che si basi su un sistema di sussidiarietà e suddivisione 

delle competenze in materia di investimenti tra Europa e Stati membri.

L'introduzione di questo sistema a quote, che di fatto andrà a costituire la base della 

politica fiscale comune europea, è forse il passaggio più delicato dell'intera road map, perché 

va a toccare il delicato tema della sovranità fiscale e può richiedere riforme dei Trattati di una 

portata rilevante. Non dobbiamo dimenticare, d'altra parte, che il sistema a quote comporterà 

anche la determinazione di quante risorse dovranno essere dedicate al ripianamento del debito 

sovrano di ogni paese – su questo punto torneremo a breve. 

Il terzo stadio dell'operazione potrebbe essere quello dell'introduzione dello schema 

dei Blue Bond con garanzie in solido come evoluzione del sistema degli EUB a garanzie 

proporzionali. Ciò significa affiancare il nuovo sistema al vecchio, facendoli coesistere per un 

certo periodo di tempo (oppure anche strutturalmente) assegnando a ciascuno delle scadenze 

diverse. Ad esempio, se il sistema degli EUB a garanzie proporzionali si emettono dei titoli a 

scadenza decennale e oltre (cfr. paragrafo 2.5), si potrebbe assegnare al sistema dei Blue Bond
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con garanzie in solido il “segmento” dei titoli con scadenza compresa tra 1 e 10 anni, ovvero 

quello esistente tra il segmento dei titoli del primo stadio (gli Eurobill) e quello dei titoli di 

secondo stadio (EuroUnionBond). 

A questi nuovi titoli andrebbe esteso il sistema a quote. Una volta messi alla prova i 

Blue Bond, si può decidere se estendere il sistema delle garanzie in solido anche alla parte che 
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prima era appannaggio degli EUB, trasformando gradualmente tutti i titoli di debito europeo 

in  Blue  Bond  e  convergendo  verso  il  famoso  obiettivo  del  60%.  Nel  frattempo,  i  titoli 

nazionali (Red Bond) continueranno a esistere solo nella fascia di scadenza pluriennale, dato 

che gli Eurobill sono stati introdotti rapidamente, e andranno lentamente a diminuire quanto 

più le economie nazionali ridurranno la parte di debito eccedente il 60% del proprio PIL.

Ora che abbiamo delineato una possibile road map per l'integrazione del mercato dei 

titoli  di  debito  pubblico  (vedi  Grafico  4.2),  resta  da  definire  l'aspetto  delle  istituzioni:  è 

possibile immaginare un ente o istituzione, in Europa, che stia alla politica fiscale come la 

BCE e il SEBC stanno alla politica monetaria (ovviamente, mutatis mutandis)? 

È molto difficile  immaginare un ente  unico che gestisca quella  che non sappiamo 

ancora se possiamo chiamare “politica fiscale europea”, perché il termine è per molti versi 

troppo impegnativo per definire un processo di integrazione del debito di cui non possiamo 

conoscere appieno la portata (si pensi al delicato tema delle cessioni di sovranità), se non 

avviandolo e valutandone gli esiti tappa per tappa – come si argomentava poc'anzi. Tuttavia, 

così  come esiste  il  Sistema Europeo delle  Banche Centrali,  finché non si  crea un vero e 

proprio ministero unico delle finanze a livello europeo possiamo ipotizzare un Sistema (o 

Fondo) Europeo delle Finanze che si articoli come nel grafico seguente.
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Possiamo immaginare il SEF come un tavolo comune, deputato alle decisioni inerenti 

alle emissioni degli Eurobond e alla distribuzione delle risorse con essi raccolte tra il ramo 

degli investimenti, sviluppo e occupazione, appannaggio della BEI in collaborazione con la 

BERS, e  il  ramo del  ripianamento dei  debiti  sovrani,  appannaggio di  una nuova Agenzia 

Europea per il Debito. 

La questione delle questioni, è il grado di indipendenza che il SEF deve avere rispetto 

alla politica. Non la renderei un ente indipendente com'è stato per la BCE (della quale, come 

s'è  già  detto,  bisognerà  trovare  il  coraggio  di  ridiscutere  le  prerogative),  ma  seguirei 

l'evoluzione dello scenario politico europeo, in cui il Parlamento Europeo sta assumendo un 

ruolo sempre più rilevante, e prefigurerei di conseguenza un sistema decisionale nel quale il 

PE  abbia  voce  in  capitolo  in  modo  determinante.  Occorrerà  altresì  trovare  un  modo  di 

combinare il  SEF con la gestione dei QFP, collegando strettamente le politiche dei Fondi 

Strutturali e di Coesione al ramo investimenti/sviluppo/occupazione e via dicendo. Allo stesso 

modo, i cosiddetti fondi salvastati andranno ricondotti all'attività dell'Agenzia Europea per il 

Debito.

Torniamo dunque al nostro sistema a quote: esso, come già detto, costituirà di fatto la 

base della politica fiscale europea. Andando più nel dettaglio, si può considerare la possibilità 

di collegare gli Eurobond a quelle che sono le attuali  voci di  spesa nei Quadri Finanziari 

Pluriennali, usando questo nuovo sistema come una sorta di potenziamento (o sostituto) della 

politica  di  coesione  e  dei  Fondi  Strutturali.  In  altre  parole,  l'introduzione  degli  Eurobond 

permetterebbe di finanziare il Quadro Finanziario settennale con risorse proprie dell'Unione 

Europea – proprio come suggerito dalle istanze degli eurodeputati in sede di discussione della 

bozza del QFP 2014-2020. Ecco dunque che si presenterebbe una valida soluzione a molte 

delle problematiche inerenti al capitolo delle TENs, in particolare al funding gap. Teniamo 

presente, tuttavia, che sarà sempre e comunque necessario ridiscutere le priorità dei progetti 

da costruire, considerando se non sia il caso di accantonare alcuni progetti non tanto per il 

loro essere dispendiosi, quanto per il fatto che potrebbero non rispondere ad esigenze reali a 

livello nazionale o europeo, là dove invece potrebbe esserci una domanda di infrastrutture che 

finora è rimasta inascoltata per una mera questione di redditività degli investimenti (come si 

discuteva in chiusura del paragrafo 1.3).

Questo è  un primo aspetto  che,  nel  nostro  grafico,  riguarda la  parte  attinente agli 

investimenti. Dall'altro lato, rimane la questione del ripianamento del debito pubblico, che è il 

secondo  ruolo  che  possiamo  attribuire  agli  Eurobond  –  anzi,  dovrebbe  essere  il  ruolo 

principale.  Tra  le  “quote”  da  calcolare,  pertanto,  c'è  anche  quella  relativa  alle  risorse  da 
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destinare al ripianamento del debito. A questo punto, però, è necessario muoversi con estrema 

cautela e cercare una soluzione che crei un meccanismo virtuoso e tenga lontano lo “spettro” 

più  volte  invocato  del  moral  hazard  (argomento  principe,  ricordiamolo,  di  chi  continua a 

opporsi politicamente all'introduzione degli Eurobond).

Un sistema che si potrebbe ipotizzare di introdurre è il seguente: una distribuzione 

complementare tra  le  risorse  da  destinare  agli  investimenti  e  quelle  da  destinare  al 

ripianamento.  Si  tratta  di  stabilire,  cioè,  che  la  quota  di  risorse  per  il  ripianamento  sia 

maggiore o minore a seconda del livello di debito storico di ogni paese. 

Andiamo con ordine: usiamo una metafora classicissima dell'immaginario economico 

e supponiamo che le risorse europee destinate ad ogni paese siano una torta. Questa torta ha 

delle  dimensioni  predeterminate,  che dipende da diversi  fattori  –  in  primis  la  quantità  di 

Eurobond venduti e le garanzie conferite da ogni paese, ma potremmo pensare di introdurre 

altri parametri di tipo “premiale”. Questa torta deve essere tagliata in due fette. La prima fetta 

deve essere usata per il ripianamento del debito pubblico: se lo Stato in questione ha un debito 

storico particolarmente elevato, dovrà essere più grossa, entro certi massimali. La seconda 

fetta, da destinare agli investimenti, sarà residuale rispetto alla prima. 

Per immaginare dei massimali di distribuzione, partiamo dall'esempio degli EUB, in 

cui  i  3.000 miliardi  venivano divisi  in  2.300 per  il  ripianamento  e  i  restanti  700 per  gli 

investimenti: rispettivamente, il 76,67% e il 23,33%. Il primo valore era riferito alla riduzione 

della  media del  debito pubblico europeo,  che andava abbattuto dall'85% al  60% del  PIL, 

perciò possiamo considerarlo come un massimale medio da ricalcolare a seconda del livello di 

indebitamento di ciascun paese: in altre parole, il massimale del 76,67% per la prima fetta 

dovrebbe essere corretto al rialzo per i paesi più indebitati e al ribasso per i meno indebitati. 

Dopodiché, man mano che ogni paese ripiana il proprio debito pubblico, si può pensare di 

ridurre  gradualmente il  massimale medio della “prima fetta”,  ricalcolando di conseguenza 

anche quelli riferiti a ciascun paese.

In questo modo, si potrebbe creare un meccanismo che introduce una qual sorta di 

competitività tra gli stessi paesi europei, perché incentiverebbe ciascuno Stato a mantenere in 

ordine le proprie finanze al fine di poter usufruire di una maggiore quota di risorse europee 

per gli investimenti; uno Stato maggiormente indebitato, infatti, avrebbe senz'altro il beneficio 

di poter raccogliere risorse a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che troverebbe se 

potesse servirsi solo di titoli nazionali,  ma sarebbe costretto a utilizzare quelle risorse per 

ristrutturare  e  diminuire  il  proprio  debito  invece  che  per  finanziare  la  crescita.  Un 

meccanismo che  può richiamare  molto  alla  lontana  quello  del  fiscal  compact,  ma  che  si 
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inserisce in un contesto del tutto diverso ed è assai più flessibile (sempre nell'ottica della 

flessibilità invocata dagli  europarlamentari  a proposito del QFP); un meccanismo che,  nel 

complesso, costituisce un miglioramento paretiano, perché permette a tutti di ottenere risorse 

a  condizioni  più  vantaggiose,  ma  non  crea  dei  meccanismi  di  moral  hazard,  né 

assistenzialismo automatico tra “paesi-formica” e “paesi-cicala”. 

Oltretutto, più veloce sarà il processo di integrazione della “sovranità fiscale”, meno 

margini  avrà il  “paese-cicala”  per  emettere  debito  proprio per  finanziare gli  investimenti, 

penalizzati da una fetta di torta troppo piccola, perché da un certo momento in poi il debito 

pubblico che si potrà emettere a livello nazionale sarà solo per la parte eccedente il valore 

soglia del sistema blue/red.

L'innovazione interessante (ed estremamente importante) di questo sistema non è solo 

di processo, ma, in un certo senso, anche di principio: la convergenza dei paesi UE verso i 

parametri  di  Maastricht  diventa  oggetto  di  un'azione  comune  vera,  una  sorta  di  “bene 

comune” di cui l'Europa intera si fa carico, non più solo un “compito per casa” imposto dalla  

Commissione  Europea  ai  singoli  Stati.  E tutto  questo si  può fare  senza creare particolari 

problemi di moral hazard, proprio per via degli accorgimenti citati appena sopra: si andrebbe 

verso un'Europa più solidale, ma non assistenziale (come potrebbero essere “assistenziali” dei 

semplici fondi di salvataggio), e nello stesso tempo responsabile e virtuosa.

Tutto questo può essere ulteriormente potenziato, se accompagnato dagli altri “tasselli 

del  mosaico”  già  citati:  dalla  ridiscussione  del  ruolo  della  BCE  (maggiore  apertura  al 

quantitative easing e al ruolo di prestatore di ultima istanza agli Stati) a quella dei vincoli 

europei  per  la  disciplina  di  bilancio  (introducendo  maggiore  flessibilità  e,  ad  esempio, 

scorporando gli investimenti dal calcolo del deficit), passando per l'unione bancaria.
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Conclusioni

In questa trattazione ho cercato di analizzare, come meglio ho potuto, alcuni limiti 

strutturali  che  caratterizzano  l'assetto  economico-istituzionale  dell'Unione  Europea, 

concentrandomi  sulle  proposte  concrete  che  sono state  avanzate  con l'intenzione  di  porvi 

rimedio (in particolare, quelle legate agli Eurobond) e sintetizzandole in una possibile road 

map, un percorso comune da intraprendere nel prossimo futuro.

Non possiamo sapere quanto l'esito delle ultime elezioni tedesche potrà ostacolare o 

favorire  questo  percorso:  la  CDU  dovrà  nuovamente  lavorare  a  contatto  con  i 

socialdemocratici  e perciò,  presumibilmente,  l'azione di governo non potrà rispecchiare in 

toto il programma elettorale di Angela Merkel – cosa che potrebbe aprire degli spiragli per 

delle politiche europee più accomodanti. Ma anche nel caso in cui si ponessero in atto le 

politiche europee più conservatrici, non si potrà non prendere in considerazione l'opportunità 

di creare un sistema che unifichi il mercato finanziario europeo e permetta di attirare capitali 

in  modo più sicuro ed efficiente,  che vengano utilizzati  come risorse proprie  dell'UE per 

finanziare i QFP settennali, per stabilizzare l'economia reale, creare occupazione, competere 

in modo migliore con le altre grandi realtà geopolitiche mondiali, emerse ed emergenti.

Nel frattempo, il 2014 sarà un anno decisivo, non solo per l'importanza delle elezioni 

europee  nel  determinare  un  assetto  politico  favorevole  a  un'Europa  più  unita  e  meno 

diseguale,  ma  anche  perché  potrebbe  essere  l'inizio  di  un  percorso  che  vedrà  introdurre 

significative innovazioni politiche, anche di metodo. Si sta infatti diffondendo la convinzione 

che il metodo intergovernativo, sistema decisionale politico predominante negli ultimi anni, 

stia ormai diventando obsoleto: il  sistema istituzionale europeo del prossimo futuro dovrà 

contemplare un'evoluzione dei ruoli di Commissione e Parlamento, affinché essi assumano 

rispettivamente le funzioni di Governo dell'Unione e di “Camera degli Stati”, quest'ultima 

deliberando a maggioranza e senza potere di veto da parte degli Stati singoli (Padoa Schioppa, 

2012). 

Questo  processo  potrà  essere  agevolato  se  verranno  modificate,  ad  esempio,  le 

modalità di elezione del Presidente della Commissione: è infatti il Parlamento Europeo, su 

proposta del Consiglio Europeo, ad eleggere il Presidente della Commissione tenendo conto 

dell'esito  delle  elezioni,  ma ogni  nazione elegge i  propri  eurodeputati  con leggi  elettorali 

diverse e i cittadini non hanno modo di esprimere preferenze su un candidato alla presidenza 

della Commissione. Varando una legge elettorale europea che sia omogenea per tutti gli Stati 

membri, facendo sì che le forze politiche indichino il proprio candidato alla presidenza della 
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Commissione,  si  potrebbe  aggirare  il  problema  senza  andare  in  contrasto  con  i  trattati 

(Manzini, 2012).

Mercoledì 2 ottobre 2013, rivolgendosi alle Camere per chiedere la seconda fiducia sul 

Governo, il Premier italiano Enrico Letta ha dichiarato: “Le parole crescita e lavoro saranno al 

centro  del  nostro  semestre.  Sarà  il  primo  semestre  della  nuova  legislatura  2014-2019. 

Dovremo fare, di quella legislatura europea, la legislatura della crescita dopo la legislatura 

dell’arretramento e della sola austerità che in Europa abbiamo vissuto dal 2009 ad oggi.”1. 

Ebbene, se vogliamo che queste parole non rimangano soltanto buone intenzioni, anche il 

semestre di presidenza dell'Italia al Consiglio UE dovrà essere l'occasione di rilanciare con 

forza le istanze di rinnovamento istituzionale ed economico in seno all'Europa, incluso il tema 

degli  Eurobond.  Nel  frattempo,  il  Parlamento  Europeo  dovrà  continuare  ad  esercitare 

pressione  sul  tema,  affinché  il  gruppo  di  studio  sugli  Eurobond,  lanciato  da  Barroso  e 

presieduto da Gertrude Tumpel-Guigerell, produca nuove basi tecniche e politiche a partire 

dalle quali intraprendere con decisione una nuova stagione politica, sociale ed economica per 

l'Unione Europea.

1 Dal discorso integrale riportato su Europa Quotidiano: http://www.europaquotidiano.it/2013/10/02/il-
discorso-di-enrico-letta-al-senato-testo-integrale/
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