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SINTESI
Il primo capitolo esamina l’andamento del
quadro macroeconomico internazionale reale. La
congiuntura mondiale rimane caratterizzata da
un marcato rallentamento, avviatosi già a partire
dalla seconda metà del 2011. Nel primo
trimestre 2012 la congiuntura internazionale
sembrava entrata in una fase di (lieve)
miglioramento, ma di recente le incertezze sul
quadro politico dell’Eurozona hanno fatto
tornare alla ribalta il rischio di disintegrazione
della costruzione monetaria europea e riattivato
lo spettro di un ritorno alla recessione mondiale.
Le cattive notizie questa volta non hanno
riguardato solo i paesi avanzati. Anche nei paesi
emergenti, infatti, la crescita si è rivelata fiacca,
per la scarsa vivacità della domanda interna e
per la contrazione dei flussi di export. In alcuni
di questi paesi sono state adottate politiche di
stimolo della domanda per riattivare la crescita.
Nel secondo capitolo vengono passati in
rassegna i principali elementi della congiuntura
monetaria internazionale. Da gennaio a maggio
2012 la Banca Centrale Europea ha dato
attuazione a quanto programmato nel dicembre
scorso. Il tasso ufficiale è rimasto all’1%,
mentre i problemi di liquidità delle banche sono
stati affrontati con operazioni a tasso fisso e
piena aggiudicazione degli importi richiesti, tra
cui due importanti operazioni a scadenza 36
mesi. La Banca non ha però effettuato nuovi
significativi acquisti di titoli di stato nonostante
gli spread di Spagna e Italia fossero in aumento
dalla metà di marzo. La crescita degli aggregati,
soprattutto dei prestiti bancari, è bassa e in
diminuzione. Anche la politica della Fed non è
cambiata: il tasso ufficiale rimarrà all’attuale
livello almeno sino alla fine del 2014, la
liquidità delle banche è ampia e la banca

centrale continua le operazioni di allungamento
della scadenza dei titoli in portafoglio attraverso
la continuazione della cosiddetta Operation
Twist.
Il terzo capitolo analizza gli sviluppi della crisi
del debito sovrano in Europa. Dopo la fase di
relativo miglioramento vissuta nei primi mesi di
quest’anno, le tensioni sul debito sovrano di
alcuni paesi dell’area euro hanno ripreso vigore,
in relazione alle elezioni politiche in Grecia e
alla situazione sempre più critica delle banche
spagnole. Sul primo fronte, le prospettive di una
richiesta di revisione del Memorandum firmato a
febbraio, che conteneva le contropartite agli
aiuti finanziari dei partner europei e del FMI alla
Grecia, sono divenute molto più concrete. Sul
secondo fronte, il drastico peggioramento dei
conti di Bankia, con la richiesta di ulteriori
finanziamenti pubblici per 19 miliardi, ha
aumentato il livello di allarme sul sistema
bancario spagnolo. Il 9 giugno l’Eurogruppo ha
concesso la disponibilità politica ad erogare aiuti
finanziari alla Spagna, per un importo che
potrebbe arrivare a 100 miliardi. L’acuirsi delle
tensioni sul mercato dei titoli pubblici ha avuto
un impatto negativo sul sistema bancario, a
causa della esposizione verso il settore pubblico.
Gli indicatori si stabilità finanziaria ci dicono
che l’area euro nel suo complesso non è in una
situazione peggiore di altre aree del mondo,
quali USA, UK e Giappone; è però penalizzata
dalla sua frammentazione. Infine, viene
analizzata la “via tedesca” agli eurobond: lo
European Redemption Fund.
In appendice al terzo capitolo sono passati in
rassegna alcuni dei più recenti contributi
prodotti da economisti statunitensi sul tema della
crisi dell’Euro. In tale appendice si rileva come
l’iniziale scetticismo, dimostrato nei confronti
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del processo di unificazione europea da buona
parte degli economisti d’oltre oceano, sia stato
successivamente sostituito da una visione
ugualmente critica ma che ha il pregio di
sottolineare alcune possibili vie d’uscita
dall’attuale situazione di crisi. Tratto comune a
buona parte di queste analisi è la necessità di
imprimere un’accelerazione al processo di
unificazione politica.
Il quarto capitolo è invece dedicato a una
valutazione della finanza pubblica italiana. Il
2011 è stato senza dubbio un anno turbolento
per la finanza pubblica italiana: tra l’estate e
l’inverno, sono infatti state varate ben tre
manovre correttive, con l’obiettivo di conseguire
il pareggio di bilancio già nel 2013. Queste
manovre restrittive si sono rese necessarie
all’interno di uno scenario macroeconomico che
avrebbe invece richiesto interventi di stimolo
alla crescita e all’occupazione.
Nel corso del capitolo si richiamano innanzitutto
le tendenze della finanza pubblica nel corso
degli anni 2000, tendenze che hanno poi
determinato la necessità di una correzione così

drastica e che se lette adeguatamente avrebbero
permesso di agire prima e meglio sui conti
pubblici. In secondo luogo, si illustrano i
principali contenuti delle due manovre attuate
dal Governo Berlusconi e della manovra attuata
dal Governo Monti. Si tratta di tre manovre
correttive che nel giro di circa sei mesi (da
luglio a dicembre 2011) hanno avuto un
fortissimo impatto sia sul bilancio pubblico,
riducendo le tensioni sui titoli di debito
pubblico, sia sul sistema economico in generale,
contribuendo a peggiorare la fase di recessione
che interessa il nostro Paese. In terzo luogo, ci si
sofferma sulla spending review, oggi al centro
del dibattito economico e politico, come
ulteriore passo del processo di risanamento,
nell’ottica che il settore pubblico possa e debba
ridimensionare i propri ambiti di attività.
Vengono illustrate sia le diverse finalità della
spending review, che può avere effetti sia di
medio sia di lungo periodo, sia alcune
esperienze internazionali, con un breve accenno
al progetto di revisione della spesa in atto anche
nel nostro Paese.
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INTRODUZIONE
RICOSTRUIRE L’EURO

Vent’anni dopo Maastricht, il futuro dell’Euro
non potrebbe apparire più incerto. Eppure, solo
pochi anni fa c’era entusiasmo sull’esperienza
macroeconomica dell’Eurozona, quanto a stabilità
e convergenza, e in proposito nessuno osava porre
in dubbio l’autocompiacimento delle autorità
monetarie e dei governi. Basti ricordare quanto
sostenuto da Mario Draghi, Governatore della
Banca d’Italia, all’Assemblea dell’ABI dell’11
luglio 2007: “L’euro ha ampiamente contribuito
alla crescita italiana ed europea”1. E la stessa
BCE, nel Bollettino Speciale del giugno 2008,
pubblicato per celebrare il decimo anniversario
dell’Euro, scriveva: “I dieci anni appena trascorsi
hanno anche dimostrato che l’UEM poggia su
solide fondamenta e che i paesi in cui è stato
introdotto l’euro hanno raggiunto un elevato
livello di convergenza economica”2. Quando
queste cose venivano scritte, erano ancora vere? E
lo erano per tutti, o solo per alcuni dei Paesimembri dell’Eurozona?
Nel giro di pochi anni, il clima di opinione è
radicalmente cambiato: vi sono oggi aspettative di
uscita di alcuni paesi dalla moneta comune e non
mancano pessimisti che indicano come possibile
la scomparsa stessa dell’Euro. Cosa è dunque
successo per rovesciare in modo così radicale la
precedente euforia?
Tre aspetti meritano di essere sottolineati.
1) Anzitutto, si è scoperto che la qualità
dell’integrazione monetaria non si era

accompagnata
ad
una
equivalente
convergenza cum integrazione reale.
2) In secondo luogo, si è riconosciuto che il
“patto di stabilità” non era stato ugualmente
rispettato da tutti i paesi-membri, con
riferimento al debito pubblico come
formalmente richiesto. Ed anche con
riferimento al debito del settore privato,
circostanza a suo tempo sottovalutata3.
3) Stabilità dei prezzi e basso livello dei tassi di
interesse – inizialmente interpretati come
benefiche conseguenze dell’unione monetaria
– ne hanno invece temporaneamente nascosto
squilibri ed un insostenibile indebitamento
(pubblico e/o privato) che sono poi emersi in
modo drammatico con la crisi degli ultimi tre
anni.
Ciò che ancora oggi stupisce e preoccupa è la
scarsa qualità delle analisi economiche che in
numerosi paesi – Italia compresa – hanno
accompagnato l’avvio dell’unione monetaria e la
realizzazione delle riforme che avrebbero dovuto
garantire un saldo positivo dei benefici – al netto
dei costi – della partecipazione all’unione
monetaria.
E’ bene ricordare che l’originaria proposta
contenuta nel Rapporto Delors (pubblicato
nell’aprile 1989) era molto precisa nell’indicare
sia i benefici dell’Euro – attribuiti al di più di
crescita indotto dall’integrazione che la moneta
comune stimolava – sia i suoi costi, da ridurre con
le opportune riforme, a cominciare da quelle del
mercato del lavoro. Il paradosso è che tutto ciò fu
poi dimenticato nella successiva attuazione
dell’unione monetaria. O meglio, i costi e i
benefici veri, cioè quelli reali, furono “nascosti”
dai costi e benefici apparenti, cioè quelli dati



A cura di Giacomo Vaciago.
M. Draghi, Politica monetaria e sistema bancario,
Intervento del Governatore della Banca d’Italia, Roma
11 luglio 2007, p. 6.
2
Bollettino BCE, 10° Anniversario della BCE, giugno
2008, p. 159.
1

3

Pur essendo noto che un debito privato “eccessivo”
non è meno grave di un eccessivo debito pubblico.
Vedi il mio Public versus private debt, BNL Quarterly
Review, n. 186, settembre 1993.
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dall’integrazione finanziaria. Si è così realizzato
un duplice, opposto, processo di integrazione: uno
soprattutto finanziario, di cui hanno – per diversi
anni – beneficiato i paesi della periferia; ed uno
reale che ha invece riguardato l’industria
manifatturiera e la sua integrazione soprattutto
attorno al “cuore” rappresentato dalla struttura
industriale tedesca.
La crisi degli ultimi tre anni ha accentuato quel
divario e l’ha reso sempre più manifesto: da un
lato, un eccesso di debito (privato e/o pubblico)
che non ha finanziato il processo di integrazione
reale, ma il suo contrario (soprattutto consumi e/o
bolle immobiliari).

Dall’altro lato, una crescente integrazione
(produttiva e anche proprietaria) che rappresenta il
miglior risultato della moneta comune, cui
nessuno vorrebbe rinunciare.
Se questa analisi diventa politicamente rilevante e
passa a rappresentare il prossimo impegno per
ricostruire un’unione monetaria europea che sia
utile per tutti i 17 attuali Paesi membri, sarà
ancora possibile nel giro di qualche anno riuscire
a superare l’attuale gravissima crisi. Ma potrebbe
già essere troppo tardi, ed alcuni dei Paesi della
periferia (che non hanno tratto beneficio
dall’integrazione reale) potrebbero essere indotti
presto ad abbandonare la moneta comune.
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1. IL QUADRO MACROECONOMICO

1. Lo scenario internazionale
Al momento in cui chiudiamo questo numero di
OM (terza decade di giugno), si sono da poco
tenute le elezioni in Grecia, i capi di Stato e di
governo del G20 hanno discusso i grandi temi
economici del momento e si prepara il vertice
dell’UE di fine giugno. Politicamente, quindi, si
tratta di un momento cruciale, il cui impatto sugli
sviluppi macroeconomici futuri si profila
rilevante.
Questo clima psicologico in un certo senso
“sospeso”, in cui i giorni o addirittura le ore sono
“decisivi” – specialmente con riferimento al
destino dell’Eurozona – risente dell’intonazione
della congiuntura internazionale, che negli ultimi
mesi è peggiorata drasticamente ed è ora
decisamente negativa.
Il combinato disposto di crescita asfittica e
vulnerabilità al rischio finanziario, specialmente
per quanto riguarda il debito sovrano, è il motivo
precipuo di questo peggioramento.
L’economia mondiale è in fase di marcato
rallentamento già dalla seconda metà del 2011.
Nel primo trimestre 2012 la congiuntura
internazionale sembrava entrata in una fase di
(lieve) miglioramento, ma di recente le incertezze
sul quadro politico dell’Eurozona hanno fatto
tornare alla ribalta il rischio di disintegrazione
della costruzione monetaria europea e riattivato lo
spettro di un ritorno alla recessione mondiale.
Le cattive notizie questa volta non hanno
riguardato solo i paesi avanzati. Anche nei paesi
emergenti, infatti, la crescita si è rivelata fiacca,
per la scarsa vivacità della domanda interna e per
la contrazione dei flussi di export. In alcuni di
questi paesi sono state adottate politiche di
stimolo della domanda per riattivare la crescita.


A cura di Domenico Delli Gatti e Tiziana Assenza.

Nei paesi avanzati, poi, la dinamica congiunturale,
che sembrava per certi versi divergente sulle due
sponde dell’Atlantico nei primi mesi dell’anno,
sta segnalando nuovamente elementi di difficoltà
comuni.
L’espansione USA, che per tutto il primo
trimestre aveva proceduto ad un passo
soddisfacente rispetto al recente passato, ha
mostrato segni di stanchezza, soprattutto per
quanto riguarda la capacità del mercato del lavoro
di creare nuova occupazione.
L’Eurozona nel suo complesso è in fase di
contrazione (lieve), ma la dinamica del dato
aggregato nasconde andamenti congiunturali
molto differenziati. Contribuisce decisamente a
peggiorare il quadro la recessione che caratterizza
i PIGS (nell’accezione originaria, ossia
Portogallo, Italia, Grecia e Spagna). Il più
preoccupante punctum dolens del quadro geopolitico mondiale è quindi l’area dei paesi
dell’Eurozona storicamente deboli dal punto di
vista fiscale.
In questo quadro tendenzialmente depresso, si
inseriscono le (possibili) tensioni sul mercato
petrolifero a seguito di (probabili) cambiamenti
negativi nello scenario geo-politico. Il 2012 sarà
quindi peggiore del 2011, sia per gli emergenti
che per i paesi avanzati.
Il quadro macroeconomico internazionale, quindi,
è oscurato da tre downside risks rilevanti, che
discutiamo in ordine crescente di rilevanza. Il
primo rischio è legato alla ripresa della corsa dei
prezzi delle materie prime, a cominciare dal
petrolio. Si tratta di una tendenza di fondo che
costituisce uno shock aggregato per tutti i paesi
utilizzatori, industrializzati ed emergenti. Il pass
through della dinamica dei prezzi dalle materie
prime ai prezzi al consumo, sebbene incompleto,
comporta
ripercussioni
non
trascurabili
sull’inflazione e sulla scala dell’attività
produttiva, per effetto dell’aumento dei costi di
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produzione. Se il quadro della domanda mondiale
dovesse affievolirsi ulteriormente, comunque,
questo rischio assumerebbe una valenza minore
rispetto agli altri due rischi di cui ci occuperemo
di seguito.
Il secondo rischio è la tendenza al consolidamento
fiscale che caratterizza il policy mix in molti paesi,
essenzialmente nell’Eurozona ma non solo: il
rischio di una gelata fiscale rischia di diventare
rilevante anche per gli USA a partire da fine anno.
Il terzo e più importante rischio è quello di
frattura dell’Eurozona (per effetto dell’uscita della
Grecia, la cosiddetta Grexit) e, dato l’eventuale
contagio, il rischio di una scomparsa
dell’Eurozona come la conosciamo adesso.
Il rischio di frattura è legato al destino della
Grecia. Sui costi dell’uscita per la Grecia e per il
resto dell’Eurozona ci sono opinioni diverse
(sostanzialmente neutrali nell’opinione pubblica e
in alcuni circoli economici e politici tedeschi;
sostanzialmente
pessimistiche
nei
paesi
meridionali dell’Eurozona), ma il problema ormai
non è più solo la Grexit.
L’Eurozona è a rischio anche e soprattutto per la
situazione del sistema bancario europeo – come
evidenziato dalla richiesta e concessione di aiuto
finanziario alla Spagna per capitalizzare il sistema
bancario colpito dalla crisi di Bankia. Più in
generale, l’intreccio perverso di crisi bancaria e
crisi del debito sovrano europeo – più volte
dibattuto sia nei precedenti numeri di OM che in
quello attuale – è il vero nodo cruciale per i futuri
sviluppi.
Nella TAB. 1 presentiamo il tasso di crescita
congiunturale annualizzato (d’ora in poi c.a.) del
PIL negli ultimi quattro trimestri per le principali
economie dell’area avanzata, USA, Giappone, UK
e le principali economie dell’Eurozona, Francia e
Germania.
La tabella mette in luce il variegato momento
congiunturale dei paesi considerati (ma l’ultimo

dato disponibile è il primo trimestre del 2012).
Mentre gli USA procedono sulla strada
dell’espansione (il quadro del mercato del lavoro
negli USA è peggiorato solo di recente, di modo
che gli effetti di questo peggioramento potrebbero
riflettersi nel dato di PIL del secondo trimestre) e
la Germania appare su una traiettoria di crescita
sostenuta, in Francia la crescita è modesta e la
Gran Bretagna è in recessione.
TAB. 1 - Tassi di crescita c.a. del PIL nei
principali paesi industrializzati
Stati Uniti
Giappone
UK
Francia
Germania

II-11
1.3
-1.7
-0.2
-0.2
1.1

III-11
1.8
7.8
2.3
1.1
2.3

IV-11
2.9
0.08
-1.2
0.3
-0.7

I-12
1.9
4.7
-1.3
0.2
2.1

Fonte: OCSE

La TAB. 2, invece, mostra la dinamica
congiunturale nel “Club Med” europeo (esclusa la
Grecia) e in Irlanda. L’Italia è in piena recessione
ed è purtroppo in buona compagnia. La recessione
infatti imperversa anche in Spagna e Portogallo.
L’Irlanda invece sembra in via di uscita dalla
spirale recessiva.
TAB. 2 - Tassi di crescita c.a. del PIL nei PIGS
“mediterranei”
Italia
Spagna
Portogallo
Irlanda

II-11
1.2
0.7
-1
4.6

III-11
-0.9
0.2
-2.5
-4.2

IV-11
-2.7
-1.2
-5.2
-0.8

I-12
-3.2
-1.3
-0.3
n.d.

Fonte: OCSE

Alla Grecia dedichiamo la FIG. 1 nella quale
riportiamo i tassi di crescita tendenziali del PIL
(non son disponibili dati destagionalizzati). In
questo caso la recessione è un’autentica spirale
senza apparente fine.
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FIG. 1 - Grecia: tassi di crescita tendenziali del
PIL
6%
4%
2%

un ruolo propulsivo importante l’investimento in
scorte. I consumi collettivi (ossia la spesa
pubblica) sono in fase di contrazione e la
domanda estera netta dà un contributo prossimo a
zero.
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2010 Q3

2010 Q1
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-2%
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TAB. 3 - USA dinamica del PIL e contributi
alla crescita

-6%
-8%
-10%

Fonte: Istituto Statistico Greco (EL.STAT)

PIL
Consumi
Investimenti
Spesa pubblica
Importazioni
Esportazioni
Variaz. scorte

II-11
0.33
0.12
0.20
0.02
-0.06
0.12
-0.07

III-11
0.45
0.31
0.40
-0.03
-0.05
0.16
-0.34

IV-11
0.74
0.37
0.17
-0.18
-0.16
0.09
0.45

I-12
0.47
0.48
0.05
-0.09
-0.26
0.24
0.05

Esaminiamo ora la dinamica congiunturale paese
per paese.

Fonte: OCSE

2. Stati Uniti
Nella TAB. 3 riportiamo il tasso di crescita
congiunturale (non annualizzato) del PIL negli
USA negli ultimi quattro trimestri e i contributi
alla crescita delle diverse componenti della
domanda aggregata nello stesso periodo.
Nella seconda metà del 2011 la crescita, pur
ancora relativamente lenta, si era rivelata più
solida del previsto. Buona è stata anche l’apertura
del 2012. La disoccupazione è ancora elevata ma
era in discesa fino a pochi mesi addietro (il tasso
di disoccupazione dovrebbe scendere sotto l’8% a
fine anno). Di recente, però, il mercato del lavoro
ha mandato segnali di crescente difficoltà nel
processo di creazione di nuovi posti di lavoro. La
previsione di consenso per il 2012 è quindi stata
marginalmente rivista al ribasso e adesso è
inferiore al 2% medio annuo. L’inflazione si
manterrà tra il 2 e il 3%.
Dall’analisi dei fattori che hanno contribuito alla
dinamica del PIL emerge che la crescita nello
scorcio finale del 2011 e in quello iniziale del
2012 è stata trainata dalla domanda interna e in
particolare dai consumi. Nel III-2011 ha giocato

Vi sono alcuni rischi a cui la dinamica
congiunturale va incontro per effetto delle
prospettive della politica fiscale. In primo luogo ci
si attende la fine dei trasferimenti federali nel
2012. Nell’ottobre prossimo potrebbero essere
implementati tagli automatici di spesa per 100
mld$ (decisi ad agosto 2011). Infine a dicembre
verranno meno agevolazioni fiscali per 400 mld$.
Non si può escludere un nuovo scontro a fine
2012 sul limite legale al debito pubblico con
Congresso e Presidente uscenti, sulla falsariga di
quello (dai toni grotteschi) dell’agosto 2011.
La politica monetaria resta decisamente espansiva.
La Fed ha adottato un obiettivo esplicito di
inflazione, pari al 2%. Si tratta di uno sviluppo
interessante (in direzione del cosiddetto inflation
targeting), ma l’elemento più interessante del
nuovo assetto della politica monetaria USA è
l’adozione di un obiettivo esplicito di tasso di
disoccupazione, che è stato fissato al 5-6% (si
tratta quindi del cosiddetto flexible inflation
targeting). C’è quindi margine per un ulteriore
accomodamento monetario visto che il tasso di
disoccupazione negli USA attualmente rimane
poco sopra l’8%.
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Il presidente della Fed ha rinviato il primo rialzo
dei tassi verso la fine del 2014. Non va infine
dimenticato il mantenimento del programma di
titoli operation twist volto ad abbassare la
pendenza della curva dei rendimenti.

3. Regno Unito
Nella TAB. 4 riportiamo il tasso di crescita
congiunturale (non annualizzato) del PIL in Gran
Bretagna negli ultimi quattro trimestri e i
contributi alla crescita delle diverse componenti
della domanda aggregata nello stesso periodo.
La dinamica del PIL britannico mostra una
accentuata volatilità. Complessivamente il quadro
è negativo, con contrazioni trimestrali del PIL di
rilievo, spesso determinate da un processo di
rilevante destoccaggio. Il ciclo delle scorte sembra
dunque giocare un ruolo notevole nell’attuale
congiuntura britannica.
TAB. 4 - UK dinamica del PIL e contributi alla
crescita
PIL
Consumi
Investimenti
Spesa pubblica
Importazioni
Esportazioni
Variaz. scorte

II-11
-0.06
-0.3
0
0
0.2
-0.7
0.74

III-11
0.57
-0.2
0.1
-0.1
-0.1
0
0.87

IV-11
-0.3
0.3
-0.1
0.1
-0.3
0.5
-0.8

I-12
-0.32
0.1
0
0.4
-0.1
0
-0.72

Fonte: OCSE

principali voci della domanda nell’Eurozona negli
ultimi quattro trimestri.
TAB. 5 - Area Euro: Tassi di crescita c.a. del
PIL e delle principali voci di domanda
II-10
0.58
-1.64
-0.57
4.46
2.45

PIL
Consumi
Investimenti
Esportazioni
Importazioni

III-11
0.54
1.24
-1.17
6.13
2.72

IV-11
-1.27
-1.87
-1.63
-2.72
-6.68

I-12
-0.04
0.09
-5.36
4.15
0.56

Fonte: OCSE

Si osserva la flessione di assoluto rilievo degli
investimenti (non soltanto in apertura del 2012 ma
anche per tutto il 2011) compensata, almeno in
parte, dalla dinamica delle esportazioni (qui conta,
evidentemente, la performance della Germania).
Nel grafico di FIG. 2 riportiamo le dinamiche del
PIL (variazioni congiunturali non annualizzate)
dei principali paesi dell’Eurozona su un orizzonte
temporale più lungo. La performance dell’Italia è
decisamente deludente (per usare un eufemismo).
FIG. 2 - PIL: Variazioni Congiunturali
2.5
2
1.5
1
0.5

Q1-2012

Q4-2011

Q3-2011

Q2-2011

Q1-2011

Q4-2010

Q3-2010

-0.5

Q2-2010

4. Eurozona
Il PIL dell’area Euro ha segnalato nel I-12 crescita
zero. La dinamica aggregata nasconde profili
molto differenziati all’interno dell’area. Mentre la
Germania cresce a ritmi sostenuti, l’Italia è in
piena recessione e altrettanto può dirsi dei paesi in
difficoltà di bilancio (Grecia, Spagna, Portogallo).
Nella TAB. 5 riportiamo il tasso di crescita
congiunturale annualizzato del PIL e delle

Q1-2010

0

-1
Francia

Germania

Italia

Regno Unito

La recessione colpisce, come si è già detto, in
particolare il Club Med dell’Eurozona (Portogallo,
Italia, Grecia, Spagna).
Il tasso di disoccupazione è ancora in crescita
(11%). Peggio di tutti Spagna (23%) e Grecia
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(20%); a seguire Irlanda e Portogallo (15%).
Piuttosto negativa anche la performance del
mercato del lavoro in Italia (9%) e in Francia
(10%). L’unico bright spot di questo quadro è la
Germania, il cui tasso di disoccupazione viaggia
attorno al 5%.
Nella FIG. 3 riportiamo l’andamento del tasso di
disoccupazione per i paesi più colpiti dalla crisi.
FIG. 3 - Tasso di disoccupazione nei paesi
colpiti dalla crisi del debito sovrano
26
24
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16
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12
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Irlanda
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Q2-2010
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Spagna

Fonte: OECD

Il caso greco è tuttora al centro dell’attenzione. Le
elezioni del 17 giugno hanno sgombrato il campo
da un elemento di incertezza rilevante. La nuova
coalizione di governo che si profila, a guida
Nuova Democrazia, non ha intenzione di
stracciare il memorandum di intesa con la troika.
Ma è anche intenzionata a rinegoziare alcune delle
condizioni imposte dalla troika per l’ottenimento
degli aiuti.
Il rischio di una recrudescenza della crisi del
debito sovrano (ovvero di nuove impennate degli
spread dei paesi periferici rispetto al bund) non è
tuttavia completamente scongiurato. La politica
monetaria accomodante della BCE ha scongiurato
una nuova crisi bancaria, conseguenza naturale
della crisi del debito sovrano europeo. Tuttavia,
seguendo uno schema già noto, la liquidità
aggiuntiva è stata trattenuta dalle banche, non è

arrivata alle imprese e alle famiglie sotto forma di
credito.
4.1 Germania
Nella TAB. 6 riportiamo il tasso di crescita
congiunturale (non annualizzato) del PIL in
Germania negli ultimi quattro trimestri e i
contributi alla crescita delle diverse componenti
della domanda aggregata nello stesso periodo.
La crescita nel primo trimestre del 2012 è
ragguardevole. La componente più vivace della
domanda aggregata è la domanda estera.
L’economia tedesca, quindi, continua a
beneficiare in modo rilevante della posizione
competitiva consolidatasi nel corso degli ultimi
anni. E’ facile prevedere, tuttavia, che essa non
potrà rimanere immune a lungo da un quadro
congiunturale
che
si
profila
ovunque
negativamente connotato.
TAB. 6 - Germania dinamica del PIL e
contributi alla crescita
PIL
Consumi
Investimenti
Spesa pubblica
Importazioni
Esportazioni
Variaz. scorte

II-11
0.3
-0.4
0.0
0.2
-1.4
1.1
0.8

III-11
0.6
0.7
0.1
0.0
-1.0
1.3
-0.5

IV-11
-0.2
-0.1
0.2
0.1
0.3
-0.7
0.0

I-12
0.5
0.2
-0.2
0.0
0.0
0.9
-0.4

Fonte: OCSE

4.2 Francia
Nella TAB. 7 riportiamo il tasso di crescita
congiunturale (non annualizzato) del PIL in
Francia negli ultimi quattro trimestri e i contributi
alla crescita. La variazione percentuale del PIL nel
primo trimestre del 2012 sfiora lo zero. Il
contributo negativo di investimenti e domanda
estera netta è compensato dalla dinamica dei
consumi, privati e collettivi.
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TAB. 7 - Francia dinamica del PIL e contributi
alla crescita
PIL
Consumi
Investimenti
Spesa pubblica
Importazioni
Esportazioni
Variaz. scorte

II-11
-0.05
-0.55
0.13
0.00
0.17
0.24
-0.04

III-11
0.26
0.20
0.04
0.04
-0.13
0.37
-0.26

IV-11
0.06
0.04
0.25
0.04
0.41
0.30
-0.98

I-12
0.05
0.13
-0.15
0.13
-0.20
0.08
0.06

TAB. 8 - Italia dinamica del PIL e contributi
alla crescita
PIL
Consumi
Investimenti
Spesa pubblica
Importazioni
Esportazioni
Variaz. scorte

II-11
0.37
-0.10
-0.10
-0.10
0.50
0.20
-0.03

III-11
-0.2
-0.3
-0.2
-0.1
0.4
0.5
-0.5

IV-11
-0.64
-0.50
-0.50
-0.10
0.80
-0.04
-0.30

I-12
-0.8
-0.6
-0.7
0.1
1.1
-0.2
-0.5

Fonte: OCSE

Fonte: OECD

4.3 Italia
Per l’Italia, è recessione ed è recessione cospicua,
sebbene meno profonda che nel 2009. Gli sviluppi
congiunturali più recenti hanno indotto a rivedere
ulteriormente al ribasso le previsioni 2012: adesso
viaggiano tra -1,5 e -2%.
L’Italia è entrata in recessione nella seconda metà
del 2011 e tornerà a crescere (in base alle
previsioni di consenso) solo nella seconda parte
del 2013 (sempre che la congiuntura europea non
si avviti verso il basso).
Nella TAB. 8 riportiamo i soliti dati di PIL relativi
all’economia italiana.
Sono colpiti soprattutto i consumi e gli
investimenti. L’unica voce che dà un contributo
positivo alla crescita è la domanda estera netta, il
cui apporto è pari a 0.9 punti percentuali. Ma la
scomposizione di questa contribuzione è
significativa. Il grosso del contributo positivo alla
crescita viene dalle importazioni (1.1 punti
percentuali), mentre le esportazioni influiscono
negativamente per 0.2 punti percentuali. Ciò è
dovuto al fatto che le importazioni sono una
componente negativa della domanda aggregata e
che durante una recessione diminuiscono
rapidamente (il tasso di variazione delle
importazioni infatti è stato pari a –3,6% nel primo
trimestre del 2012).

I consumi sono in fase di contrazione soprattutto
per effetto della riduzione del reddito disponibile,
il quale a sua volta risente sia del calo degli
occupati che degli inasprimenti fiscali.
Dopo la manovra di consolidamento dei conti
pubblici di dicembre (a base prevalentemente di
inasprimenti della pressione fiscale e tributaria), il
Governo Monti ha avviato manovre di
liberalizzazione e semplificazione amministrativa.
Più recentemente è stato varato un pacchetto di
stimolo alla crescita le cui dimensioni reali e il cui
impatto sono oggetto di valutazioni contrastanti.
La prospettiva permane estremamente incerta
sulla fattibilità politica e sull’efficacia delle
misure intese a rilanciare lo sviluppo.
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2.
LA
POLIT
TICA
MONETARI
M
IA
NELL’EUR
ROZONA E NEGLI US
SA
Nei primi mesi del 2012 la Baanca Centraale
Europea haa continuato lo stesso tiipo di politiica
monetaria ddei mesi preccedenti, dand
do attuazionee a
quanto decciso a dicem
mbre. Il tasso ufficiale è
rimasto all’1%, mentree i problem
mi di liquiddità
delle banchhe, in gran parte collegatti alla crisi ddel
debito sovvrano, sonno stati affrontati
a
c on
operazioni a tasso fissso e piena aggiudicazio
a
one
degli impoorti richiessti. In parrticolare, ddue
operazioni LTRO a scadenza
s
36
6 mesi hannno
contribuito a creare presso glli istituti uun
elevatissimoo cuscinetto di liquidità.. Il rischio ddel
mercato intterbancario si
s è nel fratteempo ridottoo e
alcuni tassi interbancaari, grazie all’abbondan
a
nte
liquidità, si sono portatii a livelli infferiori al Reppo,
in alcuni caasi non lonttani dallo zeero. Sono peerò
rinati timorri sulla solvibbilità della Spagna,
S
che ha
poi ottenutoo un aiuto peer la ricapitaalizzazione ddel
suo sistemaa bancario, e per l’Itallia. L’aumennto
dello spreaad che ne è derivato, ha
h influenzaato
negativamennte la cappacità di prrovvista de lle
banche e i rendimeenti del co
omparto dellle
obbligazionni corporate, già sottoposte a pressiooni
dal cattivo andamennto dell’ecconomia. G
Gli
aggregati ccrescono a un ritmo particolarmen
p
nte
basso, in pparticolare i prestiti ban
ncari. Per esssi,
uno dei moomenti più neegativi è statto a fine annno,
quando le banche aveevano ristretto i criteri di
concessionee anche in seeguito a grosssi problemi di
finanziamennto. Anche la
l politica deella Fed nonn è
cambiata: il tasso uff
fficiale rimaarrà all’attuaale
livello almeeno sino allaa fine del 2014, la liquiddità
delle banchhe è ampia e la banca cen
ntrale continnua
le operazionni di allungaamento dellaa scadenza ddei
titoli in porttafoglio.


A cura di G
Giuseppe Masstromatteo e Giovanni
G
Vergga.
Hanno colllaborato Gioovanni Baron
ne e Lorennzo
Gardella.

1.. La BCE: la
l gestione ddella liquidittà
Anche
A
nella prima mettà del 2012
2 la Bancaa
Centrale
C
Eurropea ha aagito in co
oerenza coll
prrincipio della separazionne tra misuree standard e
no
on-standard.
Il tasso ufficiale, già ripoortato a diceembre al suoo
minimo
m
storicco dell’1%, è rimasto a quel livello::
peer controbillanciare le pressioni sui mercatii
monetari
m
e finanziari
f
è stata utilizzzata la solaa
manovra
m
sullaa liquidità, inn linea coi prrovvedimentii
deecisi l’8 diccembre scorrso. Tali prrovvedimentii
prrevedevano:
1)) due finan
nziamenti a medio-lun
ngo terminee
(LTRO), a scadenza 336 mesi (con
n opzione dii
estinzione, intera o parrziale, dopo un
u anno), daa
attuare il 21 dicembrre e il 28 febbraio
f
conn
tasso fisso e pienaa aggiudicazzione deglii
importi richiesti;
2)) la riduzio
one del ccoefficiente di riservaa
obbligatoriia dal 2 all’11% a partire dal periodoo
di mantenimento con innizio 1’8 gen
nnaio 2012;
3)) l’allargameento del coollaterale attraverso laa
riduzione della
d
soglia ddi rating perr alcuni ABS
S
e la temp
poranea autoorizzazione ad
a accettaree
come colllaterale anchhe prestiti bancari
b
conn
particolari requisiti;
4)) la sospen
nsione, a ppartire dal periodo dii
mantenimeento della rriserva obbliigatoria conn
inizio 14 dicembre 20011, delle operazioni dii
assorbimen
nto di fine--tuning postte in esseree
nell’ultimo
o giorno.
Quest’approcc
Q
cio di politiica monetariia, ormai inn
esssere da vari mesi, è stato convaalidato nellaa
riunione del Consiglio direttivo deel 6 giugnoo
20
012, nel quale è stato deeciso che, alm
meno fino all
15
5 gennaio 20
013, le operaazioni di rifin
nanziamentoo
prrincipali
(MRO),
le
operaazioni
dii
rifinanziamento dell’Euroosistema co
on scadenzaa
sp
peciale (deella durata di un periodo dii
mantenimento
m
o) e le operazzioni a più lu
ungo teminee
(L
LTRO) a scadenza 3 m
mesi saranno
o condotte a
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tasso fisso ccon piena agggiudicazionee degli impoorti
richiesti (fuull allotmentt). La politicca di facilitaare
l’accesso ddelle banchhe alla liqu
uidità, cui si
aggiungonoo gli eventuaali acquisti dii titoli di Staato
da parte dellla BCE prevvisti dal programma SMP
P, è
utilizzata annche per contrastare i pro
oblemi che aggli
istituti di ccredito venggono dalla crisi
c
dei debbiti
sovrani. A qquest’ultimoo proposito, però, c’è staata
una precisaazione dello stesso pressidente Dragghi
fatta qualchhe giorno doppo, il quale ha
h sottolineaato
che la BCE, “pur continnuando a garantire liquiddità
alle banche solventi, nonn può colmaare tutte le fal
alle
presenti nell processo dii integrazion
ne europeo cche
richiedono provvedimennti politici particolarmen
p
nte
più incisivi””.
Tornando a quanto deeciso a diceembre, le ddue
LTRO a 3 anni, di cuui al punto 1, sono staate
coronate daa successo: la
l domanda da parte deggli
istituti è stata elevatissima, 589 miliardi a
dicembre e 530 a febbraaio (FIG. 1), di cui peralttro
un ammontare molto ellevato è giun
nto alle bancche
italiane.
FIG. 1: L
Le operazioni di meercato aperrto
(Gen.2011--mag.2012, mld.
m Euro)
1,200

Operazioni di merccato aperto
O
U
Ultimo
giorno di mantenimento
m
della ROB

1,000

nta particolarrmente cosp
picua e tantoo
teermine diven
piiù elevata qu
uanto maggioore è la scadeenza.
Dalla
D
FIG. 1 emerge
e
anchhe che, in acccordo con laa
deecisione di dicembre,
d
soono totalmen
nte cessate lee
op
perazioni di assorbimentoo di liquiditàà, a scadenzaa
un
n giorno, attivate
a
fino al 17 gen
nnaio scorsoo
neell’ultimo giiorno del peeriodo di mantenimento
m
o
deella riserva obbligatoriaa. Queste op
perazioni, see
daa un lato riducevano il costo delle
d
riservee
ecccedenti, dall’altro creavvano tensioni nel mercatoo
in
nterbancario - overnight in particolarre (FIG. 2) lim
mitando l’offferta di fonddi inoperosi nel mercatoo
monetario.
m
Ill provvedim
mento ha in
nfatti incisoo
siignificativam
mente sul pprofilo dell’andamentoo
deella liquiditàà delle banchhe durante il
i periodo dii
mantenimento
m
o della riservva (FIGG. 3 e 4).
po e EONIA
A (Gen.2011
1-mag.2012,,
FIG. 2: Rep
mld.
m Euro)
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E
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Fonte: BCE, valori al nettoo degli acquisti di titoli.

In effetti, da una nostra analisi econometriica
risulta che in presenzza di rischiio elevato, di
pressioni ddi liquidità, di aspettativ
ve di mancaata
riduzione dei tassi, di elevati imporrti in scadenzza,
la domandda di finanzziamenti a medio lunngo

L’andamento delle riservve eccedentii – che neii
giiorni dei varri periodi di mantenimen
nto risultavaa
decrescentte
lin
nearmente
con
un’ulterioree
siignificativa flessione nnell’ultimo giorno
g
– a
paartire dal 18 gennaiio scende molto piùù
raapidamente all’inizio, pper poi rim
manere pocoo
so
otto lo zero verso
v
la finee del periodo
o. Dalla FIG..
4 emerge che anche i ddepositi oveernight e laa
liq
quidità totaale non suubiscono più
ù la tipicaa
flessione dell’ultimo giornno della riserrva.
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Riserve in eccesso

FIG. 3: IIl profilo giornaliero
g
delle riserrve
eccedenti: prima e dopo i provvedimen
p
nti
(Gen.2011--mag.2012, mld.
m Euro)
150

100
50
0

Durante
D
i prim
mi cinque m
mesi del 2012
2 si è invecee
sttabilizzato l’ammontare
l
e di titoli del debitoo
so
ovrano deten
nuto nel porta
tafoglio dellaa BCE (FIG..
5)). Fino alla fine
f
dello sccorso anno, questo stockk
veeniva incrementato peer contrastaare, almenoo
paarzialmente, gli aumennti dello sp
pread tra ill
reendimento dei
d titoli di Stato dei PIIGS e laa
Germania
G
(FIG
G.6).
quisti di titooli del debiito sovranoo
FIG. 5: Acq
Gen.2011-mag.2012, mldd. Euro)
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Fonte: BCE e nostre elaboorazioni.
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La stessa F
FIG. 4 mostrra che negli ultimi mesi le
banche hhanno accumulato un’ecceziona
u
ale
ammontare di liquidiità complesssiva (riserrve
eccedenti + depositi overnight)
o
- in particolaare
dopo le duue LTRO a tre anni - che ha looro
permesso ddi affrontare gli shock subiti
s
dai vaari
mercati.
d
banchee
FIG. 4: La liquidità coomplessiva delle
m Euro)
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1,000
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FIG. 6: Sprread medioo del rend
deebito sovrano dei paessi PIIGS e acquisti dii
titoli di stato nell’ambitoo del SMP (m
mld. Euro)
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In
n effetti, il co
onfronto tra i CDS dei debiti sovranii
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e gli spreaad tra i renddimenti dei corrispondennti
titoli decennnali e quelli tedeschi sug
ggerisce che ggli
acquisti di ttitoli da parte della BCE hanno portaato
a una riduzzione del diifferenziale, anche se soolo
temporaneaa.

2. Fonti e iimpieghi della liquidità
Le consisteenze totali relative
r
allaa creazione di
liquidità da parte della Banca
B
Centraale Europea e i
corrispondeenti impieghii sono riportaati nelle FIG
GG.
7, 8, 9 e 10..
Per quanto riguarda la creazione
c
(FIIG. 7), la vooce
più importtante corrispponde alle operazioni di
mercato apperto, che peeraltro contiiene i due ggià
commentatii forti increementi in corrisponden
c
nza
alle due opperazioni LT
TRO a scadeenza triennaali.
L’altra impportante fontte è l’acquissto di titoli di
Stato da paarte dell’Euroosistema, perr altro di vo lta
in volta steerilizzato da depositi a tempo di paari
importo (i qquali entranoo con segno negativo ne lla
voce “operaazioni di meercato aperto”). E’ inveece
modesto e pressoché costante il co
ontributo de lle
obbligazionni
assolutamennte
strutturrate
e
irrilevante il contribbuto dei finanziamennti
marginali, ppressoché invvisibili nella parte inferioore
della figura.
nti
FIG. 7: Laa creazione di liquidità e le sue fon
(Gen.2011--mag.2012, mld.
m Euro)
1400

Fiinanziamenti margginali
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Fonte: BCE.. Le punte veerso il basso coincidono ccon
l’ultimo gioorno del periiodo di manttenimento deella
riserva obbliggatoria.

Po
oiché la piiena aggiuddicazione deegli importii
richiesti (full allotment) fa sì che l’ammontare
l
e
acccordato in queste
q
operaazioni di meercato apertoo
co
orrisponda alle richiesste delle banche, nee
co
onsegue ch
he l’aumentto di creazione dellaa
liq
quidità sia principalmentte legata allaa sua elevataa
do
omanda.
To
ornando com
munque allee operazioni di mercatoo
ap
perto, è utilee considerarlee divise per tipologia, inn
paarticolare lee due classsi di rifin
nanziamentoo
prrincipale (M
MRO) e a medio-lun
ngo terminee
(L
LTRO), le sole
s
operaziioni in euro
o che neglii
ulltimi mesi ab
bbiano creatoo base monettaria.
RO e LTRO (Gen.2011-FIG. 8: Operrazioni MR
mag.2012,
m
mlld. Euro)
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O
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Fo
onte: BCE.

La FIG. 8 mostra la rilevaanza delle du
ue operazionii
a 36 mesi e come, dopo ciascuna dii queste duee
op
perazioni, siaa sceso l’utililizzo delle operazioni
o
dii
rifinanziamento principalii (di cui bu
uona parte è
uttilizzata per compensare gli importi in
i scadenza)..
Questo
Q
in coerenza con l’ipotesi chee, una voltaa
accquisito un certo
c
ammonntare stabile di liquidità,,
lee banche non
n
chiedoono ulteriorre liquiditàà
mediante
m
lo sv
volgimento ddi altre operaazioni.
A tutta questa creazionne di liquidità vannoo
ag
ggiunti i finaanziamenti ddella BCE in
n valuta allee
baanche, che hanno riidotto la penuria dii
finanziamenti a breve per quegli istitu
uti che hannoo
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problemi di accessoo ai merccati monetaari
internazionaali - come avvenuto in
n particolaree a
dicembre 20011, mese inn cui si sono maggiormennte
concentrate queste operaazioni (FIG. 9).
nti in valuta
a alle banc he
FIG. 9: I ffinanziamen
(Gen.2011--mag.2012, mld.
m Euro)
60
Swaps inn valuta
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Fonte: BCE.

FIG. 10: L
L’utilizzo della liquidittà (Gen.20111mld. Euro)
mag.2012, m
1400

liquiidità complessiva
riserrva obbligatoria
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Fonte: BCE.. Le punte veerso il basso coincidono ccon
l’ultimo gioorno del periiodo di manttenimento deella
riserva obbliggatoria.

Dal lato ddegli utilizzii (FIG. 10) il principaale
aumento deello stock ha
h riguardatto la liquiddità
complessivaa delle bancche (depositi overnight ppiù
liquidità in eccesso, coon la prima voce che è di
gran lunga la principalle (v. anche la precedennte
FIG. 4). Q
la
Questo aggreegato, che rappresenta
r
maggiore coomponente degli
d
utilizzi,, evidenzia ddue

siignificativi incrementi ssempre in co
oncomitanzaa
co
on le due LTRO di dicem
mbre e febbraaio.
La riserva ob
bbligatoria sii è invece dimezzata
d
inn
seeguito al provvedim
mento di dicembre;;
reelativamente stabili sonoo i fattori autonomi all
neetto degli acquisti di titooli di Stato da parte dellaa
BCE. Come già osservvato in preecedenza, laa
so
ospensione delle operaazioni di assorbimento
a
o
atttivate nell’ultimo gioorno del periodo dii
mantenimento
m
o della risserva obbligatoria haa
ov
vviamente elliminato tutte
te le punte veerso il bassoo
ch
he fino al 20
011 caratterizzzavano, le operazioni
o
dii
mercato
m
aperto e la liquidiità del sistem
ma bancario.
Tu
utti questi fllussi di liquiidità hanno però destatoo
qu
ualche perplessità pres so la Bund
desbank. Lee
usscite/entrate di liquiditàà delle banche centralii
naazionali ven
ngono giratee alla BCE, costituendoo
peer le prime, secondo i casi, debitti presso laa
Banca Centrale Europea o finanziameenti concessii
allla BCE. Nel meccanism
mo TARGET2, le banchee
co
ommerciali si rivolgonoo alle rispetttive banchee
ceentrali nazionali per i loro rego
olamenti dii
liq
quidità. Tutttavia, mentree inizialmentte i flussi inn
en
ntrata e in uscita all’ interno di ogni bancaa
ceentrale nazio
onale tendevvano a com
mpensarsi, a
paartire dalla crisi del 20007 la Bun
ndesbank haa
co
ominciato ad
d accumularre sempre più
p liquiditàà
prroveniente dal
d resto dellla zona-Euro
o, sia per lee
essportazioni della
d
Germannia che, più recentemente
r
e
peer fenomeni di flight to quality consseguenti allaa
crrisi del deb
bito sovranoo (FIG. 11). La Bancaa
Centrale
C
Tedesca si trovva quindi a finanziaree
seempre più laa BCE, la quuale a sua vo
olta concedee
liq
quidità - trramite le ssingole bancche centralii
naazionali - agli
a
istituti bancari co
on maggiorii
prroblemi in cambio di colllaterali piuttosto deboli..
Queste
Q
ultiime,
in
definitiva,
vengonoo
in
ndirettamentee finanziate dalla Bund
desbank. Loo
sttesso vale per quanto riguuarda gli acq
quisti di titolii
dii Stato da parrte della BCE
E.
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FIG. 11: C
Crediti dellla Bundesbank verso la
BCE derivvanti da TARGET
T
2 (Gen.19999mag.2012, m
mld. Euro)
800
700

crediti Bundesbaank

600
500

gaarantito delll’interbancarrio USA è ritornato suu
vaalori normalli, anche il nnostro differrenziale si è
ridotto, per po
oi riaprirsi inn seguito all’’acuirsi dellee
diifficoltà sul debito sovraano che hanno avuto unn
efffetto negatiivo sul riscchio e sull’attività dell
mercato
m
interb
bancario (FIG
G. 13).
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r
del mercato interbancarioo
FIG. 12: Il rischio
Gen.2011-mag.2012)
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d mercato monetario
3. Repo e rrendimenti del
Come nel ppassato, lo strrumento del tasso ufficiaale
non è stato consideratoo un mezzo per
p contrastaare
la crisi del ddebito sovranno e nel prim
mo semestre di
quest’anno è rimasto ferrmo all’1%.
Il rischio (ddi liquidità e di insolvenzza) del mercaato
interbancariio si è com
munque rido
otto nel prim
mo
semestre deel 2012. I differenziali trra i rendimennti
a 1 mese del mercatoo monetario non garantiito
(Euribor) e di quello garantito
g
(Eu
urepo) e deggli
swaps (OIS) si sono inffatti ristretti (FIG.12),
(
doppo
aver raggiunnto un massiimo a dicemb
bre.
Il differenziiale Euribor--OIS continu
ua comunquee a
mantenersi più basso di
d quello Eu
uribor-Eureppo.
Dall’agostoo del 2011, cioè in conccomitanza c on
l’allargamennto della crrisi del deb
bito sovrano a
Italia e Spaagna, il rendiimento dell’E
Eurepo è staato
spinto versoo il basso dalla
d
maggio
or propensioone
delle banchhe con surplus di liquid
dità ad offriire
fondi sul meercato garanttito.
I differenziali dell’Euriibor con l’E
Eurepo e l’O
OIS
avevano coomunque com
minciato ad allargarsi ggià
all’inizio deella crisi finnanziaria nell’agosto 20007.
Essi hanno seguito, finno alla finee del 2009, le
alterne viceende del diffferenziale am
mericano traa il
Libor e l’O
OIS. Una voolta che il reendimento nnon

0..0

2011
J

2
2012

F M A M J

J A S O N D J

F M A M

Fo
onte: Euribor 1 m., Eurepo e OIS.

mercato interbancarioo
FIG. 13: Riischio del m
uropeo, am
mericano, e del debitto sovranoo
eu
(G
Gen.2007-mag.2012)
8
Euribor a 1m - OIS
$ Libor a 1m - $ OIS
CDS medio deei PIIGS

6
4
2
0
-2
2007

2008

20009

2010

2011

Fo
onte: Euriborr, Eurepo, O
OIS, Libor, Bloomberg
B
e
no
ostre elaborazzioni; il rischhio del debitto sovrano è
misurato
m
dalla media pondeerata dei CDS dei PIIGS;;
sccala “normalizzzata”.

Alla
A riduzionee del differeenziale negli ultimi mesii
haa comunque significativaamente contrribuito anchee
l’erogazione di liquiditàà alle banch
he da partee
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dell’Eurosisstema che haa ridotto il riischio presennte
nel mercatoo non garantitto (FIG. 14).. L’abbondannte
liquidità haa anche spinto i tassii del mercaato
monetario aal di sotto deel tasso ufficciale. Questoo è
ben visibilee per le scadeenze più brev
vi dell’Euribbor
e per tuttee le scadenzze del merrcato garantiito
(FIGG. 15 e 16).
FIG. 14: Ill differenziaale Euribor--OIS, effettivvo
e al nettto dell’effeetto dell’au
umento dellla
liquidità (G
Gen.2011-maag.2012)
1.0

Euriibor 1m - OIS
idem
m al netto dell'effeetto delle liquiditàà

0.8
0.6
0.4

LTRO
a 3 anni

0.2
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F M A M J

2012
J A S O N D J

F M A M

Fonte: nostraa stima su datti di Euribor, OIS e BCE; pper
la liquidità sii è consideratoo il suo effetto
o di equilibrioo.

gaarantito è legato alla scaadenza dellee operazioni::
piiù la scadenzza è lontana nel tempo, più cresce ill
diifferenziale tra
t i rendimennti dei due mercati.
m
Grazie
G
al fattto che il Reepo sia tornaato all’1% e
grrazie all’elev
vata liquidittà fornita alle banche, i
reendimenti deell’Eurepo soono ormai prossimi
p
alloo
zeero per tutte le scadenze.
Il confronto tra i rendimeenti delle varrie scadenzee
peermette di ricavare alccuni indizi riguardo lee
asspettative deegli operatorri sul futuro
o andamentoo
deei tassi. Nellla prima part
rte del 2011 i rendimentii
deelle scadenze più lunghee dell’Eurep
po (FIG. 16))
errano maggiori di quelli ssulle scadenzze più brevi,,
seegnalando l’aattesa di riallzo dei tassi; da luglio a
no
ovembre la situazionee si era caapovolta inn
co
oerenza con aspettative al ribasso per
p le cattivee
prrospettive ecconomiche de
della zona-Eu
uro; a partiree
daalla metà del gennaioo 2012 glii andamentii
risultano sovrrapposti: le attuali aspeettative sonoo
qu
uindi di tassii stabili o, all più, di un loro modestoo
ribasso.
po e Eureppo a 1, 3, 6 e 12 mesii
FIG. 16: Rep
Gen.2011-mag.2012)
(G
2.5
5

Repo e Euriibor a 1, 3,, 6 e 12 meesi
FIG. 15: R
(Gen.2011--mag.2012)
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Fo
onte: Eurepo e BCE.
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Fonte: Euriboor e BCE.

Il confrontoo tra gli andamenti perr scadenza ddei
tassi interbbancari dellle due figu
ure conferm
ma
innanzituttoo che il rischio del mercato n on

Questi
Q
risultatti sono coereenti con le aspettative
a
dii
co
onsensus di bfinance suull’andamento futuro dell
Repo
R
(TAB. 1).
1 A maggioo le medie deei tassi attesii
frra 2 e 5 mesii erano inferi
riori ma vicin
ne all’1%, laa
mediana
m
esatttamente parri all’1%, ciioè l’attualee
vaalore del Rep
po.
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TAB. 1: Lee aspettativee di consensu
us di bfinan
nce
sul futuro vvalore Repoo
media

fra 2 medianna
mesi minim
mo
massim
mo
media
fra 5 medianna
mesi minim
mo
massim
mo
numerro

Dic

G
Gen

Feb

Mar
M

Apr Maag

0,92
1,00
0,50
1,00
0,89
1,00
0,50
1,25
9

0,68
0,75
0,50
1,00
0,68
0,75
0,50
1,00
7

0,66
0,63
0,50
1,00
0,66
0,63
0,50
1,00
8

0,7
77
0,7
75
1,0
00
0,5
50
0,7
72
0,7
75
1,0
00
0,5
50
10

0,97
1,00
1,00
0,75
0,90
1,00
1,00
0,50
10

0,997
1,000
1,000
0,775
0,994
1,000
1,000
0,550
9

Fonte: bfinance; i valori si riferiscono
o a prima deelle
CE.
riunioni del cconsiglio diretttivo della BC

In effetti i ttassi di merccato sono giàà molto bassii e
un’ulterioree riduzione del Repo (che peralttro
andrebbe accompagnaata da un
na riduzioone
dell’ampiezzza del “corrridoio” per non portare il
rendimento sui depossiti overnight a zero o
addirittura a un valorre negativo) avrebbe uun
impatto molto limitato perché,
p
in og
gni caso, i tasssi
interbancarii non possonno diventare negativi.
n
Uno spazioo di riduziione sembreerebbe ancoora
disponibile per le scadenze più lungghe
dell’Euriborr (si veda ancora
a
la FIG
G. 15), ma in
realtà, anchhe per questoo mercato, lee possibilità di
del Repo sonno
riduzioni leegate a una diminuzione
d
modeste.
L’ultima coonferenza staampa del presidente, tenuuta
il 6 giugno, ha comunquue lasciato un
u piccolissim
mo
spiraglio a una decisionne in tal sen
nso. In essaa il
Consiglio hha preso attoo che i princiipali indicatoori
economici ssono peggiorrati (TAB. 2)). Il presidennte
Draghi ha ccosì affermaato che, in presenza
p
di uun
andamento dei prezzi che
c continua a rimanere in
linea [in lline] con il suo obietttivo di meddio
periodo, e di una creescita degli aggregati cche
permane ccontenuta [subdued],
a giugno le
[
prospettive economichee sono peggio
orate rispettoo a
maggio. Neell’ultima conferenza, infatti,
i
Dragghi
non ha piùù parlato coome negli ultimi
u
mesi di
graduale riipresa, ma piuttosto dii una cresciita

ecconomica deebole in pressenza di unaa più elevataa
in
ncertezza chee pesa sulla fiducia e determina
d
unn
au
umento dei rischi
r
al ribaasso (increased downsidee
riisks) per le prrospettive ecconomiche.
TAB.
TA 2: Alcu
uni dei prinncipali indicatori per laa
po
olitica moneetaria
Valori
Va
disponib
bili al momennto 2011
lug
deelle riunioni
In
nflazione
2,70
Prezzi alla pro
oduzione
6,20
Prrezzo petrolio
o (EUR)
79,10
Prezzo petroliio (EUR)
27,17
Cambio
C
$/€
1,44
Cambio $/€
17,85
PIL
2,50
Prod. Industriiale(*)
4,77
Prod. Manifatttur.(*)
7,50
In
ndice di Fiducia
105,40
Eurocoin
0,52
M1
1,20
M3(*)
2,20
PFI
2,70
Euribor-Eurepo
o (1m)
0,12
Repo
R
1,50
Aspettative (SP
PF)
In
nflazione fra 1 anno
In
nflazione fra 2 anni
In
nflaz.a medio periodo
PIL fra 1 anno
o
PIL fra 2 annii
PIL a medio periodo
p

1,90
1,90
2,00
1,60
1,80
1,90

2012
2
feb
2,70
4,30
86,20
8
18,73
1
1,29
-3,41
1,30
0,77
1,93
93,40
9
-0,14
1,60
2,10
1,00
0,48
1,00

2012
giu
2,40
2,60
86,00
7,77
1,28
-10,87
-0,10
-1,20
-1,80
90,60
-0,13
1,80
2,70
0,30
0,27
1,00

1,70
1,70
2,00
0,10
1,20
1,80

1,80
1,80
2,00
0,20
1,20
1,80

Ultimi
U
valori disponibili alle date in
ndicate;  =
vaariazione perccentuale annuua; in grassettto: aumentatoo
co
ontenuto infflazionistico, in corsivo: aumentatoo
co
ontenuto deflaazionistico; (**) = media ultimi tre mesi;;
Fo
onte: BCE, Eu
uribor, Eurepoo, Eurostat, Eu
urocoin.

a monetariaa della Fed
4.. La politica
La politica della Banca Ceentrale ameriicana non haa
piiù subito mo
odifiche dopoo le parziali innovazionii
deello scorso gennaio.
Il comunicato
o rilasciato dopo la riunione
r
dell
FO
OMC del 25
5 aprile ne è la confermaa. Per quantoo
riguarda l’an
ndamento deell’economiaa si scorgee
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comunque uun lieve maggior ottimismo rispettoo a
gennaio (TA
AB. 3).
omia USA
TAB. 3 – Le previsionii per l’econo
2012

Variabili
crescita PIL
disoccupaz.
inflazione
(PCE)
inflazione
(core PCE)

(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)

2013

2014
2

lungoo
perioddo

2,4-2,99 2,7 - 3,1 3,1 - 3,6 2,3 - 2 ,6
2,2 - 2,,7 2,8 - 3,2 3,3
3 - 4,0 2,3 - 2 ,6
7,8 - 8,,0 7,3 - 7,7 6,7
7 - 7,4 5,2 - 6 ,0
8,2 - 8,,5 7,4 - 8,1 6,7
7 - 7,6 5,2 - 6 ,0
1,9 - 2,,0 1,6 - 2,0 1,7
7 - 2,0

2,0

1,4 - 1,,8 1,4 - 2,0 1,6
6 - 2,0

2,0

1,8 - 2,,0 1,7 - 2,0 1,8
8 - 2,0

-

1,5 - 1,,8 1,5 - 2,0 1,6
6 - 2,0

-

Fonte: Fed; (a) = previssioni di aprile 2012, (b) =
previsioni di gennaio.

Secondo ill Comitato le ultime informaziooni
raccolte sugggeriscono, infatti, che l’economia si
stia modeeratamente espandendo
o e che le
condizioni del merccato del lavoro sian
ano
migliorate, anche se la
l disoccupaazione rimaane
elevata. Soono in cresccita anche la
l spesa dellle
famiglie e qquella per invvestimenti fissi. Di frontee a
questo, peròò, il settore edilizio rimaane depressoo e
l’inflazione corrente è leggermente
l
aumentata pper
effetto del rrincaro del prezzo
p
del petrolio
p
e dellla
benzina, anche se le asppettative inflazionistiche di
lungo perioodo non sonoo cambiate. Il
I Comitato ha
inoltre dichhiarato di attendersi
a
ch
he la cresciita
dell’econom
mia americanna rimanga moderata
m
ancche
nei prossim
mi trimestrri per poi intensificarrsi
gradualmennte; anche laa disoccupazione scenderrà,
ma graduallmente, a unn livello coeerente con ggli
obiettivi ddella banca. L’inflazzione, infinne,
dovrebbe ttornare a un
u valore coerente c on
l’obiettivo di lungo teermine del 2% fissato lo
scorso geennaio. Quueste prosspettive, n on
insoddisfaceenti per il settore realle, sono peerò
messe a rischio, seconddo il FOMC, dai problem
mi
finanziari deell’Eurozonaa.
Allo scopo di favorire una
u ripresa economica
e
ppiù

orte e manten
nere moderat
ata l’inflazion
ne, il FOMC
C
fo
haa ribadito peer l’ennesimaa volta la su
ua intenzionee
dii continuare l’attuale ppolitica acco
omodante. Ill
taasso target sui Federal fund vienee mantenutoo
neella fascia 0-0,25% e questo basso valoree
do
ovrebbe rimanere tale allmeno sino alla fine dell
20
014.
L’altra comp
ponente deella politicaa monetariaa
am
mericana ribadita nella riiunione di ap
prile è che ill
prrogramma (annunciato nnel settembre 2011) dii
alllungamento della scadeenza media dei
d titoli nell
po
ortafoglio deella Fed (il cu
cui obiettivo è manteneree
baassi i tassi a lunga) conttinuerà anche nel futuro..
Alle
A
aste dei titoli del T
Tesoro la Fed
F preferiràà
qu
uindi le scadenze lunghhe; inoltre reeinvestirà inn
ag
gency mortg
gage-backed securities i rimborsi deii
su
uoi agency debt e aggency mortg
gage-backedd
seecurities.
Riguardo
R
allaa dichiarazion
one che il tasso ufficialee
saarà mantenutto nella fasciia 0-0,25% fino
f
al 2014,,
em
mergono però alcune incongrueenze tra ill
co
omunicato della riunioone del FO
OMC e lee
asspettative di suoi singoli componenti (TAB. 4).
See per l’anno
o in corso lle previsionii sono quasii
tu
utte dello 0,2
25% in accoordo col limiite superioree
deella fascia, laa situazione muta parziallmente per ill
20
013 e poi neettamente perr il 2014, per il quale, inn
co
ontrapposizio
one col com
municato, sollo 4 membrii
su
u 17 ritengon
no che il tassso resterà im
mmutato: tuttii
glli altri prevedono
p
un rialzzo. Questaa
co
ontraddizione è diventaata ancor più
p evidentee
neegli ultimi mesi
m
(FIG. 117): i valorii attesi sonoo
maggiori
m
delllo 0,25% e sono au
umentati dall
feebbraio all’aprile 20122. In effettti, l’ultimaa
deecisione di lasciare
l
i tasssi inalterati non è stataa
prresa all’unan
nimità: un m
membro ha votato
v
controo
peerché non rittiene che sarà
rà necessario mantenere i
taassi così basssi sino alla finne del 2014.
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TAB. 4: Le ultime previsionii dei singooli
componentti del FOM
MC sul ta
asso ufficiaale
americano
Target Fedeeral
Funds Ratee a
fine anno
(%)
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50

numeero dei giudizzi individualii
anni
2012 2013 2014

14
1
1
1

11
1
2
1

Lungo
L
periodoo

4
3

La liquidità bancaria, pper cui la Fed ha giàà
prreparato un piano
p
di rienntro, rimane ancora a unn
liv
vello poco so
otto il massim
mo del 2001 (FIG. 18).
FIG. 18: Creeazione, assoorbimenti di liquidità e
arie nette neegli USA
riiserve banca
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Fo
onte: Fed (datti in miliardi ddi dollari).
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Fonte: Fed.

m
delle previsioni
p
d
dei
FIG. 17: I valori medi
mponenti dell FOMC
singoli com

1,4

In
n altri term
mini, il proocesso per riportare laa
liq
quidità al liv
vello tradizioonale prossim
mo a zero, daa
un
n punto di vista
v
purameente quantitaativo, non è
an
ncora comiinciato. Laa cosa cam
mbia se è
co
onsiderata daa un punto ddi vista qualittativo: comee
prrevisto nel cosiddetto
c
“ppiano di rien
ntro”, alcunii
sttrumenti ad
d hoc, atttivati nel periodo dii
em
mergenza (come le T
TAF, etc.) sono statii
ab
bbandonati; inoltre la Fed ha com
minciato add
offfrire alle baanche deposiiti a tempo con
c lo scopoo
dii ridurre partte della loro lliquidità a viista.

1,2
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= febbraio 2012
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= aprile 2012
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0,4
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Fonte: Fed e nostre elaborazioni.

2014

5.. I tassi a lu
unga negli U
USA e nell’Eurozona
I rendimenti degli
d
swaps decennali (E
Eurirs per laa
zo
ona-Euro) si sono ridottii sia negli Stati Uniti chee
in
n Europa (FIIG. 19). Alm
meno dal pu
unto di vistaa
deel risultato, quindi, la ppolitica di allungamentoo
deelle scadenzze della Feed ha avutto un certoo
su
uccesso. La discesa dei tassi europeei è in partee
do
ovuta alla fleessione di quuelli americaani (dato chee
i tassi europ
pei tendonoo sempre a seguirne i
prrincipali mo
ovimenti), iin parte alla difficilee
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congiunturaa nell’Eurozzona, in parte all’elevaata
liquidità forrnita dalla BC
CE alle bancche.
FIG. 19: Confronto tra i tasssi decennaali
pei
interbancari (swaps) americani e europ
(Gen.2011--mag.2012)
4.0
Swaps a 10
0 anni (dollaro)
Eurirs

3.6

no
on buona ecconomia realle, cui si ag
ggiungono lee
co
onsiderevoli difficoltà della po
olitica, conn
paarticolare riiferimento aai ritardi dell’UE
d
nell
fo
ornire rispostte adeguate aalla gravità del
d contesto.
urirs e titooli di stato
o decennalii
FIG. 20: Eu
Gen.2011-mag.2012)
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Fo
onte: Eurirs e Financial Tim
mes.

Le condiziooni sono innvece molto diverse perr i
titoli di Statto delle due diverse
d
aree.
Mentre in A
America la differenza tra
t rendimennto
degli swapss e titoli di Stato di paari scadenzaa è
minima, neel caso eurropeo la differenza
d
puuò
diventare eenorme in relazione
r
al paese che si
considera (F
FIG. 20). Per esempio, lee difficoltà ddel
debito sovraano incontratte da Spagnaa e Italia hannno
portato i risspettivi renddimenti a un
n livello mollto
elevato, coon un andam
mento irreg
golare e pooco
legato all’E
Eurirs. I titolii di Stato ted
desco seguonno
invece l’Eurrirs, ma a unn livello più basso
b
grazie al
cosiddetto ffenomeno di flight to qua
ality che ne ha
aumentato lla domanda.
In effetti, coome emergee dalla FIG. 21,
2 i paesi c on
rating pegggiore hanno un
u CDS più elevato e, daato
il legame trra CDS e taassi, anche uno
u spread ppiù
alto rispettoo alla Germannia.
Il comparto delle obbliggazioni corpo
orate risente in
misura rileevante dellee crescenti tensioni cche
contraddistiinguono i meercati finanziiari.
Al riguardoo, l’Eurozonaa risulta esseere l’epicenttro
della crisi pper via del progressivo
o trasferimennto
delle situaziioni di stresss dai mercatii finanziari allla

FIG. 21: Ratiing e CDS
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Fo
onte: Moody
y’s, S&P, Fittch, Bloomberg e nostree
ellaborazioni. Ill rating corrissponde alla media
m
delle tree
so
ocietà: AAA corrisponde a 11, AA a 2, etc.

Al
A progressiv
vo allargameento delle pressioni
p
suii
deebiti sovran
ni all’internno dell’Euro
ozona si è
peertanto acco
ompagnato iil raffreddam
mento dellaa

20

congiunturaa. Al suo inteerno si distingue comunqque
un Settentriione in rallenntamento ed
d un Meridioone
in recessionne acuta anchhe a causa delle
d
misure di
austerity addottate per coonsolidare i conti
c
pubblicci.
Come già aaccennato pooco sopra, neell’ultimo annno
si è regiistrato un allargamen
nto pressocché
generalizzatto del differrenziale di rendimento
r
ttra
titoli Stato e tassi swapp. Un movim
mento oppossto
ha invece ccaratterizzatoo alcuni Paeesi virtuosi ssul
fronte dei conti pubbliici (come laa Germania)) e
quelli favooriti dalla presenza di
d una Bannca
centrale conn ampi poteeri d’interveento (come ggli
USA).
Nel compplesso, alla luce delll’attuale faase
congiunturaale, dei nuumerosi dow
wngrade de lle
agenzie di rating sul merito
m
credittizio di Statii e
società privvate, nonchéé degli elevati rendimennti
offerti dai government bonds, lee obbligaziooni
corporate nnegli ultimi trimestri han
nno incontraato
enormi diff
fficoltà sul mercato
m
prim
mario ed uuna
riduzione dei volum
mi scambiatti su quelllo
secondario.
Si è, così, registrata una
u significaativa volatiliità
dello spreadd tra i rendim
menti dei co
orporate bonnds
e i tassi sw
wap per quannto attiene le emissioni in
euro, volaatilità accenntuata dal non lineaare
susseguirsi delle decisiioni prese per
p mitigare le
turbolenze ffinanziarie inn Europa. In
n particolare,, il
movimento ha toccato un
u minimo relativo intorn
rno
alla fine di aprile, per poi riprenderee una tendennza
ascendente fino alle seddute più recen
nti.
Tale andam
mento crescennte dell’ultim
mo mese risul
ulta
coerente coon l’increm
mento della probabilità di
default perr le societàà dell’Europ
pa occidentaale
evidenziato dalle statisttiche di Fitch
h Ratings. N
Nel
recente passsato, dopo i massimi raggiunti nnel
momento più acuto della crisii economiccofinanziaria del periodoo 2008-2009
9, l’indicatoore
aveva invecce registrato una marcataa flessione cche
è durata finn verso la finne del primo
o semestre ddel
2011.

Con
C il nuovo peggioramen
p
nto del conteesto europeo,,
laa possibilità a cinque annni di nuovi fallimenti è
crresciuta costaantemente edd in giugno si è attestataa
all 17,4%, in confronto
c
all 15,0% di maggio
m
ed all
6,,2% di dodicci mesi primaa.
Risulta
R
miglio
ore il contestto statunitensse (FIG. 22),,
do
ove il rendim
mento dei Treeasury bondss decennali è
in
nferiore agli swaps e lo sspread tra ill rendimentoo
deelle obbligazioni BAA e dei TB si è mossoo
sp
pecularmentee all’andam
mento (peeraltro nonn
co
ompletamentte negativo) della borsa.. Sebbene lee
prressioni sui mercati si siiano riflesse anche sullee
so
ocietà americcane, che inn termini di swap
s
spreadd
no
on si discostano signifficativamentee da quellee
deell’Area-Eurro, Fitch ha rivisto al riialzo solo inn
modo
m
marginale la probaabilità di deffault ad essee
riferita.
FIG. 22: Borsa USA e renndimenti deei bond
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Fo
onte: Fed e Yaahoo Finace.

L’economia USA sta, iinfatti, anco
ora traendoo
beeneficio dalle politichhe monetarie e fiscalii
paarticolarmente accomoddanti e su
ufficienti a
so
ostenerne il PIL.
P A questoo si aggiungaa che la Fed,,
atttraverso le parole
p
del prresidente Bernanke nellaa
reecente audizione davaanti alla Commissione
C
e
ecconomica deel Congressoo, si è detta pronta add
in
ntervenire co
on nuove miisure di stim
molo qualoraa
fo
osse necessarrio.
A partire dal secondo trim
mestre 2012,, lo scenarioo
dii incertezza intorno
i
agli ssviluppi futu
uri della crisii
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dei debiti sovrani nelll’Area-Euro si è pertannto
riflesso - sooprattutto inn Europa, ma
m anche neggli
USA - in uuna nuova fase
f
di allargamento delllo
spread dei ccorporate boonds rispetto
o ai tassi swaap,
con un’acccelerazione più
p evidentee nel Vecchhio
Continente, anche se i livelli sono analoghi ne lle
due valute ddi riferimentoo.
Decisamentte più maarcate sono risultate le
differenze iin termini di
d probabilitàà di default, il
cui increm
mento è particolarme
p
ente evidennte
nell’econom
mia europea (TAB.
(
5). Si rileva, inoltrre,
che la maancanza di emissioni sufficienti ha
ad
interrrompere
la
indotto
B
Bloomberg
contribuzionne delle currve generich
he “AAA” nnel
novembre 22011 per le emissioni in
n euro e “AA
A”
nel marzo 22012 relativaamente a qu
uelle in dollaari,
dopo che lee “AAA” eraano state sosp
pese nel marrzo
2009.
In conclusione, al fine di una
u
miglioore
informazionne, la tabella di seeguito mosttra
l’evoluzionee a livello geografico
g
deelle probabil ità
di default – rispettivamente a uno e cinque annii –
diffuse da F
Fitch Ratingss.
TAB. 5: Probabilità di default
Europa
2011 giu
dic
2012 gen
feb
mar
apr
mar
giu

00,6
22,1
22,3
11,9
11,8
11,9
22,5
33,3

6,4
14,7
15,4
14,4
13,5
17,7
15,0
17,5

U
USA
0,44
0,55
0,55
0,33
0,33
0,33
0,44
0,55

2,8
4,7
4,9
4,2
3,9
4,0
4,4
5,0

Asiia
0,3
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,5

5,5
9,8
9,7
8,6
7,0
5,9
6,6
8,8

Mercat
ati
emergennti
1,4 100,3
2,5 144,7
2,6 144,9
2,1 133,7
1,8 122,6
1,8 133,0
2,1 133,8
2,6 155,4

Fonte: Thom
mson Reuters (Datastream), Fitch Ratings .

6. La cresciita degli agggregati
Nella primi quattro messi del 2012 laa crescita deggli
aggregati nnell’Eurozonna si è maantenuta a uun
livello mollto contenutto, anche se
s finora nnon
negativo (FIIG. 23).

Molto
M
rilevante appare sooprattutto la flessione
f
dell
crredito compllessivo al setttore privato
o che sembraa
prrogressivameente avvicinaarsi ai picch
hi negativi dii
fine 2009, leg
gati soprattuttto al cattivo
o andamentoo
deegli impieghi bancari.
FIG. 23: Cresscita degli aaggregati in Eurozona
144
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Fo
onte: BCE; vaariazione perceentuale annuaa.

Nel
N corso deegli ultimi m
mesi, infatti, è risultataa
seempre più evidente laa connession
ne tra crisii
so
ovrana e baancaria. Gli istituti di credito, chee
deetengono nel loro portaffoglio una quota
q
elevataa
dii titoli di Staato, hanno ddovuto effetttuare, in unaa
prrima fase, importanti svvalutazioni a causa dell
deeterioramentto dei loro biilanci e hann
no subito glii
efffetti della severa criisi di fiduccia che haa
deeterminato il blocco ddella circolaazione dellaa
liq
quidità che ha
h costretto laa BCE a inteervenire.
Nella
N
fase su
uccessiva le banche hann
no destinatoo
un
na parte delle
d
risorsee ricevute dalla BCE
E
alll’acquisto di titoli del debito
o pubblico,,
co
ontribuendo, come neel caso deell’Italia, a
sttabilizzarne i rendimenti (in particolaare nel primoo
trrimestre del 2012 le bbanche hann
no effettuatoo
accquisti netti di titoli pubbblici per 69,3
3 miliardi dii
eu
uro). A liveello teorico,, una dimin
nuzione dell
prremio del riischio sui tititoli di stato
o e politichee
fiscali rigoro
ose ma im
mprontate alla
a
crescitaa
do
ovrebbero trradursi in uuna normalizzzazione dell
co
osto della raccolta
r
e, a cascata, sui
s tassi deii
prrestiti.
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Dopo la fleessione verifficatasi nel 2008
2
a seguiito
della crisi, ll’andamento degli impieg
ghi ai residennti
nell’Area E
Euro avevaa registrato un aumennto
soprattutto a partire dallla fine del 20
009 (FIG. 24)).
In un conteesto caratteriizzato da maaggiore fiduccia
verso le proospettive econnomiche, la domanda dellle
famiglie e imprese eraa tornata a crescere
c
e, ddal
lato dell’off
fferta, le bannche avevano
o contribuitoo a
soddisfare lla domanda,, riducendo gli spread ddei
tassi sui prrestiti. La crescita
c
tend
denziale annnua
degli impiegghi da dicem
mbre 2009 a dicembre
d
20 10
si era attestaata ad un vallore di circa il
i 4%.

20
011, hanno
o però detterminato una
u
bruscaa
deecelerazione che ha forteemente rallen
ntato il tassoo
dii crescita risp
petto agli annni precedentii.
Seecondo la Banca
B
d’Italiaa, nel mese di dicembree
20
011 si è con
ncentrata qua
uasi tutta la riduzione dii
ciirca 2 miliarrdi dei presttiti alle famiiglie e di 166
miliardi
m
di prestiti aalle imprese che haa
caaratterizzato il trimestre dicembre 20
011-febbraioo
20
012.
pieghi ai resiidenti in Italia
FIG. 25: Imp

mpieghi ai reesidenti nelll’Area Euroo
FIG. 24: Im

Fo
onte: Banca d’Italia; quantiità in mld. di euro.
e

Fonte: ABI; qquantità in mlld. di euro.

Dal terzo trrimestre dell 2011, in seeguito alle ggià
citate tensiooni sui titolli di debito sovrano, sii è
verificato unn rallentameento, determin
nato:
 dal lato della domaanda da un peggioramen
p
nto
delle proospettive ecoonomiche e da un calo ddel
livello della fiducia dei
d consumattori;
 dal lato dell’offertaa da un irriigidimento ddei
criteri pper l’erogaziione del creedito, in parrte
riconduccibile all’aum
mento del cossto del fundin
ing
per le baanche.
L’andamentto degli imppieghi in Itallia (FIG. 25)) è
stato carattterizzato da un andamento simile a
quello dell’Eurozona, ma con tasssi di cresciita
superiori traainati dai preestiti alle fam
miglie.
Le tensionni sul debitto sovrano e le criticiità
politiche, cche hanno riiguardato il Paese a meetà

Anche
A
gli Staati Uniti aveevano registrrato un fortee
raallentamento nella dinam
mica degli impieghi aii
reesidenti tra la
l fine del 22009 e l’inizzio del 20100
(F
FIG. 26).
FIG. 26: Imp
pieghi ai resiidenti negli USA

Fo
onte: Fed; quaantità in mld. ddi dollari.

A partire dall primo trim
mestre 2010, però, si è
to
ornata a manifestare una fase di cresccita – seppurr
moderata
m
e meno intensa ddi quella esiistente primaa
deello scoppio della crisi. IIn prospettiv
va, grazie add
un
n miglioram
mento delle aaspettative occcupazionalii
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e dei mercaati azionari già
g registrati nei primi meesi
del 2012, i consumatorri con magg
gior reddito, si
sono sentitii più fiduciosi e hanno
o accelerato il
ritmo deglii acquisti (ssoprattutto beni
b
di lussoo),
mentre le iimprese, con la stabilizzzazione dellle
condizioni finanziarie europee ed
d economicche
cinesi, dovrrebbero neceessitare di nu
uove risorse (e
quindi ricoorrere a finnanziamenti bancari) pper
incrementarre gli investim
menti e l’attiività di exporrt.

7. Informazioni quaalitative sull credito: le
indagini di Fed, BCE e Banca d’Ittalia
Relativamennte agli Staati Uniti, laa Senior Loaan
Officer Suurvey of Bank
B
Lendiing Practicces
(SLOOS) haa rilevato chhe le condizzioni di offerrta
del credito bancario sonno rimaste so
ostanzialmennte
inalterate nnei sei mesi terminanti a marzo 20112.
Dalla stessaa indagine emergono
e
in
nvece segni di
miglioramennto dal lato della domaanda di crediito
da parte deelle imprese: con riferim
mento al prim
mo
semestre del 2012, olltre il 40% delle bancche
intervistate ha dichiarrato di riten
nere che taale
domanda siaa in moderatto aumento.
Dalla TAB. 6 emerge che
c l’erogaziione di crediito
alle impresee americane è in crescita dal 2011 e cche
tale crescitaa è rimasta soostenuta nei primi mesi ddel
2012, anchee se in lieve rallentament
r
o.
Prestiti dellle banche commerciaali
TAB. 6: P
americane
anno
2007
2008
2009
2010
2011
mar-12

Prestiti
Prestiti
Prestiti al
commercialli
immobiliarri consumo
e industrialli
18,1
13,3
-18,6
-8,9
9,9
8,5

7
-0,1
-5,6
-5,6
-3,9
0

Fonte: Fed; vvariazioni perccentuali annuee.

6,8
5,1
-3,2
-6,9
-0,7
-3,3

L’andamento del mercatto del crediito bancarioo
deegli Stati Uniti
U
mostrra che il processo
p
dii
deeleveraging e di riequuilibrio patrrimoniale dii
baanche e imprrese sta proceedendo in modo
m
spedito,,
co
ome evidenzziato anche ddal presidentte della FED
D
Bernanke in un
u suo recentte intervento.
Lo scenario appare diver
erso quando ci si volgee
alll’Eurozona. Infatti, dallle recenti veersioni dellaa
Bank Lending
g Survey dellla BCE risu
ulta che nell
teerzo e quarrto trimestree del 2011 le banchee
deell’Eurozonaa hanno moltto inasprito le
l condizionii
deel credito ero
ogato alle im
mprese non fin
nanziarie.
Taale inasprim
mento, seconndo la stesssa indagine,,
saarebbe stato indotto sopprattutto dalll’accresciutoo
rischio della clientela
c
e dda difficoltà di provvistaa
su
ul mercato reetail e wholeesale, oltre a problemi dii
liq
quidità; seco
ondaria risullta invece l’influenza dii
ev
ventuali vinccoli patrimonniali.
L’andamento appena deescritto con riferimentoo
alll’Eurozona si risconntra con scostamentii
marginali
m
ancche in Italiaa. Dalla Ba
ank Lendingg
Su
urvey della Banca d’Itallia risulta ch
he tra luglioo
20
011 e gennaiio 2012 la peercentuale dii banche chee
haa inasprito lee condizioni di credito allle imprese è
in
nfatti passata dal 25 all’877,5% (TAB. 7).
TAB.
TA 7: Varia
azione dei ccriteri appliccati in Italiaa
peer l’approv
vazione di pprestiti e l’a
apertura dii
lin
nee di creditto a favore ddelle impresse
2010

2011

2012

gennaio
ap
prile
lu
uglio
otttobre
gennaio
ap
prile
lu
uglio
otttobre
gennaio
ap
prile

N
Nel
piccolle e
grandi
compplesso
med
die
-12,5
-12,5 -12,5
12,5
12,5 12,5
12,5
25,0
2
12,5
25,0
25,0
2
25,0
0,0
12,5
0,0
25,0
0,0
25,0
25,0
12,5 25,0
50,0
37,5
3
50,0
87,5
62,5
6
100,0
25,0
-12,5
37,5

Fo
onte: Banca d'Italia, Bankk Lending Survey,
S
aprilee
20
012; percentuaale netta neglii ultimi tre meesi.

Seempre dalla stessa Survvey della Baanca d’Italiaa
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emerge chhe le causee dell’inasprimento de lle
condizioni ssono le stessse già individuate a livelllo
europeo: maaggior rischiio della clien
ntela, diffico ltà
di provvistaa e problemi di liquidità (TAB.
(
8).
mportanza relativa deii fattori perr i
TAB. 8: Im
criteri app
plicati in Itaalia nell’app
provazione di
prestiti e nell’aperturra di linee di credito a
favore dellee imprese

2010 gen
apr
lug
ott
2011 gen
apr
lug
ott
2012 gen
apr

2010 gen
apr
lug
ott
2011 gen
apr
lug
ott
2012 gen
apr

COSTI DI PR
ROVVISTA E VINCOLI
V
DI
BILANCIO
C
Costi connessi
Capacità di
Posizione ddi
con la posizionee finanziarsi su
ul
liquidità
patrimoniale
mercato
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
12,5
25,0
12,5
12,5
50,0
25,0
25,0
87,5
75,0
12,5
25,0
12,5
12,5
R
PERCEZIONE DEL RISCHIO
Attività
Prospettive di
d
Rischi sullee
economiche
settori o
garanzie
in generale
imprese
-12,5
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
0,0
25,0
25,0
12,5
0,0
12,5
25,0
12,5
25,0
25,0
12,5
50,0
25,0
12,5
87,5
50,0
37,0
25,0
37,5
12,5

Fonte: BdI,, Bank Lennding Surveey, apr. 20001,
percentuale nnetta.

L’inasprimeento delle condizioni
c
di
d credito si è
tradotto in un aumennto del tassso sui presttiti
bancari appplicato alle imprese. Tra
T giugno e
dicembre 20011 tale tassso è aumentaato in Italia di
90 punti basse (FIG. 27)..
Oltre che inn un innalzam
mento del tassso d’interessse,
la minor ppropensione delle banch
he ad erogaare
credito si è tradotta inn forme di razionamentto.
Dall’indaginne Invind della
d
Banca d’Italia sul
ulle

im
mprese risulta che questaa prassi comp
portamentalee
è ricaduta prin
ncipalmente sulle piccolee imprese.
Il peggioramento della ccongiuntura verificatosii
neella second
da parte deel 2011 si è riflessoo
in
nevitabilmente sulla dom
manda di credito
c
dellee
im
mprese, indeebolendola. Il negativo andamentoo
deella domanda di beni e sservizi e dellla redditivitàà
haa disincentivato le impprese dall’in
ntraprenderee
in
nvestimenti e dal proceedere a risstrutturazionii
so
ocietarie. Il fabbisogno
f
ffinanziario delle
d
impresee
è stato train
nato princiipalmente dal
d
capitalee
ciircolante.
FIG. 27: Tassso d’interessse bancari su prestiti in
n
eu
uro: nuove operazioni
o
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Fo
onte: Banca d'Italia.

L’inasprimentto delle coondizioni di offerta e
l’evoluzione della
d
domannda delle im
mprese hannoo
deeterminato, a partire dall’estate 2011, unn
siignificativo rallentamentto del tasso
o di crescitaa
deei prestiti ban
ncari in Italiaa (TAB. 9).
Dalla
D
Bank Lending
L
Survvey della Baanca d’Italiaa
risulta, però, che nel pri
rimo trimesttre 2012 siaa
siignificativam
mente diminnuita la perrcentuale dii
baanche che per ragioni ddi provvista e vincoli dii
biilancio è stata indotta add inasprire le condizionii
deel credito offerto
o
alle imprese (si veda daa
prrecedente TA
AB. 8). La ppiù elevata propensionee
deelle banche italiane
i
ad errogare prestiiti è derivataa
prrincipalmentte dalla loroo accresciutaa capacità dii
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reperire fonndi. Al migliioramento deelle condiziooni
di offerta hha fatto, tutttavia, da co
ontrappeso uun
pronunciatoo indebolim
mento della domanda di
credito dellle imprese. Quest’ultim
mo riflette la
caduta delll’attività prooduttiva verrificatasi nellla
seconda meetà del 2011 ed il negatiivo andamennto
degli investtimenti.
Crescita deei prestiti delle banc he
TAB. 9: C
italiane
Im
mprese non finnanziarie
Faamiglie
Toot.
di cui: di cui:
co
onsum.
tottale
grandi piccole
2010 dic
0,9
0,6
2,4
3,9
2,7
2011 mar
3,3
3,4
2,9
3,8
3,3
giu
3,6
3,7
2,8
3,7
3,4
set
2,8
3,4
0,4
3,7
2,7
dic
0,5
1,1
-2,2
2,8
0,7
2012 mar -2,3
-1,9
-4,0
1,8
0,0
Fonte: Bancca d'Italia, Relazione
R
Ann
nuale sul 20111;
percentuali aannue.

Come emerrge dalla TA
AB. 10, in aprile il 755%
delle banchhe intervisttate nella Bank
B
Lendin
ing
Survey ha ddichiarato di ritenere che la domanda di
credito dellee imprese siaa in forte dim
minuzione.
TAB. 10 Vaariazione deella domand
da di prestitii e
linee di crredito negli ultimi 3 mesi
m
da parrte
delle impreese
Prestiti alle
Prestiti allee
grandi
piccole e
m
medie
impresee
imprese
0,0
12,5
5
-122,5
25,0
37,5
5
122,5
12,5
25,0
0
00,0
0,0
37,5
5
00,0
25,0
62,5
5
122,5
25,0
25,0
0
255,0
0,0
0,0
0
122,5
12,5
25,0
0
122,5
0,0
12,5
5
122,5
-75,0
-62,5
5
-622,5

Nel
complesso
2010 gen
apr
lug
ott
2011 gen
apr
lug
ott
2012 gen
apr

Fonte: Bancaa d’Italia, apr.2012; percenttuale netta neggli
ultimi tre meesi.

La più eleevata propeensione dellle banche ad

errogare prestiiti e la deboolezza della domanda dii
crredito delle imprese haanno favorito nei primii
mesi
m del 2012
2 una lieve ddiminuzionee dei tassi dii
in
nteresse sug
gli impieghhi bancari (FIG. 277
prrecedente).
La debolezza della domaanda di cred
dito bancarioo
daa parte dellle imprese è risultataa dominantee
rispetto alle condizioni più distese di offerta..
Come
C
infatti risulta dalla precedente TAB. 9, neii
prrimi mesi del 2012 il ralllentamento della
d
crescitaa
deei prestiti baancari si è aaccentuato. E’
E diventatoo
neegativo peer le impprese, segu
uendo unaa
diiminuzione particolarmen
p
nte accentuaata per quellee
dii piccole dim
mensioni.
Peer quanto riguarda le prrospettive su
ul credito inn
Italia, esse pu
urtroppo nonn appaiono molto
m
rosee..
Una
U nostra an
nalisi sui bilaanci delle ban
nche italianee
haa confermatto l’estremaa difficoltà a concederee
crredito da parrte di istitutii con poca liiquidità, nonn
su
ufficientemen
nte capitalizzzati o con problemi dii
raaccolta. A sua volta, ill margine d’interesse
d
è
baasso quando
o i tassi inter
erbancari son
no bassi e ill
co
osto della racccolta sale inn relazione a problemi dii
rischio dei sin
ngoli istituti e del debito sovrano.
s
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3. DEBIT
TO SOVR
RANO, BANCHE
B
EUROPEA
AN REDEM
MPTION FUN
ND

E

La crisi dell debito sovrano in Euro
opa ha ripreeso
vigore, doppo la fase di
d relativo miglioramennto
vissuta neei primi mesi
m
di qu
uest’anno. N
Ne
esaminiamoo gli sviluppi, guardand
do anche aalle
implicazionni per il sistem
ma bancario. Gli indicatoori
di stabilità finanziaria ci dicono che l’area euuro
nel suo coomplesso non
n
è in una
u
situazioone
peggiore di altre aree del
d mondo, quali
q
USA, U
UK
e Giapponne; è peròò penalizzata dalla ssua
frammentazzione. Infinne, analizziaamo la “vvia
tedesca” aggli eurobond:: lo Europea
an Redemptiion
Fund.

no in Europ
pa
1. Le tenssioni sul deebito sovran
d aggravarsi
tornano ad
Le tensionii sul debitoo sovrano di alcuni paeesi
dell’area euuro hanno riipreso vigoree a partire ddal
mese di aprrile e si sono acuite succeessivamente, in
seguito all’eesito delle elezioni
e
polittiche in Greccia
(6 maggio e 17 giugnoo) e alla situ
uazione semppre
più critica ddelle banche spagnole.
Sul primo fronte, le elezioni
e
hann
no evidenziaato
una crescennte opposizioone popolare alle misure di
restrizione fiscale conncordate daal governo di
Papademos con la Troikka (Commisssione UE, BC
CE
e FMI). D
Di conseguennza, le prospettive di uuna
richiesta di revisione deel Memorandum firmatoo a
febbraio, chhe contenevaa le contropaartite agli aiuuti
finanziari ddei partner europei e del FMI aalla
Grecia, sono divenute concrete.
c
Ciò
ò ha creato uuna
tensione crrescente tra i rappreseentanti polittici
greci e i coolleghi europpei. All’indo
omani del vooto
del 17 giuggno, si prosppetta una diff
fficile trattatiiva
La
tra il nuovoo governo greco e i partn
ner europei, L
prospettiva che queste teensioni cond
ducano primaa o
poi ad una insolvenza disordinata della Greciaa e


A cura di A
Angelo Bagliooni.

allla sua uscitaa dall’area eu
euro, con posssibili effettii
a catena su altri
a
paesi aad alto debitto dell’area,,
co
ostituisce un
n fattore dii rischio ch
he tende add
au
umentare il costo
c
del deebito pubblicco per questii
paaesi.
Su
ul secondo fronte,
f
il draastico peggio
oramento deii
co
onti di Ban
nkia, con laa richiesta di ulteriorii
fin
nanziamenti pubblici per 19 miliardi,
m
haa
au
umentato il livello dii allarme sul sistemaa
baancario spagnolo, affflitto da una fortee
essposizione verso
v
il setttore immobiiliare, a suaa
vo
olta in pesante crisi. Il mercato finanziarioo
atttende che sii chiariscanoo le effettivee dimensionii
deei fondi pubb
blici ancora necessari peer fare frontee
allla situazion
ne delle baanche spagn
nole, e dell
reelativo impatto che ciò avrà sui co
onti pubblicii
deella Spagnaa. Il 9 giuugno l’Euro
ogruppo haa
co
oncesso la disponibilità
d
ppolitica ad erogare
e
aiutii
fin
nanziari allla Spagna, per un im
mporto chee
po
otrebbe arriv
vare a 100 m
miliardi, ma che
c è ancoraa
daa determinarre con preciisione. I prestiti sarannoo
errogati dal Fondo di stabilittà europeoo
(E
EFSF/ESM) a beneficio del Fondo spagnolo dii
risoluzione deelle crisi banccarie, il quale a sua voltaa
li utilizzerà peer ricapitalizzzare le banch
he spagnole..
Questa
Q
proced
dura dovrebbbe consentiree al governoo
sp
pagnolo di evitare di eessere sottop
posto ad unn
prrogramma di condiziooni macroeeconomiche,,
an
naloghe a quelle impposte agli altri paesii
beeneficiari dii aiuti euroopei; le con
ndizioni dell
prrestito dovrebbero inveece riguardaare solo laa
ristrutturazion
ne del sistem
ma bancario. Peraltro, lee
baanche non so
ono l’unico pproblema peer la Spagna::
i conti
c
pubblicci del paese sono fuori linea rispettoo
allle prevision
ni e ai tarrget concord
dati con laa
Commissione UE; i disaavanzi accum
mulati dallee
reegioni, che si
s aggiungonno a quello dello stato,,
co
ontribuiscono
o a comproomettere la sostenibilitàà
deelle finanze pubbliche
p
sppagnole.
Questi
Q
fattorri di tensioone hanno finito perr
au
umentare il livello
l
e la vvolatilità deg
gli spread traa
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i tassi d’inteeresse pagati dai paesi ad alto debitoo e
quelli pagatti dalla Germ
mania. Si no
oti che il fligght
to quality haa ulteriormennte compressso i rendimennti
dei titoli teddeschi: quellli sulla scadeenza decennaale
sono scesi aal di sotto deell’1,5%, meentre quelli ssul
titolo a due anni (Schatzz) rasentano ormai lo zerro.
Di conversso è aumenntato il prem
mio al rischhio
richiesto sui titoli emesssi dai paesi “periferici”.
“
L
La
FIG. 1 mosstra gli spreead sui titolii governativii a
dieci anni ddi Italia e Spagna
S
rispettto all’analoogo
titolo tedescco. Si nota come la fasse di riduzioone
dello spreadd italiano, avvenuta
a
nei primi mesi di

uest’anno grazie
g
alla misure di risanamentoo
qu
fiscale adottaate, è stata seguita da una fase dii
rittorno della teensione che hha riportato lo spread suu
liv
velli alti, sep
ppure inferioori ai picchi dell’autunno
d
o
20
011. Nello stesso
s
perioddo lo sprea
ad spagnolo,,
ch
he dall’estatte dello scoorso anno si
s collocavaa
sttabilmente al
a di sotto di quello italiano, è
au
umentato fin
no a riportarrsi al di sop
pra di esso,,
su
uperando orm
mai i cinque ppunti percen
ntuali.

S
goveernativi a 10
0 anni sulla Germania
G
FIG. 1 - Spread

L’aumento degli spreaad sul debito
o pubblico ddei
paesi “periferici” è in buona partte dovuto aalla
possibilità ddi un effetto--contagio nel caso in cuii la
prospettiva di una usccita della Grrecia dall’arrea
euro diventtasse realtà. Il contagio
o dalla Greccia
agli altri paaesi ad alto debito
d
avrebb
be origine neella

peerdita di crredibilità dellla moneta unica. Unaa
vo
olta creato il precedentee che un paese membroo
deell’UME può
ò decidere dii uscire dall’’area euro (oo
esssere costreetto a farloo), l’unionee monetariaa
saarebbe di fatto
f
declasssata ad un accordo dii
caambio o a qu
ualcosa di sim
mile. La diffferenza tra lee
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due cose è fondamenntale. In un
n accordo di
cambio, alcuni paesi sceelgono di vin
ncolare il tassso
di cambio ttra le rispettiive valute, ma
m mantengoono
la sovranitàà monetaria: ognuno ha laa sua monetaa e
la sua bancaa centrale. Il problema fo
ondamentale di
questi accorrdi è la carennza di credib
bilità: quandoo i
mercati finaanziari ritenggono che peer un paese ssia
convenientee svalutare, l’impegno a manteneere
fisso il camb
mbio non è piùù credibile, la
l speculazioone
attacca la vvaluta di queel paese ed esso
e
è primaa o
poi costrettoo a rivedere l’accordo e a svalutare pper
davvero. Prroprio per quuesto motivo
o l’euro è staato
costruito ssulla base di un presupposto: la
irreversibiliità. I paesi dell’area
d
euro
o hanno deciiso
di adottare la stessa moneta, ced
dendo la looro
sovranità m
monetaria, coon una scelta irrevocabiile.
Non è un caso se il Trattato UE
E non preveede
l’uscita dalll’euro. Queesto è l’uniico modo pper
“legarsi le mani” per sempre, rend
dendo credibbile
l’impegno a non ritornaare alle monete nazionalii e
alle svalutazzioni compettitive. Questaa credibilità ha
giovato enoormemente ai
a paesi “peeriferici” com
me
l’Italia, chee hanno “impportato” la credibilità deella
politica moonetaria tedeesca: grazie a ciò abbiaano
avuto bassee aspettative di inflazion
ne e bassi tasssi
d’interesse pper un decennnio.1
L’uscita deella Grecia romperebbe il tabù deella
irreversibiliità. L’UME diventerebb
be un accorrdo
tra paesi che, dopo averr trasferito laa loro sovrannità
monetaria, si riservvano la possibilità
di
p
riprendersella e di svvalutare la loro moneeta,
qualora ciòò fosse connveniente. L’uscita
L
deella
Grecia sareebbe facilmeente visto come
c
il prim
mo
passo versoo la disgreggazione delll’area euro. Il
tentativo di gestire in modo
m
ordinato
o l’uscita deella
Grecia, preesentandolo come un caso
c
isolato e
irripetibile, sarebbe prim
ma o poi desttinato a fallirre.
Paradossalm
mente,
se
anche si
riuscissse
nell’impresaa di gestire il ritorno deella Grecia aalla
1

Si è quindii rivelata corretta la previsiione della teooria
economica ddi riferimento. Si veda: Giaavazzi e Paganno,
“The advanntage of tyinng one’s han
nds”, Europeean
Economic Reeview, 1985.

drracma con su
uccesso (ciooè senza creaare un gravee
diisordine finaanziario in qu
quel paese), si
s avrebbe ill
maggiore
m
dan
nno per l’eurro nel suo complesso:
c
a
qu
uel punto la tentazione di altri paessi di avere i
beenefici dellaa svalutazionne sarebbe altissima, e
qu
uindi il loro impegno a rrestare nell’eeuro sarebbee
asssai poco creedibile.

2.. L’impatto del rischio ssovrano sullle banche
L’acuirsi delle tensioni sul mercatto dei titolii
pu
ubblici ha necessariam
mente un impatto
i
sull
sistema bancaario, a causaa della espossizione dellee
baanche verso il settore ppubblico. Le banche chee
av
vevano una significativva esposizion
ne verso laa
Grecia
G
hanno dovuto contaabilizzare forti perdite dii
vaalore sui tittoli oggetto dello swap
p attuato inn
feebbraio. Le banche
b
italian
ane sono statte interessatee
so
olo marginallmente da quuesto fatto e presentanoo
un
na esposizione molto coontenuta anche verso glii
alltri paesi eu
uropei ad altto debito. Al
A contrario,,
essse sono esposte
e
nei confronti dello Statoo
itaaliano: allaa fine dell 2011, l’esposizionee
co
omplessiva era
e di 272 m
miliardi di euro,
e
pari all
10
0% delle loro
l
attivitàà complessiive. Questaa
essposizione è aumentata nnel corso di quest’anno,,
an
nche in seguito
s
allee due opeerazioni dii
fin
nanziamento
o a tre anni eeffettuate dallla BCE, chee
so
ono state in parte utilizzzate per acq
quistare titolii
deel debito pub
bblico italianno. Nei primii tre mesi dell
20
012, le banche italiane hhanno effettu
uato acquistii
neetti di titoli di
d Stato per ccirca 70 miliaardi.
La relazione tra rischio ssovrano e risschiosità dell
sistema bancaario è iniziatta nell’ottobrre del 2008,,
alll’indomani del fallim
mento dellla Lehmann
Brothers.
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FIG.. 2 - Indice d
dei CDS a 5 anni – area euro

La FIG. 2 mostra un indice
i
dei premi
p
sui CD
DS
(Credit def
efault swapps) del settore bancarrio
dell’area euuro e un inddice analogo
o per il debiito
sovrano delll’area. Essii appaiono molto
m
correllati
dopo quell’’evento. Tutttavia questa relazione ppuò
essere interrpretata in diiversi modi, a seconda ddel
periodo e ddei paesi connsiderati. In una
u prima faase
(2008 - 2009) il rischio esploso nel settoore
finanziario si è trasm
messo al setttore pubblicco,
attraverso i massicci piaani di sostegno alle bancche
approvati dai governni di alcu
uni paesi: in
particolare Irlanda, Reggno Unito, Olanda,
O
Belgiio.
Successivam
mente, dopoo l’esplosion
ne della crrisi
greca, il riscchio di insolvvenza è stato
o trasmesso ddai
bilanci pubbblici a queelli bancari,, attraverso il
portafoglio titoli detenuuto dalle baanche: ciò sii è
verificato inn modo partiicolare in Greecia e in Itallia.
Peraltro, laa Spagna è tuttora impegnata in uuna
massiccia operazione di sostegn
no al settoore
bancario, coon pesanti rifflessi negativ
vi sul merito di
credito del ssettore pubbllico spagnolo
o.
I problemi di rischiossità si sono tradotti neella
difficoltà ddi reperire finanziament
f
ti sui merc ati
finanziari innternazionalii da parte di alcuni sistem
mi

baancari. Naturralmente il pprimo paese a risentire dii
qu
uesto probleema è stata la Grecia. Ma
M anche lee
baanche spagn
nole e italiiane hanno evidenziatoo
prroblemi di funding
f
sui m
mercati all’iingrosso. Lee
du
ue operazion
ni a tre anni ddella BCE hanno
h
evitatoo
il peggiorameento della crrisi di liquid
dità. Tuttaviaa
haanno anchee creato lle premessee per unaa
diipendenza crrescente di allcuni sistemii bancari dall
so
ostegno forn
nito dalla bannca centralee. La FIG. 3
mostra
m
lo stocck di finanziaamenti in esssere concessii
daalla Banca d’Italia alle bbanche italian
ne attraversoo
lee operazionii di politicca monetarria.2 Risultaa
ev
vidente l’aum
mento del riccorso alla baanca centralee
a partire dall’agosto delllo scorso an
nno, cioè daa
qu
uando la crrisi dei debbiti pubblici europei haa
in
nvestito in pieno
p
l’Italiaa. Si noti come
c
questoo
au
umento non è solo dovvuto alle duee operazionii
LTRO: si tratta di un proccesso comin
nciato prima..
Certo quelle due
d operaziooni hanno co
ontribuito inn
2

I dati riportan
no le consisteenze medie nel
n periodo dii
mantenimento
m
della riserva obbligatoria, e sono trattii
daal Supplemen
nto al Bollettiino Statistico
o della Bancaa
d’’Italia “Moneta e banche” (n.17 – aprille 2012, Tav..
1.8).
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misura deteerminante add accresceree la durata ddei
finanziamennti della Bannca d’Italia: i finanziamennti
a tre anni (255 miliaardi) rappressentano orm
mai
quasi il tottale dei finaanziamenti a medio/lunngo
termine, meentre in passsato la duraata abituale di

ueste operazzioni era com
mpresa tra i tre e i seii
qu
mesi.
m

F
FIG.
3 - Ban
nche italianee: finanziam
menti dalla Banca
B
d’Italiia

La crisi ddei debiti sovrani ha recentemennte
contribuito ad appessantire ulteeriormente la
valutazione di mercato delle banch
he europee, ggià
fortemente penalizzataa dalla criisi finanziarria

niziata nel 20
007. La FIG.. 4 evidenziaa la flessionee
in
deella capitaliizzazione ddi borsa deelle banchee
deell’area euro
o, in rapportoo al valore complessivoo
deelle società quotate.
q
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FIG.4 – Banche areaa euro: capiitalizzazionee di borsa

un
3. Indicattori di stabilità finanziaria: u
confronto iinternazionaale
La TAB. 1 riporta alccuni indicato
ori di stabillità
finanziaria, focalizzanddosi sulla situazione di
finanza pubbblica. Per il
i nostro paeese emerge uun
avanzo priimario parii al 3% del PIL pper
quest’anno, che dovreebbe salire al 4% l’annno
prossimo seecondo le preevisioni del FMI.
F
Lo sforrzo
di correzionne fiscale in atto pone quindi
q
il nosttro
paese nellaa condizionne di esserre quello ppiù
virtuoso neel panoramaa internazionale, seconndo
questo indiicatore. Si noti come anche per la
Grecia si ppuò dire che l’enorme sfforzo richiessto
dagli accorddi internazionnali ha portaato il disavannzo
primario di quel paese all’1%,
a
cifra ben inferioree a
quella di alltri paesi delll’area euro. Regno Unitto,
Usa a Giapppone presenttano disavan
nzi primari bben
superiori. D
D’altra parte,, i paesi del gruppo PIIG
GS
(Portogallo,, Italia, Irrlanda, Greecia, Spagnna)
presentano livelli di debbito pubblico
o molto elevaati,
superiori all 100% del PIL, e ciò contribuisce
in
c
misura deeterminante ad aggrav
vare il looro
disavanzo ccomplessivo e comprom
mettere la looro
sostenibilitàà finanziaria..

Va
V anche nottato che il R
Regno Unito
o e gli Statii
Uniti
U
hanno un
u livello ddi disavanzo
o primario e
co
omplessivo ben
b superiorri a quelli deell’area euroo
neel suo compllesso, a cui sii accompagn
na anche unoo
sttock di deb
bito più altto. L’area euro
e
apparee
peenalizzata sui
s mercati finanziari per la suaa
etterogeneità e mancanza ddi coesione, oltre
o
che perr
l’assenza di una
u banca ccentrale che svolga unaa
fu
unzione di prestatore di ultima istanza neii
co
onfronti dei governi. Il G
Giappone rap
ppresenta unn
caaso molto particolare, ccon un livello di debitoo
molto
m
elevato
o, oltre al deeficit più alto
o tra i paesii
co
onsiderati. Tuttavia
T
ciò è compensaato dal fattoo
ch
he la quotaa di debito pubblico detenuta daa
so
oggetti esterii è limitata aal 6,6% del PIL, controo
qu
uote che variano tra il 400% e il 60%
% per il paesii
deell’area euro e che sono vvicine al 30%
% per USA e
UK.
U
I paesi dell’aarea euro si differenzian
no in modoo
marcato
m
per la loro posiizione nettaa sull’estero..
Mentre
M
la Germania
G
ppresenta unaa posizionee
am
mpiamente attiva,
a
fruttoo di un sald
do di contoo
co
orrente posittivo, gli altrri paesi delll’area hannoo
un
na posizionee negativa. Tuttavia, sotto
s
questoo
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profilo l’Itaalia è il paesse meno preo
occupante traa i
PIIGS. Anccora una vollta, si può notare
n
come la
situazione ddi Regno Unito
U
e Stati Uniti non ssia
migliore ddi quella dell’area euro nel suuo
complesso. Naturalmennte gli USA godono di uuna
posizione pprivilegiata, grazie
g
al ruo
olo del dollaaro

co
ome valuta di
d riserva inteernazionale. Il Giapponee
raappresenta un
n caso partic
icolare anchee per questoo
in
ndicatore, potendo
p
vaantare unaa posizionee
su
ull’estero am
mpiamente atttiva; questa compensa
c
inn
paarte lo squilib
brio della finnanza pubbliica dal puntoo
dii vista della stabilità
s
finannziaria.

TAB. 1 - Indicato
ori di stabiliità finanziarria (in rappo
orto al PIL - 2012)
DIISAVANZO
O AVANZO
O
TO
OSIZIONE NETTA
N
DEBIT
PO
PU
UBBLICO
PRIMAR
RIO PUBB
BLICO
SU
ULL’ESTER
RO (2011)
ITALIA
2.44
3.0
123.4
-23.3
GERMAN
NIA
0.88
1.0
78.9
35.6
FRANCIA
A
4.66
-2.2
89.0
-11.1
SPAGNA
A
6.00
-3.6
79.0
-91.9
GRECIA
7.22
-1.0
153.2
-92.2
PORTOGALLO
4.55
0.1
112.4
-102.7
IRLANDA
A
8.55
-4.4
113.1
-95.3
AREA EU
URO
3.22
-0.5
90.0
-13.1
REGNO U
UNITO
8.00
-5.3
88.4
-11.1
USA
8.1
-6.1
106.6
-17.0
GIAPPON
NE
10.00
-8.9
235.8
52.5
FMI, Fiscal M
Monitor, Apriile 2012 (dati ripresi dal Raapporto sulla stabilità
s
finanzziaria della Baanca d’Italia, n.3
n -2012)

4. Lo Europpean Redemp
mption Fund
Nel dibattiito sui mecccanismi di gestione ddel
debito sovrrano in Euroopa, viene co
onsiderata c on
sempre maaggiore attennzione la crreazione di un
Fondo denoominato Eurropean Red
demption Fuund
(ERF). Essoo è stato prooposto dal Geerman Coun cil
of Econom
mic Experts (GCEE)3 e discusso al
Parlamento europeo; è sostenuto daa diverse forrze
politiche tedesche; è sttato di recen
nte menzionaato
nelle considderazioni finaali del Goverrnatore Viscoo.
L’idea alla bbase della prroposta è queella di separaare
il debito puubblico di ciascun paese dell’area euuro
in due partii: (i) una chee rispetta il limite
l
del 600%
del PIL; (ii)) l’altra è quuella che ecceede tale limiite.
Questa secoonda parte veerrebbe trasfe
ferita dagli sttati
allo ERF
F, per ill quale garantirebbeero
congiuntam
mente tutti i governi delll’area euro. In
cambio, i ppaesi partecippanti si obbligherebberoo a
3

Si veda: G
German Council of Econom
mic Experts, ““A
European R
Redemption Pact”,
P
Vox.eu
u, 9 novembbre
2011, e “Thee European redemption Pacct: an illustratiive
guide”, Workking paper GC
CEE 02/2012.

reestituire il lo
oro debito nnei confrontii dello ERF
F
neell’arco dei prossimi
p
20-2
-25 anni. Di fatto, questoo
im
mpegno è equ
uivalente a qquello già sotttoscritto daii
go
overni con il Fiscal Compact, che
c
obbligaa
ciiascun paese a ridurre oggni anno il suo
s rapportoo
deebito/PIL di un ventesim
mo della disstanza fra ill
liv
vello attuale del rapporto
to e l’obiettiv
vo del 60%..
La garanzia congiunta sul debito dello ERF
F
co
onsentirebbe agli stati add alto debito di pagare unn
baasso tasso d’interesse
d
suul debito trrasferito alloo
ER
RF stesso. Grazie
G
a quuesto risparm
mio in contoo
in
nteressi, il surplus priimario, neccessario perr
raaggiungere l’’obiettivo dii un rapporto
o debito/PIL
L
paari al 60% nell’arco dii un ventenn
nio, sarebbee
in
nferiore rispeetto a quelloo necessario
o in assenzaa
deello ERF. Laa finalità è qquindi quellaa di garantiree
un
na prospettiv
va di stabilitàà delle finanzze pubblichee
eu
uropee, riduccendo il costoo dell’aggiusstamento perr
i paesi
p
più deb
boli.
Il piano prevede alcune condizioni, che devonoo
esssere soddisffatte dai parteecipanti.
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F della parte di
Dopo iil trasferimennto allo ERF
debito eccedente il 60% del PIL, i debbiti
nazionali non deevono più eccedere taale
soglia. A questo fine, i go
overni devoono
attuaree quanto giià previsto dal Patto di
stabilittà e crescitaa e dal Fisscal Compaact:
devonoo manteneree un saldo strutturale di
bilanciio sostanzzialmente in paregggio
(disavaanzo massim
mo consentiito: 0,5% ddel
PIL).
2) I goverrni devono dedicare
d
speecifiche entraate
fiscali alla restituzzione del deebito verso lo
ERF.
3) Ciascuuno stato devve depositaree una garanzzia
collaterrale pari al 20%
2
del suo debito
d
verso lo
ERF, ssotto forma di oro e/o riiserve ufficiiali
in valuuta estera. Inn caso di inaadempienza di
un govverno nei suooi pagamenti verso lo ER
RF,
il collaaterale servee a soddisfarre – almeno in
parte – i crediti dello
d
ERF verso
v
lo staato
insolveente.
La realizzaazione del piano
p
prevede una prim
ma
fase, chiam
mata roll-in phase,
p
durante la qualee i
governi nazzionali, anzicché rinnovarre sul mercaato
il debito in scadenza, loo sostituisco
ono (almeno in
parte) con debito versso lo ERF, fino ad aveere
accumulato uno stock di
d debito verrso lo ERF cche
rappresenta tutta la paarte eccedente il 60% ddel
PIL. Seconddo la simulaazione dello GCEE, quessto
periodo dovvrebbe durarre tre anni per
p tutti i paeesi
partecipantii tranne l’Itallia, che avreb
bbe bisogno di
quattro annii. Alla fine di
d questa fasee di transizioone
(2012-2015), la dimennsione dello ERF sarebbbe
pari a 2.378 miliardi di
d euro. Di questi, il 400%
(963 miliaardi) sarebbbe costituito
o dal debiito
dell’Italia vverso lo ERF
F; il 23% (558 miliardi) ddal
debito della Germaniaa; il debito della Franccia
avrebbe unna dimensionne molto siimile a quelllo
della Germ
mania, mentree gli altri paaesi avrebbeero
quote di deebito inferiorri (si veda la
l TAB. 2). Si
noti che laa simulazionne propostaa dallo GCE
EE
ipotizza chee siano amm
messi al piano
o di redenzioone
del debito solo queii paesi, ch
he presentaano
1)

u rapporto debito/PIL superiore all
atttualmente un
60
0%, i qualii non sianoo già sottop
posti ad unn
prrogramma dii aggiustameento strutturaale, a seguitoo
deell’assistenzaa finanziariaa ricevuta dal Fondo dii
sttabilità europ
peo (EFSF).
l ERF nell
TAB. 2 – Debiti nazionnali verso lo
015 (simulazzione del GC
CEE)
20
M
Miliardi
GERMANIA
G
FRANCIA
F
IT
TALIA
SPAGNA
S
OLANDA
O
BELGIO
B
AUSTRIA
A
CIPRO
C
MALTA
M
TOTALE
T

558
533
963
121
26
138
37
1,4
0,6
2.378

Percentuale
23,46
22,41
40,50
5,09
1,09
5,80
1,56
0,06
0,03
100,00

Dopo
D
il primo
o anno, ciasccun paese co
omincerebbee
a ripagare il suo debito verso lo ERF
E
in rate,,
co
omprensive del capitaale e deglli interessi,,
caalcolate in modo
m
da costiituire una qu
uota costantee
deel PIL; esse dovrebberoo quindi esseere crescentii
in
n termini nom
minali. Dopoo vent’anni esso
e
avrebbee
rip
pagato tutto il suo debitoo verso lo ER
RF, mentre ill
su
uo debito naazionale sareebbe stabilizzato al 60%
%
deel PIL. La TA
AB. 3 illustraa l’evoluzion
ne del debitoo
peer l’Italia, secondo l’eserrcizio fatto daal GCEE.
D
ddel debito per l’Italiaa
TAB. 3 – Dinamica
(ssimulazione del GCEE - % del PIL)
2012
2
2013
2
2014
2
2015
2
2016
2
2017
2
2018
2
2025
2
2030
2
2035
2

Deebito
naazionale
94.2
80.5
69.7
60.0
59.7
59.4
59.3
60.0
60.0
60.0

Debito
verso ERF
25.8
37.3
45.6
52.5
50.0
47.6
45.1
27.0
13.3
0.0

TOTALE
120.0
117.8
115.3
112.5
109.7
107.0
104.4
87.0
73.3
60.0

Le ipotesi alla base deell’esercizio del GCEE
E
prrevedono chee lo ERF si ffinanzi sul mercato
m
ad unn
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tasso del 4%
%, grazie alla garanzia congiunta e al
collaterale; questa ipoteesi tiene contto del fatto cche
attualmentee il Fondo di stabilità eu
uropeo (EFS
SF)
si finanzia al 3,3% sulla
s
scaden
nza decennaale;
inoltre si scconta un aum
mento del liivello generaale
dei tassi nell’orizzzonte temporale deella
simulazionee. I paesi paartecipanti sii gioverebbeero
del basso costo di finanziamento
fi
o dello ER
RF,
pagando a loro volta un
u tasso del 4% sul debiito
contratto ccon l’ERF stesso. Al contrario, ssul
debito nazionale pagheerebbero un tasso più allto
(tranne Gerrmania e Olanda): Italiaa e Spagna, ad
esempio, ppagherebberoo il 5%. D’altra parrte,
sempre seccondo le ipootesi del GC
CEE, senza il
piano di reedenzione deel debito qu
uesti due paeesi
pagherebberro un tasso del 7% su
ul loro debitto.
Infine, si ipotizza un tassso di crescita nominale ddel
PIL pari al 33%.
Sotto questte ipotesi, il saldo primaario necessarrio
per raggiunngere gli obiettivi
o
fissati dal Fisccal
Compact (ddisavanzo infferiore allo 0,5%
0
del PIL
Le
rapporto ddebito/PIL al
a 60% enttro vent’annni)
sarebbe connsiderevolmeente ridotto, grazie al piaano
di redenzionne del debitoo, per i paesii ad alto debiito
quali Italia e Spagna: si veda la TAB. 4. Essso
sarebbe invvece leggerm
mente più allto per i paeesi
“virtuosi”: G
Germania e Olanda.
O
p
neecessario p
per
TAB. 4 – Saldo primario
l’aggiustam
mento fiscale (% del PIL simulazione del GCEE
E)
Con ERF
GERMANIIA
FRANCIA
ITALIA
SPAGNA
OLANDA
BELGIO
AUSTRIA
CIPRO
MALTA

2.0
0
2.4
4
4.2
2
2.5
5
1.5
5
2.9
9
2.2
2
2.3
3
2.7
7

Senza ERF
F
1..8
3..0
6..8
4..0
1..4
4..2
2..4
3..8
3..3

Possiamo fa
fare alcune considerazion
c
ni sul progettto
relativo alloo ERF. Anzzitutto, esso presenta punnti
di convergeenza e rilevvanti differen
nze rispetto al

prrogetto relativo agli Eurrobonds, chee è stato giàà
an
nalizzato su Osservatorrio monetariio n.3/2011..
En
ntrambi prevedono la ssuddivisionee del debitoo
pu
ubblico in du
ue parti: una verrebbe “m
mutualizzata””
tra i paesi della zona euro, una rimarrebbee
naazionale. Laa parte mutuualizzata god
drebbe dellaa
gaaranzia cong
giunta dei ggoverni dellaa zona euro..
In
noltre, il merito
m
di crredito dell’emittente –
Agenzia
A
del debito euroopea (ADE)) o ERF –
saarebbe rafforrzato dal depposito collaterale e dallaa
seeniority: la riichiesta dei pproponenti dello
d
ERF dii
deedicare unaa parte deel gettito fiscale allaa
reestituzione deel debito equuivale in sosttanza ad unaa
seeniority dello ERF risppetto agli alltri creditorii
deello stato. La
L differenzaa è che il prrogetto ERF
F
prrevede che la parte m
mutualizzata sia quellaa
ecccedente il 60% del PPIL, mentre il progettoo
Eu
urobonds prrevede che laa parte mutu
ualizzata siaa
qu
uella che si colloca sottto tale limitee. Secondo i
prroponenti degli Eurobondds, il fatto ch
he la parte dii
deebito ecceden
nte il 60% riimanga nazio
onale ha unaa
prrecisa finalittà: fare sì chhe il costo marginale
m
dell
deebito aumeenti rispettoo al livelllo attuale,,
in
ntroducendo così unn forte disincentivoo
alll’emissione di ulteriore debito. Questa proprietàà
deegli Eurobon
nds si perde nnel progetto ERF, in cuii
il debito nazio
onale è quelllo sotto il 60% del PIL. I
prroponenti dello ERF sosttengono che il problemaa
dii azzardo morale
m
è risoolto dai vinccoli posti aii
go
overni (coiincidenti coon quelli del Fiscall
Compact), i quali dovvrebbero asssicurare laa
caapacità dei governi stesssi di restittuire il loroo
deebito verso lo ERF nelll’arco di un
n ventennio;;
esssi sottolineaano il fatto chhe il debito verso
v
lo ERF
F
saarà limitato e temporanneo. Trascurano però dii
ch
hiarire cosa avverrebbee nel caso in cui unn
go
overno non rispettasse qquegli impeg
gni: il debitoo
ullteriore (non
n previsto neel piano di redenzione))
saarebbe mutualizzato? Prresumibilmen
nte no, peròò
qu
uesto è un aspetto chhe deve an
ncora esseree
ch
hiarito: se fo
osse mutualiizzato, alloraa il progettoo
ER
RF soffrireb
bbe di un graave problema di azzardoo
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morale, perrché consenntirebbe una riduzione ddel
costo margiinale del debito.
Sul piano ppolitico, il progetto
p
ER
RF è forse ppiù
“digeribile”” per l’opinione pub
bblica tedessca
rispetto aglli Eurobond,, non solo perché
p
è staato
proposto daa un gruppo di
d economistti tedeschi. C
Ciò
che potrebbbe renderlo relativamente
r
e attraente è il
limite tempporale e finannziario dell’o
operazione. Se
la
tutto funzioona secondoo il piano predisposto,
p
mutualizzazzione del debbito è limitatta ad una ciffra
stabilita all’inizio deell’operazion
ne; il debiito
“messo in ccomune” dovvrà scomparire alla fine ddel
piano di rredenzione. Questo asp
petto potrebbbe
essere attraeente per il coontribuente tedesco, poicché
evita la creazione di un deebito comuune
permanentee. Naturalm
mente, è prroprio quessto
aspetto chee può esseere più preeoccupante in

un’ottica
u
euro
opeista, poicché sbarra laa strada allaa
crreazione di un mercatto del debito federale::
qu
uesto dovreb
bbe invece essere l’obiiettivo nellaa
prrospettiva di una futura federazione fiscale tra i
paaesi della zon
na euro.
In
nfine, le ipo
otesi sui tasssi d’interessse alla basee
deella simulaziione destanoo qualche perrplessità. Glii
au
utori preved
dono che il piano di redenzionee
co
onsenta di abbassare
a
il livello dei tassi sia sull
deebito mutuaalizzato sia sul debito
o nazionale..
Questa
Q
vision
ne è un poo’ ottimisticca. E’ assaii
prrobabile chee il tasso d’interesse sul debitoo
naazionale au
umenti in seguito all’operazione..
L’aumento è la conseguuenza di affiancare
a
all
deebito nazionaale un’altra fforma di deb
bito che godee
dii seniority nei rimborrsi e di un
u depositoo
co
ollaterale, riducendo cossì le risorsee disponibilii
peer il rimborso
o del debito nnazionale.
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APPENDIC
CE
IL DIBATT
TITO SULL
LA CRISI DELL’EUR
RO
VISTA DAGLI ECON
NOMISTI AM
MERICANII
misti americaani sulla crrisi
L’analisi deegli econom
dell’Eurozoona appare interessantte in quannto
proviene daa un contestto esterno all’Unione e si
contraddistiingue per l’alta conccentrazione di
capacità inntellettuale e di ricerca scientifica in
campo econnomico e finnanziario, perr la raffinataa e
approfonditta dotazione di competen
nze di govern
rno
monetario ddello Stato federale
f
più sviluppato ddel
mondo e ddi evoluti sttrumenti tecn
nici di anallisi
statistica edd econometricca.
La sintesi ddel dibattito in
i atto sulla crisi dell’euuro
conferma una sosttanziale e consolidaata
divaricazionne di opinionni e di riflesssioni in ambiito
scientifico.
Da un lato,, prevale un orientamentto accademiico
critico e sccettico sullaa capacità di
d governannce
dell’Unionee Europea coon gli strum
menti che sonno
stati nel tem
mpo appronttati. E’ conssiderato inolttre
controproduucente l’orieentamento a privilegiare il
rigore del bilancio pubblico
p
co
ome elemennto
positivo perr favorire la crescita, la competizione
c
ee
l’integrazionne europea, senza valutare appieno la
fragilità dellle condizionni economicche dei singooli
Paesi dopo la crisi globaale del 2008.
Dall’altro laato, gli econoomisti e i teccnici più viciini
al sistema ddella Fed coonfermano l’’atteggiamennto
tradizionalm
mente più poositivo rispettto allo sforzoo e
agli obietttivi dell’inttegrazione economica e
finanziaria europea. La loro attenzione è
soprattutto mirata alle indicazioni
i
tecniche
t
per lo
sviluppo dii politiche orientate
o
a ridurre
r
i riscchi
sistemici
di
propaagazione
degli
shoock
macroeconoomici. In particolare, è avverttita
l’importanzza di una coorretta attiviità segnaletiica
svolta dalle Autorità di controllo delle politiche in
materia m
monetaria al fine di assicurare uun


A cura di G
Giuseppe Masttromatteo.

effficiente fun
nzionamento dei mercati finanziarii
gllobali.
Questa
Q
divergenza non deve tuttav
via appariree
paarticolarmente strana dal momen
nto che lee
vaalutazioni accademiche
a
e in tutti i contestii
ap
ppaiono sem
mpre meno ccondizionatee da vincolii
op
perativi derivanti dal rruolo degli economistii
co
oinvolti nella responssabilità dellle Banchee
Centrali.
C
Va in
nfatti tenuto conto dell’in
nfluenza chee
glli effetti annuncio e le coomunicazion
ni anche nonn
uffficiali di chi
c ha respponsabilità di governoo
po
ossono averee nel determ
minare l’evolu
uzione deglii
eq
quilibri di mercato e la vvariabilità dei costi per laa
geestione delle finanze pubbbliche.
Tu
uttavia, pur partendo
p
da aapprocci div
versi, tuttaviaa
un
na convergeenza emergge nelle ind
dicazioni dii
ecconomisti acccademici e ttecnici del sistema
s
dellaa
Feed.
ne prevalentee dell’accadeemia
La valutazion
Nel
N
contestto accadem
mico ameericano, loo
sccetticismo e le perplesssità verso l’integrazionee
monetaria
m
eu
uropea partoono dalla condivisione
c
e
deell’idea che l’Unione eeconomica e monetariaa
fo
osse in contraddizionee con il rispetto
r
deii
fo
ondamentali parametri ddella cosiddeetta optimum
m
cu
urrency area.
Seecondo quessta opinionee, l’unione monetaria è
naata senza rispettare tutti i criteri dellla cosiddettaa
op
ptimum currrency area e pertanto, nonostante
n
i
prrogressi registrati nel cooordinamento
o di politichee
peer la converg
genza (per eesempio, con
n la Strategiaa
dii Lisbona), né
n l’UE né ll’UME sono attualmentee
daa consideraree aree valutaarie ottimali. Soprattuttoo
peer questo mo
otivo, è conddivisa l’idea che l’attualee
crrisi dell’eurro doveva – prima o poi –
manifestarsi.
m
Inoltre
I
la graan parte deglli economistii
acccademici americani
a
aaggiunge ch
he la sub-otttimalità delll’area moneetaria europeea è dovutaa
allla minor mo
obilità del lav
avoro esistentte in Europaa
rispetto a quellla registrata negli Stati Uniti.
U
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Sono inoltrre note le osservazioni secondo cui uun
sistema ddi tassazionne federalee, anche se
proporzionaale, rappressenta di per sé un
uno
stabilizzatorre automaticco; la capacità del bilanccio
federale di “assicurare”” dagli shocck asimmetri
rici
aumenta se la tassazionne è progressiva e se sonno
previsti dei trasferimentti anti-ciclici.
Queste osseervazioni serrvono a evid
denziare che le
perplessità degli econnomisti accademici sonno
legate a unn accordo considerato
c
debole per la
mancanza ddi meccanism
mi di ridistrib
buzione fiscaale
pan-europeaa, bassa mobbilità del lavo
oro unitamennte
alla più alta frequenzza di shock
k asimmetri
rici
regionali.
In particolaare, Eichenggreen (2010
0) e Krugm
man
(2010a e 2010b) suggeeriscono unaa più rilevannte
integrazionee politica nell’Unione Europea
E
quaale
risposta plaausibile alla crisi. Eicheengreen (20110)
ritiene chee proprio laa crisi econ
nomica posssa
fornire l'iimpulso peer una più
p
profonnda
integrazionee e sottolineea che quessta prospettiiva
richiede noon tanto più stretti legam
mi economiici,
ma piuttostto un orientaamento verso
o un più forrte
coordinameento delle politiche. L’im
mplementazioone
di un sollido meccanismo di finanziamennto
d’emergenzza comportaa infatti una
u
crescennte
responsabiliità politica. Occorre ch
he le soluziooni
approntate ddai Governi trovino una risposta in uun
più forte Paarlamento eurropeo.
Si nota dunnque una forrte consapev
volezza fra ggli
economisti americani deella volontà di condivideere
l’idea della necessità dii un futuro per
p il progettto
dell’Eurozoona.
Il concettoo della possizione americana è bben
espressa daa Krugman (2010a) seccondo il quaale
“l’euro è unna realtà, noon è reversib
bile e l’Europpa
deve trovarre ora una strada per fa
arlo funzionaare
efficacemennte”.
La riluttanzza da parte deei policy-makker europei nnel
comprenderre che la costruzionee istituzionaale
dell’eurozonna è carentee e lacunosaa e l’insistennza

neel trovare le cause della crisi nel com
mportamentoo
neegligente o errato
e
di alcuuni Stati mem
mbri rispettoo
all rispetto delle regole fis sate hanno portato
p
moltii
co
ommentatori a rafforzarre il convinccimento chee
un
n’unione mo
onetaria senzza un’unionee fiscale siaa
deestinata ad aumentare l’iinstabilità e che
c le spintee
a superare i difetti evideenti di coesiione politicaa
trramite regole più stringgenti e rigo
orose stianoo
reendendo l’eu
urozona anccora meno stabile dall
pu
unto di vistaa macroeconnomico. Di conseguenza,
c
,
an
nche le valu
utazioni da parte deglii economistii
acccademici americani soono state neel corso dell
teempo, con l’aacutizzarsi ddelle difficolttà della crisi,,
seempre più in
ncisivamentee critiche fin
no ai giudizii
drrastici di Paul Krugm
man (2011a) che haa
afffermato:“Ch
he cosa è ssuccesso, si scopre ora::
co
on l'euro, Spagna
S
e Itaalia, in effeetti, si sonoo
riidotti al ran
ngo di paessi del terzo mondo chee
deevono prend
dere a prestiito nella valluta che nonn
co
ontrollano, con
c tutta la pperdita di fleessibilità chee
im
mplica”.
A completam
mento del ssuo pensiero
o, Krugmann
(2
2011a) ritiene che "l'euroo starà in piiedi o cadràà
peer la capaccità o menoo dei paesi che hannoo
ra
apidamente aumentato
a
coosti e prezzi tra il 2000 e
il 2007 di far ritornare talli costi e preezzi di nuovoo
n linea. A qu
uesto punto lla strategia de facto deii
in
leeader europ
pei è di ric
ichiedere dii perseguiree
l’obiettivo trramite la deflazione. E questaa
sttrategia non funzionerà”
f
.
Krugman
K
(2011b) condiviide solo parrzialmente laa
viisione espresssa da Tillforrd S. e Why
yte P. (2011),,
deel Center forr European R
Reform, che hanno postoo
l’attenzione sull’interpret
s
tazione prev
valente dellaa
crrisi nel Nord
d Europa. Talle interpretazzione si basaa
su
u una valutazione “morrale” della crisi stessa,,
diipinta qualee contrappossizione tra coloro chee
haanno peccato
o (i Paesi perriferici europ
pei) e coloroo
ch
he sono rigiidamente anncorati al seentiero dellaa
viirtù econom
mica. I peccaati più impo
ortanti dellaa
peeriferia sono
o stati la diissolutezza nel
n governoo
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della finaanza pubbllica e le perdite di
competitivittà. La via d'uscita
d
dallaa crisi, che ne
consegue, è semplice. Si tratta di emulare il
nucleo dei Paesi virtuoosi tramite il
i risanamennto
delle finanzze pubblichee e il miglio
oramento dellla
competitivittà (aumenntando la produttiviità,
riducendo i salari o prrocedendo in
n entrambe le
direzioni).
Se la perifferia fosse in grado di
d raggiungeere
questo obietttivo, la crisii del debito della
d
zona euuro
potrebbe esssere risolta senza un balzo
b
in avannti
istituzionalee per arrivaree all'unione fiscale.
f
La lettura ddella crisi chhe propone Krugman
K
parrte
dal presuppposto che l'iintroduzione della moneeta
unica abbiaa favorito la realizzazio
one di granndi
flussi di ccapitali verrso i debitii sovrani ppiù
remunerativvi nei paesi
p
dell’eeuro e, di
conseguenzza, ad ampi disavanzi
d
corrrenti nei paeesi
dell'Europa meridionalee, i GIPS (Grecia,
(
Itallia,
Portogallo , Spagna).
Per Krugm
man, il supperamento degli
d
squilibbri
richiede: in primo luogoo, una redistrribuzione de lla
spesa, con i creditori chiamati
c
a sp
pendere di ppiù
mentre i ddebitori debbono spend
dere meno; in
secondo luuogo, è neccessario unaa svalutazioone
reale (depreezzamento) di
d merci e seervizi da parrte
dei debitorii e, nel conteempo, una riivalutazione o,
in altri term
mini, un appreezzamento reeale di mercii e
servizi da parte deii creditori. E’ pertannto
necessario cche i salari e i prezzi nel GIPS debban
ano
scendere risspetto a quellli in German
nia.
Secondo l’iinterpretazionne di Krugm
man, la politiica
del leader (segnatameente la Germ
mania) è cche
questo adeguamento dovrebbe
d
essere del tuttto
unilaterale. La spesa deve
d
ridursi drasticamennte
nei Paesi deebitori, ma non
n ci sarà neessuna politiica
espansiva inn compensazzione nei Paeesi creditori:: il
rischio è che così la
l spinta delle
d
politicche
economichee porterà ad una riduzion
ne del prodottto
dell’Eurozoona. Allo sttesso tempo
o, la BCE si
impegna a uun obiettivo di inflazionee molto bassaa a

liv
vello aggreegato, il cche significa che laa
reegolazione del
d tasso ddi cambio reale dovràà
av
vvenire prin
ncipalmente attraverso laa deflazionee
neel GIPS, ch
he oltre a eessere molto
o difficile e
do
olorosa, ha anche l'effettto di aumen
ntare il pesoo
reelativo del deebito sul PIL
L.
Krugman
K
con
nclude che aanche con un
u appoggioo
po
olitico senzaa limite quessta ricetta po
orterebbe add
un
na prolungata recessionne e alla staagnazione inn
Europa. Con una
u fiducia ppolitica limittata - annotaa
Krugman
K
chee il nuovo ggoverno spag
gnolo, con i
reecenti provv
vedimenti, è rapidamentte diventatoo
alltrettanto imp
popolare di qquello vecchio – questa è
un
na ricetta chee porta alla ccatastrofe.
Eichengreen (2012)
(
riflettte invece su
ull’incapacitàà
deei leader eurropei di ferm
mare una serrie di spiralii
viiziose.
La prima spirrale si riferissce al circuitto che va dall
he e di nuovoo
deebito pubblicco ai bilancii delle banch
all debito pubblico. Il dubbbio riguardaa la capacitàà
ch
he i governi siano in graddo di servire i loro debitii
so
opportando oneri finannziari in in
ncremento e
prrezzi delle obbligazioni iin drastico calo.
c
La crisii
deel debito so
ovrano ha m
minato la fiducia
f
nellee
baanche in Europa, che deetengono mo
olti dei titolii
in
n questione. Incapaci ddi ottenere credito, lee
baanche hanno ridotto laa possibilitàà di offriree
prrestiti alle im
mprese e allee famiglie. Le
L economiee
sii sono in
ndebolite e le prosspettive dii
co
onsolidamento fiscale ssono consid
derevolmentee
au
umentate.
La Banca cen
ntrale europeea ha cercato
o di fermaree
qu
uesta spiralee viziosa, aattivando du
ue cospicuee
op
perazioni di rifinanziameento che han
nno immessoo
am
mpie liquiidità per tre anni. Secondoo
Eichengreen, questa strattegia costitu
uirebbe soloo
un
n modo per indebolire uulteriormentee i portafoglii
crreditizi delle banche. Laa decisione della
d
BCE dii
fo
ornire alle baanche liquiditità illimitata non
n risolve i
prroblemi del debito dei ggoverni, anch
he se attenuaa
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(non eliminna) almeno il problema che il debiito
generi diffiicoltà alle banche
b
nel finanziamennto
dell’econom
mia.
La secon
nda spiralle viziosa
va ddal
consolidamento fiscale che finisce per rallentaare
la crescita - e di nuovo - al risanam
mento dei connti
pubblici. L’aumento dellle tasse e i tagli
t
alla speesa
pubblica sii ritengono ancora necessari. Quesste
misure di riiduzione della domanda portano ancche
a diminuiree le possibilità di cresciita economicca,
nel breve, ccausando il rischio
r
che gli
g obiettivi di
contenimennto del deficcit non siano
o raggiunti. In
tal caso, il risanameento dei conti
c
pubbl ici
richiederebbbe ulteriorii tagli allaa spesa, coon
l’effetto di deprimere di più la crescita e, di
nuovo, provvocare il pegggioramento dei risultati di
bilancio.
Ad un ccerto puntoo, la receessione e la
disoccupaziione indurrannno una reaazione politicca.
Elettorati ““arrabbiati” porteranno a far usciire
l’austerità ddagli orientaamenti che guideranno le
politiche ecconomiche dei
d governi. E l'incertezzza
su quale ttipo di govverno prevarrrà non pottrà
rassicurare gli invvestitori o influenzaare
positivamennte la crescitaa dell’Eurozona.
Interromperre questa spirale vizziosa secon do
Eichengreenn richiederà di far riparttire la cresciita,
obiettivo chhe, nelle circoostanze attuaali, è più fac ile
a dirsi chee a farsi. L'ambiente
L
esterno
e
non è
favorevole. La crescitta economicca negli Sttati
Uniti è anncora debolle e quellaa nei merc ati
emergenti sembra destinata a rallentarre.
Eichengreenn delinea anche gli orientamennti
generali deelle politiche che l’Eurropa potrebbbe
approntare in materia. Il ritorno della cresciita
richiede un approccio che
c utilizzi siia la leva dellla
domanda chhe quella delll'offerta.
Dal lato dell'offerta,, Eichengreeen evidenzzia
quanto siaano importaanti le picccole e meddie
imprese (P
PMI) come motori di creazione di

occcupazione. Le PMI haanno bisogno
o di creditoo
peer crescere. Pertanto lee recenti deccisioni dellaa
BCE per ripriistinare liquiidità al sistem
ma bancarioo
so
ono ritenute fondamental
f
li in questa prospettiva.
Le altre misure dal lato
to dell'offertta dovrannoo
esssere adottaate dai sinngoli Stati membri e
riguardano, come
c
nel ccaso dei provvedimentii
prrogrammati
dal
Gooverno
italiano,
lee
lib
beralizzazion
ni del comm
mercio, delle professioni
p
e
deel mercato del lavoro. Tuttavia è rilevante laa
reesistenza mostrata dallee diverse corporazioni
c
i
neella rimozione di vincooli per rendeere i servizii
offferti più fleessibili ed effficienti. La necessità dii
pllacare le rimostranze dei gruppii d'interessee
co
ostituisce un
n serio ostaccolo per farr ripartire laa
crrescita econo
omica, perchhé una riforma globalee
risulterebbe piiù efficace di misure fram
mmentarie.
L’orientamentto verso la crescita rich
hiede anchee
misure
m
di sosstegno della domanda che
c possonoo
trradursi in forrme di comppensazione per i perdentii
neel processo
o di riform
ma globale. A questoo
prroposito, Eiichengreen rritiene che il modelloo
so
ociale europ
peo possa essere un
n vantaggioo
piiuttosto chee un ostacoolo. Ai perrdenti dallaa
riforma potrranno esserre forniti sussidi dii
diisoccupazion
ne temporaanei o risorse
r
perr
prrogrammi
di
form
mazione/riqu
ualificazionee
finanziati dalllo Stato, aanche perchéé i governii
eu
uropei che prromettono dii aiutare i perrdenti hannoo
piiù probabilitàà di conservaare il sostegn
no politico e
saaranno megllio in gradoo di manten
nere la rottaa
riformista.
Allo
A stesso modo,
m
anche l’offerta di servizi
s
potràà
otttenere benefici se la doomanda è so
ostenuta. Nee
diiscende pertaanto la contiinua necessità di misuree
an
nche dal lato della domannda, che ripo
orta al centroo
un
n ruolo attivo
a
dellaa BCE. Al
A riguardo,,
Eichengreen non
n ritiene sufficiente il taglio deii
taassi di intereesse. Risulta necessario l’acquisto
l
dii
tittoli su mercato seconddario di tuttti i membrii
deell’Eurozonaa per spingeere verso l'aalto i prezzii
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degli asset e favorire laa svalutazion
ne del tasso di
cambio delll'euro.
La ricetta per sfugggire alla sp
pirale vizioosa
dell'Europa è quindi chiara e condivisa ssul
versante am
mericano: l’U
Unione può ancora
a
sfuggiire
col rischio di deflazionne e di crolllo dell’Unioone
solo se ognuuno fa la suaa parte.
Come sottollinea anche Feldstein
F
(20
011), i rischi di
impasse soono legati alla volontà comune di
sopportare tutti sacrifi
fici per ben
nefici parziaali,
difficilmentte quantificaabili per ciascun membrro.
In particollare, la foorma di un
nione politiica
sostenuta dalla Germ
mania apparre vaga, n on
comporterebbbe una raaccolta centrralizzata dellle
entrate, com
me negli Staati Uniti, peerché potrebbbe
portare ad un onere maggiore
m
per i contribuennti
tedeschi nell finanziare i programmi governativi di
altri paesi. Inoltre l'uniione politicaa, così comee è
prospettata, non sarebbbe capace néé di miglioraare
la mobilità ddel lavoro alll'interno dell’Eurozona, né
di superare i problemi derivanti da
d una politiica
monetaria ccomune in paaesi con diveerse condiziooni
cicliche.
Infine,
n
non
sareb
bbe
efficaace
nell’incrementare le perrformance co
ommerciali ddei
paesi che nnon possonoo svalutare i loro tassi di
cambio per riguadagnarre competitiv
vità.
L'effetto ppiù probabille del raffforzamento di
unione polittica ipotizzaato nella zonaa euro sarebbbe
quello di dare il potere alla Germania di
controllare i budget degli altri membri e di
prescrivere i cambiam
menti nel loro scelte di
tassazione e di gestioone della sp
pesa pubblicca.
Questo trassferimento formale
f
di sovranità n on
farebbe chee aumentare le tensioni e i conflitti ggià
esistenti tra la Germaniaa e altri paesii dell'UE.
La valutazioone degli ecoonomisti dellla FED
L’interesse prevalente dei tecnicci della FE
ED
riguarda i pproblemi del debito sov
vrano europeeo.
Un importaante riferimeento dell’anaalisi in materria
si ritrova nelle indiccazioni del Governatoore

Taarullo (2010)).
L’approccio proposto
p
paarte dalla constatazionee
ch
he l’econom
mia globale ssi è trovata di fronte aii
prroblemi daalla crisi sovrana europea,
e
inn
co
ondizioni di una fragile congiunturaa negli Statii
Uniti.
U
In questo conntesto, talii problemii
raappresentano
o nell’ottica americana una battutaa
d''arresto potenzialmente ggrave. L’atteenzione si è
peertanto
concentra
c
sulla
co
omprensionee
deell'evoluzion
ne delle turrbolenze fin
nanziarie inn
Europa, sulla risposta dellla politica europea
e
e, inn
paarticolare, su
ulle implicaziioni per gli Stati
S
Uniti.
La crisi del deebito sovranno in Europa ha, secondoo
glli economistii della FED, origini lontaane che sonoo
il risultato di un processo che è andato
o maturandoo
neel tempo. Peer anni, moolti operatorii di mercatoo
haanno agito nel presupp
pposto di una garanziaa
im
mplicita di prrotezione dell debito di paesi membrii
deell'Area Eurro. Per un certo numeero di paesii
deell'Eurozona, questa ppresunzione può averee
po
ortato a un
na sottovalut
utazione sistematica deii
rischi, che ha
h reso il ricorso al debito piùù
co
onveniente di
d quello chee probabilmeente avrebbee
do
ovuto essere.
Lo scoppio deelle crisi pollitiche ha fattto emergeree
co
on forza l’in
nsistere di quuesti squilibrri che hannoo
prrodotto una situazione decisamentte instabile..
Una
U
strada attraverso lla quale lee turbolenzee
finanziarie in
n Europa potrebbero influenzaree
l’economia deegli USA è qquella dell’indebolimentoo
deella qualità del credito e della capiitalizzazionee
deelle istituzioni finanziariie americanee. Ritengonoo
ch
he ci siano buone
b
ragionni per credere che questee
isstituzioni siaano in gradoo di sopporttare qualchee
ricaduta dellee difficoltà ffinanziarie europee,
e
maa
no
on una persistente instabbilità. Qualorra i problemii
deel debito sovrano nellla periferia dell'Europaa
do
ovessero esttendersi e ccreare difficcoltà più inn
geenerale in tu
utta Europa, le banche sttatunitensi sii
trroverebbero ad affrontarre grandi peerdite per laa
lo
oro notevole esposizionee creditizia complessiva.
c
.
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In tali conndizioni, il valore
v
dei beni
b
scambi ati
tenderebbe a diminnuire e si alzerebbbe
significativaamente l’am
mmontare deelle insolvennze
sui prestiti. Sarebbero probabilment
p
e anche colppiti
i fondi del m
mercato monnetario negli Stati Uniti e le
altre istituuzioni, che detengono una grannde
quantità dii carta com
mmerciale e certificati di
deposito em
messi dalle baanche europeee. Per limitaare
questi rischhi, nel 20100 e nel 201
11, la Federral
Reserve ha spinto i maaggiori istitu
uti finanziarii a
raccogliere capitali conssistenti.
Oltre ad im
mporre perdiite dirette su
ulle istituziooni
degli Stati Uniti, un innnalzamento delle tensiooni
finanziarie iin Europa pootrebbe esserre trasmesso ai
mercati finnanziari a liivello globaale. L’aumennto
dell’incertezzza e delll’avversionee al rischhio
potrebbe coomportare costi di finan
nziamento ppiù
elevati e carrenza di liquuidità per alcu
une istituzionni,
nonché venndite forzate di attività e riduzioni nnei
valori collaaterali che potrebbero, a loro vollta,
generare tturbolenze dei mercatti. In quesste
condizioni, le banchee statunitenssi e le alttre
istituzioni del Paese sarebbero probabilmennte
costrette a ridurre i prestiti,
p
come hanno fattto
durante il periodo di grave disfunzione ddel
mercato finnanziario che ha seguito il
i fallimento di
Lehman Broothers.
Gli econom
misti della FE
ED consiglian
no interventii e
politiche orrientate sia verso tragu
uardi di breeve
termine chee di medio teermine. Seco
ondo loro, uuna
priorità a brreve terminee per l’Europ
pa è continuaare
l’impegno per evitare un prosciug
gamento dellla
liquidità, fornendo credito allle istituziooni
finanziarie sia con presttiti denominati in euro, ssia
con prestiti denominati in dollari, mediante
m
swapps.
Tuttavia, annche se efficacemente attuato,
a
quessto
supporto, innsieme al soostegno per i mercati ddel
debito sovvrano forniiti da altrii componennti
istituzionalii del pacchetto UE, no
on risolveràà i
problemi deel debito soovrano, ma fornirà solo il
tempo di fare aggiuustamenti delle
d
politicche

neecessarie. So
olo un'azionne credibile per portaree
deeficit di bilaancio sotto coontrollo portterà duraturii
efffetti benefici.
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4. LA CORREZIONE DEI CONTI PUBBLICI
NEL 2011: DOVE CI PORTERÀ? 

Il 2011 è stato senza dubbio un anno turbolento
per la finanza pubblica italiana; tra l’estate e
l’inverno, sono infatti state varate ben tre manovre
correttive, con l’obiettivo di conseguire il
pareggio di bilancio già nel 2013. Queste manovre
restrittive si sono rese necessarie all’interno di
uno scenario macroeconomico che avrebbe invece
richiesto interventi di stimolo alla crescita e
all’occupazione.
Nelle pagine che seguono, si richiamano
innanzitutto le tendenze della finanza pubblica nel
corso degli anni 2000, tendenze che hanno poi
determinato la necessità di una correzione così
drastica. In secondo luogo, si illustrano i
principali contenuti delle due manovre attuate dal
Governo Berlusconi e della manovra attuata dal
Governo Monti. In terzo luogo, ci si sofferma
sulla spending review, oggi al centro del dibattito
economico e politico. Chiudono alcune
valutazioni critiche.

1. Un punto di partenza: la finanza pubblica
negli anni 2000
Un opportuno punto di partenza per valutare la
situazione attuale della finanza pubblica italiana è
la sintesi degli avvenimenti degli anni 2000.
Dal lato delle entrate, la pressione fiscale ha avuto
un andamento alterno, con un aumento
significativo tra il 2005 e il 2007 (FIG. 1). Se si fa
riferimento alla pressione tributaria, si osserva che
tra il 2002 e il 2005 e a partire dal 2008,
l’andamento del gettito è stato sostenuto da
misure di carattere temporaneo, quali il cosiddetto
“scudo fiscale” (nelle varie versioni), i condoni, la


A cura di Flavia Ambrosanio e Paolo Balduzzi.

pianificazione fiscale concordata (FIG. 2). A
deprimere il gettito hanno invece contribuito
l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale e
gli effetti del ciclo economico.

FIG. 1: Pressione fiscale

FIG. 2: Pressione tributaria

Dal lato delle uscite (TAB. 1), si registra una
graduale crescita della spesa totale (dal 47,4% al
50,5%) e di quella primaria (dal 41% al 45,6%) in
rapporto al PIL; l’accelerazione della spesa a
partire dal 2008 è stata in buona parte causata
dagli effetti della crisi economica sulle spese per
ammortizzatori sociali. Alla riduzione della spesa
per interessi, ha fatto da contraltare l’aumento
delle prestazioni sociali e dei consumi intermedi.
A partire dal 2009, è diminuita dal 2,5% al 2% del
PIL la spesa per investimenti pubblici.

44

TAB. 1: Componenti di spesa pubblica (in %
del PIL)
2000

2005

2008

2009

2010

2011

ST

47,4

48,4

49,4

52,6

51,2

50,5

SP

41,0

43,9

44,2

47,9

46,6

45,6

IP

6,3

4,5

5,2

4,7

4,6

4,9

PS

16,4

17,0

17,7

19,2

19,2

19,3

RLD

10,4

11,0

10,9

11,3

11,1

10,8

CI

7,3

8,3

8,2

8,8

8,8

8,6

I

2,3

2,4

2,2

2,5

2,1

2,0

Il debito pubblico è aumentato fino a quasi il
120% del PIL nel 2011 (FIG. 5).
FIG. 5: Debito pubblico (in % del PIL)

Legenda: ST: spesa totale; SP: spesa primaria; IP:
interessi passivi; PS: prestazioni sociali; I:
investimenti; RLD: redditi da lavoro dipendente; CI:
consumi intermedi.

Il risultato di questi andamenti è stato il
peggioramento di tutti i saldi del bilancio
pubblico, fatta eccezione per il biennio 2006-07,
come illustrato dalle FIGG. 3 e 4.

Come è stato già discusso altre volte in questa
sede, la non appropriata conduzione della politica
di bilancio, in modo particolare tra il 2001 e il
2005, è in buona misura responsabile dei ristretti
margini di manovra per sostenere l’economia
all’insorgere della crisi.

FIG. 3: Disavanzo pubblico (in % del PIL)

FIG. 4: Risparmio pubblico (in % del PIL)

Il consuntivo 2011
Nel 2011 gli obiettivi di finanza pubblica sono
stati conseguiti, anche per effetto delle manovre
che si sono succedute nel corso dell’anno.
L’indebitamento netto delle Amministrazioni
pubbliche si è ridotto dal 4,6% al 3,9% del PIL.
L’avanzo primario si è attestato all’1% del PIL. Il
rapporto debito pubblico/PIL è invece ancora
aumentato dal 118,3% al 119,2%.
Questi risultati sono il frutto della decelerazione
delle spese correnti e in conto capitale,
accompagnata dall’invarianza della pressione
fiscale (TAB. 2).
Le spese correnti al netto degli interessi hanno
infatti ridotto la loro incidenza sul PIL dal 43,2%
al 42,6% (soprattutto per il contenimento delle
spese di personale e per consumi intermedi) e le
spese in conto capitale dal 3,5% al 3%; al
contrario, gli interessi passivi sono cresciuti dal
4,6% al 4,9% del PIL. La spesa complessiva è
scesa dal 51,2% al 50,5% del PIL.
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TAB. 2: Conto economico consolidato delle
Amministrazioni Pubbliche (in % del PIL)
2010

2011

Spese correnti primarie

43,2

42,6

- redditi lavoro dipendente

11,1

10,8

- consumi intermedi

8,8

8,6

- prestazioni sociali

19,2

19,3

4,6

4,9

47,7

47,5

3,5

3,0

Spese totali

51,2

50,5

Entrate tributarie

28,8

28,8

- imposte dirette

14,6

14,3

- imposte indirette

14,0

- imposte c/capitale

Spese per interessi passivi
Totale spese correnti
Spese in conto capitale

finanza pubblica per il biennio 2011-2012, senza
la necessità di manovre correttive, mentre per il
biennio 2013-2014 programma una manovra del
2,5% circa del PIL, basata essenzialmente sulla
riduzione della spesa, per evitare aumenti della
pressione fiscale (TAB. 3).
TAB. 3: Obiettivi DEF 2012-2014 (in % del
PIL)
Scenario tendenziale
2011

2012

2013

2014

Saldo primario

0,9

2,4

2,7

2,9

14,1

Indebitamento
netto

3,9

2,7

2,7

2,6

0,2

0,4

Debito pubblico

120,0

119,4

118,1

116,3

Contributi sociali

13,7

13,7

Totale entrate correnti

46,1

45,9

0,2

0,2

46,6

46,6

Saldo primario

0,0

Indebitamento netto

4,6

Entrate c/capitale
Entrate totali

Scenario programmatico
2011

2012

2013

2014

Saldo primario

0,9

2,4

3,9

5,2

1,0

Indebitamento
netto

3,9

2,7

1,5

0,2

3,9

Debito pubblico

120,0

119,4

116,9

112,8

La pressione tributaria è rimasta stabile al 28,8%
del PIL: il gettito delle imposte dirette è
lievemente diminuito, mentre il gettito delle
imposte indirette ha beneficiato dell’aumento
dell’aliquota ordinaria dell’IVA negli ultimi mesi
dell’anno; sono aumentate le imposte in conto
capitale (una tantum), per l’estensione
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sul
riallineamento dei valori di bilancio decisa
durante l’estate. La pressione fiscale è rimasta
anch’essa stabile al 42,5% del PIL.

2. Gli avvenimenti del 2011: le manovre
“Tremonti”
La gestione della politica di bilancio nella prima
metà del 2011 non ha certo brillato per coerenza.
Nel mese di aprile, infatti, il DEF (Documento di
economia e finanza) conferma gli obiettivi di

Agli inizi di maggio si prospetta invece per il
2012 una manovra estiva da 7-8 miliardi di euro, a
completamento di quella prevista per il biennio
2013-2014. Essa si concretizza nel D.L. n. 98 del
6 luglio, Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria (convertito nella L. n.
111/2011), al quale viene affidato l’obiettivo di
conseguire il pareggio di bilancio nel 2014.
Complessivamente la manovra di luglio (TAB. 4)
produce un miglioramento dei saldi pari a 2,1
miliardi di euro nel 2011, 5,6 nel 2012, 24,4 nel
2013 e 48 nel 2014: tutto il risanamento viene
dunque posticipato al biennio 2013-2014.
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TAB. 4: La prima “manovra Tremonti” (mld.
di euro)
2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate

2,1

7,1

13,8

29,5

Minori entrate

0,2

0,5

0,5

1,2

Maggiori entrate
nette

1,9

6,6

13,3

28,3

Maggiori spese

1,7

4,1

1,3

1,6

Minori spese

2,0

3,1

12,5

21,3

Minori spese nette

0,2

-1,0

11,1

19,7

Riduzione
disavanzo

2,1

5,6

24,4

48,0

Contrariamente a quanto era stato annunciato, per
il 2012 la manovra si basa quasi esclusivamente
sull’aumento delle entrate, per il 2013 il
contributo delle entrate supera il 50%, per il 2014
sale al 60%.
Tra le misure approvate, occorre ricordare
l’aumento delle accise, dell’aliquota base
dell’IRAP per banche (dal 3,9% al 4,65%) e
imprese assicurative (dal 3,9% al 5,9%), del bollo
sui depositi titoli presso gli intermediari
finanziari; le nuove norme sul riporto delle perdite
societarie e sul trattamento fiscale degli
ammortamenti; l’addizionale erariale sulla tassa
automobilistica; alcune norme di contrasto
dell’evasione fiscale.
L’aumento di gettito più sostanzioso (4 miliardi di
euro nel 2013 e 20 miliardi nel 2014) sarebbe
tuttavia derivato dalla cosiddetta “clausola di
salvaguardia”, cioè dalla revisione dei regimi di
esenzione, esclusione e favore fiscale, con una
riduzione lineare del 5% nel 2013 e del 20% dal
2014, da porre in essere in alternativa ad una serie
di provvedimenti in materia fiscale ed
assistenziale, concernenti il riordino della spesa in
materia sociale e l’eliminazione o riduzione dei
regimi di favore che si sovrappongono alle
prestazioni assistenziali (la Delega si sarebbe

dovuta esercitare entro il 30 settembre 2011). Su
questo punto si tornerà più avanti.
Dal lato della spesa, il decreto di luglio dispone
misure:
a. per il settore sanitario: limiti alla crescita del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale
(0,5% per il 2013 e 1,4% per il 2014);
controllo degli acquisti di beni e servizi e della
spesa farmaceutica; introduzione dal 2013 di
un tetto di spesa all’acquisto di dispositivi
medici; aumento dei ticket sanitari;
contenimento della spesa per il personale;
b. per le amministrazioni centrali: spending
review, in modo da superare il criterio della
spesa storica, assegnazione di obiettivi di spesa
ai Ministeri, razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi,
riduzione dei cosiddetti costi della politica;
c. per il pubblico impiego: proroga delle norme
introdotte con le precedenti manovre (limiti
alle
assunzioni
e
all’aumento
delle
retribuzioni, rafforzamento delle procedure di
mobilità) e introduzione di misure più severe
di contrasto all’assenteismo;
d. per la previdenza: graduale allineamento
dell’età di pensionamento delle lavoratrici del
settore privato ai livelli del settore pubblico;
per il 2012-13, riduzione al 70% della
rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici superiori a 3 volte il minimo
INPS e abolizione per quelli superiori a 5
volte; anticipo al 2013 delle norme
sull’adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita;
e. per il settore scolastico: accorpamento degli
istituti e conseguente riduzione del numero di
istituzioni scolastiche e limiti alle dotazioni di
personale in organico;
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f. per gli enti locali: ennesima riforma del Patto
di stabilità interno e aumento del contributo al
risanamento della finanza pubblica.
Infine, la manovra di luglio contiene cosiddette
misure per lo sviluppo: proroga per il 2012 della
tassazione agevolata dei contratti di produttività;
agevolazioni fiscali per l’imprenditoria giovanile
e per le persone fisiche che svolgono attività
professionali, artistiche e di impresa di ridotte
dimensioni; avvio della riforma della rete
distributiva dei carburanti; avvio del progetto
strategico per il finanziamento della banda larga;
incentivi fiscali per favorire l’afflusso di capitali
verso le nuove imprese; rifinanziamento del
Fondo infrastrutture; riordino dell’ANAS;
incentivi alla valorizzazione del patrimonio degli
enti territoriali.
Questa manovra, che rimanda al 2013-2014 gli
interventi più incisivi per la correzione dei conti
pubblici e non contiene disposizioni efficaci per il
sostegno dell’economia, non convince i mercati e
neanche l’Unione Europea. L’Italia si avvia a
diventare un paese “a rischio”, come dimostra
l’impennata dello spread rispetto ai titoli tedeschi.
A questo punto, il Governo attua la seconda
manovra, con il D.L. n. 138 del 13 agosto,
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo (convertito nella L.
n. 148/2011), con la quale vengono introdotte
misure di correzione anche per il 2012 e rafforzate
quelle per il 2013 e il 2014. La TAB. 5 illustra gli
effetti cumulati delle due manovre.
TAB. 5: Effetti delle due “manovre Tremonti”
(mld. di euro)
2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate nette

2,6

20,7

35,4

39,3

Minori spese nette

0,2

7,6

18,8

20,4

Totale manovre

2,8

28,3

54,2

59,7

Anche la manovra di agosto fa leva
prevalentemente sull’aumento delle entrate. Il
maggiore gettito previsto deriva in modo
particolare dall’aumento dell’aliquota ordinaria
dell’IVA dal 20% al 21%, dall’introduzione di
un’aliquota unica del 20% sui redditi da capitale e
sui redditi diversi (fatta eccezione per i titoli di
Stato, le forme di previdenza complementare, i
piani di risparmio a lungo termine, che restano
assoggettati al 12,5%); dall’introduzione di
un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all’estero (2%, con un minimo di 3 euro per ogni
operazione, con esenzione per gli immigrati
regolari e i cittadini UE); da ulteriori misure di
contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro
irregolare; dall’aumento della cosiddetta Robin
tax, cioè dell’addizionale all’IRES a carico delle
società del settore energetico, con l’incremento
dell’aliquota dal 6,5% al 10,5% e l’ampliamento
della platea dei contribuenti.
Il decreto di agosto inoltre anticipa al 2012 gli
effetti finanziari connessi alla “clausola di
salvaguardia” prevista dalla manovra di luglio,
con la possibilità di disporre, in alternativa, una
rimodulazione delle aliquote delle imposte
indirette, incluse le accise, a invarianza dei saldi
di bilancio.
Sul fronte della spesa, la seconda “manovra
Tremonti” richiede ai Ministeri riduzioni di spesa
più consistenti, ulteriori riduzioni degli uffici
dirigenziali e la rideterminazione della dotazione
di
personale
non
dirigenziale;
dispone
l’armonizzazione delle regole di decorrenza del
pensionamento del settore della scuola a quello
degli altri settori produttivi e l’allungamento dei
tempi per l’erogazione del trattamento di fine
rapporto nel pubblico impiego, l’anticipazione dal
2020 al 2014 dell’inizio del percorso di
innalzamento da 60 a 65 anni dell’età per il
pensionamento delle lavoratrici del settore

48

privato; anticipa al 2012 l’applicazione del nuovo
Patto di stabilità interno.
Sul versante della crescita, oltre all’aumento di 2
miliardi di euro nel 2012 della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, vengono disposte misure che
riguardano la libertà di iniziativa economica, la
liberalizzazione dell’accesso alle professioni e una
maggiore concorrenza nel loro esercizio,
l’abolizione delle restrizioni in materia di accesso
ed esercizio delle attività economiche (fatta
eccezione per i servizi di taxi e noleggio con
conducente), la liberalizzazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, ad
eccezione del servizio idrico integrato, della
distribuzione di gas ed energia elettrica, del
trasporto regionale e delle farmacie comunali.
Due considerazioni si impongono a questo punto.
In primo luogo, sarebbe stato senza dubbio più
corretto nei confronti dei cittadini se il Governo
allora in carica avesse fatto un’analisi realistica
della situazione e attuato in tempi rapidi, dunque
in primavera, un’unica vera manovra, con effetti
fin dal 2012. In secondo luogo, al contrario di
quanto ripetutamente annunciato, la gran parte
della correzione ha riguardato l’aumento delle
entrate, con il 73% della correzione nel 2012, il
65% nel 2013 e il 66% nel 2014, senza tenere
conto del molto probabile aumento delle imposte
e tariffe degli enti locali. Inoltre, una quota
rilevante delle maggiori entrate (20 miliardi di
euro nel triennio 2012-2014) sarebbe derivata
dalla riduzione lineare delle agevolazioni fiscali.

impegna ad attuare una serie di riforme per la
correzione strutturale dei conti pubblici.
Uno dei primi provvedimenti del nuovo governo è
il D.L. n. 201 del 6 dicembre, Disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici (convertito nella L. n. 214/2011),
cosiddetto decreto “Salva Italia”. Si tratta del
terzo intervento sui conti pubblici nel corso del
2011, a soli cinque mesi di distanza dal primo.
Data la corposità del testo, è opportuno illustrare i
contenuti per aree tematiche principali: incentivi
all’attività economica e interventi a favore della
crescita, maggiori entrate, riduzione della spesa.
L’impatto aggregato della manovra è riassunto
nella TAB. 6. L’entità dell’intervento è di oltre 60
miliardi nel triennio, derivanti per circa l’80% da
maggiori entrate.
TAB. 6: La “manovra Monti” (mld. di euro)
2012
Maggiori entrate
Minori entrate

2013

2014

26,6

26,8

26,5

7,3

9,8

11,6

19,4

17,0

14,9

Minori spese

5,4

8,0

10,2

Maggiori spese

4,6

3,6

3,6

Minori spese nette

0,9

4,3

6,5

20,2

21,3

21,4

Maggiori entrate nette

Totale manovra

Incentivi e Crescita
La manovra prevede innanzitutto misure per
“sviluppo ed equità”, sotto forma di incentivi
fiscali (TAB. 7).
TAB. 7: “Manovra Monti”: minori entrate
(mld. di euro)

3. Gli avvenimenti del 2011: la “manovra
Monti”
Nell’autunno del 2011, ben noti eventi portano
alla caduta del governo Berlusconi e alla nascita
del governo guidato dal prof. Mario Monti, che si

2012

2013

2014

Minori entrate

7,3

9,8

11,6

ACE

1,0

1,4

2,9

IRAP

1,6

3,6

3,0

Agevolazioni IRPEF

4,0

2,9

3,6

Altro

0,7

1,9

2,0
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Essi concernono:
a. la riduzione dell’IRES, con la possibilità di
dedurre dalla base imponibile il rendimento
nozionale dei nuovi apporti di capitale proprio,
al fine di limitare l’incentivo all’indebitamento
delle imprese (ACE);
b. la deducibilità da IRES e IRPEF dell’IRAP sul
costo del lavoro e l’aumento delle deduzioni
dall’IRAP per l’assunzione di lavoratrici e
giovani di età inferiore ai 35 anni (in misura
maggiore nelle regioni del Sud);
c. l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle
Regioni, fino a un miliardo di euro l’anno per
il periodo 2012-2014, del cofinanziamento dei
progetti realizzati con il contributo dei Fondi
strutturali europei; l’incremento di 1,2 miliardi
di euro nel triennio 2012-2014 del Fondo di
garanzia a favore delle piccole e medie
imprese;
d. l’introduzione permanente delle detrazioni
IRPEF del 36% per interventi di
ristrutturazione
edilizia,
efficientamento
energetico e calamità naturali;
e. nuove modalità di determinazione dell’ISEE,
con attribuzione dei risparmi ottenuti al Fondo
per le politiche sociali.
La manovra introduce anche una serie di
disposizioni per la promozione e la tutela della
concorrenza, in base al principio di sostanziale
liberalizzazione delle attività economiche, con
l’abrogazione di molte restrizioni; vengono
soppresse alcune limitazioni all’esercizio delle
attività professionali e liberalizzati, seppure in
maniera molto limitata, i settori dei trasporti,
dell’editoria e le farmacie. Sono inoltre disposte
misure in materia di appalti pubblici per facilitare
l’accesso delle piccole e medie imprese, anche
attraverso la suddivisione degli appalti in lotti
funzionali, e norme relative al comparto edilizio,

per favorire gli investimenti privati e snellire le
procedure.
Maggiori entrate
La parte più rilevante del decreto “Salva Italia”
concerne l’aumento delle entrate tributarie (TAB.
8).
TAB. 8: “Manovra Monti”: maggiori entrate
(mld. di euro)
2012 2013 2014
Maggiori entrate

26,6

26,8

26,5

IMU

10,7

10,9

11,3

-

1,0

1,0

5,9

5,6

5,7

TARES
Accise
Bollo

1,2

1,2

0,7

Scudo fiscale

1,5

2,0

0,6

Addizionale regionale
all’IRPEF

2,2

2,2

2,2

IVA

3,3

-

-

-

0,9

1,9

Contributi artigiani e
commercianti

1,0

1,5

1,9

Altre

0,8

1,4

1,2

ISOS partecipazioni

Per quanto riguarda le entrate erariali, sono state
aumentate le accise sui prodotti energetici (in
particolare sui carburanti) e le imposte su auto di
lusso, imbarcazioni, aerei privati e sulle attività
finanziarie (bollo titoli e valori scudati). È stata
estesa alle operazioni straordinarie poste in essere
nel 2011 la possibilità di “affrancare” fiscalmente
(imposta sostitutiva del 16%) i maggiori valori
delle partecipazioni di controllo, iscritti in
bilancio, a titolo di avviamento, marchi d’impresa
e altre attività immateriali. È stato disposto
l’aumento dei contributi sociali dei lavoratori
artigiani e commercianti iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS, nella misura dello 0,3%
annuo, fino a raggiungere il livello del 22%.
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Infine, ma questo è un passaggio rilevante, è stata
riscritta la “clausola di salvaguardia” della prima
“manovra Tremonti”: la riduzione lineare dei
regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale
viene sostituita dall’aumento delle aliquote
dell’IVA del 10% e del 21%, di 2 punti, a partire
dal 1° settembre 2012, e di un ulteriore mezzo
punto, a partire dal 1° gennaio 2014.
Le disposizioni forse più importanti riguardano i
tributi degli enti locali. In primo luogo, è stata
decisa l’anticipazione sperimentale dell’IMU fino
al 2015, con la sostanziale differenza, rispetto al
D.Lgs. istitutivo n. 23/2011, che essa si applica –
sia pure con aliquota ridotta – anche all’abitazione
principale. L’aliquota base è pari allo 0,76%
mentre quella ridotta è pari allo 0,4%; l’abitazione
principale beneficia anche di una detrazione di
200 euro a cui se ne aggiunge una di 50 euro per
ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni. I
Comuni hanno la facoltà di aumentare o ridurre
l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali e quella
ridotta sino a 0,2 punti percentuali. La
reintroduzione
dell’imposta
sull’abitazione
principale è accompagnata anche dalla
rivalutazione dei coefficienti catastali.
Il gettito dell’IMU, come stimato nella Relazione
tecnica al provvedimento, è di quasi 22 miliardi di
euro. Di questi, circa 11, sono assegnati al
bilancio dello Stato, al lordo di eventuali
agevolazioni disposte dai Comuni, che devono
essere finanziate dagli stessi. Tuttavia, un
problema concerne tuttora la mancanza di cifre
certe, tanto che il governo si è riservato la
possibilità di variare aliquote e detrazioni nel caso
l’acconto di giugno dovesse essere inferiore alle
previsioni.
Oltre all’IMU, dal 2013 i Comuni avranno a
disposizione un nuovo tributo sui Rifiuti e sui
Servizi (RES o TARES), a copertura dei costi di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo
smaltimento, dovuto da chiunque possieda, occupi

o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani. Il nuovo tributo sostituirà
ovviamente TARSU e TIA.
Alle maggiori entrate comunali derivanti da IMU
e TARES corrisponde la riduzione dei
trasferimenti statali di pari importo.
Per quanto riguarda le Regioni, è stato deciso
l’aumento dallo 0,9% all’1,23% dell'aliquota base
dell'addizionale all'IRPEF, a concorso del
finanziamento del SSN, con corrispondente taglio
dei trasferimenti statali, già a partire dal 2011.
Tale aumento dell’aliquota base dell’addizionale
IRPEF è un intervento che si inserisce nel
processo di riforma del fisco regionale (D.Lgs.
68/2011) in maniera forse non del tutto coerente.
Secondo infatti la riforma del federalismo fiscale,
l’aliquota base dello 0,9% si sarebbe dovuta
modificare per compensare una serie di
trasferimenti che sarebbero stati soppressi; in ogni
caso, l’eventuale aumento dell’aliquota di base
obbligatoria sarebbe stato neutralizzato da una
diminuzione di pari valore delle aliquote
nazionali. Cosa invece non avvenuta con la
manovra in esame.
Minori spese
Dal lato della spesa (TAB. 9), l’intervento più
rilevante riguarda la riforma delle pensioni:
estensione a tutti i lavoratori del metodo
contributivo, aumento progressivo dell’età
pensionabile, collegato in modo automatico
all’aumento dell’aspettativa di vita, eliminazione
delle pensioni di anzianità, armonizzazione dei
requisiti di accesso ai regimi pensionistici. Inoltre,
per il 2012 e 2013 la rivalutazione automatica
delle pensioni al 100% è limitata a quelle di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS. È infine stato disposto anche
l’aumento della tassazione sui TFR di importo
superiore al milione di euro.
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TAB. 9: “Manovra Monti”: minori spese (mld.
di euro)
2012

2013

2014

Minori spese

5,4

8,0

10,2

Previdenza

2,2

5,0

7,2

Enti territoriali

2,8

2,8

2,8

Altre

0,5

0,2

0,2

Ulteriori risparmi di spesa sono attesi dal
comparto degli enti territoriali, essenzialmente
attraverso la riduzione dei trasferimenti a Regioni,
Province e Comuni.
In prospettiva futura, risparmi aggiuntivi
dovrebbero derivare dall’attribuzione alle
Province delle sole funzioni di indirizzo politico e
di coordinamento delle attività dei Comuni, con la
riduzione di organi e cariche.
Infine, altre minori spese provengono dalla
soppressione di alcuni enti (accorpamento degli
enti pensionistici e trasferimento delle funzioni
all’INPS), dal riordino delle modalità di
erogazione dei contributi all'editoria e dalla
riduzione dei costi di funzionamento delle
Autorità di Governo, del CNEL e delle Autorità
indipendenti.
Come di consueto, la manovra prevede anche
maggiori spese per le cosiddette “esigenze
indifferibili” (circa 4 miliardi di euro l’anno). Si
tratta della proroga degli stanziamenti per le
missioni internazionali di pace, dei contributi agli
autotrasportatori per l’aumento del costo dei
carburanti, del finanziamento del trasporto
pubblico locale, dell’aumento delle risorse
destinate all’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura e del rifinanziamento del Fondo per la
protezione civile.

4. Il controllo della spesa: la spending review
Come si è accennato in precedenza, la prima
“manovra Tremonti” ha affidato alla spending
review l’obiettivo di superare la spesa storica,
ovvero il criterio del finanziamento inerziale di
tutti i programmi di spesa delle Amministrazioni
centrali.
Di che cosa si tratta?
In termini generali, la spending review (o
expenditure review) consiste in un processo di
revisione della spesa pubblica, con la finalità di
razionalizzare l’utilizzo delle risorse nei diversi
settori dell’attività pubblica. Si tratta di un
approccio di tipo selettivo, che dunque si
contrappone all’approccio dei tagli lineari o
all’introduzione di tetti di spesa, sin qui adottati,
che tuttavia risultano più semplici e immediati da
attuare.
Il processo di spending review può avere due tipi
di obiettivi. Il primo obiettivo, realizzabile anche
nel breve-medio periodo, è quello di verificare
come i programmi di spesa esistenti possano
essere attuati con l’impiego di minori risorse, vale
a dire in maniera più efficiente (si fa in questo
caso riferimento alla functional spending review).
Il secondo obiettivo, realizzabile nel lungo
periodo, è invece quello di ridefinire le aree e i
settori di intervento dell’operatore pubblico, in
altri termini di ridefinire ciò che questo dovrebbe
o non dovrebbe fare (si parla in questo caso di
strategic spending review).
Nel panorama internazionale, esempi di functional
spending review sono quelli della Finlandia
(Productivity programme, 2005-2015) e della
Grecia (Functional review of central Ministries,
2010-2011); processi di strategic spending review
sono invece stati attuati in Australia
(Comprehensive expenditure reviews, 2007),
Canada (Programme review, 1994, e Strategic
review, 2009), Danimarca (in fase di attuazione),
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Olanda (Interdepartmental policy review, 1982 e
dal 2009) e Regno Unito (Spending review, dal
1998).
Nella maggior parte dei casi, è il Ministro delle
finanze che si occupa della parte metodologica,
della fase attuativa e di monitoraggio della
spending review. In alcuni casi, questi compiti
sono invece attribuiti al Primo Ministro, ai
Ministeri stessi o a commissioni esterne. La
spending review può inoltre essere applicata al
complesso della spesa di tutte le amministrazioni
pubbliche oppure riguardare solo determinati
livelli di governo o settori e funzioni di spesa.
In Italia, l’esperienza più recente di spending
review risale al 2007, in relazione a cinque
Ministeri: Giustizia, Infrastrutture, Trasporti,
Interno, Istruzione (il 30% circa della spesa
primaria corrente dello Stato e poco più del 25%
della spesa in conto capitale). Nel 2008, il
programma diventa permanente, ma solo nel 2011
la prima “manovra Tremonti” impegna il
Ministero dell’Economia ad adottare un nuovo
ciclo di spending review per il 2012. Su queste
basi, lo scorso 7 maggio è stato emanato il D.L. n.
52, recante Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, che
contiene nel Capo I le norme organizzative
(nomina del Comitato per la revisione della spesa
pubblica e del Commissario straordinario,
programma di lavoro, poteri) e nel Capo Il le
norme sostanziali, relative prevalentemente alle
procedure di acquisto di beni e servizi da parte
delle Amministrazioni pubbliche e alle procedure
degli appalti pubblici.
Il punto di riferimento per la discussione sulla
spending review in Italia è il Rapporto Elementi
per una revisione della spesa pubblica redatto dal
Ministro prof. Piero Giarda, illustrato al Consiglio
dei Ministri del 30 aprile. Se ne illustrano in
questa sede solo gli aspetti principali.

Il Rapporto parte dall’analisi di alcune
caratteristiche della spesa pubblica italiana, che la
rendono in qualche misura anomala rispetto alla
maggior parte degli altri Paesi, ed è quindi
opportuno ricordare.
La prima concerne in particolare il livello della
spesa per interessi (nel 2010 70,2 miliardi di euro,
pari a poco meno del 10% della spesa pubblica
complessiva) e il livello della spesa pensionistica
(237 miliardi di euro nel 2010, pari al 36,3% della
spesa corrente al netto degli interessi). La somma
delle due componenti assorbe il 42,4% della spesa
totale.
La seconda peculiarità ha invece a che vedere con
i costi della produzione pubblica. I consumi
pubblici (che possono essere definiti come il
valore degli input, lavoro e acquisti di beni e
servizi, utilizzati nella produzione dei servizi
pubblici) rappresentano la componente di spesa
pubblica più rilevante, pari al 39,4% della spesa
corrente primaria. In Italia, i costi di produzione
dei servizi pubblici sono cresciuti molto di più,
circa del 30%, dei costi di produzione dei beni di
consumo privati. Se la domanda per i beni e
servizi pubblici è poco elastica al “prezzo”,
l’aumento del costo di produzione si traduce in un
aumento delle imposte e delle tariffe pagate dai
cittadini. Nel Rapporto si stima che se i costi di
produzione dei servizi pubblici fossero aumentati
nella stessa misura di quelli dei beni di consumo
privati, la spesa per consumi collettivi nel 2010
sarebbe stata di 73 miliardi di euro (il che
equivale più o meno alla spesa per interessi
passivi) più bassa di quella effettivamente
sostenuta. Un ulteriore aspetto critico sottolineato
nel Rapporto concerne l’inefficienza delle
procedure di acquisto dei beni necessari per la
produzione dei servizi pubblici, con prezzi di
acquisto anche molto disomogenei sul territorio.
A poco sono valsi gli interventi fin qui attuati, se
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si considera che il ricorso alla Consip1 vale solo il
3% del totale degli acquisti delle Amministrazioni
pubbliche.
“Inefficienza dei processi decisionali e dei sistemi
di controllo” possono avere effetti anche su altre
categorie di spesa, quali i trasferimenti correnti a
famiglie, imprese e istituzioni, e le spese in conto
capitale, che nel 2010 sono ammontate a poco più
di 140 miliardi di euro.
Un terzo aspetto critico concerne i mutamenti
della composizione funzionale della spesa nel
corso del tempo, derivanti anche dall’evoluzione
della struttura demografica del Paese. Tra il 1990
e il 2009, si è registrato un forte aumento della
spesa sanitaria, della spesa di protezione sociale e
per i servizi generali. A ciò ha fatto riscontro una
rilevante riduzione della spesa per l’istruzione e
della spesa per ordine pubblico e sicurezza. Nel
Rapporto si avanza l’ipotesi che questi andamenti
non siano solo la risposta alla domanda
proveniente dalla collettività, ma siano anche il
frutto di fattori che hanno operato dal lato
dell’offerta, quali ad esempio, il diverso potere
negoziale delle parti politiche (fornitori, sindacati)
e dei livelli di governo coinvolti (per esempio,
Regioni per la spesa sanitaria e Stato per
l’istruzione).
Infine, un nodo cruciale è quello della finanza
locale. Innanzitutto, come è ben noto, gli enti
territoriali si caratterizzano per un elevato grado
di vertical imbalance, vale a dire per una scarsa
capacità di finanziare la spesa attraverso le entrate
proprie, che rappresentano mediamente solo il
40% circa della spesa totale; è pertanto
fondamentale il ruolo dei trasferimenti a carico
del bilancio statale. In secondo luogo, per il
sovrapporsi di fattori di natura molto diversa, si
rilevano differenziali, a volte anche molto
1

Consip è una società per azioni del MEF che, tra le
altre funzioni, gestisce il Programma per la
razionalizzazione degli acquisti nella P.A..

significativi, nella spesa per servizi pubblici tra
diverse aree del Paese, tra enti di dimensioni
diverse, tra enti delle stesse dimensioni ma con
diversi caratteri socio-territoriali-demografici.
Che cosa fare, con queste premesse?
Il Rapporto indica le funzioni prioritarie e più
immediate della spending review, come segue:
1. operare come “polizza assicurativa” rispetto al
raggiungimento dell’ambizioso obiettivo del
risanamento del sistema di finanza pubblica
italiana;
2. consentire, già nel breve periodo, di liberare
risorse per iniziative dirette a contrastare le
condizioni di difficoltà in cui versano imprese
e famiglie come conseguenza della lunga e
pesante recessione economica;
3. avviare iniziative di contrasto a qualcuna delle
anomalie del sistema di finanza pubblica
italiana, tra le quali, principalmente: aumentare
l’efficienza organizzativa dell’amministrazione
pubblica sia a livello centrale sia a livello
periferico; ammodernare le strutture produttive
dei servizi pubblici delle amministrazioni
centrali; riordinare il sistema dei rapporti
finanziari tra il governo centrale e i governi
territoriali, comprese le autonomie speciali.
Quanto si potrà risparmiare?
Nel dibattito pubblico che si è sviluppato sulla
spending review, si sono spesso “dati i numeri”,
nel senso che ciascuno, per incompetenza o
strumentalizzazione politica, ha tratto dal
Rapporto una cifra diversa, quasi mai quella
corretta. Il Rapporto su questo punto è invece
molto chiaro.
Ci sono evidentemente componenti di spesa
pubblica che non possono essere soggette a
riduzione per varie ragioni, istituzionali e/o
politiche; si tratta dei trasferimenti alla UE e di
altri interventi sull’estero, della spesa per pensioni

54

e interventi sociali, della spesa per investimenti
pubblici e per contributi statali e regionali che
costituiscono impegni non rinegoziabili. Il totale
di queste componenti vale circa 429 miliardi di
euro. Considerando che la spesa pubblica totale,
calcolata secondo le regole della contabilità
nazionale, è pari a 707 miliardi di euro, ne restano
circa 365, che tuttavia si riducono a 295, per
alcune correzioni da apportare ai calcoli
dell’ISTAT (ad esempio, escludere voci di spesa
che trovano nei conti delle Amministrazioni
pubbliche piena compensazione nelle entrate,
come gli ammortamenti, i contributi sociali sui
redditi dei dipendenti pubblici che affluiscono
all’INPS e le imposte indirette incluse nei prezzi
dei beni che la P.A. acquista).
La “spesa aggredibile”, vale a dire la spesa
potenzialmente assoggettabile a riduzioni, è
dunque pari a circa 295 miliardi di euro. Per
essere più chiari, questi 295 miliardi di euro
rappresentano l’ammontare di spesa che può
essere oggetto della spending review. Ma nel
breve periodo, solo una quota modesta di questo
ammontare è realmente “aggredibile”.
Nel breve periodo, infatti, non si può pensare di
ridisegnare ex novo i confini dell’intervento
pubblico, mettendosi nell’ottica della strategic
spending review; lo si può fare solo in misura
molto marginale. Né, d’altra parte, si può
ipotizzare di risolvere i problemi connessi
all’arretratezza dei processi produttivi dei servizi
pubblici. Si può invece procedere a individuare gli
sprechi, nel senso di eccessi di impiego di risorse
per ottenere una data prestazione. Il Rapporto
stima che la spesa su cui è possibile agire nel
breve periodo non superi il 25-30% dell’intera
spesa aggredibile.
Come saranno impiegati i risparmi?
Nel Rapporto c’è un esplicito riferimento alla
possibilità che le risorse liberate per effetto della

spending review vengano utilizzate per la
riduzione della pressione tributaria.

5. Conclusioni
Il 2011 è stato un anno particolarmente complesso
sotto il profilo della gestione della politica di
bilancio. Come si è già osservato, nei primi mesi
dell’anno, il Governo allora in carica ha
continuato ad alimentare, con forzato ottimismo,
le speranze che i conti pubblici non richiedessero
immediati interventi di correzione per rispettare
gli obiettivi programmati ed onorare gli impegni
presi in sede europea. È poi arrivata la prima
manovra estiva, che rimandava il risanamento al
biennio 2013-2014; anche per le forti pressioni
internazionali, è stata varata la seconda manovra
estiva, con provvedimenti di entità significativa
anche per il 2012. Queste manovre però non
andavano pienamente nella direzione delle
riforme strutturali indicate nel Piano Nazionale di
Riforma, collegato al Semestre Europeo. La
situazione italiana ha continuato a deteriorarsi,
tanto da provocare le dimissioni del Presidente del
Consiglio e l’insediamento del Governo Monti. Il
nuovo Governo ha in tempi rapidi varato
un’ulteriore manovra, contenente anche la riforma
delle pensioni.
Che cosa dire di queste manovre?
Occorre in primo luogo sottolineare un aspetto
comune a tutte, che non stupisce nel panorama
italiano. La storia si ripete e il risanamento sta
passando ancora una volta attraverso l’aumento
delle entrate tributarie. Solo per il 2012, le
maggiori entrate nette che dovrebbero derivare
dalle tre manovre ammontano a circa 40 miliardi
di euro, a fronte di tagli alla spesa per soli 8,5
miliardi. Lo scenario non cambia molto con
riferimento al 2013 e al 2014. A ciò occorre
aggiungere i probabili effetti indiretti delle
manovre, che si manifestano ad esempio
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attraverso l’aumento delle tariffe dei servizi
pubblici locali o l’esercizio dei margini di
autonomia tributaria dei governi locali.
Ciò premesso, una ben consolidata letteratura
suggerisce che il risanamento basato sul
contenimento della spesa si dimostra più stabile e
duraturo di quello fondato essenzialmente
sull’aumento delle entrate. Da un recentissimo
studio dell’OCSE, che analizza il mix di
provvedimenti che 31 Paesi hanno adottato per il
risanamento delle finanze pubbliche, emerge che
l’Italia è quello che in assoluto ha più di tutti
utilizzato la leva tributaria.
Certo, la situazione era difficile e occorreva agire
in fretta e, come si è osservato a proposito della
spending review, i processi per la riduzione della
spesa richiedono tempi lunghi. Per aumentare le
imposte basta un decreto legge. Tuttavia, a parità
di aumento delle entrate, la distribuzione del
maggiore carico fiscale tra i cittadini avrebbe
potuto e dovuto essere più equa. In una fase di
prolungata recessione economica, l’aumento del
prelievo
avrebbe
dovuto
essere
meno
generalizzato, in modo da salvaguardare in
qualche misura le categorie più deboli. Ad
esempio, l’aumento di un punto dell’aliquota
dell’IVA avrebbe potuto essere sostituito da una
revisione mirata, e non lineare, delle miriadi di
agevolazioni fiscali, che si sono accumulate nel
tempo, alcune delle quali non hanno forse oggi
alcuna ragione d’essere. Di più si sarebbe dovuto
fare per la lotta all’evasione fiscale, per esempio
anche attraverso una revisione dello strumento
degli studi di settore; molto più consistente
avrebbe dovuto essere il prelievo sui cosiddetti
capitali “scudati”, com’è avvenuto in altri Paesi.
Occorre però riconoscere che negli ultimi mesi
sono giunti segnali che il livello di tolleranza
verso l’evasione si sta riducendo, che l’attuale
Governo ha fornito all’Agenzia delle Entrate
strumenti più forti, ma probabilmente per

aggredire il fenomeno e promuovere la cultura
della lealtà fiscale occorrono azioni ancora più
incisive. Tanto più se il recupero di gettito evaso
costituisce una delle condizioni per ridurre la
pressione tributaria. Ci si augura che queste azioni
siano concretizzate attraverso l’esercizio della
delega fiscale recante disposizioni per la revisione
del sistema fiscale, la cui prima bozza è stata
approvata il 16 aprile scorso. Il disegno di legge
delega contiene infatti tutta una serie di
indicazioni per la misurazione e il monitoraggio
dell’evasione, per il monitoraggio e riordino
dell’erosione fiscale, per il rafforzamento
dell’attività conoscitiva e di controllo e per la
revisione del sistema sanzionatorio.
Dispiace che dalla bozza sia stato stralciato l’art. 5
che prevedeva di far confluire il gettito
conseguente alla riduzione dell’evasione in un
apposito fondo strutturale, destinato a finanziare
sgravi fiscali. Eppure sarebbe auspicabile che una
parte del recupero di gettito nel 2012,
considerando che nel 2011 sono stati recuperati
circa 12 miliardi di gettito evaso, sia destinato a
finanziare interventi in favore di coloro che
maggiormente sono stati colpiti dalla crisi
economica.
I risparmi di spesa della “manovra Monti”
provengono dalla riforma delle pensioni e dal
comparto degli enti locali. Ma, come si è detto,
non è escluso che già nel corso dell’anno qualche
ulteriore risparmio possa provenire dalla spending
review. Sarebbe opportuno in questo caso
utilizzare le risorse liberate a fronte della clausola
di salvaguardia, per evitare l’aumento ulteriore
delle aliquote dell’IVA.
Per concludere, il 2011 si è caratterizzato per una
politica di bilancio fortemente restrittiva, con un
impatto negativo sull’economia, già in fase di
recessione. L’obiettivo prioritario è stato il
consolidamento delle finanze pubbliche.
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Ma permangono elementi di rischio sia dal lato
della spesa, sia sul fronte delle entrate.
Il primo elemento di incertezza è costituito dalla
spesa per interessi, anche se al momento sembra
che questa sia al di sotto (per circa 10 miliardi di
euro) delle previsioni, probabilmente molto
prudenziali, elaborate nel dicembre del 2011. Ma
che cosa accadrà nei prossimi mesi ai rendimenti
dei titoli di Stato?
Il secondo elemento di rischio concerne gli effetti
della congiuntura sulla dinamica del gettito
tributario. Dal Rapporto sulle entrate tributarie e
contributive del mese di aprile 2012, redatto dalla

Ragioneria Generale dello Stato, emerge un
scostamento di circa 3,5 miliardi di euro tra il
gettito effettivamente conseguito nel primo
quadrimestre dell’anno e le previsioni contenute
nel DEF. La differenza riguarda essenzialmente il
gettito del bilancio dello Stato, in particolare il
gettito dell’IVA, che risente senza dubbio della
riduzione dei consumi.
Lo scenario non è affatto roseo. È auspicabile che
vengano approvate in tempi rapidi le misure per la
crescita, in questi giorni oggetto di discussione in
seno al Consiglio dei Ministri, attraverso il
cosiddetto Decreto sviluppo.

