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INTRODUZIONE 

Molti paesi europei, ormai da diversi anni, stano combattendo per trovare delle soluzioni ad 

un problema che contraddistingue le loro economie, cioè il debito pubblico. 

Andremo ad analizzare come questo si va a costituire attraverso la conoscenza degli elementi 

che lo compongono, definendo anche eventuali misure di contenimento nel caso in cui diventi 

troppo eccessivo. 

Inoltre, approfondiremo tutti i vincoli che l’Unione Europea ha imposto ai propri partecipanti, 

vedendo se questi sono stati rispettati nel tempo anche attraverso lo studio della crisi dei debiti 

sovrani, la quale ha inevitabilmente allontanato la situazione dei vari paesi dalle linee-guida 

europee. 

Ma il tema sul quale si concentrerà in particolare questo elaborato è il concetto della 

sostenibilità del debito pubblico, definendo come e quando può essere raggiunta tale 

condizione e quanto questa sia molto importante per le istituzioni europee. 

Infatti, questa esposizione assumerà al suo interno un forte taglio istituzionale attraverso la 

conoscenza del Meccanismo Europeo di Stabilità il quale, come vedremo poi nello specifico 

capitolo, attraverso i propri interventi ha la funzione di migliorare la situazione finanziaria dei 

paesi europei che hanno aderito ad essa e che ne hanno richiesto assistenza.  

Vedremo le motivazioni per le quali è nata, come opera e quali sono i requisiti necessari 

affinché uno stato possa avere il diritto di ricevere aiuto. 

Dopo aver visto nello specifico gli interventi che ha effettuato, sarà importante capire se 

l’assistenza prestata da tale istituzione sia stata utile per migliorare la situazione dei paesi in 

difficoltà, in particolare quella relativa all’ammontare dei relativi debiti pubblici. 

 



1. IL DEBITO PUBBLICO E LA SUA SOSTENIBILITÀ 

Attraverso questo capitolo, il quale è suddiviso in tre paragrafi, verrà approfondito in maniera 

specifica l’argomento principale di questo elaborato, il debito pubblico. 

Nel primo paragrafo lo andremo a definire sia dal punto di vista teorico che da quello 

analitico mentre nel secondo, continuando sulla stessa strada del primo, scopriremo la 

condizione attraverso la quale lo si può rendere sostenibile. 

Il terzo paragrafo si occupa invece di delineare eventuali interventi utili a contenere l’eccesso 

del debito, al fine di diminuire il suo volume e migliorare così la situazione economico-

finanziaria del relativo stato. 

 

1.1 IL DEBITO PUBBLICO 

Per capire cosa sia il debito pubblico occorre innanzitutto partire dalla composizione del 

bilancio dello stato che, come normale che sia, è caratterizzato da flussi in entrata e da flussi 

in uscita che si susseguono durante l’esercizio. 

Le entrate derivano principalmente dalla tassazione (TA) che lo stato impone ai suoi cittadini; 

le uscite sono invece caratterizzate dalla spesa pubblica (G), che è l’insieme dei costi che lo 

stato sostiene per soddisfare i bisogni pubblici attraverso la produzione di beni e servizi, dai 

trasferimenti (TR), costituiti dalle somme erogate dalla pubblica amministrazione a favore di 

particolari categorie di soggetti senza richiedere alcuna controprestazione, e dagli interessi 

che lo stato paga ai detentori del debito pubblico (iD). 



La correlazione di questi elementi ci permette definire il “saldo di bilancio” che, molto 

semplicemente, è la differenza tra entrate ed uscite e che possiamo sintetizzare mediante la 

seguente espressione: 

𝐵𝑆 =  𝑇𝐴 − 𝐺 − 𝑇𝑅 − 𝑖𝐷 

Nel caso in cui il saldo di bilancio è positivo, cioè quando le entrate prevalgono sulle uscite, 

siamo in una situazione di avanzo di bilancio, mentre nel caso in cui questo è negativo si ha 

un deficit di bilancio. 

Il deficit (B), essendo l’eccedenza delle uscite sulle entrate, si può rappresentare quindi 

secondo la seguente equazione: 

𝐵 =  𝑇𝑅 +  𝑖𝐷 +  𝐺 –  𝑇𝐴 

Da questa equazione possiamo poi esplicitare il cosiddetto “saldo primario”, il quale non è 

altro che il saldo di bilancio dove non si tengono conto però, fra le uscite, della spesa per gli 

interessi sul debito pubblico. 

Se il saldo primario è positivo questo prenderà il nome di avanzo primario (Ap), mentre se è 

negativo si chiamerà disavanzo primario (Dp). 

La nuova equazione, che rappresenterà il nostro definitivo vincolo di bilancio dello stato, sarà 

pertanto la seguente: 

𝐵 =  𝑖𝐷 + (𝑇𝑅 +  𝐺 –  𝑇𝐴) 

 Aver spiegato il significato di saldo di bilancio è stato molto importante per raggiungere il 

nostro obiettivo finale: definire il concetto di debito pubblico. 



Il debito pubblico(D) considera tutti i debiti contratti dallo stato dal suo inizio fino ad un certo 

momento e, quindi, è una grandezza stock data dalla somma di tutti i suoi saldi di bilancio: un 

deficit di bilancio andrà ad incrementare quello che è il debito pubblico di uno stato mentre un 

avanzo di bilancio andrà a diminuirlo, migliorando così la situazione. 

Come appiano spiegato quindi, sappiamo che vale la seguente relazione: 

𝛥𝐷 =  𝐵 

E di conseguenza: 

𝛥𝐷 =  𝑖𝐷 + (𝑇𝑅 +  𝐺 –  𝑇𝐴) 

A questo punto, un altro passo molto importante da fare, è quello di introdurre all’interno di 

questa esposizione il Prodotto Interno Lordo (PIL); quest’ultimo è il valore dei beni e servizi 

finali prodotti ed erogati all’interno di uno paese in un determinato anno.  

È stato utile conoscere questa nozione perché il debito pubblico, insieme al deficit, viene 

costantemente rapportato proprio con il PIL(Y) poiché importante indicatore sullo stato di 

salute del paese che si vuole analizzare, come vedremo nel successivo paragrafo. 

Quindi, seguendo il nostro schema, nel caso del debito pubblico il rapporto sarà dato da D/Y, 

mentre per quanto riguarda il deficit il rapporto sarà dato da B/Y.  

È importante sottolineare a questo proposito che il PIL può essere nominale, quando il suo 

valore è calcolato a prezzi dell’anno corrente, oppure reale, quando è calcolato invece a prezzi 

costanti; nel calcolo del rapporto appena visto è fondamentale l’utilizzo di valori nominali. 

 

 



1.2 SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO PUBBLICO 

Il concetto della sostenibilità è un argomento sempre più discusso negli ultimi anni, in 

qualsiasi ambito; nelle scienze ambientali ed economiche, può essere definito come 

condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della 

generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare 

i propri. 

Per quanto riguarda invece la sostenibilità riferita al debito pubblico non esiste una vera e 

propria definizione dato che vi sono molte definizioni e scuole di pensiero differenti. 

Un primo approccio, utilizzato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e basato sul lavoro 

di J.D. Hamilton e M.A. Flavin (1986), considera sostenibili i sentieri del debito lungo i quali 

il settore pubblico non viola il proprio vincolo intertemporale di bilancio. 

Un altro modo per verificare tale sostenibilità è capire se vi è o meno la capacità, da parte di 

uno stato, di rispettare due requisiti finanziari di breve e medio-lungo termine: la liquidità e la 

solvibilità; il primo è la capacità di riuscire continuamente a finanziarsi per far fronte a tutte le 

uscite di breve periodo mentre il secondo comporta il rispetto del vincolo di bilancio 

intertemporale del governo e, quindi, la capacità di rientrare dal debito restituendolo ai 

legittimi detentori. 

Un ulteriore approccio, utilizzato nell’ambito dell’Unione Economica e Monetaria, è basato 

sul lavoro pionieristico di Domar (1944), poi ripreso da Blanchard et al. (1990), il quale si 

avvale del livello del debito pubblico rapportato al Prodotto Interno Lordo (PIL) come misura 

per l’analisi di sostenibilità, individuando un limite teorico del rapporto in esame come soglia 

all’espansione del debito stesso. 



Secondo Domar il debito è dunque sostenibile se la sua consistenza, rapportata al PIL, tende a 

diminuire nel tempo o almeno a non superare una certa soglia critica, quella in corrispondenza 

della quale il tasso sui titoli di stato eccede il tasso di crescita dell’economia. 

Per comprendere, a livello analitico, cosa si intende per sostenibilità e per determinare quale 

sia questa soglia critica, è necessario partire dal vincolo di bilancio dello stato nell’anno t 

(cioè nell’anno corrente): 

𝐵 =  𝑖𝐷𝑡−1 + (𝑇𝑅 +  𝐺 –  𝑇𝐴) 

Quindi, seguendo la definizione di debito pubblico data nel paragrafo precedente, lo stock di 

debito all’anno t sarà: 

𝐷𝑡 = 𝐵𝑡 + 𝐷𝑡−1 

Presupponendo che vi sia un disavanzo primario: 

𝐷𝑡 = (1 + 𝑖)𝐷𝑡−1 + 𝐷𝑝 

Esprimiamo poi il vincolo di bilancio in termini relativi, cioè in termini di debito/PIL: 

𝐷

𝑌
=

(1 + 𝑖)𝐷𝑡−1

𝑌
+

𝐷𝑝

𝑌
 

Supponiamo ora che g sia il tasso di crescita del PIL, il suo valore al tempo t sarà quindi: 

𝑌𝑡 = (1 + 𝑔)𝑌𝑡−1 

Sostituendo tale valore nell’equazione precedente abbiamo: 

𝐷

𝑌
=

(1 + 𝑖)𝐷𝑡−1

(1 + 𝑔)𝑌𝑡−1
+

𝐷𝑝

𝑌
 

 



Se chiamiamo d il rapporto debito/PIL, la sua variazione corrisponderà alla seguente formula: 

𝛥𝑑 = 𝑑𝑡 − 𝑑𝑡−1 =
(𝑖 − 𝑔)

(1 + 𝑔)
𝐷𝑡−1 +

𝐷𝑝

𝑌
 

La sostenibilità del debito si intende la circostanza per cui Δdt ≤0 e, pertanto, il debito sarà 

sostenibile quando: 

(𝑖 − 𝑔)

(1 + 𝑔)
𝐷𝑡−1 +

𝐷𝑝

𝑌
≤ 0 

Moltiplicando per Yt e semplificando, la condizione definitiva di sostenibilità sarà: 

−𝐷𝑝 ≥ (𝑖 − 𝑔)𝐷𝑡−1  

Attraverso questa formula possiamo infine esprimere due condizioni mediante le quali il 

debito risulta sempre sostenibile, in base alla differenza che vi è tra il tasso d’interesse pagato 

e il tasso di crescita del PIL. 

Infatti, se i>g lo stato deve generare un avanzo primario strutturale per rientrare all’interno 

della condizione di sostenibilità e, quindi, è necessario attuare una politica fiscale restrittiva; 

se invece i<g allora il paese potrebbe generare anche un disavanzo primario perché, 

qualunque sia il valore del debito ereditato dal passato, il rapporto debito/PIL converge nel 

tempo ad un valore stabile. 

 

1.3 “POLITICHE DI RIENTRO” DEL DEBITO PUBBLICO 

Il debito pubblico non può crescere indefinitamente in quanto un comportamento simile, da 

parte dello Stato, sarebbe paragonabile a quello di un soggetto che sistematicamente spende 



più di quanto guadagna e, per questo, è necessario attuare delle politiche di contenimento nel 

caso in cui questa situazione si verifichi.  

Gli interventi per il contenimento del debito sono noti come “politiche di rientro”. 

La tipologia più comune è costituita da quelle politiche che cercano di portare il bilancio 

corrente, se non al pareggio, perlomeno in una posizione prossima.  

Dato che il deficit corrente è composto dall’esubero delle uscite sulle entrate, per ottenere una 

sua riduzione occorre ridurre la spesa pubblica oppure aumentare le tasse e cioè attuare una 

politica fiscale restrittiva, anche se questi tipi di interventi hanno un forte effetto sul benessere 

dei cittadini. 

Dal punto di vista delle politiche di rientro, la strada praticabile sarebbe allora una maggiore 

attenzione agli sprechi e una razionalizzazione dell’uso di risorse e, quindi, più che ad una 

riduzione vera e propria, si dovrebbe quindi attuare un riordino della spesa pubblica che 

comporti maggiore efficienza ed oculatezza nella spesa e che incentivi la pubblica 

amministrazione ad offrire un servizio migliore all’utente privato, sia esso cittadino o 

impresa. 

In questo senso si potrebbero attuare politiche di spending review1, espressione inglese che 

indica un insieme complesso di procedure e politiche atte a migliorare gestione e la 

programmazione del bilancio pubblico sia dal punto di vista contabile e finanziario, sia per 

quanto riguarda le modalità di produzione e allocazione della spesa pubblica. 

L’obiettivo di contenimento del debito può essere raggiunto anche attraverso un aumento 

delle entrate, cioè della pressione fiscale; questa azione è però molto malvista, oltre che dai 

cittadini, anche dagli economisti. 

 
1 Spending review. https://www.treccani.it/enciclopedia/spending-review/  

https://www.treccani.it/enciclopedia/spending-review/


A questo proposito si può citare la cosiddetta teoria economica della “curva di Laffer”, la 

quale fu formulata dall’economista statunitense Arthur Laffer, ed ebbe un’influenza 

fondamentale nel periodo della presidenza di Ronald Reagan negli Stati Uniti.  

Essa consiste nell’affermazione secondo cui occorre diminuire le aliquote sulle tasse per far 

aumentare il gettito fiscale. 

Secondo Laffer, infatti, vi è un livello di tassazione oltre il quale non ha più senso investire, 

produrre e lavorare poiché l’aumento della pressione fiscale ha l’effetto di disincentivare 

l'attività economica e quindi ridurre il gettito.  

La curva di Laffer pone in relazione la pressione fiscale (t) e il gettito derivante (T). 

Figura 1.1 La curva di Laffer 

Fonte: Treccani 

Come si può vedere nella Figura 1.1, dopo un certo livello di pressione fiscale (che si 

potrebbe ipotizzare vicino al 50%), il gettito diminuisce per effetto di una sorta di effetto di 

scoraggiamento, per il quale l’eccessivo prelievo fiscale spinge gli individui e le imprese a 

diminuire o addirittura a cessare le proprie attività produttive. 

Vi sono poi altre modalità per alleggerire il quantitativo di debito pubblico che sono però 

meno comuni in quanto più complesse da applicare. 



Una strada, ora non più percorribile per i paesi della moneta unica, è quella della 

monetizzazione del debito che consiste nell’acquisto da parte dell’autorità monetaria di 

ingenti quantitativi di titoli di debito pubblico (operazioni di mercato aperto); questo 

naturalmente comporterà un importante aumento della moneta in circolazione, con tutte le 

conseguenze che ne derivano, ma perlomeno non verrà collocato nuovo debito. 

In ogni caso questa procedura non può essere esercitata nell’eurozona in quanto, come già 

detto, è vietato alla BCE di acquistare titoli di debito pubblico dei paesi membri. 

Altra modalità, la più estrema ma allo stesso tempo la più efficace in quanto consente 

l’azzeramento dello stock di debito pubblico, è il ripudio del debito, ossia lo Stato dichiara 

l’insolvenza e pertanto rifiuta il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale.  

Questo, però, ha delle conseguenze deleterie per uno stato, dalla perdita di fiducia del 

cittadino nei confronti dei suoi governanti, alla completa impossibilità di emettere titoli di 

debito per finanziarsi, giacché nessuno più sarebbe disposto ad acquistarli. 

Abbiamo infine anche la cosiddetta ristrutturazione del debito che consiste in una procedura 

atta a modificare le condizioni, cioè scadenze ed importi, del prestito così come definito dal 

contratto di debito originario per alleggerire l’onere in capo al debitore. 

Essa viene ritenuta un’alternativa positiva anche per il creditore, che piuttosto di essere 

costretto a rinunciarvi del tutto preferisce ottenere un qualcosa, se pur inferiore a ciò che gli 

spettava. 

Due sono le modalità di applicazione: l’allungamento della durata, in maniera tale da dare il 

tempo necessario al paese di superare almeno in parte le condizioni di difficoltà, e l’“Haircut” 

ossia la riduzione del valore nominale, permettendo così di ridurre l’ammontare del prestito 

che a scadenza deve essere rimborsato. 



2. IL DEBITO PUBBLICO A LIVELLO EUROPEO 

In questo capitolo scopriremo l’importanza che viene data al debito pubblico all’interno 

dell’Unione europea soprattutto attraverso la conoscenza dei vincoli che sono imposti agli 

stati che ne fanno parte. 

Nel secondo paragrafo vedremo se questi vincoli sono stati rispettati o meno dall’ inizio del 

nuovo secolo, andando così ad individuare quali sono gli stati che hanno operato in maniera 

migliore in questo senso e quelli che invece si sono trovati in costante difficoltà. 

Il terzo paragrafo si occupa invece di approfondire le cause che hanno portato alla crisi dei 

debiti sovrani, l’impatto che questa ha avuto sui singoli stati e gli interventi di aiuto che 

l’Unione ha deciso di effettuare per attenuare gli effetti negativi che ha portato questa crisi. 

 

2.1 I VINCOLI EUROPEI 

Abbiamo visto quanto il rapporto tra debito pubblico e PIL sia importante per stabilire il 

livello di benessere economico di un paese. 

Oltre a questo, avere questo tipo rapporto attorno ad un valore-soglia accettabile, nel contesto 

europeo, è necessario affinché vi sia il rispetto delle norme che ogni stato ha sottoscritto per 

far parte dell’Unione Europea. 

Infatti, a questo proposito, il 1° novembre 1993 entrò in vigore il Trattato di Maastricht, il 

quale pose le condizioni necessarie per l’ammissione di un paese all’UE e stabilì le 

fondamenta della Unione Economica Monetaria (UEM); quest’ultima ha portato al 

coordinamento delle politiche fiscali, valutarie, concorrenziali e monetarie (1988) dei paesi 

aderenti e l’adozione di una moneta unica, l’euro (1999).  



Una di queste fondamentali condizioni è, per l’appunto, la sostenibilità della situazione della 

finanza pubblica, derivante dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non 

caratterizzata da un disavanzo e un debito pubblico eccessivo e un rapporto di quest’ultimi 

con il PIL adeguato. 

Ma qual è questo valore-soglia che i partners europei hanno stabilito all’interno del trattato?   

Ai sensi dell’articolo 121, il rapporto tra debito pubblico e PIL non deve superare la soglia del 

60% a meno che tale rapporto non sia in corso di riduzione o si stia riavvicinando alla soglia 

accettabile con un ritmo corretto, mentre il rapporto tra disavanzo e PIL dell’ultimo esercizio 

non deve superare il valore di riferimento del 3%, se non in via eccezionale e temporanea. 

Questi requisiti però, non sono da rispettare solamente al momento dell’entrata a far parte 

dell’Unione infatti, nel 1997, è stato deciso di adottare, da parte dei paesi membri, il 

cosiddetto Patto di Stabilità e Crescita (PSC)2 che ha avuto il compito di rafforzare la 

disciplina di bilancio per gli stati che già fanno parte dell’area dell’euro. 

Questo patto ha confermato la permanenza dei vincoli posti dal Trattato di Maastricht sul 

rapporto disavanzo/PIL (3%) e su quello debito pubblico/PIL (60%) introducendo però la 

possibilità di deroghe causate da recessioni economiche; in caso di mancato rispetto di tali 

vincoli verrà avviata una procedura per disavanzo eccessivo che potrà portare a delle sanzioni 

nel caso in cui non si adottino misure correttive per rientrare all’interno dei parametri 

consentiti. 

Oltre a quanto appena detto, sempre nel caso in cui non si rispettino i vincoli di bilancio, è 

stata introdotta la “clausola di divieto di salvataggio finanziario” che implica il divieto della 

 
2 Patto di Stabilità e Crescita, Amsterdam, 17 giugno 1997. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y0802(01)&from=DE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y0802(01)&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y0802(01)&from=DE


concessone di crediti alle amministrazioni pubbliche, e quindi a tutti gli stati dell’UE, da parte 

della Banca Centrale Europea. 

Pertanto, è necessario per la loro sopravvivenza che gli stati non lascino crescere a dismisura 

il proprio debito pubblico perché, solamente rispettando le regole imposte dal Trattato, 

potranno ancora far parte dell’UEM e usufruire quindi di eventuali aiuti finanziari. 

Un ulteriore vincolo imposto dal Trattato di Maastricht è che tutti i paesi facenti parte 

dell’Unione abbiano un alto grado di stabilità dei prezzi, derivante da un tasso di inflazione 

prossimo a quello dei tre stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in questo 

ambito; in concreto, per prossimo, si intende un valore non superiore all’1,5% in più di quello 

dei tre stati presi come riferimento. 

Altre imposizioni previste dal Trattato sono la stabilità dei tassi d’interesse a lungo termine e 

il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema 

monetario europeo nel corso dei due anni precedenti l'esame della sua situazione per entrare 

nell’UE. 

L’insieme di tutti questi vincoli che abbiamo appena visto, i quali li troviamo tutti all’interno 

dell’articolo 121, contribuiscono al perseguimento di un unico grande obiettivo 

macroeconomico che è quello di raggiungere un elevato grado di convergenza economica 

sostenibile. 

Nel gennaio 2012 venticinque paesi dell’UE hanno infine siglato il Trattato sulla stabilità, sul 

coordinamento e sulla governance nell’Unione Economica e Monetaria, il cosiddetto Fiscal 

Compact che restringe ulteriormente i limiti imposti alle finanze pubbliche dei paesi membri 

dal Trattato di Maastricht e del Patto di Stabilità e Crescita. 



La prima restrizione di questo trattato riguarda l’obbligo di ottenere un sostanziale pareggio di 

bilancio, o meglio vi è il divieto per il deficit strutturale, cioè il deficit teorico di piena 

occupazione, di superare lo 0,5% del PIL nel corso di un ciclo economico; la seconda 

stabilisce un percorso di rientro per gli stati che hanno un rapporto debito pubblico/PIL 

eccessivo attraverso la riduzione di almeno un ventesimo della distanza tra il suo livello 

effettivo e la soglia-obiettivo del 60%. 

La riduzione del rapporto tra debito e PIL, come abbiamo visto in quest’ultima restrizione, 

richiede però dei tempi molto lunghi all’interno dei quali si potrebbe verificare una crisi che 

interromperebbe tale processo. 

Proprio per questo motivo, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, in un suo 

intervento nel corso di un seminario3, propone di introdurre un’assicurazione sovranazionale 

al fine di sostenere e difendere gli sforzi che devono essere compiuti dagli stati membri per 

ridurre il proprio debito; tale assicurazione consiste nella creazione di un fondo (European 

debt redemption fund) all’interno del quale gli stati versano una quota del loro debito 

nazionale. 

Questo meccanismo rafforzerebbe l’impegno dei singoli paesi a ridurre il proprio debito e 

conterrebbe la rilevanza sistemica della parte residua del debito nazionale; inoltre, secondo il 

suo pensiero, rafforzerebbe anche la credibilità del divieto di salvataggio di uno stato e 

favorirebbe l’applicazione delle regole di bilancio europee. 

 

 

 
3 Visco I., L’Unione economica e monetaria: è ora di superare lo stallo, Seminario OMFIF-Banca d’Italia “Future 
of the Euro area”, Roma, 15 novembre 2019. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-

governatore/integov2019/Visco_OMFIF_15112019.pdf 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/Visco_OMFIF_15112019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/Visco_OMFIF_15112019.pdf


2.2 IL DEBITO PUBBLICO EUROPEO NEL TEMPO 

Dopo esser venuti a conoscenza dei vincoli europei, è importante capire se questi sono stati 

rispettati dai vari stati negli ultimi anni, passando per la crisi dei debiti sovrani, argomento che 

verrà approfondito nel successivo paragrafo, e arrivando alla pandemia causata dal covid-19. 

Il debito pubblico, all’inizio degli anni 2000, non sembrava, almeno a prima vista, un 

problema incombente per l’area aggregata dell’euro dato che, durante il decennio precedente, 

ha praticamente condiviso dinamiche sostanzialmente simili a quelle degli Stati Uniti, come 

affermato da Lane (2012). 

Per esempio, il rapporto tra debito e PIL nel 1995 era circa del 60% per gli USA e del 70% 

per i paesi dell’UE; entrambi hanno avuto poi un calo di tale rapporto alla fine degli anni ’90, 

per poi tornare nel 2007 ai livelli del 1995. 

Andando nello specifico, sia l’Italia che la Grecia dall’inizio degli anni ’90 avevano un 

rapporto debito/PIL superiore al 90%; questi paesi non hanno mai raggiunto il limite 

percentuale del 60% stabilito dalle regole fiscali europee. 

Irlanda, Portogallo e Spagna hanno invece ottenuto ciascuno un calo significativo nella 

seconda metà degli anni ’90, scendendo sotto il tetto del 60%; la loro successiva evoluzione è 

stata poi differente, con il Portogallo che dal 2000 in poi ha visto risalire il suo rapporto 

mentre gli altri due, grazie alla crescita del loro PIL, sono riusciti a ridurlo ulteriormente fino 

al 2007. 

Per quanto riguarda invece Germania e Francia, hanno avuto un rapporto debito/PIL sempre 

stabile intorno al 60% nel decennio che ha preceduto la crisi, infatti, tra il 2002 e il 2007, 

erano addirittura al di sopra di quello di Spagna e Irlanda. 



Così, intorno al 2007, i livelli di debito sovrano erano alti per Italia e Grecia, e anche la 

tendenza del Portogallo era preoccupante, ma le posizioni di Irlanda e Spagna, insieme a 

quelle di Germania e Francia, sembravano relativamente sane. 

Tuttavia, con il senno di poi, si può tranquillamente affermare che le buone prestazioni di 

crescita e un ambiente finanziario benigno tra il periodo 1999-2007 hanno solamente 

mascherato l’accumulo di una serie di problemi macroeconomici, finanziari e fiscali che 

hanno portato poi alla crisi. 

Dopo essere rimasto relativamente stabile intorno al 60 % del Pil dal 2000 al 2008, il rapporto 

debito pubblico/PIL è aumentato drasticamente al 73 % nel 2009, in seguito alla crisi 

finanziaria.  

Questo ha poi continuato ad aumentare sempre più fino al 2014 quando si è attestato all'87% 

e, da allora, il tasso è diminuito costantemente fino a scendere all'80 % nel 2018. 

Tra gli Stati membri nel 2018 i rapporti fra debito pubblico e Pil più elevati si sono riscontrati 

in Grecia (181,1 %), Italia (132,2 %), Portogallo (121,5 %), Cipro (102,5 %) e Belgio (102 %) 

mentre i più bassi in Estonia (8,4 %), Lussemburgo (21,4 %), Bulgaria (22,6 %) e Cechia 

(32,7 %). 

Nel 2019 scoppia poi la pandemia che provoca impatti molto negativi sulle economie dei 

paesi UE; infatti, la grave recessione e la necessaria risposta di bilancio hanno determinato un 

significativo aumento, pressoché generalizzato, del deficit e del debito pubblico negli Stati 

membri, come segnalato anche dalle ultime previsioni economiche della Commissione 

Europea. 

Il deficit pubblico aggregato dell'UE è aumentato dallo 0,5% del PIL nel 2019 al 6,9% nel 

2020, mentre il rapporto debito/PIL è aumentato nel 2020 di oltre 13 punti percentuali 



raggiungendo il 91,8%; alla fine del primo trimestre del 2021 tale rapporto ha superato per la 

prima volta il 100%, attestandosi intorno al 100,5%. 

La Commissione ritiene che nel 2023 quattordici Paesi avranno ancora un debito superiore al 

60% del PIL, sei dei quali (Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo) al di sopra del 

100% del PIL e quindi ben al di sopra della soglia stabilita dal Trattato di Maastricht.  

Possiamo quindi notare come, sia nel recente passato che nell’immediato futuro, il rapporto 

debito/PIL dei vari stati superi spesso il 60%, a volte anche in maniera abbondante, ed è 

proprio per questo motivo che è stata spesso sottolineata la necessità di considerare un livello 

di questo valore-soglia più alto. 

Un esempio lo troviamo in un’opera di Reinhart et al. (2012) i quali, nella loro analisi, hanno 

considerato come eccesso di debito il caso in cui tale rapporto superi il 90%. 

 

2.3 LA CRISI DEI DEBITI SOVRANI 

La crisi del debito sovrano europeo, o crisi della zona euro, è una crisi finanziaria iniziata nel 

2010 all'interno dell'Unione europea ma che si scatenò ben 4 anni prima negli Stati Uniti in 

seguito alla crisi dei subprime e del mercato mobiliare. 

Tutto nacque alla fine degli anni Novanta, quando nel mercato immobiliare americano 

cominciò un progressivo aumento dei prezzi senza precedenti; gli aumenti in questione furono 

inoltre alimentati da mutui a basso costo, i cosiddetti subprime, concessi dal sistema bancario 

ad acquirenti che avevano redditi troppo bassi per l’acquisto delle case che stavano 

comprando e, quindi, senza le garanzie necessarie per quel tipo di finanziamento. 



Nel momento in cui i prezzi delle case cominciarono a stabilizzarsi, cioè nel 2006, i debitori 

non furono più in grado di utilizzare tale canale per onorare gli impegni assunti provocando 

così le prime difficoltà agli istituti di credito, i quali cominciarono a subire grosse perdite. 

Il pignoramento delle case dei creditori insolventi e la loro successiva vendita comportarono 

un abbassamento dei prezzi degli immobili provocando così la crisi del settore immobiliare; 

quest’ultima contagiò poi anche il settore bancario e creditizio scatenando una vera e propria 

crisi finanziaria. 

Oltre alla bolla immobiliare e ai bassi tassi di interesse, la crescita dei mutui subprime è stata 

sostenuta anche dallo sviluppo delle operazioni di cartolarizzazione, ossia dalla possibilità per 

gli istituti creditizi di trasferire i mutui, dopo averli trasformati in titoli derivati, a soggetti 

terzi, le cosiddette società veicolo, in modo tale da recuperare immediatamente buona parte 

del credito che altrimenti avrebbero riscosso solo al termine dei mutui stessi. 

La cartolarizzazione consentiva alle banche, apparentemente, di liberarsi dal rischio di 

insolvenza dei prenditori dei fondi e indeboliva così l'incentivo a valutare correttamente 

l'affidabilità dei clienti; le società veicolo, dal canto loro, finanziavano l'acquisto dei mutui 

cartolarizzati mediante l'offerta agli investitori di titoli a breve termine. 

In un contesto di bassi tassi di interesse, i titoli cartolarizzati sono stati sottoscritti da molti 

investitori sia negli USA sia in Europa, creando così i presupposti per la trasmissione della 

crisi dall'economia statunitense alle economie europee. 

Anche nei paesi europei, quindi, le banche si trovarono costrette a ridurre sempre più i 

finanziamenti a imprese e famiglie provocando una diminuzione nella domanda di 

investimenti e consumi ed estendendo, di conseguenza, la crisi dai marcati finanziari ai 

mercati dei beni e del lavoro. 



Quanto appena detto va a spiegare lo sforamento in quasi tutti i paesi dell’area dell’euro dei 

vincoli fiscali di Maastricht a partire dal 2009, provocando molta tensione tra gli investitori in 

merito ad un’eventuale crisi del debito; infatti, a lato di prestiti eccessivi, i governi ebbero 

problemi a finanziare ulteriori deficit di bilancio e servizi pubblici, in presenza di alti livelli di 

debito. 

Nell'imminenza dello scoppio della crisi del debito sovrano, i paesi dell'eurozona 

presentavano differenze significative nelle condizioni di finanza pubblica e nel tasso di 

crescita: i cosiddetti paesi core, come la Germania, si connotavano per livelli contenuti del 

debito pubblico e per un‘attività economica più solida, mentre i cosiddetti paesi GIPSI     

(Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia) o "periferici", si caratterizzavano per una 

maggiore vulnerabilità legata a dinamiche non sostenibili del debito pubblico, dovuta 

all'indebitamento accumulato negli anni, all'incremento incontrollato del deficit, a bassi tassi 

di crescita del PIL e, non ultimo, agli oneri delle operazioni di salvataggio degli istituti 

bancari in crisi. 

Di conseguenza a questa situazione, la vera crisi dei debiti sovrani si manifesta proprio in 

questi cinque paesi periferici dove, inizialmente, i tassi d’interesse di Grecia e Irlanda 

raggiungono livelli insostenibili; successivamente la speculazione si estende anche al 

Portogallo attaccando poi anche Spagna e Italia. 

A dimostrazione dell’enorme innalzamento dei tassi d’interesse in questi paesi, a seguito 

dell’avvento della crisi, possiamo osservare questa figura:  

 

 

 



Figura 2.1 L’ evoluzione dei tassi d’interesse sui titoli di stato decennali 

 

Fonte: Thomson Reuters Datastream 

Si può notare dalla Figura 2.1 come l’entrata in vigore dell’euro abbia influito notevolmente 

sulla stabilizzazione dei tassi d’interesse nei paesi europei, i quali hanno viaggiato tutti in una 

sorta di equilibrio per una decina di anni, cioè dal 1998 al 2008. 

Questo fino al punto culmine della crisi dei subprime, cioè il fallimento della Lehman 

Brothers, una delle prime aziende di Wall Street ad entrare nel business della creazione di 

mutui e la cui dichiarazione di fallimento risulta ancora la più grande nella storia degli Stati 

Uniti. 

All’inizio del 2008, infatti, i paesi europei erano quasi tutti sullo stesso livello; lo spread più 

alto era quello di Grecia ed Italia, il quale era pari a 0,4%, cioè 40 punti base. 

Tra il 2009 e il 2010 cominciarono a notarsi le prime sostanziali differenze tra i paesi più 

arretrati e avanzati, ma comunque vi era ancora poca attenzione per il debito sovrano europeo; 



infatti, durante questo biennio, l’attenzione si era concentrata soprattutto sulla stabilità del 

sistema bancario dell’area, mentre i rischi fiscali dei paesi erano rimasti sullo sfondo. 

È il rendimento della Grecia il primo che ha iniziato a divergere dal gruppo all’inizio del 2010 

obbligandola, proprio in questo anno, a richiedere assistenza ufficiale; la sua situazione 

continua a peggiorare portandola a raggiungere livelli di tasso altissimi, cioè fino ad un picco 

del 25,9% nel gennaio del 2012, con uno spread del 24,1%. 

La Grecia è stata seguita successivamente da Irlanda e Portogallo, le quali anche loro hanno 

chiesto assistenza rispettivamente a novembre 2010 e maggio 2011. 

Per quanto riguarda invece Spagna e Italia, il loro spread è salito al di sopra dei 300 punti base 

nel luglio del 2011 per poi rimanere su livelli elevati anche in seguito; la prima ha dovuto 

richiedere assistenza solamente nel 2012 mentre la seconda non lo ha dovuto fare. 

Per aiutare quindi questi quattro paesi che hanno chiesto assistenza (Grecia, Irlanda, 

Portogallo, Spagna), con la successiva aggiunta anche di Cipro, l’Unione Europea ha dovuto 

obbligatoriamente intervenire per salvaguardare la propria salute attraverso dei programmi 

congiunti con il Fondo Monetario Internazionale basati su degli aiuti economici e finanziari. 

A questo proposito, il Fondo Monetario Internazionale può essere definito come 

l’organizzazione creata per promuovere la cooperazione monetaria internazionale; mette 

temporaneamente a disposizione le sue risorse, a rigide condizioni, ai paesi membri che 

affrontano problemi legati alla bilancia dei pagamenti.  

L’entità dei finanziamenti richiesti superava però di gran lunga i livelli standard di prestito del 

FMI e, per questo, l’Unione è stata la principale fornitrice di denaro attraverso l’introduzione 

di una temporanea istituzione che prese il nome di European Financial Stability Facility 



(EFSF)4, veicolo finanziario temporaneo costituito dal Consiglio dell’Unione Europea, con 

decisione del 2010, che ha l’obiettivo di mantenere la stabilità finanziaria nell’area dell’euro e  

capace di emettere obbligazioni sulla base di garanzie degli stati membri per fornire 

finanziamenti ufficiali. 

Oggi l'EFSF esiste ancora come entità legale per ricevere rimborsi di prestiti, effettuare 

pagamenti agli obbligazionisti e rifinanziare obbligazioni EFSF in essere, ma non può più 

concedere nuovi prestiti. 

Successivamente all’ EFSF, precisamente nel 2012, fu istituito anche il Meccanismo Europeo 

di Stabilità (MES)5 come soluzione permanente per un problema sorto all'inizio della crisi del 

debito sovrano: la mancanza di un backstop per i paesi dell'area euro che non sono più in 

grado di attingere ai mercati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 European Financial Stability Facility (EFSF) https://www.treccani.it/enciclopedia/efsf_%28Lessico-del-XXI-

Secolo%29/ 
5 Sito ufficiale del MES. https://www.esm.europa.eu/ 

https://www.treccani.it/enciclopedia/efsf_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/efsf_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.esm.europa.eu/


3. IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ 

Questo capitolo è interamente dedicato al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), 

un’istituzione che si è rivelata molto utile per gli stati europei che si sono trovati in maggiore 

difficoltà, soprattutto dopo la crisi dei debiti sovrani. 

Ogni caso in cui il MES è intervenuto in aiuto degli stati che ne hanno fatto esplicita richiesta 

verrà approfondito nel secondo paragrafo e verranno evidenziati anche gli effetti, positivi o 

negativi, che questa assistenza ha portato. 

Nel primo paragrafo vedremo invece le sue caratteristiche principali, com’è strutturata e quali 

sono le funzioni principali, mentre nel terzo verranno spiegate le motivazioni che hanno 

portato all’attuazione di una nuova riforma e quali sono i nuovi compiti che assumerà a 

seguito di questa. 

 

3.1 LA NASCITA E LE SUE FUNZIONI 

Il Meccanismo Europeo di Stabilità, detto anche fondo salva-stati, è un'organizzazione 

intergovernativa istituita dagli Stati membri dell'area dell'euro nel 2012, con sede a 

Lussemburgo. 

La sua missione si caratterizza nel consentire ai paesi dell'area dell'euro di evitare e superare 

le crisi finanziarie, mantenendo così la stabilità finanziaria e la prosperità a lungo termine. 

Il MES svolge questa missione fornendo prestiti, e altri tipi di assistenza finanziaria, agli Stati 

membri che stanno attraversando o sono minacciati da gravi difficoltà finanziarie. 



In altre parole, quindi, funge da prestatore di ultima istanza per i paesi dell'area dell'euro 

quando questi non sono in grado di rifinanziare il proprio debito pubblico sui mercati 

finanziari a tassi sostenibili. 

In questo ruolo il MES è di fatto il successore del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria 

(EFSF), un'istituzione temporanea creata nel 2010.  

Entrambe le istituzioni hanno svolto un ruolo cruciale nel preservare l'integrità della zona 

euro durante la crisi del debito, fornendo prestiti per un totale di 295 miliardi di euro ai cinque 

paesi citati nel precedente capitolo (Irlanda, Portogallo, Grecia, Spagna e Cipro) 

Nell'ambito dei loro programmi MES/EFSF, questi stati hanno attuato numerose riforme per 

affrontare le debolezze che hanno portato a problemi economici e finanziari. 

Ciascun membro del MES contribuisce al capitale sulla base della rispettiva quota di ciascun 

paese sulla popolazione totale dell'UE e sul prodotto interno lordo. 

In linea con il preambolo del trattato, gli Stati membri dell'UE dovrebbero diventare membri 

del MES con pieni diritti e doveri dopo l'adozione dell'euro; su tale base, le domande di 

adesione al MES, compresi i relativi termini tecnici e gli adattamenti al Trattato, devono 

essere approvate dal consiglio dei governatori del MES e, successivamente, il membro 

aderente deve ratificare il Trattato6. 

Quando fu istituito nel 2012, i 17 paesi dell'area dell'euro sono diventati i membri fondatori 

dell'istituzione e, da allora, altri due paesi (Lettonia e Lituania) sono entrati nell'area dell'euro 

e sono diventati quindi membri del MES. 

 
6 Trattato MES. https://www.esm.europa.eu/system/files?file=document/20150203_-_esm_treaty_-_en.pdf  

https://www.esm.europa.eu/system/files?file=document/20150203_-_esm_treaty_-_en.pdf


Questa istituzione presta centinaia di miliardi di euro ai paesi del programma, ma non costa 

soldi ai contribuenti; infatti, raccoglie i soldi di cui ha bisogno nei mercati finanziari 

attraverso la vendita di cambiali e obbligazioni ad investitori di tutto il mondo, secondo linee 

guida molto rigide e prudenti. 

Una volta che il denaro è nei loro conti, il team di prestito lo trasferisce ai paesi del 

programma solamente a condizioni strettamente rigorose e, per questo motivo, i paesi devono 

attuare severi programmi di riforma prima di ottenere un finanziamento.  

Il rapporto con questi paesi è a lungo termine, a causa delle lunghe scadenze dei nostri prestiti 

e, attraverso il cosiddetto sistema di allerta precoce, i team nazionali del MES monitorano 

continuamente la capacità dei paesi di rimborsare i prestiti.  

Inoltre, il MES gestisce anche un proprio capitale di 80 miliardi di euro che è stato versato dai 

paesi della zona euro e che non può essere utilizzato per fare prestiti ma soltanto come 

garanzia, a dimostrazione del fatto che i paesi più forti lo sostengono.  

Grazie a queste solide garanzie, ha decisamente un forte rating creditizio attraverso il quale 

può raccogliere fondi a tassi molto favorevoli; questi bassi costi vengono trasferiti poi ai paesi 

del programma i quali, di conseguenza, realizzeranno notevoli risparmi di bilancio. 

Passando alla sua struttura interna, gli organi direttivi del MES sono il Consiglio dei 

governatori e il Consiglio di amministrazione. 

Il Consiglio dei governatori è il più alto organo decisionale e comprende i rappresentanti di 

governo di ciascuno dei 19 azionisti, con la responsabilità della finanza, ed i rappresentanti 

della Commissione europea e della BCE, i quali possono partecipare in qualità di osservatori 

alle sue riunioni, che si svolgono almeno una volta all’anno. 



Il Consiglio di amministrazione assume le decisioni previste dal Trattato MES e Statuto o su 

delega del Consiglio Direttivo ed è composto dai rappresentanti di ciascuno dei 19 membri, i 

quali nominano un amministratore e un amministratore supplente. 

La Commissione europea e la BCE, come nel consiglio dei governatori, possono partecipare 

alle sue riunioni, le quali sono presiedute dal Direttore del MES, in qualità di osservatori; 

all’interno delle medesime le decisioni sono prese a maggioranza qualificata, salvo diversa 

indicazione del Trattato.  

Infine, abbiamo il Collegio dei Revisori dei conti, il quale è un organo di controllo 

indipendente che esamina i conti del MES e verifica che i conti operativi e il bilancio siano in 

ordine. 

 

3.2 GLI INTERVENTI SPECIFICI 

Come già detto più volte in precedenza i paesi che hanno usufruito di tali prestiti sono Irlanda, 

Portogallo, Grecia, Spagna e Cipro nella seguente maniera: 

Figura 3.1 La panoramica degli interventi di assistenza del MES 

Fonte: MES 

Si può notare dal Figura 3.1 che la Grecia è lo stato che ha ricevuto maggiore assistenza, con 

una differenza rispetto agli altri stati abbastanza significativa. 



In questo paragrafo andremo ad osservare ed analizzare nello specifico i prestiti che ESFS e 

ESM hanno effettuato per aiutare gli stati in difficoltà e, in che modo, questi aiuti hanno 

impattato sulla loro economia. 

3.2.1 Irlanda 

L'Irlanda è stato il primo paese del programma EFSF (2011-13) ed ha ricevuto prestiti per un 

totale di 17,7 miliardi di euro. 

Negli anni 2002-2007 questa nazione era caratterizzata da una crescita economica in gran 

parte trainata da una bolla immobiliare, finanziata attraverso prestiti aggressivi da parte delle 

banche irlandesi. 

Quando però il mercato immobiliare è crollato nel 2007, il calo dei prezzi e il crollo 

dell'attività edilizia hanno provocato gravi perdite per il suo sistema bancario, costringendo il 

governo ad iniettare fondi pubblici nelle banche per rispristinare la loro solvibilità. 

Ciò ha portato ad un aumento significativo del suo debito pubblico, causando l’aumento dei 

rendimenti dei suoi titoli sovrani e minacciando così la sua capacità di finanziare il proprio 

debito; oltre a questo, il forte calo dell’attività economica ha causato la caduta del suo PIL e 

l’aumento del tasso di disoccupazione. 

Tutto questo ha portato l’Irlanda a richiedere assistenza finanziaria nel 2010 e, nello specifico, 

i suoi finanziatori sono stati: EFSF (17,7 miliardi di euro); Commissione europea (22,5 

miliardi di euro); Fondo Monetario Internazionale (22,5 miliardi di euro); Regno Unito, 

Svezia e Danimarca (prestiti bilaterali per un valore complessivo di 4,8 miliardi di euro). 

L'Irlanda ha ottenuto una notevole ripresa economica dalla conclusione del suo programma di 

assistenza finanziaria nel dicembre 2013, infatti la crescita del PIL irlandese è stata la più alta 



tra tutti i paesi dell'UE nel 2014 (8,5%), nel 2015 (26,3%) e nel 2016 (5,2%); inoltre, il suo 

tasso di disoccupazione, che era pari al 7,9% nel 2016, era ben al di sotto della media dell'area 

dell'euro (10%). 

Nel dicembre 2017 ha rimborsato anticipatamente il prestito ottenuto dal FMI, dalla Svezia e 

dalla Danimarca e, nel 2021, ha completato anche il rimborso verso il Regno unito; per quanto 

riguarda invece il prestito ricevuto dall’EFSF, questo verrà rimborsato a partire dal 2029, con 

scadenza nel 2042. 

3.2.2 Grecia 

Avendo adottato l'euro nel 2001, la Grecia è stata in grado di contrarre prestiti a bassi tassi di 

interesse, nonostante una competitività in calo e finanze pubbliche deboli. 

Mentre la spesa pubblica e l'indebitamento sono aumentati, le entrate fiscali si sono indebolite 

a causa della cattiva amministrazione fiscale e, così, il suo debito pubblico è aumentato 

vertiginosamente creando sfiducia nei propri investitori. 

Di conseguenza, l'economia greca ha subito una forte contrazione nel 2008, con la 

disoccupazione che è salita a livelli allarmanti e con una pubblica amministrazione 

sovradimensionata e non sufficientemente efficiente.  

Per questo motivo è stata costretta a richiedere assistenza finanziaria esterna al fine di 

continuare a finanziare il proprio debito pubblico. 

Questa assistenza, a partire dal 2010, si è caratterizzata attraverso l’attuazione di tre 

programmi differenti, dato che l’entità dei suoi problemi economici era molto maggiore 

rispetto agli altri paesi del programma ESM/ESFS. 



Il primo programma, che prese il nome di Greek Loan Facility (GLF)7, è stato intrapreso il 2 

maggio 2010 quando l’Eurogruppo ha accettato di erogare prestiti bilaterali per un importo 

totale di 52,9 miliardi di euro, in concomitanza con un prestito di 20,1 miliardi da parte del 

FMI. 

L'assistenza finanziaria fornita nell'ambito del primo programma però, non è stata sufficiente 

per consentire alla Grecia di apportare gli adeguamenti necessari e di riottenere l'accesso al 

mercato; fu attuato così, tra il 2012 e il 2015, il secondo pacchetto di assistenza finanziaria 

tramite l'EFSF, il quale ha erogato 141,8 miliardi di euro di cui 130,9 attualmente in sospeso. 

Oltre a questo, il FMI ha contribuito con ulteriori 12 miliardi di euro in prestiti. 

Nel 2015 il paese ricadde in recessione e, proprio per questo, si decise di attivare il terzo ed 

ultimo programma attraverso il sostegno finanziario del MES, il quale ha erogato un totale di 

61,9 miliardi di euro. 

Questi programmi hanno contribuito a ridurre significativamente i suoi squilibri 

macroeconomici e fiscali: un aggiustamento di bilancio senza precedenti ha portato a un calo 

del disavanzo delle amministrazioni pubbliche di circa 16 punti percentuali del PIL nel 2017, 

infatti si è passati da un disavanzo del 15,1% nel 2009 a un avanzo dello 0,8%. 

Il miglioramento può essere notato anche nel disavanzo delle partite correnti in calo, si è 

passati infatti da -15,8% nel 2008 ad uno -0,4% nel 2018. 

 

 

 

 
7 Greek Loan Facility. https://www.esm.europa.eu/content/what-greek-loan-facility-glf 

https://www.esm.europa.eu/content/what-greek-loan-facility-glf


Figura 3.2 Il saldo delle partite correnti greco 

fonte: Commissione Europea 

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, invece, dopo aver raggiunto un picco del 

27,5% nel luglio 2013, è sceso al 19,5% nel maggio 2018 ed è tuttora in continuo 

miglioramento. 

A questo proposito un impatto fortissimo in questo ambito lo ha avuto proprio il MES che, 

dall’inizio del suo programma nel 2015, ha creato più di 100.000 nuovi posti di lavoro. 

3.2.3 Spagna 

La crescita sproporzionata del settore immobiliare, insieme all'espansione del credito per 

finanziarlo, sono state le ragioni principali degli squilibri economici della Spagna. 

Nel settore immobiliare, una spirale di crescita della domanda, dei prezzi e dell'offerta ha 

provocato una grande bolla, scoppiata quando l'impatto della crisi finanziaria internazionale si 

è fatto sentire in Spagna.  

L'enorme quantità di prestiti per l'edilizia e lo sviluppo immobiliare ha causato un'eccessiva 

esposizione del settore bancario a tali settori, costringendo le autorità spagnole ad avviare un 

processo di ristrutturazione nel 2010 il quale però, dato che la recessione economica si è 

rivelata più profonda e più lunga del previsto, non ha avuto gli effetti desiderati. 



Perciò, nel dicembre 2012, il governo spagnolo ha chiesto formalmente l'erogazione di un 

prestito al MES dedicato alla ricapitalizzazione del settore bancario, per un totale di 41,33 

miliardi di euro. 

Anche il programma spagnolo ha avuto molto successo infatti, dopo il suo completamento nel 

2013, le banche hanno rafforzato la propria base di capitale e l'accesso ai finanziamenti. 

Il ripristino della redditività del settore bancario è stato un elemento cruciale nella ripresa 

economica complessiva della Spagna: il paese è tornato alla crescita economica nel 2014, con 

sviluppi positivi nei settori della competitività, dell'occupazione e del saldo delle partite 

correnti. 

Importante fatto da segnalare è che, tra il 2014 e il 2018, ha già effettuato una serie di 

rimborsi anticipati dei suoi prestiti al MES, per un importo di 17,6 miliardi di euro, a 

dimostrazione della sua rapida ripresa economica. 

Come possiamo notare nel caso della Spagna, a differenza degli altri casi visti sin qui, nel 

finanziamento non è stato coinvolto il FMI perché non dispone di uno strumento di assistenza 

finanziaria relativo alla ricapitalizzazione delle banche; nonostante questo ha comunque avuto 

un importante ruolo consultivo e di monitoraggio. 

3.2.4 Cipro 

L'adesione di Cipro all'UE nel 2004, e la sua adozione dell'euro nel 2008, hanno contribuito a 

una rapida crescita del settore finanziario e all'espansione dei prestiti bancari. 

Allo stesso tempo però si sono accumulati gravi squilibri macroeconomici, i quali si sono 

estesi alle finanze pubbliche, con disavanzi delle partite correnti, e al commercio, con le 

esportazioni in calo a causa del calo della competitività di Cipro 



Oltre a questo, il settore bancario è stato sempre più tagliato fuori dal finanziamento del 

mercato internazionale e così le maggiori banche di Cipro hanno registrato sostanziali carenze 

di capitale. 

La crisi mondiale dell'area dell'euro, in combinazione ai forti legami dell'economia cipriota 

con la Grecia, hanno amplificato la situazione mettendo in luce queste crescenti vulnerabilità 

finanziarie associate a debolezze strutturali nel resto dell'economia. 

Questa situazione ha costretto Cipro a concordare nel 2013 un programma di assistenza 

finanziaria per un totale di 6,3 miliardi di euro da parte del MES e un ulteriore miliardo 

aggiuntivo da parte del FMI, il quale è stato completamente rimborsato nel 2020. 

Anche in questo caso l’aiuto del MES ha avuto un impatto più che positivo, infatti grazie 

all’attuazione del programma, e delle relative riforme, Cipro ha ripreso la crescita economica 

e ha riguadagnato l'accesso ai mercati finanziari internazionali. 

Il paese ha ridotto il proprio disavanzo pubblico e i continui controlli sui capitali e il 

programma di aggiustamento economico hanno contribuito a stabilizzare i depositi e la 

liquidità del sistema bancario, ottenendo sensibili riduzioni dei livelli molto elevati di crediti 

deteriorati seguiti dalla crisi. 

La sua ripresa economica ha continuato a progredire fino al 2020, quando la crisi pandemica 

ha innescato una grave recessione per le economie di tutto il mondo, ma questa dovrebbe 

essere solamente una situazione temporanea dato che si prevede una crescita del PIL del 4,1% 

per il 2022. 

 

 



3.2.5 Portogallo 

Il Portogallo ha sofferto costantemente di un basso PIL e di una bassa crescita della 

produttività negli anni 2000. 

La spesa pubblica è cresciuta molto più rapidamente della produzione economica e i livelli di 

debito pubblico e privato sono aumentati in un contesto di condizioni creditizie favorevoli.  

Però, all'inizio del 2011, l'aumento dei rendimenti dei titoli sovrani portoghesi ha minacciato 

la capacità del paese di finanziare il proprio debito pubblico, portandolo a chiedere assistenza 

finanziaria all'UE, alla zona euro e all'FMI nell'aprile 2011. 

Il programma per il Portogallo è stato concordato nella seguente maniera: 26 miliardi di euro 

dall'EFSF, 26 miliardi di euro dall'EFSM (European Financial Stabilization Mechanism – 

uno strumento dell'UE finanziato tramite obbligazioni emesse dalla Commissione europea) e 

26 miliardi di euro dal FMI. 

L'assistenza finanziaria fornita è stata subordinata all'attuazione di un programma di 

aggiustamento macroeconomico, a dimostrazione del fatto che la maggior parte dell'importo 

del programma EFSF è stato utilizzato per esigenze di finanziamento del bilancio, mentre 

soltanto una quota minore è stata utilizzata per la ricapitalizzazione delle banche. 

Il Portogallo è tornato alla crescita economica nel 2014, dopo ben quattro anni di recessione, e 

il suo adeguamento di bilancio è stato significativo, con il disavanzo pubblico del Portogallo 

che è sceso da oltre il 10% nel 2009 all'1,8% nel 2017. 

Inoltre, grazie a questa assistenza, il paese è tornato sui mercati obbligazionari a maggio 2013, 

quando ha emesso un'obbligazione a dieci anni con un rendimento del 5,67% dimostrando che 



gli investitori hanno rapidamente riacquistato fiducia nell'economia portoghese, dato che i 

rendimenti obbligazionari a 10 anni del Portogallo erano superiori al 16% a gennaio 2012. 

 

3.3 LA NUOVA RIFORMA 

Il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021, i paesi membri del MES hanno firmato l'accordo che 

modifica il suo specifico trattato, dando così vita alla nuova riforma8. 

L'accordo fornisce una base giuridica per una serie di nuovi compiti, i quali verranno 

ufficialmente assegnati nel momento in cui il trattato riformato entrerà in vigore, cioè quando 

verrà ratificato dai parlamenti di tutti i 19 membri del MES. 

La riforma è stata inizialmente approvata dai capi di Stato o di governo dei paesi della zona 

euro nell'ambito di un pacchetto di misure per rafforzare l'Unione economica e monetaria 

(UEM) e per ampliare il mandato del MES al Vertice euro del 14 dicembre 2018.  

Il 30 novembre 2020 i ministri delle finanze dell'Eurogruppo hanno poi raggiunto un accordo 

politico sul completamento del processo di riforma del trattato. 

Il MES post-riforma avrà un ruolo in più nell’unione bancaria, fornendo un prestito di 

backstop al Fondo di risoluzione unico e avrà un nuovo compito collaborando a stretto 

contatto con la Commissione europea9 nella valutazione della sostenibilità dei debiti pubblici, 

con l’aiuto della BCE e, ove possibile, del FMI; è opportuno, infatti, che il MES conceda 

sostegno alla stabilità soltanto ai propri membri che presentano un debito reputato sostenibile 

e dei quali è confermata la capacità di rimborso. 

 
8 Riforma del MES. https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/migration_files/esm-treaty-amending-

agreement-21_en.pdf 
9 Accordo di cooperazione tra MES e Commissione Europea. file:///C:/Users/user/Downloads/com-

esm_cooperation.pdf 

https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/migration_files/esm-treaty-amending-agreement-21_en.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/migration_files/esm-treaty-amending-agreement-21_en.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/com-esm_cooperation.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/com-esm_cooperation.pdf


Il consiglio dei governatori può decidere di concedere al membro che presenta un debito 

pubblico sostenibile assistenza finanziaria precauzionale attraverso due tipi di interventi: la 

linea di credito condizionale precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL), 

riservata ai paesi che rispettano le prescrizioni del Patto di stabilità e crescita, che non 

presentano squilibri macroeconomici eccessivi e che non hanno problemi di stabilità 

finanziaria, e la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit 

Line, ECCL), destinata ai paesi che non rispettano pienamente i suddetti criteri, ai quali 

pertanto vengono richieste misure correttive.  

Secondo l’articolo 13 del testo del nuovo trattato sul MES, lo Stato che richiede assistenza al 

MES con l’ECCL deve sottoscrivere un “Memorandum of Understanding”10, ovvero il 

protocollo di intesa che è già previsto nella versione originaria del trattato, negoziando i 

termini della condizionalità del prestito con il MES, con la Commissione Europea, con la 

BCE e, dove necessario, con il FMI. 

Inoltre, per far fronte alla crisi del coronavirus, il MES ha istituito il Pandemic Crisis 

Support11, basato sulla sua linea di credito Enhanced Conditions (ECCL), disponibile per tutti 

i Paesi dell’area euro attraverso termini standardizzati concordati in anticipo dagli organi 

direttivi del MES, che riflettano le sfide attuali, sulla base di valutazioni preliminari da parte 

delle istituzioni europee citate in precedenza. 

L’unico requisito per accedere a tale linea di credito è che gli Stati membri che richiedono 

assistenza si impegnino ad utilizzarla per sostenere il finanziamento dell’assistenza sanitaria 

diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi COVID -19. 

 
10 Memorandum of understanding. 

https://www.esm.europa.eu/system/files?file=document/20180427_esm_ec_mou.pdf 
11 Pandemic Crisis Support, Brussels, 6 may 2020. file:///C:/Users/user/Downloads/20-05-
04_pre_eligibility.pdf 

https://www.esm.europa.eu/system/files?file=document/20180427_esm_ec_mou.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/20-05-04_pre_eligibility.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/20-05-04_pre_eligibility.pdf


CONCLUSIONE 

Al termine di questo elaborato possiamo sicuramente affermare che un adeguato livello di 

debito pubblico, ed in particolare la sua sostenibilità, è molto importante per il benessere del 

singolo paese e soprattutto per la stabilità e la sopravvivenza dell’Unione Europea. 

Questa importanza quindi la possiamo riscontrare sia per un valore proprio personale dello 

stato, per risultare affidabili agli occhi dei propri creditori e quindi ottenere dei tassi 

convenienti, sia per risultare adempienti alle normative che l’UE impone ai suoi partecipanti. 

Avere un debito pubblico non eccessivo consente di non dover effettuare quelle politiche di 

rientro che richiedono delle particolari limitazioni, le quali potrebbero portare al malcontento 

dei propri cittadini e che rallenterebbero lo sviluppo e la crescita dello stato. 

Inoltre, abbiamo visto come l’UE abbia posto dei vincoli molto stringenti all’interno dei quali 

è molto difficile rientrare anche a causa degli avvenimenti esterni che hanno compromesso la 

stabilità finanziaria dei vari paesi, su tutti la crisi dei debiti sovrani e quella causata dalla 

pandemia che è ancora in atto. 

Pertanto, è necessario prestare attenzione alla crescita del proprio debito giorno dopo giorno, 

anno dopo anno, bilancio dopo bilancio, cercando anche di renderlo sostenibile. 

La sostenibilità del debito è infatti fondamentale già tuttora ma diventerà sicuramente sempre 

più necessaria nei prossimi anni, come possiamo notare nella nuova riforma del MES la quale 

dà sempre più importanza a questo requisito per la concessione del proprio sostegno. 

A proposito di MES, possiamo sicuramente affermare come abbia impattato assolutamente in 

maniera positiva sulle economie degli stati che hanno ricevuto assistenza, migliorando la loro 



condizione economico-finanziaria e risolvendo i problemi per i quali erano stati costretti a 

richiedere aiuto. 

Inoltre, ha dimostrato di sapersi innovare mettendo in atto la nuova riforma e di essere sempre 

pronta ad offrire nuove soluzioni per affrontare le nuove problematiche che potrebbero 

minacciare la salute dei paesi aderenti, come avvenuto con l’introduzione della Pandemic 

Crisis Support. 

Una critica che volendo gli si può attribuire è che il rimborso dei prestiti ricevuti vincolano i 

vari stati per moltissimi anni ed è sicuramente per questo motivo per cui alcuni paesi che si 

trovano in difficoltà tentennano nel chiedere assistenza, oltre al fatto che richiede dei rigorosi 

programmi di riforma prima di concedere i propri finanziamenti. 

Nonostante questo, possiamo certamente considerare il MES come una vera e propria risorsa 

che l’Unione Europea mette a disposizione dei suoi membri. 
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