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Abstract 

Il presente elaborato intende spiegare il concetto di Eurobond, vale a dire un’emissione 

obbligazionaria europea, garantita quindi da tutti gli Stati membri che intendono aderire a 

questa proposta. Il progetto è uno dei più ambiziosi nella storia dell’integrazione europea, e 

proprio per questo suscita non poche discussioni che sono state trattate all’interno della tesi. 

Partendo dal concetto stesso di Unione Economia e Monetaria (UEM), si è andato a 

studiarne la storia e capirne le strutture e metodologie; ponendo l’accento sul modo in cui 

l’UEM reagisce di fronte alle crisi, qual è la portata delle sue manovre e da ultimo verificarne 

l’effettiva efficacia nel medio-lungo termine. 

Infine, si è inserito l’Eurobond «puro» all’interno del modello teorico IS-LM al fine di verificare 

la bontà della proposta all’interno del contesto macroeconomico, notando come cambierebbe 

profondamente l’attuale conformazione economica europea. 

L’elaborato termina con delle riflessioni dapprima sugli Eurobond, spiegandone pregi e difetti 

e discutendo la reale possibilità di inserirli nell’ordinamento europeo; seguite da riflessioni 

sull’attuale UEM e sulla sua capacità di aver creato una reale convergenza con l’introduzione 

dell’euro. 
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1. Introduzione 

Per questa tesi mi sono ispirato alla particolare situazione venutasi a verificare quest’anno, 

ovvero lo scoppio della pandemia di COVID-19. Essendo italiano, ho seguito con attenzione, 

durante il lockdown, le manovre che sia il mio Paese che l’UE intendevano mettere in atto 

per contrastare l’ovvia crisi economica che si sarebbe verificata nel periodo post-pandemia. 

In un primo momento l’UE sembrava non fosse in grado di fornire il supporto necessario 

all’Italia come ad altri paesi colpiti da questa terribile pandemia. Mi sono dunque interrogato 

su quali siano i vincoli esistenti, dal punto di vista economico, tra l’Unione Europea e i suoi 

Stati membri. Ho deciso inoltre di approfondire il funzionamento dell’Unione, in modo tale da 

capire in che modo operi una così complessa e discussa istituzione.  

Tra le varie proposte effettuate per contrastare la sopracitata crisi economica, quella che ha 

attirato maggiormente la mia attenzione è quella inerente all’introduzione degli Eurobond, 

ovvero una “emissione congiunta del debito nazionale dei paesi dell’area dell’euro” (D'amico, 

2013).  

Su questi due argomenti: rapporto tra UE e gli Stati membri, ed Eurobond, si fonda il 

presente elaborato. Si andrà dapprima ad elencare le tappe fondamentali che hanno portato 

alla creazione dell’attuale UEM1, la sua attuale conformazione e le manovre messo in atto da 

quest’ultima per fronteggiare le crisi che si sono susseguite negli anni. Vi sarà poi un 

approfondimento sugli Eurobond, passando dapprima in rassegna le proposte effettuate da 

studiosi ed economisti per favorirne l’introduzione nell’ordinamento europeo, per poi passare 

all’inserimento di tale strumento di politica economica all’interno del modello teorico IS-LM. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La presente tesi parte dalla seguente domanda di ricerca:  

“Eurobond: semplice ipotesi per far fronte alla crisi, o può diventare il pilastro della nuova 

struttura finanziaria europea? Quali sono i vantaggi, gli svantaggi e i problemi legati alla sua 

adozione?” 

 

1 “L'Unione economica e monetaria (UEM) è il risultato dell'integrazione economica progressiva 

dell'Unione europea. È un'evoluzione del mercato unico dell'Unione europea, con regolamentazioni 

comuni sui prodotti e libera circolazione delle merci, dei capitali, del lavoro e dei servizi” (Rakić & 

Verbeken, 2020). 
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Per rispondere a tale domanda, si è deciso di strutturare la tesi coerentemente con gli 

obiettivi che sono stati prefissati:  

Dapprima si andrà ad analizzare il contesto storico-politico-economico in cui il dibattito 

avviene, per avere un quadro più preciso sia dell’argomento in questione, sia sulla 

focalizzazione che ne concerne. Dopodiché si passeranno in rassegna le proposte che già 

sono state fatte sull’introduzione di questo strumento di politica economica, in modo tale da 

evidenziare i punti di forza e di debolezza di ognuna di esse. 

Si passerà quindi ad un aspetto macroeconomico: s’inserirà l’Eurobond «puro» all’interno del 

modello IS-LM, per analizzare in che modo le curve che lo compongono, IS e LM appunto, si 

possano muovere e capire i punti a favore e contro, dal punto di vista prettamente teorico, 

dell’introduzione dell’Eurobond. Vi sarà poi, ovviamente, la necessità di conoscere e 

comprendere i principali ostacoli legati all’adozione dell’Eurobond nell’ordinamento 

economico europeo. 

Come obiettivo finale, s’intente presentare delle riflessioni sulla possibile introduzione degli 

Eurobond all’interno dell’UEM, per poi avanzare delle riflessioni sull’UEM stessa e sulla reale 

integrazione economica che vi è attualmente in Europa. 

1.2. Metodologia 

Per questa tesi si useranno prevalentemente dati raccolti da fonti secondarie, dato che 

l’argomento è da anni al centro di numerose discussioni e perciò si ritiene di trovare il 

materiale necessario. 

La tesi sarà strutturata principalmente da raccolta e rielaborazione dati: s’intende raccontare 

come si è arrivati all’attuale UEM e passare in rassegna le varie proposte (UnionBond, 

Eurobond, BlueBond, ecc..) che sono state fatte per introdurre gli Eurobond nel sistema 

finanziario europeo, allo scopo di inquadrare al meglio i motivi che hanno alimentato le 

discussioni negli anni tra teorici, economisti e politici. Per questa fase si utilizzeranno 

principalmente articoli di riviste specializzate, i siti web ufficiali ed eventuali tesi 

sull’argomento. 

Dopodiché si farà una concettualizzazione teorica, attraverso il modello IS-LM, 

dell’introduzione di questo strumento a livello macroeconomico. Questo processo aiuterà a 

capire se le motivazioni di sostenitori e oppositori di tale strumento hanno un effettivo 

fondamento (teorico). La tesi quindi si svilupperà seguendo un percorso di rielaborazione 

critica di teoria ed attualità al fine di delineare spunti di riflessione riguardo gli stessi 

Eurobond e sull’attuale UEM. Vi sarà una discussione sul costo-opportunità dell’introduzione 

dell’Eurobond e il possibile guadagno netto per l’euro-zona; ed una rassegna di tutti gli 

ostacoli, burocratici e non, che un così ambizioso progetto comporta. Per quest’ultimo 

passaggio sarà necessaria un’attenta lettura e rielaborazione della legislazione vigente, oltre 

che di articoli di journal economici ed interventi di specialisti. 
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2. Unione europea e strumenti di politica economica 

2.1. Breve storia dell’UEM 

L’Unione Economia e Monetaria venne sancita nel 2001 in seguito all’adozione dell’Euro 

come moneta comunitaria, la quale andò a sostituire le monete nazionali preesistenti degli 

Stati membri che decisero di entrar a far parte della cosiddetta eurozona. Vi fu inoltre una 

convergenza anche dal punto di vista economico, dal momento che la politica monetaria fu 

unificata sotto il controllo e la direzione della BCE. 

“La gestione dell'UEM è stata concepita al fine di promuovere una crescita economica e 

sostenibile e un alto livello di occupazione attraverso idonee politiche economiche e 

monetarie.” (Rakić & Verbeken, 2020) 

Per far questo, l’UEM si è prefissata i seguenti obiettivi, necessari per conseguire il suo 

scopo: 

- la politica monetaria avente per fine la stabilità dei prezzi;  

- l'ordinamento delle politiche economiche negli Stati membri;  

- la garanzia del buon funzionamento del mercato interno. 

La prima idea di un Unione Economica e Monetaria a livello europeo si ebbe nel 1969, 

durante il vertice Aia, nel quale l’allora primo ministro lussemburghese Pierre Werner elaborò 

un piano a tappe, della durata di 10 anni, per la creazione della stessa. Gli obiettivi erano “la 

piena liberalizzazione dei movimenti di capitali, la convertibilità totale delle valute degli Stati 

membri e la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio” (Rakić & Verbeken, 2020).  

Il crollo del sistema di Bretton Woods2 e le fluttuazioni del dollaro che si verificarono agli inizi 

degli anni ’70 causarono un’instabilità generale delle valute estere, rendendo impossibile 

definire un sistema di cambi fissi. Questa particolare situazione fece arenare il progetto 

UEM. 

In risposta a questa instabilità, nel 1972, la Comunità Economica Europea ideò un sistema 

per limitare le fluttuazioni tra le valute comunitarie e il dollaro: il cosiddetto «serpente nel 

tunnel»: “un meccanismo di fluttuazione concertata delle monete nazionali (il «serpente») 

 

2 Gli accordi di Bretton Woods sono stati un insieme di regole riguardanti le relazioni commerciali e 
finanziarie internazionali tra i principali paesi industrializzati del mondo occidentale. Nel 1945, grazie ai 
medesimi accordi, si decise di creare il Fondo Monetario Internazionale (FMI).  
“Nel regime di Bretton Woods ciascuna moneta non poteva scostarsi dal dollaro di oltre lo 0,75%; la 
banda di fluttuazione aveva quindi un’ampiezza dell1,50% attorno a una parità centrale” (Blanchard, 
Amighini, & Giavazzi, 2014) 
A seguito delle divergenze politiche tra Stati Uniti e Germania, nel dicembre del 1971, il G-10 firmò lo 
Smithsonian Agreement, che mise fine agli accordi di Bretton Woods, svalutando il dollaro e dando 
inizio alla fluttuazione dei cambi. 
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entro margini di fluttuazione ristretti rispetto al dollaro (il «tunnel»)” (Rakić & Verbeken, 

2020). 

Tuttavia, diversi fattori contribuirono alla veloce decaduta di tale sistema (crisi petrolifere, 

crollo del dollaro, divergenze politiche) portando dapprima l’uscita dei Paesi britannici, seguiti 

poi da Italia e Francia, e riducendo il “serpente nel tunnel” ad una sorta di «area del marco 

tedesco» in soli 2 anni.  

Nel 1978, durante il vertice di Bruxelles, si decise di creare lo SME: il Sistema Monetario 
Europeo. Quest’ultimo aveva come principio fondamentale un sistema di cambi fissi ma 
aggiustabili, stimato sulla base di una particolare unità di misura: l’ECU (European Unit of 
Account); tale misura esprimeva la media ponderata delle monete partecipanti.  
“Si elaborò una griglia di tassi bilaterali sulla base dei tassi centrali espressi in ECU e le 
fluttuazioni valutarie non dovevano superare il margine del 2,25% per eccesso o per difetto 
rispetto ai tassi bilaterali” (Rakić & Verbeken, 2020). Lo SME fu la prima manovra che portò 
all’effettiva stabilizzazione dei tassi di cambio. 

Con l’adozione nel 1985 del Mercato Unico3 fu chiaro ai paesi europei che una crescita 
economica era insostenibile senza l’adozione di determinate misure, prima su tutte una 
convergenza economica. Di fatto, i costi di transazione eccessivamente alti dovuti alla 
conversione delle valute e soprattutto alle fluttuazioni di quest’ultime, fecero notare come 
esistesse un potenziale a livello europeo ancora non sfruttato.  

Un primo approccio concreto alla creazione dell’UEM si ebbe nel 1988, quando il Consiglio 

europeo di Hannover istituì un comitato volto a studiare la fattibilità della creazione dell’UEM, 

presieduto dall’allora Presidente della Commissione europea, Jacques Delors. 

Tale rapporto, poi rinominato «rapporto Delors»4, presentato nel 1989, enunciava misure 

concrete, suddivise in tre fasi, per l'introduzione dell'UEM. Le tre fasi appena citate furono 

riprese anche dal Trattato sull’Unione Europea5, e quindi formalizzate: 

1° fase (dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1993): libera circolazione dei capitali tra gli 

Stati membri; 

 

3 “Il mercato interno dell’Unione europea (UE) è un mercato unico in cui si garantisce la libera 
circolazione di merci, servizi, capitali e persone, e all’interno del quale i cittadini europei possono 
vivere, lavorare, studiare o fare affari liberamente.” (Mercato interno, s.d.) 
4 Nel giugno 1988 il Consiglio europeo confermò l’obiettivo della progressiva realizzazione dell’Unione 
economica e monetaria (UEM) e assegnò a un comitato guidato da Jacques Delors, all’epoca 
Presidente della Commissione europea, il mandato di elaborare un programma concreto per il suo 
conseguimento. 
Il Comitato era composto dai governatori delle banche centrali nazionali della Comunità europea, da 
Alexandre Lamfalussy, allora Direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali, da Niels 
Thygesen e Miguel Boyer, in quegli anni rispettivamente Professore di economia in Danimarca e 
Presidente del Banco Exterior de España. 
5 Il Trattato sull’Unione Europea (TUE), o Trattato di Maastricht, è uno dei trattati dell'Unione Europea, 
firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi Bassi, dai dodici paesi membri dell'allora Comunità 
europea, oggi Unione europea, ed entrato in vigore il 1º novembre 1993, che definisce i cosiddetti tre 
pilastri dell'Unione europea, fissando anche le regole politiche e i parametri economici e sociali 
necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione (parametri di convergenza di 
Maastricht). 
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2° fase (dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1998): “convergenza delle politiche 

economiche degli Stati membri e rafforzamento della cooperazione fra le banche 

centrali degli Stati membri. Il coordinamento delle politiche monetarie è stato 

istituzionalizzato con la creazione dell'Istituto monetario europeo (IME6), con il 

compito di rafforzare la cooperazione fra le banche centrali nazionali e compiere i 

preparativi necessari per l'introduzione della moneta unica.” (Rakić & Verbeken, 

2020) 

 

3° fase (in corso dal 1° gennaio 1999): “graduale introduzione dell'euro come moneta 

unica e attuazione di una politica monetaria comune sotto l'egida della BCE. Fu 

introdotta una politica monetaria unica, affidata al Sistema europeo di banche centrali 

(SEBC), composto dalle banche centrali nazionali e dalla BCE.” (Rakić & Verbeken, 

2020) 

Le prime due fasi sono state completate, mentre a terza è ancora in corso. In linea di 

principio tutti gli Stati membri dovrebbero partecipare alla terza fase, ma nella realtà ancora 

molti Stati non hanno rispettato i cosiddetti criteri di convergenza7. Infatti, attualmente, solo 

19 dei 28 Stati membri sono entrati a far parte della terza fase dell'UEM e hanno pertanto 

adottato l'euro come moneta unica (Danimarca e Regno Unito hanno rinunciato a 

partecipare alla terza fase dell’UEM). 

2.1.1 Europa monetaria e non fiscale 

In seguito al Trattato Maastricht, si rese necessario un elevato livello di integrazione tra la 

politica fiscale e la politica monetaria. Per garantire questa integrazione, la prima fase della 

creazione dell’UEM fu affidata alla BCE. “La Banca centrale europea (BCE) mette in atto una 

politica monetaria unica, completata da politiche di bilancio armonizzate e da politiche 

economiche coordinate.” (Rakić & Verbeken, 2020) 

Relativamente alla seconda fase, invece, si decise di lasciare larga autonomia a i singoli 

Stati, che furono però chiamati a rispettare i criteri di convergenza fin dalla prima fase:   

 

6 La fondazione dell’Istituto monetario europeo (IME) nel gennaio 1994 rappresentò una tappa 
intermedia verso la creazione della BCE. L’azione dell’IME si concentrò in particolare sull’istituzione 
del Sistema europeo di banche centrali, incluse la BCE e la nuova valuta. Svolse inoltre funzioni 
operative, subentrando ad esempio al Fondo europeo di cooperazione monetaria. L’IME perseguiva i 
seguenti obiettivi: un migliore coordinamento della politica monetaria nell’UE; la stabilità finanziaria; il 
miglioramento dei sistemi di pagamento (transfrontalieri) nell’UE; lo sviluppo di un quadro 
regolamentare, organizzativo e logistico; l’elaborazione di una strategia di politica monetaria comune 
per l’euro; la preparazione di un mercato monetario unico. 
7 I criteri di convergenza sono espressi nel dettaglio sul sito web della BCE al seguente link: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.it.html  
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“1. Il tasso d’inflazione non deve superare di più dell’1,5% la media dei tre tassi d’inflazione 

più bassi del Sistema Monetario Europeo8; 

2. Il tasso di interesse a lungo termine non deve superare di più del 2% la media osservata 

nei tre paesi a bassa inflazione; 

3. Il tasso di cambio non deve aver subito una svalutazione nei due anni precedenti; 

4. Il disavanzo di bilancio pubblico del paese non deve superare il 3% del prodotto interno 

lordo, e 

5. Il debito pubblico non deve essere superiore al 60% del prodotto interno lordo.” (Ieluzzi, 

2015) 

Il primo punto si riferisce per lo più alla politica monetaria: mantenere costante il livello 

d’inflazione nei singoli Stati per poter avere un livello inflazionistico contenuto dell’euro 

stesso. Di fatto, viene chiesto fin dalla prima fase agli Stati di porre particolare attenzione 

all’inflazione, poiché andrà a costituire una parte fondamentale della credibilità che dovrà 

avere la nascente moneta comune. In seguito, tale compito di mantenimento del livello 

d’inflazione, sarà assolto dalla sola BCE attraverso la politica monetaria da essa stessa 

gestita.  

L’attenzione va però posta ai punti 4 e 5, poiché ad essi si deve la limitazione della politica 

fiscale. La criticità risiede nel finanziare il deficit9: un’emissione di titoli da parte degli Stati 

comporterebbe un aumento sia del debito pubblico che degli interessi sullo stesso, con un 

ovvio aumento del deficit netto. Se si ipotizza che il PIL cresca proporzionalmente al debito, 

tale emissione farà crescere il rapporto indicato sia al punto 4 che 5 dei criteri di 

convergenza. Inoltre, vi è da considerare che se uno Stato non sia in grado di ripagare un 

debito già emesso, non può neanche ricorrere all’emissione di moneta, dato che andrebbe 

contro gli stessi principi di Maastricht. 

Se uno Stato chiedesse alla BCE di emettere nuova moneta, la Banca Centrale si troverebbe 

nella scomoda ma obbligata posizione di dover rifiutare, dato che tale manovra generebbe 

un inevitabile aumento dei prezzi e quindi un aumento del tasso d’inflazione, in 

contrapposizione quindi con l’obiettivo già citato nel primo criterio di convergenza.  

Il trattato di Maastricht ha dato piena autonomia di politica monetaria alla BCE, la quale ha il 

totale controllo sull’offerta di moneta e sui tassi d’interesse. Gli strumenti che rimangono agli 

 

8 Il sistema monetario europeo (SME) entrato in vigore il 13 marzo 1979, sottoscritto dai Paesi membri 
dell'allora Comunità Europea e cessato di esistere il 31 dicembre 1998 con la creazione dell'Unione 
Economica e Monetaria, fu un accordo monetario europeo nato per il mantenimento di una parità di 
cambio prefissata che poteva oscillare entro una fluttuazione del ± 2,25%. 
9 “Il deficit è rappresentato dalla differenza fra la spesa in acquisti di beni e servizi, la spesa per gli 
interessi sui titoli del debito e l’imposizione fiscale: G+rB-T=deficit, il quale può essere finanziato con 
l’emissione di titoli, ovvero con l’emissione di moneta: G+rB-T = α∆β + (1-α) ∆M, ove G è la spesa 
pubblica, r il tasso di interesse sui titoli, B i titoli, T l’imposizione fiscale, M la moneta e α è la quota del 
deficit finanziata con titoli.” (Rita, 1998) 
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Stati per poter portare avanti una crescita economica nel rispetto dei criteri di convergenza, 

sono esclusivamente la spesa e l’imposizione fiscale (entrambi strumenti di politica fiscale). 

“Tuttavia le medesime misure che agiscono per ridurre il deficit e il debito allo stesso tempo 

fanno calare il livello di domanda aggregata, e di conseguenza il reddito ed il livello di 

occupazione.” (Ieluzzi, 2015) 

Le differenti politiche fiscali che vengono perpetrate dai diversi Paesi membri creano reazioni 

anche molto eterogenee alle decisioni della BCE. L’introduzione dell’euro (1999) come 

moneta unica è stata una pietra miliare nell’architettura dell’attuale Unione Europea, che 

però ancora oggi è da considerarsi come una struttura ibrida: da una parte vi sono i governi 

dell’Eurozona, che hanno politiche fiscali, le quali mirano ad obiettivi nazionali; mentre 

dall’altro lato si ha la BCE che attraverso la politica monetaria persegue obiettivi su scala più 

estesa, comprendendo quindi tutta l’area interessata.  

“Condizione necessaria al buon funzionamento di questa architettura è che le economie dei 

singoli paesi rispondano in maniera simile agli shock che colpiscono l’area euro.” (Barigozzi, 

Conti, & Luciani, 2013) 

Per capire meglio il cambiamento che si è verificato all’interno della UE con l’introduzione 

della moneta unica, basti pensare che prima dell’introduzione della stessa, ogni banca 

nazionale decideva la propria politica per mantenere la stabilità dei prezzi e garantire la 

crescita economica. Con l’introduzione della BCE, ogni banca nazionale dei paesi aderenti è 

stata sostituita dalla sopracitata istituzione sovranazionale che ha deciso una politica 

monetaria comune per Paesi che avevano importanti divari strutturali (finanziamento e 

struttura del debito pubblico, grado di flessibilità del mercato del lavoro, know-how 

tecnologico, competitività a livello internazionale, ecc…), e che quindi approcciavano in 

modo estremamente differente agli obiettivi comuni. “Come l’Unione monetaria, anche 

l’Unione bancaria rimane a metà del guado. È un progetto incompiuto, la cui piena 

realizzazione presuppone non solo modifiche dei Trattati, ma anche la volontà politica di 

procedere verso forme di integrazione fiscale” (Siciliano, 2017) 

Per evidenziare le differenti risposte, o meglio, asimmetrie che si verificano nell’Eurozona in 

risposta alle decisioni prese dalla BCE, hanno provato a dare una risposta Barigozzi, Luciani 

e Conti nel 2013, facendo uno studio10 condotto attraverso la stima di un modello fattoriale 

dinamico strutturale che sfrutta un grande database di serie storiche trimestrali riguardanti i 

principali indicatori macroeconomici relativi sia all’area euro nel suo complesso sia ai 

principali paesi.  

Il periodo temporale considerato va dal 1983 al 2007 e, al fine di tener conto dell’introduzione 

dell’euro, il modello è stimato su due diversi campioni, pre e post 1998. 

Dopo aver stimato il modello, gli autori hanno simulato l’effetto di un cambiamento inatteso al 

rialzo di 50 punti base del tasso di interesse deciso dalla Bce sulla dinamica del PIL, dei 

 

10 Barigozzi, M., A. M. Conti e M. Luciani (2013), “Do Euro Area Countries Respond Asymmetrically to 
the Common Monetary Policy?”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, doi: 10.1111/obes.12038 
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prezzi e del tasso di disoccupazione: confrontando l’impatto di questa manovra sui diversi 

paesi si può così determinare l’eventuale presenza di asimmetrie. 

 

Figura 1: Stima dell’impatto sull’inflazione di un aumento del tasso d’interesse della BCE 
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Figura 2: Stima dell’impatto sulla disoccupazione di un aumento del tasso d’interesse della 

BCE 

 

L’analisi suggerisce che l’introduzione dell’euro ha mitigato l’eterogeneità nel ciclo 

economico dei diversi paesi membri. Tuttavia, mentre la risposta del tasso di crescita del 

prodotto interno lordo all’impulso di policy è simile tra i diversi paesi, analogamente ai risultati 

della letteratura dei primi anni 2000, le simulazioni sul periodo 1999-2007 mostrano il 

persistere di asimmetrie significative per il tasso d’inflazione e il tasso di disoccupazione.  

In particolare, in risposta a uno shock restrittivo di politica monetaria, il tasso d’inflazione si 

riduce in Germania, Francia, Olanda e Finlandia, mentre aumenta in Portogallo; la risposta 

dei prezzi in Italia, Spagna, Belgio, Irlanda e Grecia è sostanzialmente nulla (Figura 1). Con 

riferimento al tasso di disoccupazione, la risposta allo shock di politica monetaria è molto 

simile tra i diversi paesi, a eccezione di Spagna e Italia, dove si osservano, rispettivamente, 

un effetto più marcato rispetto a Germania, Francia, Olanda e Belgio, e una reazione del 

tasso di disoccupazione sostanzialmente nulla (Figura 2). 

La politica monetaria unica non può agire sull’esistenza di queste asimmetrie, che 

presentano natura idiosincratica. In altre parole, le differenti reazioni alla manovra di politica 

monetaria sono prevalentemente attribuibili alle caratteristiche strutturali e socioeconomiche 

dei singoli paesi: su di esse i Governi nazionali potrebbero incidere con appropriate politiche 

di riforma e di regolamentazione dei mercati.  

In conclusione, i Paesi dell’area euro reagiscono in maniera asimmetrica alle decisioni di 

politica monetaria in merito ai prezzi e alla disoccupazione, mentre non si notano differenze 

rilevanti in termini di PIL. Sebbene la riduzione delle asimmetrie rilevata dopo il 1999 sia 

coerente con gli obiettivi della BCE, le restanti divergenze esulano dagli obiettivi di politica 
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monetaria, e quindi devono essere oggetto di adeguate politiche strutturali da parte dei 

governi nazionali. “Per poter funzionare, l’unificazione monetaria di aree geografiche 

profondamente diverse presuppone meccanismi redistributivi di solidarietà sociale che solo 

l’integrazione politica, e quindi fiscale, permette” (Siciliano, 2017) 

L’esistenza di asimmetrie nell’area euro dovrebbe rappresentare un campanello d’allarme 

per l’area euro, indirizzando i Paesi verso una maggiore armonizzazione nella 

regolamentazione. Solo in questo caso, infatti, gli effetti della politica monetaria della BCE 

potranno essere maggiormente uniformi. Se questo non accadrà, continueranno ad esserci 

risposte asimmetriche dei Paesi membri agli shock che colpiscono l’eurozona, e di 

conseguenza sussisteranno difficoltà economiche e sociali che potrebbero minare la stabilità 

dell’UEM. 

 “Gli Eurobond […] contribuirebbero al buon funzionamento del meccanismo di trasmissione 

della politica monetaria, che nelle fasi più acute della crisi finanziaria europea è stato 

disturbato dal l'ampia divergenza nei rendimenti dei titoli di Stato dei singoli paesi 

dell'eurozona, sino a costringere la BCE al varo, nel maggio 2010, d'un programma di 

acquisto sul mercato di titoli di debito pubblici e privati (SMP, Securities Markets 

Programme). La disponibilità di un'ampia riserva di attività sicure e liquide (gli Eurobond, 

appunto) garantirebbe, infatti, che le decisioni di politica monetaria della BCE si rispecchino 

in modo regolare ed uniforme nelle condizioni d'indebitamento di famiglie e imprese.” 

(D'amico, 2013) 

2.2. Reazioni dell’UEM di fronte alla crisi  

La crisi più importante che ha colpito l’UEM è sicuramente quella che si verificò tra il 2009 e 

il 2011 e conosciuta come “crisi del debito sovrano”. Il primo colpo lo assestò Lehman 

Brothers (una delle 4 maggiori banche d’investimento negli Stati Uniti) che il 15 settembre 

2008 dichiarò fallimento a causa della crisi dei mutui subprime11. Mentre l’Europa stava 

ancora risalendo la china della crisi finanziaria, vi fu lo scoppio della crisi del debito sovrano 

che affossò definitivamente l’UEM.  

Inizialmente si pensò che la crisi fosse dovuta all’irresponsabilità di alcune politiche fiscali dei 

Paesi più colpiti dalla crisi, come Grecia e Portogallo, politiche che tra l’altro sarebbero state 

in netta contrapposizione ai paletti posti in essere alla nascita dell’UEM. In seguito, nel 2013, 

 

11 Per “crisi dei subprime” s’intende la crisi finanziaria che investì gli Stati Uniti, ed in seguito colpì tutti 
i Paesi sviluppati del mondo occidentale, alla fine degli anni 2000. La crisi fu innescata dai cosiddetti 
subprime, ovvero prestiti ad alto rischio finanziario fatti dagli istituti di credito americani a privati o 
aziende che non avevano le credenziali creditizie necessarie per ottenere tali prestiti. Si creò quindi 
una “bolla finanziaria” indotta dall’eccessiva speculazione, che oggi viene considerata come la più 
grande crisi economica dal ’29. 
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l’allora Vicepresidente della BCE Vítor Constâncio, dichiarò12 che la crisi non scoppiò a 

seguito di indisciplina fiscale di alcuni Stati, bensì a causa dell’eccessivo accumulo di debito 

privato e bancario. Inoltre, l’interconnessione che vi era tra titoli sovrani e banche nazionali, 

non fece altro che acuire il processo (le banche erano i maggiori detentori di titoli sovrani, i 

quali subirono una grande svalutazione che si tradusse in ingenti perdite per gli istituti di 

credito). 

I governi dei Paesi dell’UEM si trovarono quindi a perpetrare politiche espansive per 

fronteggiare la crisi finanziaria importata dagli Stati Uniti e contestualmente a destinare fondi 

per salvare le banche che erano considerate di rilevanza sistemica. Il tutto, ovviamente, fece 

aumentare notevolmente il debito pubblico: finanziarlo diventò man mano sempre più 

difficoltoso, col mercato che iniziò a chiedere premi per il rischio via via crescenti, con 

conseguente aumento dei tassi d’interesse sull’emissione dei titoli sovrani. 

In conclusione, si può dire che per quasi un decennio l’UEM riuscì a sostenere una crescita 

economica, dovuta in parte alla fiducia degli investitori nei mercati finanziari (fiducia che 

l’UEM fu capace di garantire riuscendo a mantenere l’inflazione sotto il 2%). Tale crescita fu 

bruscamente interrotta durante la crisi del debito sovrano, che mostrò i limiti dell’Unione 

Economica e Monetaria. 

In questo complesso quadro, l’UEM rispose su due fronti: il primo tramite l’UE e i suoi Stati 

membri, che furono impegnati a istituire manovre di salvataggio per i Paesi in gravi difficoltà 

finanziarie; il secondo invece interessò la BCE che fu costretta a modificare il carattere dei 

suoi interventi, allora volti esclusivamente al mantenimento della stabilità dei prezzi, per 

ampliarli al sostenimento delle politiche economiche dell’Unione. 

2.2.1 L’istituzione del MES 

Per fronteggiare la crisi quindi l’UE decise di istituire due fondi13: il MESF (Meccanismo 

Europeo di Stabilizzazione Finanziaria) e il FESF (Fondo Europeo per la Stabilità 

Finanziaria), quest’ultimo concepito proprio come uno strumento ad hoc per trovare i fondi 

necessari al risanamento dei Paesi maggiormente colpiti dalla crisi e scongiurare un effetto a 

catena che allora preoccupava l’UE.  

 

12 Qui si trova la relazione che il 23 Maggio 2013 Vítor Constâncio fece per chiarire “La crisi europea e 
il ruolo del sistema finanziario”: 
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html#/ 
13 Entrambi i fondi sono stati istituiti secondo l’articolo 122.2 del TFUE, che cita “Qualora uno Stato 
membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali 
o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della 
Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato 
membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione 
presa.” 
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Tali manovre saranno poi giudicate inadeguate, dapprima perché fondate su basi giuridiche 

fragili14, ed in secondo luogo perché i fondi effettivamente raccolti si sono dimostrati 

insufficienti per garantire la stabilità dei mercati finanziari e quindi per modificare le 

aspettative degli investitori sugli stessi. L’UEM avrebbe dovuto dare segnali più forti, 

dimostrando che squilibri macroeconomici e crisi di alcuni suoi Paesi membri non possano 

mettere in discussione la stabilità creatosi all’interno dell’eurozona. 

Sulla base di tali valutazioni, per la prima volta nella sua storia, l’UE ha portato avanti una 

revisione15 dei suoi Trattati: il 25 Marzo 2011 il Consiglio Europeo adottò all’unanimità la 

decisione 2011/199, la quale modifica l’art. 136 del TFUE, aggiungendo il paragrafo 316 “gli 

Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare 

ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La 

concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà 

soggetta a una rigorosa condizionalità.” 

Con tale decisione i capi di Stato o di governo dell’eurozona hanno notato che vi era la 

necessità che l’UEM si dotasse di un meccanismo permanente di gestione delle crisi per 

salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro. Inoltre, il 12 febbraio 2012 i Paesi 

membri dell’UEM hanno varato un Trattato internazionale con cui si instaurava il 

Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), volto a “salvaguardare la stabilità finanziaria della 

zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri”.  

“Il MES ha un capitale sociale di 700 miliardi a cui gli Stati contribuiscono in base alla quota 

di partecipazione al capitale della BCE ma la capacità effettiva di prestito è pari a 500 

miliardi, soggetta a verifica quinquennale” (Alabardi, 2015). 

Vi è poi da porre l’attenzione sul Patto di bilancio europeo17, conosciuto anche come Fiscal 

Compact, che è strettamente collegato col MES: “per poter beneficiare del programma di 

assistenza finanziaria del MES il paese richiedente deve essere parte contraente del Fiscal 

Compact” (Alabardi, 2015). 

 

14 Si rimanda al paragrafo “3.2.3 I Blue & Red Bonds di Delpla - von Weizsäcker” in cui si parla della 
cosiddetta “no bail-out clause” 
15 L’articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE) consente al Consiglio europeo, che 
delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in taluni 
casi, della Banca centrale europea, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le 
disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 
16 Consultabile tramite la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0199&from=FR 
17 Il Patto di bilancio europeo, formalmente Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance 
nell'unione economica, è un accordo approvato con un trattato internazionale il 2 marzo 2012 da 25 
dei 28 stati membri dell'Unione europea (non siglato da Regno Unito, Croazia e Repubblica Ceca). 
Entrato in vigore il 1° gennaio 2013, il patto contiene una serie di regole, chiamate "regole d'oro", che 
sono vincolanti nell'UE per il principio dell'equilibrio di bilancio. 
Il Patto ha subito molte critiche, soprattutto dagli economisti di scuola keynesiana (tra i quali I premi 
Nobel per l'economia Kenneth Arrow, Peter Diamond, William Sharpe, Eric Maskin e Robert Solow), 
dovute soprattutto al fatto che il Fiscal Compact impone il pareggio di bilancio, obiettivo assai 
complicato da perseguire in periodi di crisi. 
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Per chiarire, il Fiscal Compact ha una duplice funzione: da una parte si vuole instaurare una 

maggiore integrazione in tema di politiche di bilanci tra i Paesi dell’eurozona, in modo tale da 

poter completare il processo di integrazione economica europea (considerata come l’unica 

via per superare la crisi del debito sovrano); ed in secondo luogo la ratifica di tale Patto 

rappresenta un’importante garanzia affinché gli Stati membri non si comportino da free 

rider18 perseguendo politiche di indisciplina fiscale, confidando nel salvataggio da parte 

dell’Unione o di altri Stati membri. 

Sono state mosse diverse critiche al MES, al suo funzionamento e alla sua funzione. Nel 

2012 il parlamentare irlandese Thomas Pringle lamentò infatti che il MES fosse uno 

strumento di politica monetaria che, come sancito dall’art. 127 del TFUE, è di competenza 

esclusiva dell’Unione19. 

La Corte Suprema d’Irlanda ha dunque risposto che il MES è uno strumento atto alla stabilità 

finanziaria dell’eurozona, che è un obiettivo separato dalla politica monetaria. La Corte 

inoltre ha tenuto a sottolineare i poco flessibili vincoli che il Paese richiedente di aiuto 

finanziario deve rispettare per ottenere l’intervento del MES. Con quest’ultima affermazione, 

la Corte voleva far sapere che il MES opera perfettamente all’interno del diritto comunitario.  

2.2.2 Le manovre della BCE 

La BCE ha come obiettivo la stabilità dei prezzi nel breve-medio termine, che riesce a 

garantire tramite attività che vengono chiamate standard measures (operazioni sul tasso 

d’interesse a breve termine per assorbire o creare liquidità, a seconda dell’andamento del 

mercato). 

Tuttavia, la crisi del debito sovrano, unita a due preoccupanti trend che si stavano 

verificando, ovvero l’aumento del differenziale dei tassi d’interesse tra i titoli sovrani dei 

Paesi virtuosi e quello dei Paesi periferici, e la crisi di liquidità20 delle banche; hanno convinto 

la BCE ha cambiare modus operandi.  

È bene notare che tali trend sono strettamente interconnessi, di fatto le banche erano i 

maggiori detentori di titoli sovrani, e dal momento che vedevano la loro svalutazione in 

continua crescita, registravano man mano perdite finanziare sempre più ingenti che 

tentavano di sopperire acquistando ulteriori titoli di debito pubblico con rendimenti (e rischi) 

 

18 Il problema del free rider (free-rider problem) si verifica quando un individuo beneficia di risorse, 
beni, servizi, informazioni, senza contribuire al pagamento degli stessi, di cui si fa carico il resto della 
collettività. 
19 L’art 127 del TFUE sancisce che “L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in 
appresso denominato «SEBC», è il mantenimento della stabilità dei prezzi.”; inoltre al paragrafo 2 
esplicita che tra i compiti fondamentali che la SEBC deve assolvere, vi è “definire e attuare la politica 
monetaria dell'Unione”. 
20 La crisi di liquidità degli istituti di credito nei primi anni 2010 fu dovuta alla crescente svalutazione 
che stavano avendo i titoli sovrani a bilancio delle stesse banche, unitamente alla sfiducia generale 
che vi era tra banche che impedì che la liquidità fosse scambiata sul mercato interbancario, 
preferendo mantenere le riserve presso la più sicura BCE. 
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maggiori; creando un circolo vizioso in cui il credito all’economia reale era sempre più esiguo 

ed arrivando alla sopracitata crisi di liquidità.  

La BCE si è dunque trovata costretta a portare avanti misure non-convenzionali temporanee 

per arginare la crisi di liquidità degli istituti di credito e ripristinare i mercati dei titoli sovrani. 

Le misure si dividono in due categorie: “misure di sostegno al credito” e “programmi di 

acquisto dei titoli di stato”.  

Dapprima la BCE ha provato a stimolare il mercato tramite l’abbassamento ai minimi storici 

del tasso d’interesse, ma tale provvedimento risultò insufficiente dal momento che si 

verificarono effetti non uniformi nei Paesi dell’eurozona a causa dell’importante 

frammentazione del mercato finanziario comunitario. L’istituzione europea si trovò quindi a 

dover adottare le sopracitate misure non-convenzionali per ripristinare il meccanismo di 

trasmissione della politica monetaria21 in modo uniforme all’interno dell’eurozona.  

Le manovre adottate dalla BCE, facenti parte della tipologia “misure di sostegno al credito”, 

sono 5. Di seguito si passerà ad illustrarle22:  

a) Tasso d’interesse fisso: “la BCE ha permesso alle banche commerciali di finanziarsi 

ad un tasso di interesse fisso e soprattutto in quantità illimitata, facendo dipendere, 

per la prima volta dalla nascita dell’Istituto, l’offerta di liquidità dalla domanda di 

liquidità degli istituti finanziari” (Alabardi, 2015). 

 

b) Aumento delle attività stanziabili a garanzia dei prestiti all’Eurosistema (collateral 

framework): per capire questa manovra va spiegato che la “BCE, ai sensi dell’art.18.1 

dello Statuto del SEBC, può effettuare operazioni di mercato aperto e prestiti a istituti 

creditizi e agli operatori di mercato sulla base di «adeguate garanzie»” (Alabardi, 

2015). Ciò significa che la BCE ammette alle aste per ottenere liquidità solo le 

banche che dimostrano di avere solide garanzie (ad esempio, titoli sovrani con tassi 

d’interesse contenuti). La manovra va proprio in tal senso: in un momento dove le 

banche attraversavano una crisi di liquidità e non avevano le garanzie sufficienti per 

ottenerla dalla BCE, l’istituzione europea ha deciso di allargare la tipologia di attività 

(come titoli di stato con rating inferiori agli standard fin lì richiesti dalla BCE) che 

ammetteva come garanzia. Inizialmente, tale manovra fu dedicata esclusivamente 

alla Grecia, per poi esser estesa a tutti i Paesi che si trovavano in difficoltà 

finanziaria.  

 

c) Diminuzione dell’obbligo di riserva di un punto percentuale: la BCE ha abbassato il 

coefficiente di riserva obbligatorio dall’2% all’1%, ovvero la quantità di moneta che gli 

 

21 “Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria descrive i cambiamenti indotti da politiche 
delle banche centrali, in particolare l’impatto dei tassi di interesse nominali a breve termine su variabili 
reali come l’output aggregato e l’occupazione. Infatti, le banche centrali hanno un potere di cambio 
solo per i tassi a breve e brevissimo termine.” (Valentini, 2017) 
22 La spiegazione delle manovre è stata condotta tramite l’ausilio del sito web ufficiale della BCE, 
consultabile ai seguenti link: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr111208_1.en.html; 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2010/html/pr100510.en.html 
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istituti di credito sono obbligati a detenere presso la BCE. Più è basso tale 

coefficiente, più base monetaria vi sarà in circolazione. Quindi, anche questa 

manovra ha come obiettivo l’aumento della liquidità. 

 

d) ELA (Emergency Liquidity Assistant): l’ELA è uno strumento che fornisce una linea di 

credito aperta presso le Banche nazionali dalle banche che non hanno le garanzie 

per ottenere tali crediti presso la BCE. Nonostante il credito sia concesso dalle 

banche nazionali, il controllo di tali operazioni è comunque nelle mani della BCE23.  

 

e) LTRO (Longer Term Refinancing Operations): sono operazioni di mercato aperto con 

scadenze maggiori rispetto alle usuali; con le quali la BCE, tra dicembre 2011 e 

giugno 2012, aprì due aste collocando sul mercato 1000 miliardi di euro al tasso di 

interesse dell’1%. Lo scopo di tale manovra era dotare le banche della liquidità 

necessaria per acquistare titoli di Stato, soprattutto dei Paesi membri periferici, i quali 

avevano difficoltà a finanziarsi dato il loro alto tasso d’interesse. La manovra però 

non sortì l’effetto sperato, dal momento che le banche utilizzarono tali fondi per una 

ristrutturazione creditizia e per dotarsi di maggior capitale di garanzia, come stabilito 

da Basilea III24.  

La seconda tipologia di manovre, facenti parte del pacchetto “programmi di acquisto dei titoli 

di stato”, è stata oggetto di numerose critiche perché giudicata incompatibile con gli obiettivi 

stabiliti dai Trattati sulla BCE.  

I programmi di acquisto dei titoli di stato si suddividono quindi in una duplice manovra: il 

Securities market Programme, annunciato nel maggio 2010, e le Outright Monetary 

Transactions, annunciate nell’agosto 2012 ma mai effettuate. Con la prima manovra la BCE 

ha acquistato titoli sovrani greci, portoghesi, italiani e spagnoli sul mercato secondario per un 

valore di 220 milioni. Dal momento che l’immissione di cotanta liquidità rischiò di creare 

inflazione (obiettivo principale della BCE è proprio la stabilità dei prezzi), gli acquisti furono 

tutti sterilizzati (la base monetaria non subisce variazione a seguito degli acquisti) in modo 

che la liquidità spesa per i titoli fosse riassorbita interamente dall’Eurosistema. 

Anche il Securities market Programme non sortì gli effetti sperati: i mercati finanziari non si 

stabilizzarono, ancora caratterizzati dal timore degli investitori verso i Paesi periferici; lo 

spread rimase a livelli elevati; le politiche espansive della BCE non furono accompagnate da 

riforme strutturali da parte dei Paesi membri ed infine le banche continuarono a non 

concedere crediti a famiglie ed imprese, sterilizzando ulteriormente l’economia. 

 

23 L’articolo 14.4 dello Statuto della SEBC sancisce che “Le banche centrali nazionali possono 
svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il consiglio direttivo 
decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i 
compiti del SEBC”. 
24 “Con il termine «Basilea III» si fa riferimento ad un insieme di provvedimenti per la 
regolamentazione della gestione bancaria che vennero introdotti nel 2011 in risposta alla crisi 
finanziaria. Il corpus normativo si pone come obiettivi la promozione di un sistema bancario più 
robusto e definire una disciplina omogenea per aspetti cruciali dell’attività bancaria.” (Dominoni, 2019) 
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La seconda manovra, le Outright Monetary Transactions o OMT, fu accompagnata dal 

famoso “whatever it takes” di Mario Draghi25, che in qualche modo stimolarono i mercati (lo 

spread in Italia scese di 50 punti base, in Spagna di 100). Il programma OMT consiste 

nell’acquisto potenzialmente illimitato di titoli sovrani di uno Stato che si trova 

nell’impossibilità di finanziarsi autonomamente a seguito dell’eccessiva pressione dei mercati 

finanziari.  

Le OMT sono caratterizzate da una rigida condizionalità e dalla pressoché assenza di limiti 

quantitativi. Per rigida condizionalità s’intende che per ottenere l’OMT, lo Stato richiedente 

deve aver prima usufruito di un programma di aggiustamento macroeconomico tramite il 

MES e in seguito aver sottoscritto un memorandum of understanding, ovvero un accodo tra 

lo stesso MES e lo Stato per la definizione di nuove politiche economiche volte a ristabilire la 

competitività e alla ristrutturazione economica del Paese. È inoltre importante notare come la 

possibilità di acquisti illimitati da parte della BCE, la renda di fatto prestatore di ultima 

istanza. 

Come già detto precedentemente, le OMT non sono mai state attivate dato che il solo 

annuncio di un acquisto illimitato da parte dell’istituzione europea ha stabilizzato i mercati 

finanziari; ma il programma è stato comunque fortemente contestato, soprattutto da parte 

dell’opinione pubblica tedesca che ha considerato il programma come un “aiuto artificiale ai 

Paesi debitori a spese di quelli creditori” e che non sussiste “alcun rischio di default 

giustificante un provvedimento simile, ma che bisogna risolvere il vero problema, cioè la 

mancanza di competitività degli Stati della periferia dell’Eurozona”. 

 

25 Il 26 luglio 2012, l’allora presidente della Bce fece a Londra lo storico discorso che apriva al 
quantitative easing, pronunciando la celebre frase “within our mandate, the European Central Bank is 
ready to do whatever it takes to preserve the euro; and believe me, it will be enough” 
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3. Eurobond: situazione attuale e dibattito 

Per Eurobond s’intende l’emissione di obbligazioni da parte di un’istituzione sovranazionale 

all’interno dell’UEM, garantite da tutti i Paesi membri. Si tratta quindi di un’emissione 

congiunta. 

L’argomento è stato oggetto di discussioni sin dalla creazione della stessa UEM, ed ora, in 

seguito alla crisi dovuta alla pandemia di coronavirus, è tornato prepotentemente in voga 

come soluzione alla suddetta crisi. Attualmente la BCE ha varato più riforme26 per porre 

rimedio alla crisi, anche se la quasi totalità di queste sono viste come rimedi a breve termine 

per consentire ai paesi membri di finanziare l’emergenza sanitaria verificatasi a metà del 

2020. Di fatto, la BCE non ha varato un piano nel medio-lungo termine per consentire agli 

Stati una sana ripresa finanziaria post-crisi. 

Già nella crisi del debito sovrano si parlava di Eurobond come strumento per rispondere alla 

crisi: “La disponibilità di un'ampia riserva di attività sicure e liquide (gli Eurobond, appunto) 

garantirebbe, infatti, che le decisioni di politica monetaria della BCE si rispecchino in modo 

regolare ed uniforme nelle condizioni d'indebitamento di famiglie e imprese.” (D'amico, 2013) 

Inoltre, come si vedrà nella sezione “3.2 Analisi delle teorie sull’introduzione degli Eurobond” 

la maggior parte delle proposte inerenti a questo particolare strumento furono fatte proprio in 

quel periodo. 

Da una parte vi sono i sostenitori che vedono gli Eurobond come un potente strumento per 

raccogliere importanti fondi in breve tempo27, data la loro elevata liquidità; inoltre essendo 

caratterizzati da, appunto, un elevata liquidità e un’estensione non indifferente, sarebbero in 

grado di far concorrenza ai T-Bond statunitensi. 

Ma gli Eurobond non sono visti solo come un mezzo per ottenere le finanze necessarie al 

superamento delle crisi che hanno colpito (e colpiranno) l’UEM: possono rappresentare 

 

26 Agli inizi di Aprile 2020 i ministri delle finanze dell’Eurogruppo hanno raggiunto l’accordo per un 
piano da 540 miliardi di euro, composti da “100 miliardi accordati dalla Commissione a supporto dei 
piani nazionali di sussidio all’occupazione; 240 miliardi messi a disposizione dal Meccanismo europeo 
di stabilità (Mes) per il finanziamento dell’assistenza sanitaria; e 200 miliardi di garanzie ai prestiti alle 
imprese offerti dalla Bei” (Hamaui, 2020) 
A marzo dello stesso anno inoltre la BCE ha varato due manovre da 120 e 750 miliardi di euro da 
spendere entro l’anno in acquisto di titoli sovrani in base alla quota di partecipazione dei vari Paesi 
membri alla BCE stessa (per esempio la Banca centrale d’Italia, che detiene il 13.8% delle quote della 
BCE, si vedrà acquistare titoli sovrani per la cifra corrispondente al 13.8% delle manovre sopracitate).  
27 Questa non è una mera supposizione teorica, dal momento che come si vedrà al paragrafo “3.2.4 
Gli Stability Bonds di Juncker - Tremonti”, nel momento in cui l’EFSF ha fatto un’emissione per 5 
miliardi di euro, vi è stata una risposta del mercato di ben 44.5 miliardi di euro. 
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anche un’opportunità per raggiungere l’agognata armonizzazione fiscale28 e un’importante 

passo verso l’integrazione economica. Da ultimo, gli Eurobond sono visti come l’occasione 

giusta per dimostrare l’unità e la solidità dell’Unione, che potrebbe rispondere in modo coeso 

alle difficoltà indotte dalla peggior crisi economica del dopo guerra29. 

Figura 3: La crescita del PIL in volume nelle principali economie 

 

Per i detrattori invece (Germania su tutti), vi è il timore che i Paesi meno virtuosi cadano 

vittime del temuto moral hazard, perpetrando politiche fiscali irresponsabili sicuri che vi sarà 

la garanzia dell’Unione a coprire eventuali deficit di bilancio, e creando una preoccupante 

spirale debitoria. Lo stesso Mario Draghi, in un’intervista del 22 Marzo 2012 a Bild Zeitung, si 

mostra sfavorevole all’emissione di obbligazioni europee “La regola generale è: se vogliamo 

proteggere il denaro dei contribuenti, l'eurozona non deve trasformarsi in un'unione di 

trasferimento in cui uno o due paesi pagano e il resto spende e tutto questo è finanziato da 

Eurobond comuni.” 

Quel che è certo che l’introduzione degli Eurobond comporterebbe un “cambiamento 

nell’architettura istituzionale europea […] e questo cambiamento non è fattibile nel breve 

periodo. In particolare, senza un governo, o almeno un ministero delle Finanze europeo, ogni 

 

28 “Gli Eurobond hanno senso quando si ha un'unione fiscale, altrimenti non hanno senso. Sono il 
primo passo verso un'unione fiscale” frase pronunciata da Mario Draghi il 24 Maggio 2012 al termine 
di una riunione dei leader dell'UE. 
29 Documentata nell’articolo di Francesco Faveri “La più intensa recessione di sempre in Usa, Europa 
e Italia”, consultabile al link: https://www.lavoce.info/archives/68848/la-piu-intensa-recessione-di-
sempre-in-usa-europa-e-italia/ 
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proposta di emissione di Eurobond è destinata a morire sul nascere per il deficit di 

legittimazione democratica” (Perasso, 2012) 

3.1. Contesto in cui si svolge il dibattito 

La prima idea di Eurobond si ebbe nel 1989 col rapporto Delors, ma bisogna aspettare il 

novembre del 2000 per avere una discussione concreta sull’argomento: lo strumento di 

politica economica viene infatti trattato nella relazione del gruppo Giovannini30 alla 

Commissione Europea all’indomani della terza fase dell’UEM. 

Allora tale discussione riguardava per lo più vantaggi e svantaggi derivanti da un maggior 

coordinamento degli Stati membri sull’emissione del debito pubblico. Il problema nasceva dal 

fatto che nonostante vi fosse già una notevole armonizzazione sugli strumenti e sulle 

tecniche di emissione del debito pubblico (esempio ne è il Gruppo Brouhns31), vi erano 

ancora importanti divergenze soprattutto a danni dei Paesi più deboli i quali avevano uno 

spread elevato ma che nella realtà non giustificava il rischio di credito di tali Paesi. 

Il maggiore punto a favore di un’emissione coordinata del debito risiedeva nella possibilità di 

creare un mercato dei titoli sovrani maggiormente liquidi data la loro sostituibilità, la quale 

poggiava su un nuovo fattore in gioco: l’opportunità di emettere debiti sovrani denominati tutti 

sotto la medesima valuta: l’euro.  

È ovvio che nel momento in cui uno Stato fa un’emissione di debito, ha l’intenzione di 

aggiudicarsi le risorse finanziare degli investitori, siano questi nazionali o internazionali, 

istituzionali o privati. Tali risorse finanziarie sono limitate e perciò quando più Stati fanno 

un’emissione, si instaurano forze competitive come avviene nella maggior parte dei mercati, 

le quali favoriscono l’integrazione dei mercati stessi. Va però considerato che allora 

esistevano importanti distorsioni di prezzo e condizioni d’indebitamento sfavorevoli agli Stati 

membri minori, e tantomeno si poteva ignorare che alla lunga tale situazione avrebbe infine 

ridotto l’offerta di debito pubblico nell'intera eurozona.  

 

30 “II Gruppo Giovannini fu costituito dalla Commissione europea nel 1996 e si sciolse nel 2010; 
composto da esperti dei mercati finanziari, era presieduto da Alberto Giovannini, allora amministratore 
delegato della SGR Unifortune. Mandato degli esperti era l'elaborazione di analisi e la formulazione di 
pareri per la Commissione europea su questioni relative ai mercati finanziari nell'Unione europea” 
(D'amico, 2013). 
31 Il Gruppo sui titoli di Stato dell’Unione europea, costituito nel 1997, era formato da funzionari 
responsabili della gestione del debito dei quindici Stati membri dell’UE ed unitamente a rappresentanti 
della BCE e della Commissione europea. Il gruppo, che prende il nome dall’allora Segretario generale 
del Ministero delle finanze belga, Grégoire Brouhns, il quale ne fu il primo presidente. Tale gruppo 
nasce come sottocomitato del Comitato Monetario (al quale è subentrato, con l'inizio della terza fase 
del l'UEM, il Comitato economico e finanziario). 
Il Gruppo è stato poi sostituito dal sottocomitato per i mercati del debito sovrano dell'Unione europea, 
il quale è formato dai gestori del debito dei ventisette Stati membri e da rappresentanti della 
Commissione Europea, della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo per la 
Stabilità Finanziaria (FESF). 
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Per comprendere meglio il dibattito, si arriva quindi alla relazione consuntiva presentata dal 

Gruppo Giovannini alla Commissione europea, nella quale si suggerivano quattro proposte di 

coordinamento tra gli emittenti sovrani dell’eurozona.  

L’attenzione va posta sulle ultime proposte, dato che verranno poi riprese in progetti formali 

per l’introduzione degli Eurobond. La terza ipotesi parlava di una creazione di un unico 

strumento di debito con garanzia solidale di tutti gli emittenti coinvolti; mentre la quarta 

trattava la possibilità della creazione di un’istituzione comunitaria (garantita quindi da tutti gli 

Stati dell’UE, anche se non facenti parte dell’UEM), la quale avrebbe avuto il compito di fare 

l’emissione congiunta, per poi trasferire i fondi così raccolti agli Stati membri. 

La posizione degli esperti consulenti, comunque, era di sostanziale scetticismo: l’Europa 

aveva appena passato un momento storico caratterizzato da importanti modifiche strutturali, 

con l’introduzione della moneta unica e i mercati finanziari non ancora pienamente 

stabilizzatisi. 

La considerazione finale fu quindi che l’idea poteva risultare interessante, ma quello non era 

il momento adatto per approfondirla, sia per le motivazioni sopracitate, sia per le difficoltà 

tecniche e legali che proposte così radicali di coordinamento avrebbero comportato, sia 

infine perché vi erano dei dubbi sull’effettiva efficacia di tali proposte in un area allora limitata 

(si parlava infatti di soli 15 Paesi membri) e i sui benefici in termini di riduzione dei costi 

d’indebitamento degli Stati membri minori. 

Durante la crisi del debito sovrano s’intensificò quindi il dibattito sulla reale possibilità di 

introdurre gli Eurobond, soprattutto perché ora ne emergeva un aspetto fin lì mai trattato: i 

vantaggi che questo strumento può garantire nel breve periodo, con particolare attenzione 

alla diminuzione della pressione dei mercati sui debiti sovrani. 

Un primo vantaggio è la riduzione dei “costi di finanziamento marginale e medio per quegli 

Stati membri che hanno adesso difficoltà nel reperire fondi a condizioni ragionevoli” 

(D'amico, 2013), dato che un’emissione congiunta modificherebbe, verosimilmente, le 

aspettative degli operatori finanziari. Premessa fondamentale sarebbe ovviamente una 

stabilizzazione dei mercati, con la creazione di apposite misure correttive (o di salvataggio) 

previste per i casi in cui qualche Stato membro si trovi in difficoltà, in modo tale da non 

alterare la percezione degli investitori circa la sicurezza degli Eurobond. 

Va poi citato un altro potenziale vantaggio che gli Eurobond possono portare, e questo 

concerne le banche, le quali detengono grandi quantità di debito sovrano “sia come 

strumento d'investimento con rischio di credito minimo, elevata liquidità e volatilità contenuta, 

sia come cuscinetto di liquidità, in parte per la relativa stabilità dei corsi” (D'amico, 2013). 

Inoltre, tenendo conto della cosiddetta home bias, vale a dire la tendenza delle banche a 

trattenere quote di debito sovrano preferibilmente del loro Paese; gli Eurobond andrebbero 

ad interrompere questo intricato legame tra bilanci delle banche e debito pubblico. Infatti, se 

uno Stato presentasse problematiche col suo debito sovrano (aumento dei tassi d’interesse, 

difficoltà a rifinanziarlo, declassamento del rating, ecc..) si riverserebbe sugli istituti di credito 

del medesimo Paese, riducendo la possibilità di quest‘ultimi di concedere finanziamenti ed 

entrando in una difficile spirale d’immobilità finanziaria (come si è potuto osservare proprio 
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durante la crisi del debito sovrano). Gli Eurobond fungerebbero quindi da più consistente 

garanzia per le banche dell’eurozona. 

Quest’ultimi benefici invece, sono da considerarsi sul lungo periodo, motivo per il quale sono 

stati spesso sottovalutati e si è voluto concentrare gli sforzi sull’esigenza di ridurre l’instabilità 

dei mercati finanziari e diminuire fino ad un livello accettabile il premio al rischio chiesto dagli 

investitori a certi emittenti sovrani. 

Un ulteriore aspetto su cui bisogna focalizzare l’analisi è la possibilità di instaurare una 

disciplina fiscale comune che impedisca agli Stati di perpetrare politiche fiscali irresponsabili 

perché tutelati dagli stessi Eurobond contro il pericolo d'un improvvisa impennata dei tassi 

d'interesse o da una crisi di liquidità che potrebbero minare la sostenibilità del loro debito 

pubblico.  

Tale disciplina potrebbe essere instaurata tramite la discussa unificazione fiscale, la quale 

per esser edificata, deve poggiare su tre pilastri:  

“1. dispositivi per garantire la disciplina di bilancio (regole fiscali o architetture istituzionali di 

coordinamento e condivisione delle decisioni economiche dei singoli Paesi partecipanti 

all'unione);  

2. meccanismi per la condivisione del rischio che consentano gli opportuni aggiustamenti 

macroeconomici (stabilizzatori automatici e interventi fiscali discrezionali);  

3. una certa misura di equalizzazione dei redditi32 per attenuare le differenze strutturali nelle 

dotazioni iniziali dei diversi Paesi partecipanti.” (D'amico, 2013) 

In questo quadro, si potrebbe classificare l’emissione comune di debito come strumento di 

condivisione dei rischi, dal momento che vi sarebbero trasferimenti ex-ante ai Paesi 

considerati deboli con un rating creditizio ridotto, grazie alla riduzione dello spread coi Paesi 

considerati forti con un rating creditizio migliore. Vi sarebbe poi ulteriore sistema di garanzia, 

in questo caso ex-post, con la messa in atto di trasferimenti volti ad aiutare quei Paesi che 

non siano più in grado di rispettare le proprie obbligazioni. 

Per ridurre il moral hazard vi è la necessità che misure di disciplina fiscale siano già 

intrinseche agli stessi Eurobond, perché misure correttive (come sanzioni) ex-post sono di 

dubbia efficacia, un esempio è il Patto di stabilità e crescita33.  

 

32 Nella realtà, vi è un’elevata difficoltà a riconoscere differenti interventi anticiclici (i quali 
rientrerebbero nella serie di meccanismi di condivisione dei rischi) atti a contrastare shock asimmetrici 
all’interno di un’ipotetica unione fiscale, dai trasferimenti compiuti per colmare il gap economico che vi 
è tra Paesi della medesima unione. 
33 Il Patto di stabilità e crescita fu siglato nel 1997 dai Paesi membri dell’Unione Europea, il suo scopo 
era di consolidare l’integrazione monetaria dell’UE tramite il rafforzamento delle politiche di vigilanza 
sui deficit ed i debiti pubblici. Tale patto citava due obiettivi principali a cui gli Stati dovevano 
adempiere: un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL ed un debito pubblico al di sotto del 60% 
del PIL. Come strumento di sanzione il Patto si dotò di un particolare tipo di procedimento, la 
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L'introduzione di Eurobond in una qualche forma potrebbe, infine, ripristinare l'ordinato 

funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria nell’eurozona, tuttora 

disturbato dalla segmentazione dei mercati e dalla loro frammentazione secondo i confini 

nazionali. Il tasso d'interesse di riferimento fissato centralmente dalla BCE non determina, 

infatti, condizioni uniformi di finanziamento nell'eurozona, sicché chi necessita di fondi deve 

pagare tassi d'interesse diversi a seconda dello Stato membro di residenza e subisce spesso 

anche restrizioni del credito. Tali difformità sono il frutto dei timori degli operatori economici 

circa lo stato di salute dei diversi sistemi bancari o delle finanze pubbliche dei singoli paesi, o 

addirittura di entrambi. 

Da ultimo, vi è da porre l’accento sul malfunzionamento del meccanismo di trasmissione 

della politica monetaria nell'area dell'euro: la BCE fissa un tasso d’interesse di riferimento, 

ma questo è soggetto a difformità dovute alla sfiducia degli investitori verso lo stato di salute 

di alcuni istituti di credito o verso le finanze pubbliche dei singoli Paesi; sicché vi è la 

mancanza di uniformità nelle condizioni di finanziamento dell’eurozona. Gli Eurobond 

possono essere una soluzione a tale problematica, come spiegato precedentemente, 

creando un mercato unificato e ampio di titoli sovrani denominati in euro che allenterebbe il 

legame banche nazionali – emittenti sovrani.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"procedura per deficit eccessivo" (PDE), la quale era composta da 3 fasi: avvertimento, 
raccomandazione e sanzione. Contro il Patto sono state mosse numerose critiche, dovute 
principalmente alla sua rigidità, alla sua politica d’investimenti limitata (che prevarica, per l’appunto, 
sia crescita che stabilità) e alla sterilità delle sue sanzioni di fronte ai “grandi” Paesi dell’Unione. 

Figura 4: Rendimento dei titoli di Stato a 10 anni nell'UEM 
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3.2. Analisi delle teorie sull’introduzione degli Eurobond 

Si passeranno ora in rassegna le varie proposte che si sono susseguite negli anni per 

l’introduzione degli Eurobond all’interno dell’UEM. Si parlerà degli Unionbonds proposti da 

Jacques Delors e i Project Bonds per promuovere la crescita economica attraverso la 

l’investimento infrastrutturale, la proposta degli stability bonds di Juncker e Tremonti volta 

alla ristrutturazione dei debiti pubblici dei Paesi membri, fino a proposte più articolate come 

gli EuroUnionBonds di Quadrio Curzio e Prodi e i Blue & Red Bonds di Delpla e von 

Weizsäcker.  

Tutte queste proposte hanno elementi in comune che sono alla base del concetto stesso di 

Eurobond, ma per capirne meglio le varia sfaccettature, è opportuno conoscere le proposte e 

le idee che si sono susseguire sull’argomento, in modo da formare una conoscenza il più 

possibile approfondita sull’argomento e poter quindi proseguire l’analisi. 

3.2.1 Gli UnionBonds di Jacques Delors 

Nel 1993 l’allora presidente della Commissione europea Jacques Delors, tramite il libro 

bianco “crescita, occupazione e competitività”, proponeva l’emissione di obbligazioni 

garantite dall’UE come mezzo per finanziare grandi infrastrutture e promuovere in tal senso 

la crescita economica dell’eurozona. È la prima ipotesi di emissione congiunta di obbligazioni 

europee, e venne per l’appunto chiamata UnionBonds.  

Di fatto, l’obiettivo era finanziare grandi infrastrutture transeuropee (in settori quali energia, 

trasporti, telecomunicazioni e ambiente), e per far ciò l’autore propose che fossero gli stessi 

promotori di tali grandi progetti a pagare capitale ed interessi degli UnionBonds, ma al 

contempo fossero sempre loro a diventarne i beneficiari; il tutto mentre l'Unione Europea 

avrebbe fatto da garante per i titoli.  

Di questa proposta non vi furono sviluppi o approfondimenti, con l’unica eccezione della 

creazione dell’EIF (European Investment Fund), “che è uno strumento operativo limitato della 

BEI specializzato nel finanziamento del capitale di rischio al fine di promuovere le piccole e 

medie imprese (PMI) in rapida crescita o che operano in nuovi settori tecnologici” (Quadrio 

Curzio, 2011).  

3.2.2 La proposta di Eurobond di De Grauwe - Moesen 

Tra i primi a strutturare una proposta per l’introduzione degli Eurobond, vi furono gli studiosi 

De Grauwe e Moesen34 nel maggio de 2009, stimolati dalla preoccupante piega che stavano 

prendendo i rendimenti sui titoli di stato dei Paesi dell'eurozona. Gli autori hanno notato 

come tutti i debiti sovrani hanno la comune denominazione in euro, ma presentano delle 

divergenze sui tassi di rendimento con medesime scadenze. Si sono quindi interrogati su 

 

34 P. De Grauwe, W. Moesen, Gains for All: a Proposal for a Common Euro Bond, in "Intereconomics", 
Voi. 44, n. 3, May/June 2009,132 
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quali siano le cause di tali divergenze, arrivando alle conclusioni che sono da imputare ad un 

maggior rischio relativo d'insolvenza (rispetto alla Germania) oppure ad un rischio di liquidità. 

Gli autori in tal senso notano una minor liquidità sui mercati dei titoli sovrani, dovuta 

principalmente al fatto che gli investitori iniziano a vedere la loro propensione all’investimento 

e al rischio in diminuzione, e se investono, preferiscono farlo su titoli che ritengono più sicuri.  

Paesi come Grecia, Portogallo o Irlanda se provassero a stimolare il mercato interno con 

politiche fiscali espansive, aumenterebbero il deficit di bilancio e per finanziare tale 

disavanzo, il mercato chiederebbe un premio al rischio maggiore, facendo quindi crescere il 

costo di finanziamento di tali manovre. In questo scenario, si è notato come famiglie ed 

imprese accrescano il loro (infondato) timore per un tracollo fiscale o una parziale crisi 

d’insolvenza, facendo quindi aumentare la loro propensione al risparmio e rendendo 

inefficaci le sopracitate politiche espansive. 

De Grauwe e Moesen suggeriscono quindi due proposte per ovviare al problema: l’intervento 

diretto della BCE, la quale dovrebbe acquistare sui mercati secondari i titoli sovrani dei Paesi 

in difficoltà; o l’introduzione degli Eurobond garantiti collettivamente dai Paesi facenti parte 

dell’eurozona ed emessi da quest’ultimi o da un’istituzione comunitaria (es. BEI).  

In questa proposta di emissione comunitaria, “Ciascun Paese prenderebbe parte 

all'emissione nella misura della sua quota nel capitale della BEI; le cedole sui titoli emessi 

garantirebbero un rendimento nominale pari alla media ponderata - con pesi eguali, di 

nuovo, alle quote di ciascun paese nel capitale della BEI - dei rendimenti osservati in ciascun 

mercato dei titoli di Stato alla data d'emissione; gli interessi annui versati da ciascun Paese, 

infine, verrebbero calcolati allo stesso tasso nazionale adoperato per il calcolo del le cedole.” 

(D'amico, 2013) 

Tale proposta consentirebbe a Paesi in difficoltà di finanziarsi sempre al medesimo tasso 

d’interesse che si applicherebbe se vi fosse un’emissione di titoli nazionali, ma col vantaggio 

di non incappare nella scomoda situazione, poi verificatasi realmente35, in cui non vi è un 

acquisto soddisfacente sui mercati secondari dei titoli nazionali. Il tutto sarebbe reso 

possibile senza dover addossare oneri finanziari supplementari ai Paesi “virtuosi” come 

Germania e Francia.  

3.2.3 I Blue & Red Bonds di Delpla - von Weizsäcker 

Con questa proposta, gli autori Delpla e von Weizsäcker36 suggeriscono di risolvere la crisi 

del debito sovrano con una manovra su due fronti: da un lato un innalzamento dei rendimenti 

dei titoli sovrani, in modo tale da far risaltare un aumento dei tassi come indicatore di 

 

35 Nell’aprile del 2010 la Grecia si è trovata costretta a chieder aiuto ai Paesi dell’eurozona e al Fondo 
Monetario Internazionale per ottenere un sostegno finanziario, dal momento che nessun investitore 
era più disposto ad acquistare i titoli sovrani ellenici e il tasso di finanziamento era salito ad un livello 
insostenibile. In tal senso, la proposta De Grauwe-Moesen avrebbe in parte salvato la situazione.  
36 12 J. Delpla, J. von Weizsäcker, The blue bond proposal, Bruegel Policy Brief, Issue 2010/03, May 
2010; J. Delpla, J. von Weizsäcker, Eurobonds: the blue bond concept and its implications, Bruegel 
Policy Contribution, Issue 2011/02, March 2011. 
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condotta fiscalmente insostenibile per quei Paesi che si stanno addentrando in politiche 

fiscali irresponsabili; dall’altro lato una riduzione dei rendimenti dei titoli sovrani, affinché il 

costo di finanziamento del debito pubblico sia in una misura da considerarsi sostenibile.  

Durante i periodi di crisi, i leader europei hanno deciso di ignorare la “clausola no bail-out”37, 

nel timore che il default di un paese, grazie ad un effetto a catena, potesse creare danni 

sistemici permanenti. Se quindi davvero vi è l’intenzione, da parte dell’eurozona, di utilizzare 

i tassi d’interessi sui titoli di debito dei singoli Stati come indicatori di indisciplina da parte di 

alcuni Paesi membri, allora “occorre pianificare in anticipo la procedura per il fallimento d'un 

Paese, ridurre la vulnerabilità del sistema bancario a una crisi del debito sovrano, contenere 

il rischio di contagio ad altri paesi dell'area euro” (D'amico, 2013). 

La proposta degli autori è quindi quella di suddividere il debito pubblico di ciascun Paese 

membro: una senior tranche (Blue bonds) fino alla soglia del 60% del PIL e una junior 

tranche (Red bonds) per la parte di debito che supera tale soglia. In caso di default 

finanziario di un Paese, le obbligazioni “Red” sarebbero subordinate alle obbligazioni “Blue”. 

Ne consegue che le senior tranche avrebbero un rating creditizio più elevato, con annesso 

un tasso d’interesse inferiore, rispetto alle junior tranche. Il differenziale di rendimento che si 

creerebbe tra le due tipologie di obbligazioni rifletterebbe il discorso fatto poc’anzi sulla 

divaricazione dei rendimenti.  

Vi è poi un’ulteriore analisi che merita attenzione: i Blue bonds sarebbero messi in comune 

da tutti i paesi dell’eurozona, creando così un sistema di Eurobond, il quale creerebbe un 

mercato europeo del debito sovrano comparabile per dimensione a quello dei T-Bond 

statunitensi. Tale mercato sarebbe quindi molto più liquido e con un tasso di finanziamento 

inferiore a quello attualmente pagato dai vari Paesi; mentre per i Red bonds vi sarebbe un 

innalzamento del tasso d’interesse ed una conseguente diminuzione di liquidità sul loro 

mercato (che dovrebbe esser ancor più bassa di quella del debito sovrano differenziato). 

Inoltre, va considerato che Delpla e von Weizsäcker intendono i Blue bonds come delle 

obbligazioni che sono garantite solidalmente da tutti gli emittenti sovrani dell’eurozona, il che 

ne alza il rating e ne abbassa il tasso d’interesse.   

La proposta degli autori ha intrinseco un fatto non di poco conto: l’intenzione di stabilire una 

disciplina fiscale per i Paesi membri. Di fatto, la possibilità di finanziarsi ad un tasso inferiore 

sino alla soglia del 60% del PIL dovrebbe stimolare i Paesi a mantenere il debito pubblico 

entro tale limite, scongiurando così politiche fiscali espansive ma potenzialmente 

irresponsabili. 

 

37 La “clausola no bail-out”, o clausola per il (non) salvataggio, è esplicitata nell’articolo 125 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nel quale viene spiegato che “L'Unione non 
risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o 
altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato 
membro”. In tal senso, molti studiosi lamentano l'irresponsabile decisione da parte dei leader europei 
di non dare esecuzione all'articolo del Trattato che vieta il salvataggio di un Paese che si trovi in gravi 
difficoltà finanziarie. 
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Il superamento della soglia sopracitata comporterebbe un tasso di finanziamento più elevato, 

una minor liquidità e una possibilità di default più probabile.  

Gli autori sono così sicuri della corretta strada che ha intrapreso l’UEM verso la convergenza 

economica, che sono convinti che gli Stati possano metter in comune una parte 

considerevole del loro debito pubblico, in modo tale da creare un’unione fiscale di fatto.  

3.2.4 Gli Stability Bonds di Juncker - Tremonti 

Il 5 dicembre 2010, ad opera di Jean-Claude Juncker e Giulio Tremonti, sul Financial Times 

è apparso un articolo in cui gli autori proponevano una soluzione per ristrutturare il debito 

pubblico degli Stati dell’UEM.  

I due autori avevano notato come i mercati dei titoli di Stato europei fossero sottoposti ad 

ingenti pressioni finanziarie: serviva quindi un segnale forte che ristabilisse la stabilità 

dell’UEM e della moneta unica. Per far ciò, proponevano l’emissione degli Eurobond, i quali 

sarebbero stati emessi da un'Agenzia Europea del Debito (EDA), che doveva sostituire il 

Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF38). La loro proposta va contestualizzata 

all’epoca che fu fatta: il 2010 fu uno degli anni peggiori per l’UEM, che aveva dimostrato 

debolezza e mancanza di stabilità. 

“Rimedi tappabuchi destinati ad affrontare la crisi greca sono stati seguiti da tentativi 

alquanto improvvisati di affrontare le difficoltà irlandesi” (Quadrio Curzio, 2011). 

La particolare situazione dell’UEM va poi sommata alla preoccupante evoluzione del cambio 

tra euro e dollaro: nel 2009 l’euro ha seguito un trend positivo passando da 1,25 a marzo, 

fino a 1,50 a dicembre. Nel 2010 vi è però un down del tasso, che raggiunge quota 1,19 ad 

inizio giugno. Inoltre, vi fu aumento dello spread dei titoli sovrani dei Paesi periferici rispetto 

ai bond tedeschi (con picco toccato dalla Grecia), facendo salire il timore degli investitori per 

lo scoppio di una possibile sindrome argentina39 per alcuni Paesi dell’eurozona. 

La proposta degli autori si focalizza quindi sul FESF, istituzione introdotta per reagire alla 

crisi del debito sovrano. Il FESF può emettere obbligazioni40 («Stability Bonds») garantite dai 

 

38 Il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF) è una società veicolo finanziato dai membri della 
zona euro per affrontare la crisi del debito sovrano europeo. E 'stato approvato dal Consiglio 
dell'Unione europea il 9 maggio 2010, con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria in Europa, 
fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro in difficoltà economiche. 
39 Per “sindrome argentina” s’intende la difficoltà dello Stato a reperire fondi per rifinanziare il debito 
pubblico. Il termine nasce nel 2002, quando venne dichiarato il default dell’Argentina, a seguito della 
crisi che colpì lo Stato alla fine degli anni 90 ed i primi 2000, e gli investitori stranieri abbandonarono lo 
Stato ed il flusso di capitali verso l'Argentina cessò quasi completamente. Il governo sudamericano si 
trovò quindi ad affrontare l'arduo compito di rifinanziare l’abnorme debito pubblico. 
40 Il FESF ha concesso prestiti a Irlanda, Portogallo e Grecia. “I prestiti sono finanziati dalle 
obbligazioni del FESF e da altri strumenti di debito sul mercato dei capitali e sono garantiti dagli 
azionisti (gli Stati membri della zona euro).” (Dias, 2020). Nel caso in cui non ci fosse stata alcuna 
operazione finanziaria il FESF avrebbe cessato la sua attività dopo tre anni, ma come conseguenza 
dell'erogazione di prestiti sopracitati, l’EFSF terminerà il suo mandato quando avrà ripagato tutte le 
obbligazioni in essere. 
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Paesi membri dell’eurozona fino al massimo contabile di 440 miliardi di euro, per prestiti agli 

Stati che stanno lottando con un deficit di bilancio, soggetto a condizioni negoziate.  

Il 25 gennaio 2011 il FESF ha fatto la sua prima emissione obbligazionaria di 5.000.000.000 

€. Gli investitori hanno risposto in modo estremamente favorevole, facendo ordini per circa 

44,5 miliardi di euro, e consentendo all’istituzione europea di finanziarsi all’ottimo tasso del 

2,89%. Dei 5 miliardi raccolti, 3 furono destinati al finanziamento del piano di ristrutturazione 

della Repubblica Irlandese. Questo è un passo fondamentale per la storia degli Eurobond: i 

fondi ottenuti da un’emissione congiunta, sono andati a finanziare uno Stato con un pessimo 

rating; e nonostante gli investitori sapessero che la destinazione ultima dei fondi raccolti 

tramite tali obbligazioni fosse il risanamento di un Paese che versava in condizioni 

economico-finanziarie critiche, ciò non cambiò le loro aspettative circa la sicurezza di uno 

strumento finanziario garantito dall’interezza degli Stati membri. Il risultato fu, come detto 

prima, una risposta più che soddisfacente con ordini quasi 9 volte maggiori rispetto alle 

obbligazioni acquistabili. 

La proposta quindi “prevede di sostituire una parte del debito degli Stati della zona euro con 

debiti verso la costituenda Agenzia del debito europea (EDA), che a sua volta si 

finanzierebbe sul mercato emettendo gli Eurobond. Questi ultimi diventerebbero uno 

strumento normale di gestione del debito pubblico, uscendo così dalla logica del salvataggio 

in extremis di uno Stato sull’orlo dell’insolvenza, che caratterizza invece attualmente 

l’operato del FESF.” (Baglioni, 2011) 

Seguendo la proposta Juncker-Tremonti, l’EDA dovrebbe emettere obbligazioni per un 

importo pari al 40% del PIL dell’UEM, e sulla base di questi titoli l’EDA dovrebbe quindi 

acquistare titoli sovrani degli Stati membri, sia in fase di emissione che sul mercato 

secondario, in modo tale da sostituirsi al mercato stesso. Per comprendere meglio la portata 

della proposta, basti pensare che nel 2011 il debito pubblico consolidato dei Paesi dell’UEM 

era circa 7.200 miliardi (rapporto debito pubblico / PIL circa dell’80%), e se vi fosse stata 

l’emissione di Eurobond da parte dell’EDA per una cifra pari al 40% del PIL dell’eurozona 

(sempre nel 2011, si parla di 3.600 miliardi), la pressione dei mercati sul debito pubblico 

degli Stati membri si sarebbe ridotta del 50%.  

Dal momento che l’EDA si proporrebbe di acquistare titoli sovrani fino al 40% del PIL 

dell’UEM, i singoli Stati non avrebbero incentivi a perpetrare politiche fiscali irresponsabili, 

dato che ogni parte del debito eccedente la quota acquistata dall’EDA, andrebbe finanziata a 

 

Il Fondo può intervenire solo a determinate condizioni: uno Stato membro presenta richiesta d’aiuto; 
un programma negoziato tra Stato richiedente, Commissione Europea e Fondo Monetario 
Internazionale è approvato all’unanimità dai membri dell’Eurogruppo; un memorandum d’intesa è stato 
firmato. 
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tassi più elevati sul mercato. Perciò, l’azzardo morale indotto dall’effetto sostituzione 

mercato-EDA41 si può ritenere quantomeno improbabile.   

3.2.5 I Project Bonds e gli Eurobond emessi dall’EDF 

Assumendo che l’assenza di un mercato obbligazionario europeo crea un’importante perdita 

di capitale per l’UEM, e tale perdita sia dovuta a due fattori: la minor attrattività che hanno le 

obbligazioni europee rispetto alle più liquide obbligazioni americane, e il maggior tasso 

d’interesse che i Paesi dell’eurozona devono pagare rispetto a quello che pagherebbero in 

presenza di Eurobond. 

Sulla base di questa assunzione, nel 2010 l’allora presidente della Commissione europea 

Manuel Barroso sosteneva che vi fosse la necessità di trovare nuove fonti di finanziamento 

attraverso la BEI, e di compiere progressi nei settori pubblici e privati per potenziare le 

infrastrutture europee.  

Per questo si parla di Project Bonds, molto simili agli UnionBonds di Delors, ovvero 

obbligazioni emesse da “istituzioni private ma garantiti dal budget dell'UE e dalla BEI con 

l'obiettivo di attrarre fondi privati” (Quadrio Curzio, 2011). Va menzionato che alcune forme di 

Project Bonds esistono già: sono strumenti finanziari emessi da sponsor istituzionali (per lo 

più grandi banche dei maggiori Stati europei) e che hanno l’obiettivo di promuovere 

partecipazioni minoritarie in progetti infrastrutturali europei in settori chiave, quali trasporti, 

energia e ed energie rinnovabili.  

“Sono associati a investimenti a lungo termine, non hanno carattere speculativo, e hanno 

promotori istituzionali di elevata competenza tecnica e credibilità, come le banche di deposito 

e prestito, con l'ulteriore vantaggio del sostegno della Commissione Europea.” (Quadrio 

Curzio, 2011) 

È importante notare come questo genere di sponsor, in periodi di crisi (dove liquidità, 

capacità di credito e propensione al consumo sono limitati), non riuscirebbe a finanziare 

progetti di tale portata nel medio-lungo termine, mentre grazie al ruolo di garante fornito dalle 

istituzioni europee è quindi possibile dare una spinta all’economia in periodi in cui questa 

fatica. 

Alberto Quadrio Curzio suggerisce di creare un Golden Euro-Development Fund (EDF) in cui 

le attività a bilancio di questa neonata istituzione sarebbero costituite dalle riserve auree dei 

Paesi membri (che ammontano all’incirca a 220 miliardi di euro), e sulla base di quest’ultime 

si emetterebbero titoli di debito pubblico, o Eurobond, i quali troverebbero uno sbocco sicuro 

sul mercato, data la loro liquidità e sicurezza. 

 

41 L’EDA, secondo la proposta, acquisterebbe “i titoli di debito nazionali degli Stati membri a prezzi più 
elevati rispetto ai normali investitori, poiché l'EDA non richiederebbe un premio per il rischio per 
mantenere i titoli fino alla scadenza” (Quadrio Curzio, 2011). 
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In secondo luogo, l’EDF dovrebbe essere suddiviso in «quote» (assegnazioni di potere di 

voto) in base a due criteri: quantità di riserve auree destinate al fondo e rapporto PIL/debito 

pubblico. In base alle quote, vi sarebbe la suddivisione dei fondi ricevuti e il pagamento degli 

interessi (che ovviamente sarebbe più bassa rispetto a quella attualmente pagata 

nell’eurozona). 

Con questa proposta, l’autore intende destinare i fondi raccolti ad una tripla funzione: da 

primo il finanziamento del debito pubblico dei Paesi membri ad un tasso d’interesse 

ragionevole (attualmente solo la Germania non paga un premio per il rischio sul mercato), ed 

in secondo luogo “il finanziamento di operazioni di fusione all'interno del sistema bancario e 

industriale, stimolando fusioni di imprese appartenenti all'UEM. Lo scopo di tali operazioni di 

fusione sarebbe facilitare la ristrutturazione di tali imprese e rafforzare la loro posizione.” 

(Quadrio Curzio, 2011); ed infine come ultima funzione, tali fondi sarebbero destinati ad una 

ristrutturazione delle infrastrutture interne all’UEM. 

3.2.6 Gli EuroUnionBonds di Prodi - Quadrio Curzio 

Sempre Alberto Quadrio Curzio, questa volta insieme a Romano Prodi, propone una nuova e 

più articolata forma di emissione congiunta europea: gli EuroUnionBonds (EuBs). 

Questa particolare tipologia di Eurobond prende ispirazione dalle proposte fatte 

precedentemente, per esempio l’emissione in questo caso sarebbe fatta dall’European 

Financial Fund (EFF), anziché dall’EDF come negli Eurobonds proposti dal solo Quadrio 

Curzio. Inoltre, l’EFF avrebbe nelle sue attività non solo riserve auree, ma ogni Stato 

sarebbe chiamato a conferire altre attività, come azioni o obbligazioni. Di seguito saranno 

elencate le caratteristiche che, secondo gli autori, gli EuBs dovrebbero avere: 

a) I Paesi membri dell’UEM dovrebbero conferire capitali al EFF proporzionalmente alle 

loro partecipazioni nella BCE. Il capitale dovrebbe essere costituito dalle riserve 

auree42 del Sistema europeo di banche centrali (attualmente il più grande al mondo: 

circa 350 milioni di once) ed un controvalore di 450.000.000.000 €. L’ambiziosa 

proposta però non comprende solo riserve auree, ma come è stato pocanzi spiegato, 

anche altre tipologie di attività che dovranno esser conferite al fair value e non al 

prezzo di mercato. L’obbiettivo sarebbe quello di raggiungere la cifra di 1.000 miliardi 

di attività. Con una così imponente cifra a garanzia dell’emissione di titoli di debito, i 

timori tedeschi dovrebbero esser ridimensionati, dato che appare decisamente 

irrealistica l’ipotesi che la Germania si trovi nella situazione di saldare i deficit di altri 

Paesi.  

b) L’EFF, avendo in pancia 1.000 miliardi di euro, sarebbe in grado di emettere 3.000 

miliardi di EuBs (secondo la proposta degli autori, si avrebbe un leverage di 3 e una 

durata di 10 anni). Il tasso d’interesse sarebbe all’incirca del 3%, questo significa una 

quota di interessi pari a 90 miliardi l’anno, circa l’1% del PIL dell’UEM. Gli autori 

 

42 Va fatto notare che per fare ciò, andrebbero modificati gli Statuti della SEBC e della BCE, con un 
effetto pure sui Trattati europei. Tali conferimenti in compenso non andrebbero a impattare sugli 
accordi che hanno stipulato le Banche centrali sulla vendita dell’oro. 
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specificano che si potrebbero fare aggiustamenti in termini di tassi di interesse, 

scadenze, rimborsi di EuBs, che potrebbero essere convertiti in azioni. 

c) I fondi raccolti andrebbero infine utilizzati nel seguente modo: la maggior parte di essi 

(gli autori suggeriscono 2.300 miliardi) sarebbero destinati all’acquisto di titoli sovrani 

dell’UEM, in questo modo si alleggerirebbe la pressione dei mercati finanziari sul 

debito dei vari Stati. 

La seconda tranche dei fondi (700 miliardi, sempre secondo gli autori) sarebbe 

invece impiegata per finanziare investimenti in grandi progetti europei volti ad 

unificare e aiutare le aziende continentali nel settore dell'energia, delle 

telecomunicazioni e dei trasporti (in questo caso, l’EFF diventerebbe azionista di tali 

aziende). 

 

Figura 5: Le proposte per l'introduzione degli Eurobond 
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4. Gli Eurobond all’interno della macroeconomia 

Per rispondere alla domanda di ricerca, diventa utile capire quali siano gli effetti 

dell’introduzione dell’Eurobond all’interno della macroeconomia, almeno a livello teorico. Per 

fare ciò, ci si avvalerà di un modello molto apprezzato dagli studiosi, ovvero il modello IS-LM 

che nonostante la sua semplicità, coglie molto di quanto succede nell’economia nel breve 

periodo. 

4.1. Il modello IS-LM 

Dapprima, si farà una breve spiegazione del modello per poter poi comprendere 

l’inserimento dell’Eurobond nello stesso. In macroeconomia si utilizza il modello IS-LM per 

spiegare l’equilibrio simultaneo che vi è tra il mercato dei beni e servizi (curva IS) ed il 

mercato monetario (curva LM). La politica fiscale determina la curva IS, mentre la politica 

monetaria determina la curva LM: l’unione di tali politiche viene chiamata policy-mix. Il 

modello ha delle variabili esogene43 e variabili endogene44. 

Il modello IS-LM, che vedremo nel caso dell’economia chiusa, non è privo di limiti, tuttavia è 

utile per comprendere gli effetti delle politiche fiscali e monetarie sul sistema economico. 

Per spiegare il modello si prenderà come riferimento il manuale “Macroeconomia: una 

prospettiva europea” di Blanchard, Amighini e Giavazzi45. Gli autori per semplificare sia i 

ragionamenti che le equazioni che compongono il modello, hanno deciso di usufruire delle 

seguenti abbreviazioni:  

C = consumo; I = investimento; G = spesa pubblica; Y = produzione/reddito; i = tasso 

d’interesse di mercato; S = risparmio; C0 = consumo autonomo; c = propensione al consumo; 

T = tasse; Yd = reddito disponibile (Y – T); DA = domanda aggregata 

La curva IS indica l’insieme delle coordinate (i,Y) che assicurano l’equilibrio sul mercato dei 

beni e servizi (Y=DA, I=S). Se C + I + G (domanda aggregata) = Y (offerta aggregata); allora 

si ha I = S. 

La formula della domanda aggregata appena esposta può anche esser vista come:  

C + I + G ↔ C0 + c (Yd) + I(i) + G* 

 

43 All'interno di un determinato modello, una variabile esogena assume un valore indipendente 
dall'equilibrio rappresentato nel modello stesso; si tratta quindi di una variabile che influisce 
sull'equilibrio rappresentato nel modello, ma non è influenzata dall'equilibrio stesso 
44 variabili di un modello economico che influenza le altre variabili del modello e che a sua volta è 
influenzata da queste ultime 
45 Per approfondimenti: Blanchard, O., Amighini, A., & Giavazzi, F. (2014). Macroeconomia: una 
prospettiva europea. Bologna: Il Mulino. Cap. III – IV – V  
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È da notare che tutti gli investimenti con un rendimento superiore o uguale al tasso 

d’interesse di mercato (i) saranno effettuati; mentre non saranno realizzati quelli con un 

rendimento inferiore. 

Il ragionamento che porta alla costruzione della curva IS è il seguente: un aumento del tasso 

nominale innesca un aumento del tasso d’interesse reale; il quale, come visto, fa diminuire il 

volume degli investimenti (I). La riduzione degli investimenti, come da equazione della 

domanda aggregata, farà diminuire la stessa (indicata con ZZ). Trovandosi dunque in una 

condizione d’equilibrio, la diminuzione della domanda aggregata farà diminuire anche 

l’offerta aggregata, ovvero la produzione (Y): in conclusione, “un maggior tasso d’interesse è 

associato a un livello inferiore di produzione. Questa relazione fra tasso di interesse e 

produzione è rappresentata dalla curva negativamente inclinata […], chiamata curva IS” 

(Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2014) 

Figura 6: Curva IS 

 

Se il tasso d’interesse si modifica, allora ci si sposterà lungo la curva IS. Analogamente, se 

la produzione cambia, ci si sposterà lungo la curva IS. Per contro, se lo Stato, attraverso la 

politica fiscale, decide di mutare le variabili esogene (consumo autonomo, spesa pubblica, 



  33 

Mi chiamo Bond, Eurobond 

imposizione fiscale, propensione marginale al consumo), allora si assisterà ad uno 

spostamento della curva IS. 

La curva LM indica l’insieme delle coordinate (i,Y) che assicurano l’equilibrio sul mercato 

monetario; quest’ultimo, parte integrante del mercato finanziario, vede confrontarsi una 

domanda e un’offerta di moneta che andranno a determinare il livello del tasso d’interesse 

nominale (o tasso di mercato). 

La domanda di moneta (L) è considerata come una variabile dipendente dal reddito (Y) e dal 

tasso d’interesse (i) in base alle necessità per le transazioni economiche e alla preferenza 

per la liquidità delle economie domestiche. L’offerta di moneta (M) è considerata come una 

variabile esogena (indipendente dal tasso d’interesse) e determinata dalla banca centrale 

quale strumento della politica monetaria.  

L’offerta di moneta è espressa in termini reali (M/P), dove M appunto è quantità nominale 

della moneta e P il livello generale dei prezzi. Utilizzando la concezione «reale» della 

moneta, gli autori intendono ridefinire la “condizione di equilibrio come eguaglianza tra offerta 

reale di moneta – cioè lo stock di moneta in termini di beni, e non di euro – e domanda reale 

di moneta, che a sua volta dipende dal reddito reale Y e dal tasso d’interesse i” (Blanchard, 

Amighini, & Giavazzi, 2014). 

La domanda di moneta è data da 3 motivazioni: “I) dal motivo delle transazioni, ossia dal 

bisogno di denaro liquido per lo svolgimento corrente di scambi personali e commerciali; II) 

dal motivo precauzionale, ossia dal desiderio di sicurezza riguardo all’equivalente futuro in 

denaro di una certa frazione dei mezzi totali; e III) dal motivo speculativo, ossia dallo scopo 

di trarre profitto dal conoscere meglio del mercato ciò che il futuro arrecherà” (Keynes, 

1936). I primi due motivi sono dipendenti positivamente dal reddito (Y) mentre il terzo è 

dipendente negativamente dal tasso d’interesse (i); ne consegue che la domanda di moneta 

è data dall’equazione: L = L (Y;i) 

Il ragionamento che porta alla costruzione della curva LM è il seguente: un aumento del 

reddito Y, essendo in relazione positiva con la domanda di moneta (indicata con Md), ne 

comporterà un aumento. La domanda di moneta avrà quindi uno spostamento verso destra, 

e il nuovo punto di intersezione con l’offerta di moneta (indicata con Ms) avrà un tasso 

d’interesse maggiore. In conclusione, “l’equilibrio nei mercati finanziari comporta che 

maggiore è il livello della produzione, più elevata sarà la domanda di moneta e, quindi, 

maggiore sarà il tasso di interesse di equilibrio. Questa relazione tra produzione e tasso 

d’interesse è rappresentata dalla curva positivamente inclinata […], chiamata curva LM” 

(Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2014) 
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Figura 7: Curva LM 

 

Come detto prima, la quantità di moneta in circolazione è decisa dalla banca centrale, che 

attraverso quest’ultima è in grado di decidere la politica monetaria: una politica monetaria 

espansiva comporterà una riduzione del tasso d’interesse; mentre una politica monetaria 

restrittiva comporterà un aumento del tasso d’interesse.  

L’intersezione tra la curva IS e la curva LM è data dalle combinazioni fra i e Y che assicurano 

l’equilibrio simultaneo sul mercato dei beni e servizi e sul mercato monetario. L’equilibrio è 

valido, date le variabili esogene (in particolare: G, T, C0, M). Se queste mutano (in particolare 

attraverso le politiche economiche), le curve si spostano e portando così a un nuovo 

equilibrio. 

Figura 8: Modello IS-LM 
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Come detto precedentemente, la politica fiscale e quella monetaria influenzano gli 

spostamenti delle curve IS e LM, le quali muovendosi sul piano cartesiano di coordinate (Y,i) 

creano nuovi equilibri in punti differenti di produzione e tasso d’interesse. Per ottenere i 

risultati sperati (stimolare l’economia, contrarre l’aumento del tasso d’interesse, ecc…) nel 

modo più corretto è necessario che “la politica fiscale e la politica monetaria vadano nella 

stessa direzione46” (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2014) 

Le conseguenze delle politiche economiche come rappresentate dal modello IS-LM sono 

ampiamente accettate dagli economisti, per quanto riguarda il corto termine. Vi sono però 

delle eccezioni: 

a) La politica monetaria può essere inefficace per rilanciare l’economia nel caso in cui ci 

si trovi nella situazione della trappola della liquidità47; in tal caso, la produzione può 

essere incrementata solo attraverso una politica fiscale. 

Un buon coordinamento delle politiche economiche permette di assicurare un policy-

mix favorevole alla crescita. Questo aspetto mette in discussione l’idea di 

indipendenza della banca centrale. Per la zona euro, emerge di conseguenza il 

problema politico-istituzionale del coordinamento delle politiche economiche (sia fra 

la politica monetaria e quella fiscale, sia fra le politiche fiscali dei differenti paesi).  

Figura 9: Modello IS-LM in presenza della trappola di liquidità 

 
 

 

46 Anche questa affermazione, come tutto il modello IS-LM, non trova un riscontro perfetto nella realtà: 
nel 1992 per fronteggiare il disavanzo pubblico americano l’allora presidente Bill Clinton decise una 
politica fiscale restrittiva, unita ad una politica monetaria espansiva (decisa in accordo con l’allora 
presidente della Federal Reserve Alan Greenspan). La duplice manovra non solo diminuì stabilmente 
il disavanzo, ma consentì di conseguire un avanzo di bilancio alla fine degli anni ’90.  
47 La trappola della liquidità è un concetto teorizzato da John Maynard Keynes negli anni ’30, secondo 
cui un aumento dell’offerta di moneta non crea, con certezza, un aumento della domanda e dei 
consumi quindi; in realtà tutto dipende dalla propensione al consumo degli operatori economici nel 
momento in cui tale aumento viene effettuato.  
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b) Un altro fenomeno particolare mostrato nei modelli è il crowding out effect o effetto di 

spiazzamento, secondo cui un aumento della spesa pubblica quale misura di politica 

fiscale espansiva volta ad aumentare la domanda aggregata, richieda un aumento 

del deficit pubblico e quindi la necessità di finanziarlo sul mercato tramite titoli 

sovrani, o Eurobond in questo caso.  

In entrambe le possibilità, si creerebbe una pressione al rialzo sul tasso d’interesse, 

che a sua volta creerebbe una pressione al ribasso sugli investimenti. La diminuzione 

degli investimenti, infine, originerebbe l’effetto contrario all’obiettivo prefissato di una 

politica fiscale espansiva: una riduzione, parziale, della domanda aggregata. 

4.2. La crisi economica vista in ottica macroeconomica 

L’attuale crisi, generata dal blocco delle attività economiche per i lockdown decisi dai vari 

Paesi membri per contenere la pandemia di coronavirus, impone una domanda legittima: 

come superarla?  

Per valicare le crisi economiche precedenti, si è notata una duplice tendenza in Europa: la 

politica monetaria espansiva attuata dalla BCE48, caratterizzata dall’emissione di liquidità 

attraverso l’acquisto di titoli sovrani e l’abbassamento del tasso d’interesse di riferimento; 

unita alla politica fiscale restrittiva che ha caratterizzato più o meno tutti gli Stati dell’UE. 

Questa combinazione di politiche, o policy-mix, ha creato il fenomeno descritto nel paragrafo 

precedente: la trappola di liquidità. Di fatto, la grande liquidità immessa nell’Eurosistema da 

parte della Banca Centrale Europea è risultata poco stimolante per la ripresa dell’economia, 

dal momento che la propensione al consumo rimase limitata. Riprendendo la teoria, gli autori 

spiegano che: “quando il tasso di interesse è uguale a zero, l’economia cade in una trappola 

di liquidità. […] Se a questo tasso di interesse nullo la domanda di beni è ancora troppo 

bassa, non c’è nient’altro che la politica monetaria possa fare per aumentare la produzione” 

(Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2014)  

Attualmente si sta assistendo ad un preoccupante aumento del deficit pubblico, dato che gli 

Stati sono costretti a finanziare la ripresa economica da un lato, e l’emergenza sanitaria 

dall’altro. Un aumento del deficit porta con sé diverse problematiche, infatti “frena 

l’accumulazione di capitale, mette a rischio la stabilità dell’intero sistema economico e rende 

estremamente difficile condurre la politica monetaria” (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 

2014). Anche se alcuni economisti sostengono che un debito pubblico elevato non sia per 

forza una problematica e possa portare effetti benefici49, è appurato che un debito pubblico 

elevato richieda molto tempo, a volte decenni, per esser ripianato; e nei casi peggiori, può 

sfociare in un default finanziario (vedasi l’Argentina nel 2001). 

 

48 Per vedere le manovre nel dettaglio, consultare il paragrafo “2.2.2 Le manovre della BCE” 
49 Lo stesso Keynes sosteneva che un aumento del debito pubblico era necessario per conseguire 
una crescita economica. Per approfondimenti: Keynes, J. M. (1936). Teoria generale 
dell'occupazione, dell'interesse e della moneta. 
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Per misurare il disavanzo pubblico si utilizza un indicatore molto semplice, ovvero il rapporto 

tra debito pubblico e PIL. Grazie a questa misura si può giudicare se il disavanzo è troppo 

elevato, e se ci si trova in questa situazione, è necessario capire se il governo sia in grado di 

rifinanziarlo. Al momento la situazione in Europa, sotto questo punto di vista, non è ottimale: 

diversi Paesi hanno un rapporto superiore al 60% (soglia massima fissata dai criteri di 

convergenza di Maastricht) e la situazione durante il 2020 con tutta probabilità peggiorerà, 

per i motivi sopra elencati. Di seguito viene riportato il rapporto debito pubblico/PIL nell’UE, 

estrapolato dall'ufficio statistico dell'Unione europea50: 

Figura 10: Rapporto debito pubblico/PIL nell’UE 

 

Il rapporto percentuale tra il debito delle amministrazioni pubbliche e il PIL è un indicatore di 

solvibilità e offre un’informazione essenziale per la gestione della finanza pubblica. Infatti, 

questo indicatore che mette in relazione l’entità complessiva dell’indebitamento del settore 

pubblico consolidato (Stato ed enti locali e previdenziali) con il flusso di beni e servizi prodotti 

dall’economia; rappresenta il punto di riferimento per l’imposizione fiscale e, quindi, una 

misura indiretta della capacità di pagamento. 

 

50 Consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Government_finance_statistics/it 
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Per finanziare il debito pubblico di un Paese, come spiegato più volte in precedenza, si 

emettono titoli sovrani che possono avere differenti durate, interessi e livelli di rischiosità. Per 

esempio, l’Italia dispone di sette categorie di titoli di Stato51: 

1. Buoni Ordinari del Tesoro (Bot) 

2. Certificati del Tesoro Zero Coupon (Ctz) 

3. Certificati di Credito del Tesoro (Ccteu) 

4. Buoni del Tesoro Poliennali (Btp) 

5. Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea (Btp€i) 

6. Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione italiana (Btp Italia) 

7. Buoni del Tesoro Poliennali step-up riservati agli investitori retail (BTP Futura) 

Nonostante vi siano diversi modi in cui uno Stato possa reperire fondi, l’attuale 

conformazione europea si caratterizza come un mercato estremamente rigido e 

contraddistinto da un’elevata difficoltà a reperire capitali, soprattutto in relazione agli alti 

interessi pagati mediamente nell’eurozona [Figura 4]; il tutto, in linguaggio macroeconomico, 

si traduce in una curva LM molto ripida. Inoltre, qualora la BCE decidesse di optare per una 

politica monetaria espansiva per fronteggiare l’attuale crisi, lo spostamento della curva (da 

LM a LM’) risulterebbe minimo: in primo luogo per la sua rigidità, ed in secondo luogo 

perché, come visto nel paragrafo “2.1.1 Europa monetaria e non fiscale”, i vari Paesi membri 

reagiscono in modo molto differente agli stimoli della BCE. Coi capitali reperiti dalla politica 

monetaria espansiva, gli Stati opterebbero per una politica fiscale espansiva anch’essi (in 

parte obbligati dall’emergenza sanitaria con il conseguente aumento della spesa pubblica). 

Questa manovra farebbe spostare la curva IS a destra (da IS a IS’), ma dal momento che i 

capitali sarebbero limitati, anche la portata della manovra (e lo spostamento quindi) sarà 

altrettanto limitata. Da ultimo, si avrebbe quindi un nuovo equilibrio con un aumento ridotto 

della produzione (da Ye a Ye’) unitamente ad un aumento del tasso d’interesse d’equilibrio 

(passando da ie a ie’). L’aumento della produzione è un passo fondamentale per la crescita 

economica, e questo fattore viene evidenziato in periodi di crisi. L’aumento del tasso 

d’interesse però rappresenterebbe un problema, perché non stimolerebbe né l’aumento degli 

investimenti né la domanda di moneta.  

Un’alterativa allo scenario appena descritto è rappresentata da una proposta che origina 

discussioni da anni, ed è per l’appunto l’introduzione degli Eurobond. Tale strumento di 

politica economica presenta però diverse difficoltà, lo stesso Vicepresidente della 

Commissione europea Valdis Dombrovskis ha dichiarato alla rivista economica 

Handelsblatt52 “quando si parla di Coronabond o Eurobond, persone diverse pensano a cose 

molto diverse. Prima di tutto, abbiamo bisogno di una definizione chiara di cosa sia”. 

 

51 Per approfondimenti, si consulti il sito web del Dipartimento del Tesoro italiano, al seguente link: 
http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/titoli_di_stato/quali_sono_titoli/ 
52 L’intervista completa è consultabile al seguente link: 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/coronakrise-schlimmer-als-nach-der-finanzkrise-eu-
plant-billionenschweren-wiederaufbaufonds/25736696.html 
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Si può pensare però di introdurre l’Eurobond «puro» nella macroeconomia, e nello specifico 

nel modello IS-LM per descrivere le differenze con l’attuale conformazione economica 

europea. In questo elaborato, per Eurobond «puro» s’intende un’obbligazione emessa dalla 

BCE con garanzia solidale di tutti i Paesi membri dell’UEM. 

L’emissione di un’obbligazione europea per fronteggiare la crisi sarebbe orientata al 

reperimento dei fondi necessari per la ripresa economica dell’UE; che, come dichiara 

Dombrovskis nella medesima intervista sopracitata, necessita di un Fondo per almeno 1.500 

miliardi, il quale potrebbe esser finanziato proprio da “obbligazioni assistite da una garanzia 

degli Stati membri".  

Tale manovra è inquadrabile come politica monetaria espansiva: è una chiara immissione di 

liquidità nell’Eurosistema. La grande differenza dall’attuale curva LM sarebbe la sua rigidità: 

in presenza di Eurobond infatti, la curva sarebbe più piatta perché il mercato finanziario 

sarebbe più liquido e con tassi d’interesse decisamente più contenuti (dettati dalla garanzia 

comune dei Paesi membri e dalla conseguente riduzione del premio al rischio chiesto dagli 

investitori). Una manovra espansiva da parte della BCE farebbe spostare più a destra la 

curva LM rispetto ad un attuale manovra perpetrata dalla stessa istituzione europea. La 

differenza di spostamento è riassunta graficamente nella Figura 11.  

Figura 11: Modello IS-LM: attuale VS Eurobond 

 

Per la politica fiscale il discorso è decisamente più ampio, dal momento che non esiste 

un’unica istituzione a deciderla come nel caso della politica monetaria, ma ogni Stato decide 

la propria condotta fiscale. È però necessario notare che grazie all’elevata liquidità che gli 

Eurobond potrebbero garantire, gli Stati otterrebbero i fondi necessari per attuare una politica 

fiscale espansiva di dimensioni più ampie rispetto alle attuali possibilità che riesce a fornire 

l’Eurozona. La politica fiscale espansiva si traduce in un aumento della spesa pubblica (+G) 

o una diminuzione della tassazione (-T); entrambe le manovre andrebbero ad aumentare la 

domanda aggregata che farebbe spostare a sinistra la curva IS. 
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In conclusione, a livello teorico e sfruttando il modello IS-LM, l’introduzione degli Eurobond 

sarebbe ottimale per fronteggiare la crisi economica indotta dalla pandemia di coronavirus, 

dal momento che attuando politiche monetarie e fiscali espansive, si otterrebbero risultati 

migliori rispetto ad attuare le stesse politiche in un contesto economico come quello 

attualmente in essere nell’eurozona.  

Come visto nella Figura 11, grazie all’introduzione di obbligazioni europee l’aumento della 

produzione sarebbe più rilevante rispetto all’aumento che garantirebbero gli attuali metodi di 

finanziamento del debito; inoltre il tasso d’interesse d’equilibrio subirebbe un aumento più 

contenuto rispetto all’attuale situazione. Entrambi questi fattori risulterebbero fondamentali 

per lo sviluppo economico europeo e quindi per fronteggiare la crisi che si è abbattuta 

sull’eurozona.  

Da ultimo, vi è da notare che tutte le manovre e gli spostamenti sopracitati sono prettamente 

teorici, e spesso non trovano un riscontro nella realtà. Come descritto nei paragrafi 

precedenti, l’UEM è una struttura particolarmente complessa, che ha una politica monetaria 

unica e politiche fiscali frammentate, reagisce agli shock esterni in modo eterogeneo ed è 

influenzata da fattori macroeconomici che il modello non coglie. Ciononostante, l’analisi 

appena svolta è risultata utile per capire in che modo il mercato monetario ed il mercato dei 

beni e servizi si muoverebbero in presenza di questo nuovo strumento di politica economica. 
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5. Conclusioni 

In quest’ultimo capitolo si andranno a proporre le conclusioni dell’elaborato, dapprima 

rispondendo alla domanda di ricerca; per poi spostare l’analisi sugli Eurobond e da ultimo 

sull’Unione Economica e Monetaria.  

5.1. Riflessioni sugli Eurobond  

Riprendendo la domanda di ricerca, si cercherà di dare una risposta seguendo il filo logico 

con cui è stato strutturato il presente elaborato:  

“Eurobond: semplice ipotesi per far fronte alla crisi, o può diventare il pilastro della nuova 

struttura finanziaria europea? Quali sono i vantaggi, gli svantaggi e i problemi legati alla sua 

adozione?” 

L’Eurobond è di certo una proposta interessante, che porta con sé probabilmente più 

vantaggi che svantaggi, dall’elevata liquidità all’abbassamento del tasso di finanziamento 

attualmente pagato dagli Stati membri, vero e proprio freno alla crescita dell’eurozona. 

Inoltre, le attuali manovre varate dall’UE per contrastare la crisi economica indotta dalla 

pandemia di COVID-19, non sembrano incontrare i favori dei leader europei. Il premier 

italiano Giuseppe Conte infatti in una conferenza del 10 Aprile 2020 indicava il MES come 

uno “strumento inadeguato”, e caldeggiava per l’introduzione di un fondo comunitario per far 

ripartire l’economia europea, fondo che sarebbe stato finanziato dagli Eurobond53.  

Questa presa di posizione non trova però un’unanimità di pensiero, è infatti contrastata 

dapprima dai Paesi nordici e dalla Germania54, che temono di dover finanziare i deficit 

pubblici di altri Paesi, e in secondo luogo da studiosi ed economisti che non sono concordi 

sul fatto che gli Eurobond siano la strada giusta per fronteggiare la crisi, né tantomeno 

abbiano un elemento innovativo nella loro proposta55.  

 

53 Il premier Giuseppe Conte si è espresso così sull’argomento: “serve subito un fondo Ue 
cofinanziato. Servono gli Eurobond per un'economia di guerra". 
54 La capogruppo dell'Afd (partito nazionalista tedesco), Alice Weidel, nel 2018 aveva scritto un tweet 
contro l’idea di un debito comune, sostenendo che “l'Italia si affida alla solidarietà europea o sul fatto 
che la BCE annulli i suoi debiti obbligazionari. In questo modo la Germania sarà ancora una volta 
l'ufficiale pagatore". Il tweet: 
https://twitter.com/Alice_Weidel/status/1055078196960477184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5
Etweetembed%7Ctwterm%5E1055078196960477184%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%
2Fit.businessinsider.com%2Fafd-contro-manovra-fiscale-non-pagheremo-per-gli-italiani%2F 
55 Tommaso Monacelli, professore ordinario di Economia all'Università Bocconi di Milano, sostiene 
infatti che gli Eurobond non siano altro che un’illusione di creare un debito comunitario, anziché un 
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Queste premesse hanno lo scopo di far capire quanto sia complesso e discusso l’argomento. 

Ancora una volta, in una situazione di comune difficoltà, l’UE sembra non agire come un 

corpo unico ma mostra invece la sua fragilità. L’Eurobond infatti non va visto come un 

semplice espediente per reperire fondi per finanziare il debito pubblico, crisi economiche o 

infrastrutture europee. Già nella domanda di ricerca si può ritrovare un significato intrinseco 

di questo strumento economico: “pilastro della nuova struttura finanziaria europea”.  

Perché l’UEM è sì da considerarsi come un importante passo verso la convergenza europea, 

ma è noto che tale convergenza non sia ancora completa e l’interazione tra i Paesi membri 

risulti ancora labile. Nella famosa relazione dei cinque presidenti56, l’UEM viene descritta 

come “una casa costruita nel corso di decenni ma solo parzialmente completata, di cui si 

sono dovuti stabilizzare in fretta e furia pareti e tetto quando è scoppiata la tempesta.” 

(Juncker, Tusk, Dijsselbloem, Draghi, & Schulz, 2015) 

Gli Eurobond sarebbero in tal senso da vedere come un importante mattone nella futura 

costruzione di un’Unione economica e monetaria finalmente ultimata e soprattutto integrata. 

Di questa idea sono sicuramente Juncker e Tremonti, che come spiegato nel paragrafo 

“3.2.4 Gli Stability Bonds di Juncker – Tremonti”, avevano proposto nel 2010 l’introduzione 

degli Eurobond come passo fondamentale per la ricostruzione europea in piena crisi del 

debito sovrano.  

Non è un caso infatti che il tema venga ripreso ogni qual volta si palesi una crisi, e proprio in 

questi periodi la discussione si accenda: l’Eurobond è una proposta ambiziosa che da una 

parte spaventa i Paesi virtuosi, e dall’altra crea un’occasione interessante per i Paesi deboli 

per reperire liquidità senza preoccuparsi delle aspettative degli investitori. Anche quest’ultimo 

punto gioca a favore dell’emissione obbligazionaria europea: gli investitori dimostrano 

grande fiducia verso quei Paesi forti, attestando il rendimento ad 1 anno dei Bund tedeschi 

sul -0,585 e quello dei Btf francesi sul -0,57. Che aspettative avrebbero quindi gli investitori 

se a garantire l’emissione non fosse un solo Paese, ma l’intera Unione? Il premio al rischio 

scenderebbe a livelli ancora più irrisori di quelli attualmente pagati da Germania e Francia, 

con benefici per l’intera eurozona. Con le aspettative degli operatori economici allineate 

quasi perfettamente all’andamento effettivo del mercato, si potrebbe addirittura pensare a 

costruire una curva dei rendimenti già indicizzata sull’euro, senza dover dipendere da quella 

tracciata dai Bond statunitensi (che per estensione, liquidità e stabilità sono presi come 

 

debito «in via unilaterale» (rifacendosi al funzionamento del MES). Lo studioso argomenta la sua tesi 
facendo notare che il sistema di garanzia dei due strumenti finanziari è pressoché identico.  
Per approfondimenti, si legga il suo intervento sul sito web lavoce.info al seguente link: 
https://www.lavoce.info/archives/65629/mes-o-coronabond-sempre-debito-e/ 
56 La relazione, dal titolo «Completare l’unione economica e monetaria dell’Europa», è chiamata così 
perché nel 2015 furono 5 presidenti in carica a stilarla: il presidente della Commissione Jean-Claude 
Juncker, il presidente del Vertice euro, Donald Tusk, il presidente dell’Eurogruppo, Jeroen 
Dijsselbloem, il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e il presidente del Parlamento 
europeo, Martin Schulz. La relazione presenta gli ambiziosi piani dei 5 presidenti per 
l'approfondimento dell’UEM a partire dal 1° luglio 2015 e per il suo completamento al più tardi entro il 
2025; fornendo altresì suggerimenti per raggiungere tali obiettivi. 
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riferimento). In tal senso si ridurrebbe ancora di più la fluttuazione dei cambi, e quindi i costi 

di transazione.  

Vi è poi da considerare l’ostacolo legislativo, infatti l’attuale conformazione europea 

richiederebbe ratifiche ai Trattati o la creazione di nuovi, che avrebbero dei tempi tecnici che 

non sarebbero coerenti con le esigenze dei Paesi maggiormente colpiti dalla crisi, i quali 

necessitano di finanziamenti in tempi relativamente brevi. Nonostante l’articolo 125 del TFUE 

vieti all’UE di indebitarsi, l’emissione di Eurobond non sarebbe il primo caso in cui l’Unione si 

espone in tal modo per fronteggiare una crisi; infatti, come ricorda il Vicepresidente della 

Commissione europea Valdis Dombrovskis “Anche durante la crisi del debito, la 

Commissione ha emesso obbligazioni e le ha trasmesse agli Stati membri come credito.” 

Infine, vi è da trattare il problema del moral hazard, che tanto spaventa i Paesi virtuosi. Il 

possibile pooling delle risorse a garanzia dell’emissione obbligazionaria spaventa infatti molti 

Stati che temono di dover ripagare deficit creati da altri Stati. Il pareggio di bilancio, 

imperativo per la Germania nell’ultimo decennio, porta con sé diversi limiti: a livello 

infrastrutturale, l’Europa è indietro rispetto ad altre zone del mondo; la stessa crisi dettata 

dalla pandemia di coronavirus ha messo in evidenza come l’UE non abbia le strutture per 

affrontare potenti shock, col risultato di finire in un’emergenza sanitaria senza precedenti. 

Un aumento della domanda aggregata, indotto dall’aumento di investimenti e della spesa 

pubblica, potrebbero risultare la vera ancora di salvezza per l’Europa. E nonostante i Paesi 

forti temano comportamenti da free rider da parte dei Paesi fiscalmente irresponsabili, in 

quasi tutte le proposte portate avanti da politici e studiosi, sono contenute clausole proprio 

per limitare tali comportamenti. In quest’ottica per esempio è strutturata la proposta di Delpla 

e von Weizsäcker, composta dai Blue bonds fino al 60% del PIL e Red Bonds per la parte 

eccedente, in modo tale da finanziare l’eurozona in modo responsabile e disincentivando il 

moral hazard di ottenere finanziamenti a tassi contenuti, sicuri della garanzia comunitaria. 

In conclusione, l’Eurobond sembra avere tutte le caratteristiche per fornire i mezzi adeguati a 

fronteggiare la crisi, oltre ad esser in grado inoltre di diventare un importante pilastro per la 

nuova organizzazione finanziaria europea. E come detto prima, l’UE ha mostrato 

nuovamente i suoi limiti di fronte ad una crisi, sintomo che una riorganizzazione si fa sempre 

più necessaria.  

5.2. Riflessioni sull’UEM e sull’euro 

Il 1° gennaio 1999, 11 Paesi europei rinunciarono alle loro monete nazionali in favore di una 

moneta unica: l’euro. “A vent’anni di distanza, l’Eurozona risulta, in termini aggregati, una 

delle economie più importanti del pianeta e l’euro è oramai secondo, per quanto a lunga 

distanza, al solo dollaro come importanza nelle transazioni internazionali” (Muratore, 2019). 

Ma cosa ha significato per l’Europa questo fenomeno epocale? 

Quando fu presa la decisione di adottare una moneta unica, la volatilità dei cambi 

spaventava i Paesi europei perché storicamente tali Paesi avevano economie più aperte di, 
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per esempio, Stati Uniti o Giappone. In tal senso, una maggior interdipendenza con altri 

Stati, tramite l’import-export, creò la necessità di ridurre al minimo le fluttuazioni di cambio, 

accettando dunque di cedere parte della loro sovranità economica ad un’istituzione 

sovranazionale, l’UE, che ha dato vita alla moneta unica, o cambio fisso: l’euro. Inoltre, la 

maggior parte del commercio internazionale dei Paesi europei avviene all’interno 

dell’Europa, piuttosto che verso l’esterno: fattore che ha accresciuto la necessità di una 

moneta comunitaria. L’introduzione dell’euro quindi non fu solo un modo per garantire la 

crescita all’eurozona tramite una valuta forte in grado di competere col dollaro, ma fu 

sostanzialmente una fissazione irrevocabile del tasso di cambio57. Infine, c’è da considerare 

che “mentre un sistema di cambi fissi è sempre soggetto al rischio di una svalutazione58, una 

moneta comune cancella questa eventualità, fissando i rapporti in maniera definitiva” 

(Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2014) 

Il maggior problema di una moneta unica è che gli Stati partecipanti sono stati privati della 

sovranità, o meglio, si sono trovati senza un importante strumento per fronteggiare eventuali 

crisi. Anche dal punto di vista del finanziamento del debito, fenomeno di particolare rilevanza 

durante una crisi economia, la moneta unica sembra non giocare a favore dell’eurozona: “il 

fatto di avere una banca centrale, la BCE, che non garantisce il debito pubblico dei singoli 

Paesi, rappresenta una contraddizione gravissima. Ciò significa che i singoli Paesi si 

indebitano in una valuta che non controllano” (Muratore, 2019) 

Tale problematica va inserita all’interno del contesto europeo odierno: 19 Stati con profonde 

differenze infrastrutturali ed economiche, che reagiscono in modo asimmetrico agli shock e 

soprattutto hanno politiche finanziare ed obiettivi discordanti fra loro. La crisi del debito 

sovrano ne è la prova: una politica monetaria comune indirizzata a Paesi così eterogenei 

non può portare a risultati omogenei. L’Italia per esempio, sotto il punto di vista della 

disoccupazione passò dal 6% nel 2007 al 13% del 2014, mentre il PIL si contrasse di oltre il 

10% rispetto ai livelli pre-crisi contribuendo, unitamente all’aumento degli interessi sui titoli 

sovrani, a far salire il rapporto debito pubblico/PIL. 

Come si evince dai seguenti grafici59, che riportano due degli indicatori macroeconomici più 

importanti, ovvero il tasso di occupazione e il PIL nominale, i differenziali in Europa ed in 

particolare nell’eurozona rimangono elevati; a conferma del fatto che esistono tutt’ora 

 

57 Il 31 dicembre 1998 l'Ecofin con il Regolamento (CE) numero 2866/98 fissò i tassi irrevocabili di 
conversione tra l'euro e lo scellino austriaco, il franco belga, il marco finlandese, il franco francese, il 
marco tedesco, la sterlina irlandese, la lira italiana, il franco lussemburghese, il fiorino olandese, 
l'escudo portoghese e la peseta spagnola. 
58 In macroeconomia, se i mercati finanziari si attendono una svalutazione del tasso di cambio, la 
banca centrale è tenuta a fissare un tasso d’interesse più elevato per mantenere la parità corrente. 
Tuttavia, gli investitori potrebbero non allineare le loro aspettative con quelle della banca centrale, 
costringendo quest’ultima a svalutare il tasso di cambio. 
59 Il primo grafico, riportato nella Figura 12, è stato preso dal sito Eurostat, l'ufficio statistico 
dell'Unione europea, al seguente link: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Employment_statistics/it; mentre il secondo grafico, riportato nella Figura 
13, è stato creato tramite Microsoft Excel utilizzando i dati pubblicati dal FMI. 
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importanti differenze strutturali all’interno dell’Unione e che la strada verso la completa 

convergenza rimane ancora lunga.   

Figura 12: Tasso di occupazione in Europa 
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Figura 13: PIL nominale nell'eurozona  

 

L’agenzia di informazione finanziaria Bloomberg verso la fine del 2018, in occasione del 

ventennale dell’euro, ha redatto un bilancio del primo ventennio della moneta unica, 

valutando 16 Paesi dell’Eurozona in base a dieci diversi parametri legati alla competitività 

dell’economia, alla capacità di far fronte alle crisi sistemiche e all’integrazione ai mercati 

internazionali, cercando quindi di determinare quali Paesi abbiano guadagnato 

dall’introduzione della moneta unica, e quali invece ne abbiano perso. 

Il report fa notare come l’Europa sia sostanzialmente divisa in due macrocategorie: i Paesi 

nordici e la Germania che dettano regole e ritmi, e gli altri Paesi che cercano, senza 

successo, di seguirli. Di fatto, l’euro sembra aver acuito il divario tra i Paesi virtuosi e quelli 

periferici.  

Il premio Nobel per l’economia Paul Krugman in un’intervista60 del 2012 definì l’Europa una 

struttura fragile, e l’euro “un progetto campato in aria”, ma nonostante queste premesse 

continua dicendo “l’Europa non è in declino. È un continente produttivo e dinamico. Ha 

soltanto sbagliato a scegliersi la propria governance e le sue istituzioni di controllo 

economico, ma a questo si può sicuramente porre rimedio.”  

Concludendo, l’introduzione degli Eurobond sarebbe quindi un ulteriore e necessario passo 

verso la convergenza europea, necessaria per progredire in modo aggregato e competere 

coi colossi USA e Cina. Provvedimenti come il MES sono da ritenersi meccanismi finanziari 

tappabuchi e utili solo a porre rimedio a situazioni critiche in cui si trovano gli Stati europei 

che hanno trovato nell’UEM più una prigione economica che una spinta verso la crescita. 

 

60 Consultabile al seguente link: https://voxeurop.eu/it/paul-krugman-leuro-e-campato-in-aria/ 
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