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1. Introduzione 

 

L'esplosione della pandemia di Covid-19 ha portato a dei grandi stravolgimenti sociali e 

medici, con milioni di persone costrette ad un lockdown forzato in casa e con ospedali 

che hanno lavorato oltre il massimo delle loro possibilità. Tuttavia, questa situazione ha 

avuto anche importanti implicazioni anche a livello economico, infatti vi è stato un 

crollo del PIL in tutti gli stati europei dovuto alla chiusura forzata di tantissime attività. 

 

L'Unione Europea ha quindi deciso di stilare un piano e delle riforme per cercare di ar-

ginare la crisi economica derivante da tale situazione. Per il lato finanziario, la Banca 

Centrale Europea e l'European Banking Authority hanno concepito e attuato delle ma-

novre per dare respiro all'economia, così come la Banca d'Italia per quanto riguarda il 

nostro paese e le imprese che si trovano sul nostro territorio. 

 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad elaborare questa tesi risiedono nel profondo in-

teresse che nutro per le conseguenze economiche che un evento apparentemente estra-

neo al mondo dell’economia può portare.  

 

In questa tesi si affronterà, infatti, proprio questo argomento di estrema attualità: si an-

drà cioè a fare un'analisi delle manovre e delle riforme che la Banca Centrale Europea, 

l'European Banking Authoruty e la Banca d'Italia hanno attuato o sono in procinto di at-

tuare per aiutare l'economia reale a tornare ai livelli pre-Covid. 

 

Verranno poi presentate le linee guida del Recovery Fund europeo e del Recovery and 

Resilience Plan per quanto riguarda il nostro paese.  

 

Per documentarmi in maniera adeguata e raggiungere il completamento di questa tesi, 

non essendoci ancora testi cartacei sull'argomento considerata l'estrema attualità, mi 
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sono avvalso dei siti web ufficiali delle istituzioni sopra citate, da cui ho avuto modo di 

esaminare articoli, paper e comunicati ufficiali. 

 

La tesi analizzerà prima le misure a livello europeo, partendo dalla Banca Centrale Eu-

ropea, per poi passare a quelle emanate dall'European Banking Authority. Successiva-

mente si passerà alle misure che riguardano specificamente il nostro Paese con l'analisi 

delle misure emanate dalla Banca d'Italia e del decreto-legge "Cura Italia". Infine, viene 

fatta una panoramica su Recovery Fund, sul piano Next Generation EU e sul nostro Re-

covery and Resilience Plan. 

 

Con questa tesi ho cercato di dare una panoramica generale delle norme che sono state 

emanate e, nelle conclusioni, commentarne eventuali punti deboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Misure adottate dalla BCE e dagli enti europei 

 

2.1 Misure adottate dalla BCE 

 

2.1.1 Abbassamento temporaneo del livello minimo di capitale 

Nel mese di Marzo 2020, con l’esplosione della pandemia di CoViD-19 a livello globale, 

la BCE è stata costretta a proporre ed attuare misure straordinarie volte alla limitazione 

dei danni che un’epidemia può causare all’economia. 

Nello stesso mese sono state emanate tali misure volte inizialmente a consentire un uti-

lizzo pieno da parte delle banche di capitale e buffer di liquidità, comprese le norme di 

secondo Pilastro e un alleggerimento dei requisiti sulla composizione del capitale di se-

condo Pilastro. 

I buffer di capitale e liquidità sono stati ideati con lo scopo di permettere alle banche di 

far fronte a situazioni di stress come quella che si sta presentando oggi. Il settore bancario 

europeo dispone di una notevole quantità dei sopracitati buffers. La BCE permetterà alle 

banche di operare temporaneamente al di sotto del livello minimo di capitale definito 

dalle norme di secondo Pilastro, il capital conservation buffer (CCB), e il liquidity cove-

rage ratio (LCR). La BCE ritiene che queste misure temporanee saranno aumentate 

dall’allentamento del countercyclical capital buffer (CCyB) da parte delle autorità ma-

croprudenziali nazionali. 

Le banche saranno anche autorizzate ad usare in parte strumenti che non sono riconosciuti 

come capitale di Common Equity Tier 1 (CET1), per esempio gli strumenti aggiuntivi di 

Tier 1 e 2, per rispettare i requisiti di secondo Pilastro. Questo anticipa delle misure che 

sarebbero dovute entrare in vigore nel Gennaio 2021, come parte dell’ultima revisione 

della direttiva dei requisiti di capitale (CRD V).  

In aggiunta, la BCE ha discusso misure specifiche con ogni banca, come scadenze e pro-

cessi variabili. Per esempio, la BCE considera di riprogrammare le ispezioni in loco e 

prolungare le scadenze per l’implementazione delle misure di contenimento, tutto ciò 

mantenendo la solidità delle banche supervisionate. In questo frangente, la direzione della 
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BCE sulle banche con non performing loans provvederà a fornire supervisori con flessi-

bilità adeguata a rimediare alle situazioni specifiche di ogni banca, si è considerato anche 

di allungare le scadenze per alcune misure non critiche e richieste di dati. Saranno anche 

rinviati gli stress test in programma per il 2020.  

Ci si aspetta che le banche utilizzino gli effetti positivi derivanti dalle misure sopra citate 

per supportare l’economia e non per incrementare la distribuzione dei dividendi o il capi-

tale variabile; infatti, le banche dovranno comunque applicare i principi di solidità, poli-

tiche di riconoscimento e copertura per le non performing exposures, perseguire una so-

lida pianificazione di capitale e liquidità e un solido controllo del rischio. 

Inoltre, verranno anche implementate misure volte a: 

 Aumentare le operazioni finalizzate al supporto del prestito verso quelle aziende 

che più hanno risentito degli effetti del coronavirus, in particolare le piccole e 

medie imprese 
 Ridurre di 25 punti base il tasso sulle TLTRO III e può scendere sotto i 25 punti 

base rispetto alla media del tasso dei depositi presso la banca centrale nel periodo 

Giugno 2020 – Giugno 2021 
 Aumentare l’indennità di prestito al 50% sui prestiti che ne hanno i requisiti 
 Rimuovere il limite di offerta su tutte le future operazioni 
 Ridurre allo 0% soglia di performance di prestito 
 Rendere le operazioni di pagamento anticipato disponibili un anno dopo la liqui-

dazione partendo da Settembre 2021 
 Una serie di operazioni di rifinanziamento a lungo termine (LTROs) ideate per 

sopperire al fabbisogno di liquidità fino al lancio della quarta TLTRO III nel Giu-

gno 2020 
Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di modificare alcuni dei parametri fondamentali 

della terza tranche delle TLTRO III per supportare l’accesso al credito bancario da parte 

delle imprese che stanno fronteggiando la mancanza di credito a causa dell’esplosione del 

coronavirus.  

Come già anticipato poco fa, nel periodo dal 24 Giugno 2020 al 23 Giugno 2021, il tasso 

di interesse su tutte le operazioni TLTRO III sarà di 25 punti base inferiore al tasso medio 

applicato dall’eurosistema nelle operazioni di rifinanziamento principali. Nello stesso 

arco temporale, per le controparti i cui prestiti raggiungono la soglia tra il 1 Aprile 2020 

e il 31 Marzo 2021, il tasso di interesse applicato su tutte le operazioni TLTRO III relative 
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a quel periodo sarà di 25 punti base inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso 

la banca centrale, e in ogni caso non superiore a –0,75%. 

In relazione ai cambiamenti del tessuto economico, la soglia di performance sui prestiti 

che deve essere raggiunta per ottenere l’interesse più basso sulle TLTRO III nel periodo 

dal 1 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021, viene abbassata dal 2,5% allo 0%. 

L’opzione per le controparti per remunerare le somme ricevute con le TLTRO III prima 

della loro scadenza è ora esercitabile ad un anno dall’istituzione del prestito invece che 

dopo due, a partire da Settembre 2021. 

LA BCE supporta tutte le iniziative ideate con lo scopo di fornire soluzioni per i debitori 

temporaneamente sotto stress creditizio dovuto al coronavirus. A questo fine, la BCE ha 

introdotto la flessibilità di supervisione sul trattamento dei crediti deteriorati, in partico-

lare per consentire alle banche di beneficiare delle garanzie e moratorie messe in campo 

dalle pubbliche autorità come azione contro lo stress economico corrente. 

In primo luogo, sarà esercitata la flessibilità sulla classificazione dei debitori come ina-

dempienti quando le banche si rifanno sulle garanzie pubbliche date durante il coronavi-

rus. In secondo luogo, i crediti divenuti deteriorati sotto pubbliche garanzie beneficeranno 

del trattamento prudenziale in termini di perdite attese. Infine, i supervisori eserciteranno 

la massima flessibilità quando discuteranno con le banche dell’implementazione di stra-

tegie per la riduzione dei crediti deteriorati, tenendo conto della natura straordinaria delle 

condizioni del mercato. 

In aggiunta, l’eccessiva volatilità delle previsioni sulle perdite su crediti è da imputare 

alla  congiuntura ora in atto per evitare eccessiva prociclicità dei regolamenti di capitale. 
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2.1.2 Aumento disponibilità delle garanzie per le operazioni di ri-
finanziamento 

 

 

Nell'Aprile 2020 il consiglio direttivo della BCE vara un nuovo set di misure volte ad 

allentare temporaneamente e facilitare la disponibilità di garanzie per le controparti 

dell’Eurosistema per partecipare alle operazioni di rifinanziamento (TLTROs III). Il set 

è complementare ad altre misure recentemente varate come operazioni di rifinanziamento 

a lungo termine aggiuntive (LTROs) e il Pandemic Emergency Purchase Programme 

(PEPP) per contrastare l’emergenza coronavirus. Le misure supportano collettivamente 

la fornitura di credito alle banche allentando le condizioni alle quali le garanzie sono ac-

cettate. Allo stesso tempo l’Eurosistema sta incrementando la tolleranza al rischio per 

supportare la fornitura di credito attraverso le sue operazioni di rifinanziamento, in parti-

colare abbassando consistentemente gli scarti sulla valutazione delle garanzie per tutte le 

attività. 

Il set di riforme sulle garanzie si articola su tre punti principali: 

 Il consiglio direttivo ha deciso in merito a diverse misure collaterali per facilitare 

un incremento nei fondi delle banche contro prestiti alle aziende e ai privati. Ciò 

può essere raggiunto aumentando l’utilizzo dei crediti come garanzie, in partico-

lare attraverso la potenziale espansione delle strutture di richiesta di credito ag-

giuntive (ACCs). Questa struttura consente la possibilità alle banche centrali na-

zionali di allargare lo spettro dei crediti idonei per le controparti. Questo include 

la possibilità di concedere prestiti con una qualità del credito più bassa, prestiti ad 

altri tipi di debitori, non accettati prima d’ora nei regolamenti della BCE.  
 Un abbassamento del livello della soglia minima non uniforme per il credito do-

mestico richiesto da EUR 25.000 a EUR 0 per facilitare la mobilizzazione come 

garanzie di prestiti dalle piccole imprese. Un incremento, dal 2,5% al 10%, nella 

condivisione massima dei debiti non garantiti rilasciati da qualsiasi altro gruppo 

bancario in un pool di garanzie dell’istituto di credito. Ciò permetterà alle contro-

parti di beneficiare di una grande scelta di queste attività. Una rinuncia del requi-

sito di qualità del credito minimo per gli strumenti di debito scambiabili rilasciati 

dalla Grecia per essere usati come garanzie nelle operazioni di credito dell’Euro-

sistema. 
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 Un aumento temporaneo della tolleranza del livello di rischio nelle operazioni di 

credito attraverso una generale riduzione degli scarti di valutazione sulle garanzie 

di un fattore fisso del 20%. Questa modifica punta a contribuire ad un allenta-

mento delle misure di garanzia mantenendo comunque un consistente grado di 

protezione attraverso tipi di risorse garantite, anche se ad un livello temporanea-

mente più basso. 

In aggiunta, come parte della revisione di routine della struttura di controllo del rischio, 

il consiglio direttivo ha deciso di modificare gli scarti applicati alle risorse non scambia-

bili, entrambi nella struttura generale delle garanzie e per gli ACC, aggiustando i para-

metri di scarto. Questo aggiustamento, che non è collegato alla durata del PEPP, si applica 

in aggiunta alla riduzione temporanea degli scarti e ciò supporta ulteriormente l’allenta-

mento delle misure di garanzia mantenendo una protezione dal rischio adeguata. Ciò porta 

in media ad un ulteriore riduzione degli scarti per questo tipo di garanzie di circa il 20%. 

Alla fine di Aprile il consiglio direttivo della BCE ha approvato alcune modifiche ai ter-

mini e condizioni dei suoi TLTROs III per supportare ulteriormente la fornitura di credito 

a privati ed aziende in questo periodo di congiuntura.   

Dal 24 Giugno 2020 al 23 Giugno 2021 il tasso di interesse su tutte le operazioni TLTRO 

III sarà 50 punti base inferiore alla media del tasso utilizzato nell’Eurosistema per le ope-

razioni di rifinanziamento principali nello stesso periodo (precedentemente 25 punti in-

feriore). Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è attualmente 

lo 0%. Per le controparti il cui prestito raggiunga la soglia di performance, dal 24 Giugno 

2020 al 23 Giugno 2021 il tasso di interesse su tutte le operazioni TLTRO III sarà 50 

punti base inferiore alla media del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale 

in vigore nello stesso periodo e, in ogni caso, non superiore al –1%. Attualmente il tasso 

di deposito presso la banca centrale è di –0,5%.  

L’inizio del periodo in cui verranno valutate le performance di credito delle banche per 

accertare quali hanno i requisiti per i tassi ridotti sarà spostato dal 1 Marzo 2020 al 1 

Aprile 2020, mentre il termine rimarrà invariato al 31 Marzo 2021. Questo spostamento 

tiene conto del supporto che le banche hanno già fornito alle imprese nel mese di Marzo.  

Per le banche che raggiungeranno la soglia dello 0% tra il 1 Marzo 2020 e il 31 Marzo 

2021 verranno applicate le condizioni più favorevoli per tutta la durata delle opera-

zioni. Per le banche che non riusciranno a raggiungere la soglia dello 0% tra il 1 

Marzo 2020 e il 31 Marzo 2021 verranno applicati i tassi originali previsti per le TLTRO 
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III, valutati sul periodo 1 Aprile 2019 / 31 Marzo 2021. Per queste banche, vista la pesante 

situazione creditizia durante il periodo della pandemia, viene abbassata la soglia obiet-

tivo dal 2,5% all’ 1,15%. In ogni caso, il tasso di interesse nel periodo 24 Giugno 2020 / 

23 Giugno 2021 rimane più bassa di 50 punti base rispetto alla media del tasso sulle ope-

razioni di rifinanziamento principali attuate nell’Eurosistema durante lo stesso periodo.  

Inoltre, il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso di attivare una nuova serie di sette ope-

razioni di rifinanziamento a lungo termine aggiuntive, chiamate Pandemic Emer-

gency Longer Term Refinancing Operations (PELTROs). Queste operazioni hanno lo 

scopo di assicurare supporto alla liquidità del sistema finanziario dell’area euro e preser-

vare il regolare funzionamento dei mercati monetari fornendo un’effettiva copertura 

dopo la fine delle LTROs riempitive partite a Marzo 2020. Le controparti che partecipe-

ranno alle PELTROs gioveranno dei benefici dati dall’allentamento delle garanzie fino a 

Settembre 2021.  

Le PELTROs saranno condotte come operazioni a tasso fisso a piena allocazione, saranno 

inoltre offerte a termini molto vantaggiosi. Il tasso di interesse sarà di 25 punti base infe-

riore alla media applicata per le operazioni di rifinanziamento principale nell’Eurosistema 

(ora 0%) per tutta la durata delle PELTRO. La prima operazione sarà annunciata il 19 

Maggio, allocata il 20 e terminerà il 21. Le operazioni offriranno fondi a lungo termine 

alle controparti con scadenze decrescenti, di 16 mesi per la prima operazione fino ad ar-

rivare ad 8 mesi per l’ultima.  

Nella tabella seguente sono indicate nel dettaglio le date delle PELTROs: 

 
Fonte: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html  
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2.1.3 Interventi in materia di politica monetaria 

 

 

In un incontro ad inizio Giugno il consiglio direttivo della BCE ha varato diversi inter-

venti in materia di politica monetaria:  

 Il PEPP sarà incrementato di 600 miliardi di euro per un totale di 1350 mi-

liardi. Per fronteggiare la revisione verso il basso dell’inflazione dovuta alla pan-

demia, l’incremento del PEPP alleggerirà la posizione della politica monetaria, 

supportando l’ingresso di fondi nell’economia reale, in particolar modo per le 

imprese e i privati. Gli acquisti continueranno ad essere flessibili nel tempo su 

diversi tipi di risorse e giurisdizioni. Questo consente al consiglio direttivo di al-

lontanare i rischi dalla politica monetaria.  

 Il termine per gli acquisti PEPP è stato prolungato a Giugno 2021. In ogni caso, 

il consiglio direttivo continuerà ad acquistare risorse tramite il programma 

PEPP finchè non giudicherà terminata la fase di crisi dovuta al coronavirus.  

 I ricavi maturati dai titoli acquistati sotto PEPP saranno reinvestiti almeno fino 

alla fine del 2022. In ogni caso, la gestione del portafoglio PEPP una volta ter-

minato il programma sarà fatta in modo da evitare interferenze con la stance mo-

netaria.  

 Gli acquisti sotto il programma di acquisto risorse (APP) continueranno ad un 

ritmo di 20 miliardi al mese, in accoppiata con gli addizionali 120 miliardi tem-

poranei fino alla fine dell’anno. Il consiglio direttivo continua ad aspettarsi ac-

quisti mensili di risorse sotto APP per il tempo necessario a rinforzare l’impatto 

della politica accomodante sui tassi di interesse e terminarli velocemente prima 

che i tassi di interesse principali della BCE inizino a rialzarsi.  

 Il reinvestimento dei ricavi maturati dai titoli acquistati sotto APP continuerà, 

integralmente, per un periodo di tempo passato il quale il consiglio direttivo ini-

zierà ad alzare i tassi principali della BCE, e in ogni caso abbastanza a lungo per 

mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di politica mone-

taria accomodante.  

 Il tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento principali, quello sui pre-

stiti della banca centrale e il tasso sui depositi presso la banca centrale rimar-
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ranno invariati rispettivamente allo 0,00%, 0,25% e –0,50%. Il consiglio diret-

tivo si aspetta che questi tassi di interesse rimangano al loro attuale livello o in-

feriore fino a che l’inflazione non si innalzi in maniera consistente arrivando vi-

cino, ma comunque inferiore, al 2%.  
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2.2 Misure adottate dall'EBA  

 

 

2.2.1 Alleviare la congestione del sistema bancario  

 

 

Lo scoppio del coronavirus e la sua diffusione a livello globale da Febbraio hanno co-

stretto la società ad affrontare sfide e rischi anche per l’andamento dell’economia. Per 

quanto l’entità dello shock economico nel lungo periodo non è quantificabile, sicuramente 

smorzerà l’attività economica.  

Dalla crisi finanziaria, le banche europee hanno rafforzato le loro posizioni, costruito so-

lide quantità di liquidità cuscinetto e migliorato la qualità delle risorse nei loro bilanci. 

Le banche dell’unione hanno adottato misure per assicurare continuità di servizi, ma 

stanno sperimentando sfide operative, da qui la necessità di concentrarsi sulle operazioni 

principali e funzioni critiche. I supervisori stanno lavorando con le banche per far sì che 

esse mantengano il supporto ai settori privati e corporate, in particolar modo alle piccole 

e medie imprese ed assicurare il soddisfacimento dei bisogni dei loro clienti. L’autorità 

bancaria europea (EBA), in stretto contatto con le autorità competenti, sta cercando di 

alleviare la congestione al settore bancario in questo momento difficile. Raccomanda a 

tutte le autorità competenti di usare tutte le loro funzioni in materia di flessibilità di rego-

lamenti per supportare il settore bancario.  

LA EBA ha deciso di rimandare gli stress test a livello europeo al 2021, ciò permette alle 

banche di concentrarsi sull’assicurare la continuità delle operazioni principali, incluso il 

supporto alla clientela. Per il 2020, la EBA eseguirà ulteriori controlli sulla traspa-

renza per ottenere informazioni aggiornate su esposizione e qualità delle risorse delle 

banche. In aggiunta, raccomanda alle autorità competenti di pianificare attività di super-

visione, anche con ispezioni in loco, in maniera flessibile e concreta evitando quelle non 

necessarie. Le autorità competenti dovranno anche dare margine di manovra nell’invio di 

dati per certe aree supervisionate, senza mettere in gioco le informazioni più importanti 

per monitorare la situazione finanziaria e prudenziale delle banche.  

Diverse disposizioni nel regolamento assicurano che le banche abbiano adeguati margini 

di liquidità e capitale. Questi margini, inclusi quelli macroprudenziali, sono ideati per 
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assorbire le perdite ed assicurare la continuità di prestito all’economia durante la con-

giuntura. Le banche dovranno inoltre adottare una politica di distribuzione dei dividendi 

conservativa.  

La supervisione delle banche da parte della BCE ha deciso di consentire alle banche di uti-

lizzare come copertura dei requisiti di secondo pilastro altri strumenti oltre quelli com-

presi nel CET1. Anche il Liquidity Coverage Ratio (LCR) è stato ideato per essere usato 

dalle banche in periodi di stress. I supervisori dovranno impedire qualsiasi misura volta 

alla frammentazione del mercato dei finanziamenti.  

La classificazione delle esposizioni è molto importante per mostrare molto accuratamente 

e tempestivamente il deterioramento della qualità delle risorse. L'EBA, tramite il suo re-

golamento, raccomanda uno stretto dialogo tra supervisori e banche per la gestione dei 

crediti deteriorati, che andrà valutata caso per caso.   

L’EBA punta su flessibilità e pragmatismo nell’applicazione delle norme prudenziali e 

specifica che, in caso di moratoria del debito, non ci sarà una classificazione automatica 

in stato di default. Questa chiarificazione aiuta ad assicurare consistenza e comparabilità 

nelle misurazioni del rischio fra tutte le banche dell’UE, che è fondamentale per tenere 

sotto controllo la crisi ora in atto. L’EBA ricorda inoltre alle istituzioni finanziarie dei 

loro obblighi di tutela del consumatore, aumenta temporaneamente gli obblighi di reso-

conto per i servizi di pagamento (PSPs) e raccomanda gli stessi di aumentare al limite 

legale la soglia sui pagamenti contactless.  

Il regolamento EBA mostra le implicazioni della moratoria sul trattamento delle esposi-

zioni in termini prudenziali e di contabilità, ma ribadisce che è fondamentale la classifi-

cazione accurata e puntuale delle esposizioni per determinarne il degrado di qualità.  

L’EBA assicura flessibilità dal lato prudenziale per supportare il generalizzato ritardo nei 

pagamenti, per contro, non ammette alcuna flessibilità sulla tutela dei consuma-

tori. L’EBA si rivolge a tutti i prestatori per far sì che operino nell’interesse del consu-

matore, in particolare facendo in modo che i consumatori capiscano appieno l’applica-

zione delle misure, senza ricarichi nascosti e che i nuovi termini non dovranno avere un 

impatto avverso automatico sul merito creditizio del cliente. Infine, l’EBA raccomanda 

l’utilizzo di pagamenti contactless fino all’importo di euro 50 e ai commercianti di adot-

tare tutte le misure sanitarie.  

Come azione supplementare alle precedenti per supportare il focus delle banche sulle 

operazioni principali e limitare le non essenziali nel breve termine, l’EBA ha revisionato 

tutte le attività correnti che richiedono inputs dalle banche nei prossimi mesi e ha deciso:  
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 Di estendere di due mesi le scadenze delle consultazioni pubbliche in atto  

 Di postporre a data da destinarsi tutte le udienze pubbliche in programma e svol-

gerle in videoconferenza  

 Di estendere la data di invio per i dati sul programma di finanziamento  

 Di estendere la data di invio per il Quantitative Impact Study basato sui dati di 

Dicembre 2019  

A seguito della menzione alla flessibilità nell’ambito delle norme prudenziali e dell’ap-

proccio dei supervisori per supportare i finanziamenti all’economia reale, l’EBA ha fatto 

chiarezza sulla politica di dividendi e remunerazioni, aggiungendo un’ulteriore norma su 

come usare la flessibilità nel resoconto dei supervisori e ha richiamato le necessarie mi-

sure per scongiurare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.  

L’EBA richiama le autorità competenti per la supervisione anti riciclaggio e anti terrori-

smo delle istituzioni creditizie nella Direttiva (EU) 2015/849:  

 Facendo chiarezza sul fatto che questi crimini rimangono inaccettabili anche in 

periodi di congiuntura come questo  

 Continuando a condividere informazioni sui nuovi rischi di riciclaggio e finanzia-

mento al terrorismo e definendo le misure che gli istituti di credito dovranno adot-

tare per limitare questi rischi  

 Considerando come adattare gli strumenti di supervisione per far fronte ai suddetti 

rischi   

Nonostante una diminuzione dei flussi finanziari, le manovre finanziarie illecite conti-

nuano a proliferare. In questo periodo si sta andando incontro ad un aumento delle frodi 

informatiche sotto forma di raccolta fondi per aiutare la ricerca contro il COVID. L’EBA 

raccomanda agli istituti finanziari una particolare attenzione nel monitoraggio delle tran-

sazioni e dei pagamenti.   

L’EBA ha deciso, in accordo con il comitato di Basilea sulla supervisione delle banche, 

di terminare il Quantitative Impact Study a partire da Giugno 2020. 
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2.2.2 Normativa sui criteri delle moratorie 

 

 

L’EBA ha pubblicato una normativa molto dettagliata sui criteri che devono essere sod-

disfatti dalle moratorie sia legislative che non legislative applicate prima di Giugno 2020. 

L’intento di queste norme è quello di fare chiarezza sui requisiti per le moratorie private 

e pubbliche, che se soddisfatte, aiuteranno ad evitare la classificazione delle esposi-

zioni con la definizione di tolleranza o come default in caso di stretta congiuntura.  

L’EBA crede che i pagamenti di moratorie siano uno strumento efficace per dedicarsi alle 

difficoltà di liquidità a breve termine causate dalla limitazione o sospensione di molte 

attività dovuta all’impatto del COVID-19.  

In questo contesto, la normativa chiarifica che il pagamento di moratorie non comporta 

la classificazione come tolleranza o stretta congiuntura se le misure adottate sono basate 

su la legislazione nazionale o un’iniziativa privata industriale o di vari settori e applicata 

largamente dai maggiori istituti di credito.  

In aggiunta, la normativa richiama il fatto che le istituzioni devono continuare ad identi-

ficare adeguatamente quelle situazioni in cui i debitori possano riscontrare difficoltà fi-

nanziarie nel lungo termine e classificare le esposizioni in accordo con la regolamenta-

zione esistente. I requisiti per l’identificazione delle esposizioni con obblighi di tolleranza 

e default rimangono in vigore.  

L’EBA, per mitigare l’impatto dell’altissima volatilità sui requisiti prudenziali del rischio 

di mercato dovuta dalla pandemia di COVID-19, propone di variare l’impatto del capitale 

con una correzione sugli standard di valutazione. In particolare, l’EBA propone di intro-

durre l’utilizzo di un fattore di aggregazione del 66% da applicare sul cosiddetto approc-

cio di base fino al 31 Dicembre 2020. Inoltre, essendo venuti a conoscenza dell’aumentata 

difficoltà operativa riscontrata dalle banche nell’ambito del reporting, l’EBA ha inten-

zione di ritardare il reporting per i primi soggetti FRTB-SA a Settembre 2021. Infine, 

l’EBA evidenzia la flessibilità nei requisiti prudenziali a disposizione delle autorità com-

petenti per le banche che usano modelli interni di VaR.  

Per quanto riguarda le attività di salvataggio per le istituzioni, l’EBA ritiene che l’atten-

zione vada concentrata sul capire quali opzioni di salvataggio sono necessarie e disponi-

bili in questi momenti di congiuntura.  
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L’EBA pone enfasi sull’importanza dell’adattabilità operativa digitale. Sotto questo 

aspetto, l’EBA richiama gli istituti per assicurare continuità dell’attività, adeguata capa-

cità di credito ed una sicura gestione del rischio.    
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2.2.3 Correzione al regolamento delegato sulle tecniche di mitiga-

zione del rischio per i derivati OTC non specificati centralmente  

 

 

Le autorità di supervisione europee (EBA, EIOPA ed ESMA), hanno pubblicato congiun-

tamente un regolamento tecnico (RTS) per cercare di arginare la crisi dovuta alla pande-

mia: questo regolamento corregge il regolamento delegato sulle tecniche di mitigazione 

del rischio per i derivati OTC non specificati centralmente (marginali bilaterali), se-

condo il regolamento europeo della struttura dei mercati, per incorporare con differi-

mento di un anno le due fasi di implementazione dei requisiti marginali bilaterali. Questo 

slittamento permette alle controparti di avere una capacità operativa aggiuntiva in modo 

da fronteggiare il prima possibile l’impatto del COVID-19. Questi cambiamenti dovreb-

bero portare ad avere controparti coperte con un ammontare medio di derivati non speci-

ficati centralmente fino a 50 miliardi di euro che diventeranno soggetti ai requisiti del 

margine iniziale di scambio dal 1 Settembre 2021, mentre le controparti coperte con un 

ammontare medio di derivati non specificati centralmente fino a 8 miliardi di euro diven-

teranno soggetti ai requisiti dal 1 Settembre 2022.  

Il COVID-19 è arrivato in un momento in cui le banche hanno solidità di capitale, margine 

di liquidità e gestiscono la pressione sulle capacità operative facendo ricorso ai loro piani 

di risanamento. Ci si aspetta che la crisi colpisca la qualità delle risorse e quindi, andando 

avanti, anche la redditività. In aggiunta, il capitale accumulato dalle banche nel corso de-

gli anni insieme al capitale arrivato in soccorso agli istituti da parte dei regolatori am-

monta in media al 5% dei requisiti di capitale totali. Questa riserva di capitale dovrebbe 

permettere alle banche di sostenere la potenziale perdita di credito derivante dall’analisi 

di sensibilità studiata durante gli stress test del 2018.  

Rispetto alla crisi finanziaria globale del 2008-2009, le banche detengono un capitale 

maggiore e una riserva di liquidità più alta. Il capitale di prima fascia (CET1) è cresciuto 

dal 9% del 2009 al 15% del Q4 2019, compreso una riserva di gestione sopra i requisiti 

totali di capitale e una norma di secondo pilastro in media del 3% delle attività ponderate 

per il rischio. In aggiunta all’ampia riserva di gestione, le misure legate al capitale messe 

in campo dai regolatori dell’UE per limitare gli effetti della crisi saranno a circa il 2% 
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delle attività ponderate per il rischio. In modo analogo, prima dello scoppio della pande-

mia, la liquidità di copertura delle banche era un media vicina al 150%, molto al di sopra 

della soglia minima.   

La crisi dovuta al COVID-19 avrà un impatto negativo sulla qualità delle risorse. Con lo 

svilupparsi della crisi, le banche dovranno affrontare una crescita dei crediti deteriorati, 

che potrebbero raggiungere i livelli registrati durante la crisi dei debiti sovrani. Un’analisi 

basata sullo stress test dell’EBA del 2018 suggerisce che il rischio di perdita di crediti 

potrebbe ammontare al 3,8% delle attività ponderate per il rischio. Quindi, il settore ban-

cario può contare il media su abbastanza capitale per far fronte alle potenziali perdite 

dovute al rischio di credito più grave pur mantenendo una riserva dell’1,1% delle attività 

ponderate per il rischio al di sopra dei loro requisiti di capitale totale. L’ampiezza con la 

quale le banche saranno afflitte dalla crisi differirà a seconda dell’evoluzione della crisi 

stessa, dal livello di partenza di ogni banca e dalla quantità delle loro esposizioni sui 

settori più danneggiati.   

Le banche stanno usando le loro riserve di liquidità e ci si aspetta che continuino a farlo 

nei mesi a venire. Da Febbraio 2020, le condizioni del mercato dei finanziamenti si sono 

deteriorate significativamente, con un aumento marcato degli spread e nuove emissioni 

di debito non garantito non arrestatesi fino a metà Aprile. In queste condizioni le banche 

hanno incrementato significativamente la loro dipendenza dai finanziamenti della banca 

centrale. La resilienza operativa delle banche è messa in discussione. Dall’esplosione 

della pandemia, le banche hanno attivato i loro piani di contingenza, che hanno permesso 

di non intaccare le loro funzioni principali. Tuttavia, il trattamento di grandi quantità di 

applicazioni per le moratorie del debito e i prestiti garantiti, e la non sufficiente operatività 

di alcune filiali hanno aggiunto ulteriore pressione sulle capacità operative.  
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2.2.4 Introduzione di report aggiuntivi per aumentare la traspa-

renza  

 

 

Dall’esplosione della pandemia di COVID-19, i governi nazionali e le autorità europee 

hanno adottato misure per limitare l’impatto della pandemia sul sistema economico. In 

particolare, l’EBA si è prodigata in grandi sforzi per fornire chiarezza alle istituzioni 

sull’applicazione delle misure prudenziali e di supervisione per supportare l’erogazione 

di denaro all’economia reale. Nel contesto della crisi COVID-19, le misure introdotte 

dalle autorità nel settore bancario hanno dato origine a delle mancanze di dati nel reso-

conto di supervisione e indagine. Mentre le misure sono progettate per assicurare sup-

porto ai cittadini UE e alle attività nel periodo di crisi, le autorità di regolamento e super-

visione hanno ancora la responsabilità di assicurare che l’informazione sia a disposizione 

per il monitoraggio e la comprensione di ogni rischio associato con l’attività bancaria.  

Queste normative coprono le informazioni che sono necessarie per la comprensione della 

solidità effettiva di ogni istituto, senza impattare sul trattamento dei creditori sottoposti a 

moratoria o garanzie pubbliche. L’informazione richiesta con questa normativa riflette il 

tipo di informazione che i senior manager degli istituti stanno richiedendo ed è la chiave 

per capire la stabilità finanziaria generale dell’UE.  

Per assicurare l’efficienza, è richiesto un approccio coordinato all’interno dell’UE per 

reperire le informazioni aggiuntive. Motivo per cui, l’EBA, sta introducendo tempora-

neamente dei report aggiuntivi per le applicazioni delle moratorie sui pagamenti, misure 

di tolleranza applicate ai prestiti già erogati e alle garanzie pubbliche per nuove linee di 

credito per fronteggiare il COVID-19.  
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2.2.5 Modifiche alla divulgazione dei report di supervisione da 

parte delle istituzioni  

 

L’EBA ha modificato gli Implementing Technical Standards (ITS) per fornire maggiore 

chiarezza sull’applicazione di alcune modifiche sulla divulgazione e sui report di super-

visione da parte delle istituzioni introdotte nel regolamento dei requisiti di capitale (CRR) 

per fronteggiare il COVID-19.  

La modifica sulla divulgazione mette in chiaro quando le istituzioni dovranno applicare 

o meno le norme temporanee contenute nel nuovo articolo 468 del CRR per i mancati 

guadagni e perdite rilevati al fair value attraverso le entrate globali e modifiche sulle di-

sposizioni temporanee dell’IFRS 9 in accordo con l’articolo 473a CRR.  

Queste norme sono state redatte in accordo con l’articolo 16 del Regolamento (EU) n. 

1093/2010 (EBA Founding Regulation), che permette all’Autorità di rilasciare li-

nee guida per tutte le autorità competenti o tutte le istituzioni finanziarie e raccomanda-

zioni a una o più autorità competenti e ad una o più istituzioni finanziarie, con riguardo 

allo stabilire pratiche di supervisione consistenti, efficienti ed efficaci entro lo ESFS, e di 

assicurare una comune, uniforme ed efficace applicazione della legge dell’unione.  
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2.3 Misure adottate dalla Banca d'Italia 

 

2.3.1 Decreto-legge 18/2020 “Cura Italia”  

 

Per cercare di arginare la crisi causata dal COVID lo Stato Italiano ha approvato il De-

creto-legge n. 18/2020 “Cura Italia” poi convertito con modificazioni in L. 7/2020. Que-

sto decreto mira ad aiutare i settori più colpiti dalla pandemia, viene potenziato infatti il 

sistema sanitario nazionale, vengono erogati incentivi a sostegno del lavoro, apporta delle 

modifiche alle sospensioni dei versamenti tributari e fiscali per vari settori tra cui quello 

turistico, quello sportivo e quello dello spettacolo. Aggiunge inoltre la sospensione dei 

termini di accertamento riscossione in caso di contenzioso. In particolare, con questo de-

creto si vanno a modificare temporaneamente le scadenze di moratoria prefissate. Il tasso 

di interesse rimane quello originario per non alterare le condizioni di neutralità attuariale 

tra il valore del prestito prima e dopo la moratoria.   

Vengono emanate delle misure a sostegno della liquidità del sistema bancario, in partico-

lare attraverso il Fondo Centrale di Garanzia e fondi più mirati ai vari settori tra cui quelli 

a sostegno delle PMI, del settore crocieristico e per i lavoratori autonomi. 

Vengono introdotte misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese tramite pro-

roga dei versamenti e sospensione dei pagamenti. 

Un altro Decreto-legge emanato per il medesimo fine è il n. 23/2020 “Liquidità” poi con-

vertito con modificazione in L. n. 40/2020. Con questo decreto si approvano misure ur-

genti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, si introdu-

cono poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, 

si prorogano i termini amministrativi e processuali. 

In particolare, il tema centrale sono i finanziamenti e si specifica che i prestiti erogati da 

tale decreto si possono assimilare ad “operazioni a tasso agevolato” e quindi non incluse 

nella segnalazione trimestrale.  
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2.3.2 Andamento dell’attività di impresa  

 

 

Ogni anno la Banca d’Italia svolge un’indagine per verificare l’andamento dell’attività 

d’impresa. L’indagine fa riferimento al periodo compreso tra il 29 gennaio e il 14 maggio. 

Nel 2020, viste le particolari condizioni in cui ci si è trovati, è stata affiancata al classico 

questionario anche una parte con quesiti specifici per valutare come il COVID abbia in-

taccato l’attività d’impresa e quali misure fossero state adottate. I risultati ottenuti dall’in-

dagine parlano di una forte flessione della domanda, in maggioranza interna, per beni e 

servizi. A causa dei ritardi nella riscossione dei crediti e alla necessità di far fronte alle 

spese correnti sono emerse delle difficoltà finanziarie, comunque ritenute meno rilevanti 

rispetto al calo delle vendite.  

L'indagine ha riscontrato una flessione del fatturato delle imprese di circa il 7% dopo un 

2019 invariato; questa diminuzione del fatturato dipenderebbe in larga parte dal primo 

trimestre (-25,8%) e ancora maggiore per le imprese nel settore del commercio e alber-

ghiero/ristorazione (-37,5%) e in quello tessile, abbigliamento, pelli e calzature (-32,2%). 

Non vi è stata tuttavia una grande contrazione dell’occupazione, che si attesta sull’1,3%, 

probabilmente a causa dell’estensivo ricorso alla cassa integrazione.   

Per quanto riguarda il settore edile, la produzione e l’occupazione tornano a calare 

nell’anno corrente dopo un 2019 chiuso in positivo.  
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2.3.3 Nuovi rischi per la stabilità 

 

 

Nonostante i forti segnali di ripresa mostrati dall’economia durante l’estate, si è assistito 

ad un riacutizzarsi dei rischi per la stabilità provenienti dal quadro macroeconomico in 

seguito alla nuova crescita dei casi di COVID registrati. Per quanto riguarda i mercati 

finanziari, le condizioni sono nettamente migliorate rispetto alla primavera avendo anche 

allentato le tensioni createsi in quel periodo. Ciò è stato reso possibile grazie all’acquisto 

straordinario di titoli per l’emergenza pandemica (PEPP) e quelli derivanti dall’ac-

cordo del Consiglio europeo sul programma Next Generation EU. La crisi delle imprese 

è stata attenuata dalle misure di politica economica adottate che hanno anche permesso di 

soddisfarne il bisogno di liquidità. In Italia, tuttavia, si dovrà fare i conti con le vulnera-

bilità connesse con l’aumento dell’indebitamento delle società non finanziarie e con la 

progressiva rimozione delle misure di sostegno. Le banche fronteggeranno un peggiora-

mento della qualità del credito ma beneficeranno di una posizione patrimoniale più solida 

rispetto al passato, grazie alle riforme regolamentari e all’intervento delle autorità di vi-

gilanza. Gli indici di solvibilità delle società di assicurazione rimangono molto al di sopra 

del minimo regolamentare, pur se ridotti rispetto all’inizio dell’anno.  

Con la recessione dovuta al COVID è stato rilevato un aumento di società di capitali che 

registrano un fabbisogno di liquidità ed un deficit patrimoniale. Le misure varate dal go-

verno hanno fatto in modo di limitare in gran parte questi effetti annullando sostanzial-

mente il maggior deficit di liquidità e hanno ridotto il peggioramento delle condizioni 

patrimoniali. Tuttavia, si è assistito ad un aumento dell’indebitamento, soprattutto per 

aziende già in precedenza rischiose, dovuto all’ampio ricorso a nuovi prestiti, incentivati 

dalle garanzie pubbliche. Tutto ciò porta ad un indebolimento dei bilanci che aumenta la 

probabilità di insolvenza delle imprese.   
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3. Recovery Fund, Next Generation EU, Recovery and Resi-

lience Plan  

 

3.1 Recovery Fund 

 

L’Europa è ancora stretta nella morsa della pandemia nonostante sia passato un anno 

dall’arrivo del Covid-19. L’avvento di nuove varianti nell’autunno 2020 ha costretto gli 

stati a nuove misure di contenimento. Tuttavia, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel 

grazie alla campagna di vaccinazione di massa ormai avviata. L’economia dell’Unione 

Europea ha iniziato il 2021 con la debolezza con cui si è concluso il 2020 ma ci si aspetta 

un inizio di ripresa in primavera per poi guadagnare spinta durante l’estate. Le previsioni 

di crescita parlano di un rimbalzo del 3,75% nel 2021 dopo che nel 2020 vi è stato un calo 

del 6,5%, con il consolidamento del recupero si prevede una crescita del 4% nel 2022 per 

l’UE e del 3,75% per l’area Euro. Si prevede di tornare ai livelli pre-pandemia media-

mente nel secondo quadrimestre del 2022.  
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La ripresa non andrà di pari passo in tutti gli stati, infatti entrano in gioco altri fattori quali 

la severità e la durata delle misure di contenimento adottate, l’importanza del turismo e 

delle attività di svago sull’economia dello stato, la resilienza dell’economia e la sua ca-

pacità di rispondere alle politiche fiscali.  

Un’implementazione rapida e ambiziosa del piano “Next Generation EU” e dei Recovery 

and Resilience Plans nazionali può dare una grande spinta al recupero delle condi-

zioni pre-pandemia. Parallelamente all’adozione dei Recovery and Resilience Plans na-

zionali, gli stati dovrebbero anche accelerare l’attuazione delle politiche di coesione pro-

grammate per il 2021-2027 così che il recupero si basi su strumenti digitali, ecologici e 

sostenibili.  

La situazione creatasi a cavallo tra il 2020 e il 2021 ha portato gli stati ad estendere le 

misure di emergenza e di politica fiscale, allo stesso tempo il rischio di debito sovrano 

rimane sotto i livelli di guardia grazie anche alle misure combinate dell’UE e degli stati 

membri.  

Gli stessi stati membri hanno risposto alla politica fiscale con una forza e rapidità senza 

precedenti, con le misure fiscali e di liquidità che sono responsabili di aver assorbito la 

contrazione del PIL nel 2020 di circa il 4,5%. Questa risposta è stata facilitata dalla pre-

cedente attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita 

del Marzo 2020 e al ricorso alla piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti degli 

stati UE. In totale, gli aiuti fiscali nell’UE, tra stabilizzatori automatici e misure discre-

zionali, sono stimati attorno all’8% del PIL, considerevolmente superiore a quanto avve-

nuto nel 2008-2009. L’ammontare delle misure fiscali adottate si aggira sul 4% del PIL 

nel 2020 in aggiunta ai già considerevoli stabilizzatori automatici stimati in un ulteriore 

4% del PIL. La massa delle misure discrezionali consiste in spese aggiuntive per un am-

montare del 3,3% del PIL. Queste spese aggiuntive comprendono spese per il settore sa-

nitario (0,6% del PIL) e spese in altre aree (2,7% del PIL). In aggiunta vi sono anche degli 

sgravi fiscali che ammontano allo 0,4% del PIL. Gli stati membri forniscono anche un 

consistente supporto di liquidità (19% del PIL circa), per la maggior parte sottoforma di 

garanzie pubbliche.   

Le misure adottate dagli stati si sono rivelate fondamentali per limitare la disoccupazione, 

tali iniziative hanno infatti protetto il 20% dell’occupazione in UE. Grazie a queste mi-

sure la disoccupazione in UE è aumentata marginalmente rispetto al drop avuto nel PIL.  

Il supporto di liquidità fornito alle imprese ha fatto sì che i casi di insolvenza siano stati 

molto limitati. Questo è stato possibile grazie ad iniezioni di liquidità, apertura di linee di 
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credito, fornitura di garanzie pubbliche su prestiti, slittamento di pagamento degli inte-

ressi e cancellazione o slittamento di alcune tasse.  

Le misure discrezionali di politica fiscale si andranno ad esaurire gradualmente con il 

calo o la cessazione dello stato di emergenza. In totale, l’impatto delle misure collegate 

al COVID-19 è stimato in circa il 2,6% del PIL nel 2021 e intorno allo 0,6% del PIL nel 

2022, in aggiunta gli stabilizzatori automatici continueranno a fornire supporto all’eco-

nomia.   

Nel Marzo 2020 l’UE ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità 

e Crescita, permettendo così un temporaneo allontanamento dalle normali operazioni fi-

scali in una situazione di grave congiuntura economica nell’UE, ciò per continuare a ri-

spondere velocemente, con forza e in maniera coordinata all’evolversi della crisi.   

Secondo la commissione, la sospensione o la continuazione dell’applicazione della causa 

di salvaguardia generale dovrebbe essere presa come una valutazione generale dello stato 

dell’economia basandosi su criteri quantitativi. L’eventuale sospensione della clausola 

dovrebbe essere dipendente dallo stato dell’economia dell’UE e dell’area euro, tenendo 

presente che servirà del tempo all’economia per tornare alle condizioni normali.   

Vanno considerati vari indicatori, ma vi sono anche limitazioni:  

 La stima del divario tra l’output attuale e potenziale è un indicatore comunemente 

utilizzato nelle regole fiscali dell’UE ma con l’attuale congiuntura è soggetto a 

grande incertezza vista l’unicità della situazione  

 I tassi di crescita quadrimestrali o anche annuali forniscono soltanto una parziale 

indicazione dello stato dell’economia, con i forti tassi di crescita nel 2021-2022 

che confondono la forza della ripresa dato il grosso declino del PIL del 2020  

 Gli indicatori del mercato del lavoro come il tasso di disoccupazione possono 

fuorviare la valutazione delle condizioni economiche visto il grande uso di con-

tratti lavorativi a breve termine, part time involontario e il fatto gli indicatori del 

mercato del lavoro reagiscono con ritardo agli sviluppi economici  

 Il livello di attività economica nell’UE o nell’area euro confrontato con i li-

velli pre-crisi è un indicatore più fedele dello stato della ripresa.  

La risposta della politica dell’UE prevede anche l’adozione di misure temporanee per 

permettere agli stati membri di usare la massima flessibilità prevista dagli Aiuti di Stato 

per supportare l’economia durante la crisi dovuta al COVID-19. Le misure temporanee 
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sono state prolungate fino alla fine del 2021, alcuni massimali di aiuto sono stati incre-

mentati ed è permessa ora la conversione diretta di alcuni strumenti rimborsabili in sov-

venzioni.  

Il RRF supporterà gli sforzi degli stati membri per incrementare la crescita potenziale con 

riforme strutturali e investimenti mentre contribuirà alla transizione verde e digitale. 

Il fondo fornirà 312,5 miliardi di euro a fondo perduto e più di 360 miliardi di euro in 

prestiti agli stati membri ed è diretto alle economie più colpite dalla crisi della pande-

mia. Il fondo permetterà di contenere le divergenze in ambito economico e sociale sia 

nell’area euro che in tutta l’UE. Tutto ciò è reso possibile grazie ad un’emissione di debito 

UE senza precedenti. Mantenendo i benefici dei finanziamenti del Next Generation EU 

dipenderà in egual misura dalla qualità della spesa e dalla capacità degli stati membri di 

mettere in pratica i loro programmi, incluso il mettere in campo provvedimenti per assor-

bire i finanziamenti dell’UE. La consistenza tra le riforme fiscali a medio termine degli 

stati membri e i loro investimenti e riforme sotto RRF sono comunque un importante re-

quisito per la buona riuscita del supporto dell’UE con il Next Generation EU.  

Si stima che il PIL dell’UE sarà di quasi il 2% più alto nel breve e nel medio periodo e 

dell’1% nel lungo periodo, ammesso che vengano utilizzate tutte le garanzie e metà dei 

prestiti concessi per incrementare gli investimenti pubblici produttivi. Un alto livello di 

investimenti, infatti, porta ad un incremento della domanda nel breve periodo e ad una 

crescita potenziale nel medio periodo. Con i tassi di interesse al minimo, il rischio di 

spiazzamento dell’investimento privato è limitato. Un PIL più alto ha anche un impatto 

positivo sul rapporto debito/PIL, in particolar modo in quei paesi che soffrono di alti rap-

porti debito/PIL, con il conseguente calo dei premi di rischio e conseguente stimolo verso 

il consumo e gli investimenti privati. Infine, la natura coordinata dello stimolo fiscale 

genera di riflesso un aumento delle opportunità di esportazione extra UE.  

La pubblicazione del RRF ha importanti implicazioni per le politiche fiscali nazionali. Le 

spese finanziate dal RRF genereranno un importante impulso fiscale negli anni a venire. 

Le spese finanziate dal RRF con credito a fondo perduto faranno in modo che si possano 

trovare investimenti di alta qualità e coprire i costi delle riforme sulla produttività senza 

fare aumentare il deficit e il debito. I finanziamenti tramite RRF contribuiranno a suppor-

tare il recupero economico degli Stati Membri, promuovendo una più alta crescita poten-

ziale e migliorando gradualmente la loro posizione fiscale. Questa opportunità è partico-

larmente importante per quegli Stati Membri che soffrono di alto debito pubblico e che 

devono quindi mantenere politiche fiscali prudenti. Se il RRF non fosse utilizzato per 
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investimenti di alta qualità non porterebbe ai benefici descritti, anzi, produrrebbe soltanto 

una diminuzione del deficit e del debito nel breve periodo senza una crescita nel me-

dio/lungo rischiando di produrre come risultato una peggior composizione della spesa 

pubblica.  

Gli Stati Membri devono assicurarsi che i loro RRP includano riforme e investimenti che 

sostengano il risanamento e rafforzino l’economia e la resilienza sociale. Implementando 

delle raccomandazioni specifiche per ogni Stato Membro si può massimizzare l’effetto di 

risanamento dell’economia e migliorare la resilienza. Parlando di reddito, vi sono incluse 

misure per rafforzare la raccolta di tasse e l’applicazione delle stesse, ampliare le basi im-

ponibili, e per intraprendere spostamenti fiscali che possano portare ad una crescita, che, 

riducano la pressione sul lavoro e supportino gli obiettivi ambientali e climatici. Dal lato 

della spesa, si punta su misure per rafforzare la gestione della finanza pubblica e per in-

traprendere revisioni di spesa, che portano a dirigere i fondi verso usi più produttivi. Ciò 

può anche comprendere misure per la sostenibilità del sistema del social welfare, per 

esempio con riforme atte ad aumentare il tasso di occupazione e ridurre il rischio che il 

COVID-19 causi disoccupazione nel lungo periodo o un calo della partecipazione al mer-

cato del lavoro, già visto con l’invecchiamento della popolazione. In fine, misure per ri-

muovere impedimenti all’investimento e alle attività così da preservare le finanze delle 

imprese pubbliche attraverso una crescita economica più grande, senza però lasciare costi 

di bilancio.  

La conduzione delle politiche fiscali nel periodo a venire dovrebbe basarsi su alcune con-

siderazioni: in primo luogo, una politica di bilancio coordinata rimane essenziale da parte 

degli Stati Membri per sottostare ai programmi di stabilità e convergenza e ai RRPs. In 

secondo luogo, la politica fiscale dovrebbe rimanere duttile per adattarsi all’evolversi 

della situazione. In terzo luogo, sarebbe da evitare un ritiro prematuro del supporto fi-

scale. La politica fiscale è uno strumento molto efficace, in particolar modo in periodi di 

incertezza. I rischi di un ritiro prematuro sono più alti dei rischi associati al mantenere 

tali misure per un periodo troppo lungo. Inoltre, un ritiro prematuro potrebbe portare ad 

una politica sbilanciata in una situazione in cui la politica monetaria è solita operare vi-

cino o addirittura al limite inferiore dei tassi di interesse per ancora diverso tempo. In 

quarto luogo, una volta diminuiti i rischi per la salute, le misure fiscali dovrebbero fare 

da perno per misure più mirate che promuovono un recupero più resiliente e sosteni-

bile. infine, le politiche fiscali dovrebbero tenere conto dell’impatto del RRF. Gli Stati 

Membri dovrebbero, in quanto parte di uno specifico e graduale ritiro delle politiche di 
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supporto, perseguire politiche fiscali mirate a raggiungere posizioni di medio/lungo pe-

riodo prudenti e migliorare gli investimenti.  

Le misure fiscali dovrebbero essere di supporto al recupero dell’economia senza però 

pregiudicare future misure fiscali. Per questo motivo si dovrebbe evitare di creare con 

queste misure appesantimenti permanenti sulla finanza pubblica. Quando gli Stati Mem-

bri introducono misure permanenti devono fare attenzione a mantenere la neutralità di 

bilancio nel medio termine.   

Una volta che la situazione di emergenza va a diminuire, le misure di supporto dovrebbero 

fare da perno per passare a misure più specifiche per lanciare un recupero più sostenibile 

e resiliente. È fondamentale che le misure preservino la loro efficacia nel tempo e che 

vengano ritirate gradualmente. La qualità delle misure sarà molto importante per far sì che 

si possa ottenere il massimo supporto all’economia col minimo dispendio di risorse fi-

scali. Una volta tolte le misure di contenimento della crisi e l’attività economica tornata 

alla normalità, le misure di supporto discale dovrebbero trasformarsi per minimizzare i 

danni subiti nel medio-lungo termine e redistribuire efficacemente le risorse. Allo stesso 

tempo i governi dovranno iniziare ad amministrare gli effetti della crisi, come l’elevato 

debito pubblico e privato e le difficoltà sorte nel mercato del lavoro.  

Le politiche rivolte al mercato del lavoro dovrebbero spostarsi dal rafforzare le attuali 

norme che proteggono i soggetti già lavoratori a creare nuove opportunità di lavoro per 

ridurre i soggetti disoccupati e quelli inattivi, e supportare la transizione dalla disoccupa-

zione o contratti a breve termine imposti dalla crisi verso altre opportunità in settori futuri. 

Tali misure possono includere programmi per la formazione, riorganizzazione dei con-

tratti di lavoro a breve termine per supportare transizioni lavorative e incentivi temporanei 

per le assunzioni.  

Le misure mirate dovrebbero aiutare le imprese avviate ma ancora vulnerabili a riaprire 

e riaggiustare il loro modello di business. Il supporto di liquidità andrà ridotto gradual-

mente per assicurare che le passività accumulate non si trasformino in insolvenza. I fi-

nanziamenti per le imprese autosufficienti dovrebbero essere più diversificati attraverso 

equity e altri capitali. Incentivare la fornitura di capitale dal settore privato (per esempio 

deduzioni di tasse per rafforzare il capitale di imprese vitali ma con problemi di insol-

venza) oppure con un’unione di capitale pubblico e privato.   

Man mano che il recupero prende piede, la politica fiscale dovrebbe dare priorità all’in-

vestimento pubblico e privato supportando la transizione verso un’economia verde e di-

gitale. Questi investimenti dovranno essere accuratamente selezionati ed accoppiati con 
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riforme per massimizzarne l’impatto. Altri investimenti dovranno essere indirizzati al 

raggiungimento del target climatico del 2030 e agli obiettivi dell’European Green Deal.   

Nella prospettiva di una normalizzazione dell’attività economica nella seconda metà del 

2021, le politiche fiscali degli Stati Membri dovranno differenziarsi di più nel 2022. Le 

politiche fiscali dovranno tenere conto dello stato del recupero, della sostenibilità dei ri-

schi fiscali e del bisogno di ridurre le divergenze economiche, sociali e territoriali:  

 L’incremento della differenziazione delle normative fiscali degli Stati Membri 

dovrà andare di pari passo con una posizione fiscale di supporto nel 2022, evi-

tando un prematuro ritiro della stessa. Infatti, un ritiro anzitempo di queste misure 

potrebbe portare ad incrinare il tessuto sociale ed economico e rendere più com-

plicata l’applicazione delle riforme che migliorerebbero la coesione economica e 

sociale dell’UE.   

 I rischi di sostenibilità sono aumentati per via dell’impatto della crisi. Il maggior 

rapporto debito/PIL e il trend negativo di crescita dovuto all’impatto della crisi 

tendono a far capo ad un outlook sfavorevole nel medio termine. I bassi tassi di 

interesse forniscono delle favorevoli condizioni di finanziamento per tutti gli Stati 

Membri per sostenere spese che possano spingere la crescita potenziale ed evitare 

una situazione di bassa crescita e alto debito. In bilancio, gli Stati Membri con alti 

livelli di debito dovrebbero perseguire politiche fiscali prudenti, preservare gli in-

vestimenti finanziati autonomamente e usare le garanzie offerte dal RRF per tro-

vare altri investimenti di alta qualità.   

 Tutti gli Stati Membri dovrebbero concentrarsi sulla composizione e la qualità 

della finanza pubblica, su entrambi i lati di entrate e spese. Dovrebbero inoltre 

dare priorità alle riforme fiscali strutturali che aiuteranno a fornire finanziamenti 

con priorità alle politiche pubbliche e contribuire alla sostenibilità delle finanze 

pubbliche nel lungo termine.  

Se guardiamo oltre il 2022, le politiche fiscali dovranno continuare a tener conto della 

forza del recupero, il grado di incertezza economica e la sostenibilità fiscale. Aggiustando 

le politiche fiscali a mano a mano che si raggiungono gli obiettivi di recupero si può as-

sicurare la sostenibilità nel medio termine.   
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3.2 NextGenerationEU 

 

 

Il Next Generation EU è un piano finanziato a lungo termine per sanare i danni economici 

e sociali causati dalla pandemia di COVID-19 e guidare la transizione verso un’unione 

europea più sostenibile e resiliente. L’unione europea ha stabilito dei limiti di spesa nel 

prospetto pluriennale, cioè il budget a lungo termine per i prossimi 7 anni. In questo senso, 

l’UE assicura risorse per i settori prioritari come digitalizzazione e transizione verde ma 

il budget lascia comunque spazio per la flessibilità per far fronte a circostanze impreviste. 

Con un budget di 806,9 miliardi di Euro, il NextGenerationEU aiuterà a risanare nell’im-

mediato i danni economici e sociali causati dalla pandemia e predisporrà l’europa per il 

futuro. Questo strumento permetterà di costruire un Europa post-COVID che sarà più 

verde, più digitale, più resiliente e più pronta ad affrontare le sfide che le si presenteranno 

in futuro. Il cardine del NextGenerationEU sarà il Recovery and Resilience Facility, uno 

strumento che fornirà garanzie e prestiti per supportare le riforme e gli investimenti degli 

Stati Membri per un ammontare totale di 723,8 miliardi. Di questi, 338 miliardi saranno 

forniti sotto forma di garanzie, la restante parte - 385,8 miliardi – saranno destinati a 

fornire prestiti agevolati agli Stati Membri. I fondi stanziati dal RRF saranno distribuiti 

agli Stati Membri in accordo con i Recovery and Resilience Plans nazionali.  

Una parte del NextGenerationEU - 83,1 miliardi - andrà a rafforzare diversi programmi 

già avviati: 

 Politiche di coesione, per aiutare ad ammortizzare le conseguenze del COVID nei 

primi anni di recupero; 

 Fondo di transizione, per garantire un’equità di funzionamento della transizione 

verso la neutralità climatica; 

 Fondo europeo per l’agricoltura, per supportare gli agricoltori; 

 InvestEU per supportare gli sforzi delle aziende; 

 RescEU che si occupa di affrontare le emergenze civili su larga scala; 

 Horizon Europe, per potenziare la ricerca. 

Per finanziare tutti i progetti compresi nel NextGenerationEU, l’Unione Europea reperirà 

le risorse sul mercato. La restituzione di tali risorse avverrà con un piano a lungo termine 

fino al 2058, ciò eviterà di mettere eccessiva e immediata pressione sulle finanze degli 

Stati Membri e permetterà di concentrare gli sforzi sulla ripresa. Per aiutare la restituzione 
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delle risorse, l’Unione Europea introdurrà nuove risorse proprietarie nel budget EU. La 

Commissione ha proposto nel Giugno 2021 tre nuove risorse:  

 Carbon border adjustment mechanism, farà in modo che i prodotti importati 

dall’esterno abbiano gli stessi costi in base alle emissioni CO2 esattamente come 

succede già ora all’interno dell’UE. Ciò farà in modo che i prodotti importati siano 

prezzati come se fossero prodotti all’interno dell’UE, favorendo così un’equità 

per le aziende europee. 

 Digital levy, verrà applicato alle imprese digitali per fare in modo che la loro atti-

vità sia tassata in maniera equa. 

 EU Emissions Trading System (ETS), è il mercato del carbone dell UE, attraverso 

il quale le aziende comprano o ricevono concessioni di emissioni. Le concessioni 

permettono alle aziende di emettere un certo ammontare di gas serra al di sotto di 

una certa soglia che va a diminuire col tempo. Questo sistema è stato funzionale 

nel ridurre le emissioni di gas serra all’interno dell’UE. Si tratta di uno strumento 

importante per il mercato interno dell’UE, infatti equalizza i prezzi sulle emissioni 

di CO2 all’interno di tutta l’Unione. 

Il budget 2021 – 2027 include anche degli strumenti di flessibilità, ideati per far fronte ad 

evenienze impreviste come i disastri naturali. Per rendere operativo questo strumento ver-

ranno stanziati 0,92 miliardi all’anno. Compreso tra gli strumenti di flessibilità troviamo 

anche il Single Margin Instrument che si occuperà di allocare efficientemente le risorse 

in caso di scostamento tra la spesa prevista e il massimo margine di spesa consentito, in 

modo da indirizzare i fondi dove sono più richiesti.  

Nel budget sono previsti anche degli strumenti di emergenza, ideati con lo scopo di far 

fronte ad emergenze politiche e sociali. Fa parte di questa categoria lo European Globa-

lization Adjustment Fund che ha lo scopo di reintegrare nel mercato del lavoro i lavoratori 

rimasti disoccupati in seguito alla globalizzazione. Interviene prevalentemente quando 

grandi aziende sono costrette a chiudere i battenti oppure quando vi sono molti disoccu-

pati in un settore specifico. A questo strumento sono destinati 0,19 miliardi annui. 

Il Solidarity and Emergency Aid Reserve ha il compito di mitigare le crisi dovute a situa-

zioni naturali, di pubblica sanità o crisi statali. Questo strumento è rivolto all’incremento 

di aiuti umanitari in seguito a conflitti, rifugiati o disastri climatici. Vengono destinati 1,2 

miliardi annui, prevalentemente destinati a paesi extra-UE. 



34 
 

La Brexit Adjustment Reserve è un fondo creato con l’intento di mitigare le conseguenze 

dovute all’uscita della Gran Bretagna dall’UE. Per far fronte a tali conseguenze 5 miliardi 

all’anno sono destinati a tale scopo. 
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3.3 Recovery and Resilience Plan  

 

 

Il Recovery Plan italiano è nato per fare in modo che il Paese compia un salto in avanti 

verso il miglioramento di settori in crescita che porteranno ad un ambiente più sano e 

tecnologico nei decenni a venire, in linea con quanto emanato dall’UE con il piano Next-

GenerationEU.  

Il piano italiano si sviluppa su tre assi strategici condivisi anche a livello europeo: digita-

lizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.  

 

 
Fonte: Testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza trasmesso al Senato in data 26/04/2021  

 

Dall’immagine sopra si può vedere come verranno ripartite le risorse sui tre assi strate-

gici.  

La transizione digitale è importante per colmare il ritardo accumulato dal nostro Paese 

rispetto agli altri Stati dell’Unione, sia nelle competenze dei singoli cittadini, sia nelle 

tecnologie adottate dal sistema produttivo e dagli enti pubblici.  

La transizione ecologica punta invece a ridurre le emissioni inquinanti, contrastare il dis-

sesto dei territori e minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente. Per ot-

tenere ciò è fondamentale migliorare la qualità della vita per lasciare un Paese più verde e 

una economia più sostenibile alle generazioni future. Come la digitalizzazione, anche la 
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transizione ecologica può costituire un importante fattore per accrescere la competitività 

del nostro Paese favorendo anche la creazione di posti di lavoro stabili.  

Ultimo ma non per importanza è l’asse strategico dell’inclusione sociale. Una piena in-

clusione sociale favorisce la coesione territoriale e aiuta la crescita economica. Vi sono 

tre punti cardine all’interno di questo asse e sono la parità di genere, la protezione e la 

valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali.   

Il Piano si compone di sedici punti, raggruppati in sei missioni. Queste sono state ordinate 

in modo da essere in linea con i sei pilastri del regolamento RRF.  

 
Fonte: Testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza trasmesso al Senato in data 26/04/2021 
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La transizione digitale rappresenta la prima delle missioni del Piano ed è fondamentale 

per colmare il gap che ci separa dagli altri paesi europei (l’Italia è infatti al 24° posto fra 

i 27 stati membri dell’UE per digitalizzazione). Il primo obiettivo da raggiungere è una 

diffusione omogenea sul territorio di connettività ad alta velocità adottando le tecnologie 

più avanzate e adattare il quadro normativo per facilitarne l’implementazione. Il secondo 

obiettivo è la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ciò permetterà di 

aggiornare i processi, le applicazioni e amplierà i servizi offerti. Le amministrazioni lo-

cali e centrali verranno seguite nel processo da squadre d’implementazione dedicate. Il 

terzo obiettivo è l’aggiornamento digitale dell’area sanitaria, la pandemia ha infatti evi-

denziato una grave arretratezza anche in quest’area. Il piano consentirà l’accelerazione 

della diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico come punto cardine per l’erogazione 

dei servizi sanitari digitali e la valorizzazione dei dati clinici nazionali. Nel piano è com-

presa anche una Strategia Nazionale per le Competenze Digitali che mira a migliorare la 

diffusione e il livello della forza lavoro esistente e futura nei campi digitali e tecnologici. 

Per fare ciò il Governo intende rafforzare l’utilizzo di tecnologie durante il percorso di 

istruzione e formazione. Infine, con il nuovo piano per la Transizione 4.0, si intende au-

mentare il tasso d’innovazione industriale e imprenditoriale del territorio e incentivare gli 

investimenti in nuove tecnologie (ricerca, sviluppo, innovazione e competenze digitali e 

manageriali). In particolare, nei settori del trasporto e della distribuzione elettrica, le tec-

nologie digitali rappresentano un nuovo standard di efficienza e qualità nella gestione 

degli asset grazie ad una possibilità di monitoraggio più costante ed approfondito.  

 

La transizione ecologica è la seconda missione del Piano ed è importante, in particolare 

per l’Italia, perché il nostro territorio è esposto più di altri Stati ai cambiamenti climatici 

e necessita di un’accelerazione per raggiungere la neutralità climatica nel 2050. I dati 

sulle emissioni di gas clima-alteranti sono già a favore dell’Italia in quanto dal 2005 al 

2019 sono al di sotto della media europea. Tuttavia, l’Italia presenta ancora grossi ritardi 

e criticità come, per esempio, il numero di autovetture ogni mille abitanti che risulta es-

sere il più alto tra i principali paesi europei e una delle flotte di autoveicoli più vecchie 

dell’Europa occidentale. La quota di merci trasportata su rotaia è inferiore alla media UE, 

dato dovuto al fatto che l’estensione della rete ferroviaria in rapporto alla popolazione è 

la più bassa tra i principali paesi europei. La Commissione Europea ha aperto tre proce-

dure di infrazione per l’inquinamento atmosferico contro l’Italia, le aree interessate sono 

per la maggior parte situate a nord. Parlando di economia circolare, invece, l’Italia è al di 
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sopra della media europea per investimenti nel settore e produttività delle risorse, sopra 

la media europea sono sia il tasso di utilizzo di materiale circolare che il tasso di riciclag-

gio dei rifiuti urbani. Vi sono però notevoli differenze tra le varie regioni e manca una 

strategia a livello nazionale per coordinare l’implementazione dell’economia circolare, 

ciò significa che ci sono ancora ampi margini di miglioramento. L'Italia ha avviato la 

transizione ecologica e ha lanciato diverse misure che hanno dato uno stimolo importante 

agli investimenti nei settori delle fonti rinnovabili e in quello per l’efficienza energetica, 

portandola ad essere uno dei pochi paesi in Europa ad aver superato entrambi i target 

2020. Nella pianificazione della transizione, particolare focus è dato all’evitare che si 

possa creare un’ulteriore disparità tra nord e sud e alle politiche di formazione. Il Piano 

punta inoltre a favorire la formazione e la divulgazione alla popolazione di una cultura 

dell’ambiente.   

 

Il Governo italiano ha ottenuto il massimo delle risorse possibili dall’RRF, pari a 191,5 

miliardi di euro, ripartite in 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. Il 

70% delle sovvenzioni è già fissato dall’RRF, mentre il restante 30% verrà determinato 

entro il 20 giugno 2022 secondo l’andamento del PIL degli Stati membri nel 2020-2021. 

L'ammontare dei prestiti all’Italia corrisponde al limite massimo del 6,8% del reddito 

nazionale lordo.  

La tabella sottostante mostra il dettaglio della ripartizione delle risorse alle missioni e 

componenti del PNRR.  
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Fonte: Testo del Piano Nazionale di RIpresa e Resilienza trasmesso al Senato in data 26/04/2021  
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Per poter compiere le missioni prefisse il Piano prevede tre diversi tipi di riforme:  

 Riforme orizzontali o di contesto, che vanno ad interessare tutte le missioni del 

piano, sono riforme strutturali dell’ordinamento;  

 Riforme abilitanti, che vanno a rendere possibile l’attuazione del piano attraverso 

la rimozione di ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali;  

 Riforme settoriali, che sono specifiche di ogni settore interessato dalle missioni.  

 

Sono incluse nella prima tipologia di riforme quelle dedicate alla Pubblica Amministra-

zione e alla Giustizia: la debole capacità amministrativa in questi due ambiti è infatti un 

grosso punto debole del nostro Paese. Queste riforme, in unione con la digitalizzazione, 

permetteranno di rendere più rapide ed efficienti le amministrazioni pubbliche centrali e 

locali. Per quanto riguarda la Giustizia, invece, le riforme punteranno ad abbreviare la 

durata dei processi e aumentare la trasparenza, per fare ciò si potenzieranno anche le ri-

sorse umane.   

Semplificazione e concorrenza sono due obiettivi che si pongono il secondo tipo di ri-

forme, quelle abilitanti. La semplificazione consiste nel ridurre il numero di leggi e nel 

renderle più chiare. Le riforme che riguardano la concorrenza puntano ad aumentare il 

numero di attori in mercati strategici, come quello farmaceutico e quello dei trasporti 

pubblici, attraverso l’abrogazione di leggi anticoncorrenziali; ciò permetterà di aumen-

tare la qualità dei servizi pur abbassando i prezzi.    

 

Vi è infine un altro gruppo di riforme finalizzato a limitare gli effetti economici e sociali 

della crisi: tali riforme, seppur non comprese pienamente nel Piano, ne faciliteranno l’at-

tuazione aiutando a raggiungere gli obiettivi di equità sociale ed aumentando la competi-

tività del sistema produttivo del nostro paese. Tra gli esponenti principali di questo gruppo 

troviamo la riforma fiscale, in particolare operando un accorpamento della legislazione 

fiscale in un testo unico da far a sua volta confluire in un Codice Tributario unico. In tal 

modo avverrebbe la semplificazione del sistema e l’attuazione del diritto che si ricerca da 

tempo. Per far sì che questo obiettivo sia possibile, tuttavia, è necessario proseguire e 

potenziare la lotta all’evasione fiscale.  
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4. Conclusioni 

 

 

Questa tesi ha cercato di illustrare i provvedimenti presi dalle principali istituzioni euro-

pee ed italiane nell'arco del biennio 2020/2021 per provare ad arginare la crisi scaturita 

in seguito all'esplosione della pandemia di Covid-19. 

 

 

Dall'analisi delle norme proposte o approvate si può notare come è stato fatto un grande 

lavoro da parte delle istituzioni per salvaguardare le aziende.  

In particolare, con le moratorie sui prestiti e sui mutui si è cercato di dare più respiro alle 

aziende costrette a chiusura forzata per un lungo periodo di tempo. 

La questione moratorie è stata tuttavia oggetto di discussione per quanto riguarda la loro 

futura sospensione: infatti molti ritengono che una sospensione delle moratorie con la 

pandemia ancora in corso potrebbe portare ad un rebound di spese che sarebbero insoste-

nibili per le aziende stesse, causando così la loro insolvenza e il successivo default.  

Avendo valutato anche questo aspetto gli enti oggetto di questa tesi hanno deciso di pro-

lungare ulteriormente le moratorie almeno fino alla fine di Marzo 2022 ma con possibilità 

di ulteriori proroghe in base all'andamento della pandemia. 

 

 

Per quanto riguarda invece il piano "Next Generation EU" sono già stati implementati i 

primi step; infatti, la prima tranche del budget a lungo termine (2021 - 2027) per l'Unione 

Europea è stata adottata il 17 Dicembre 2020 e il primo Gennaio 2021, seguendo i rego-

lamenti specifici per ogni settore, è tato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consi-

glio il budget annuale per il 2021. Il 15 Giugno 2021 la Commissione ha raccolto 20 

miliardi dalla prima transazione effettuata con le regole del Next Generation Eu.  

 

 

Infine, nel nostro Paese, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ha già iniziato ad essere 

applicato con il Dl 31 Maggio 2021 che disciplina la governance e le semplificazioni 

amministrative ed è a tutti gli effetti la prima pietra miliare del piano. Successivamente il 

3 Agosto è stato approvato dal parlamento il ddl delega sulla riforma del processo penale, 
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tale ddl è in attesa di rilettura da parte del senato. Il 3 giugno è stato invece approvato il 

Decreto-legge sul rafforzamento delle pubbliche amministrazioni che mira ad integrare 

nelle PA personale che andrà a lavorare sui progetti del PNRR. 
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