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CAPITOLO 1: Il default dello Stato, il debito pubblico e la sua sostenibilità 

Chiunque può fallire, dal singolo individuo, all’azienda fino ad arrivare nel caso 

peggiore, ad uno Stato. 

I conti sono in rosso (le spese superano le entrate) e non si riesce più a pagare i 

creditori. Ovviamente cambia la gravità della situazione in base al soggetto, se a 

fallire è un singolo individuo, allora gli effetti ricadranno su una cerchia di creditori 

decisamente più piccola e meno importante rispetto alla situazione in cui a fallire è 

uno Stato, in questo caso significa che non è più in grado di fronteggiare gli impegni 

economici assunti: dal rimborso del denaro preso in prestito per finanziarsi 

attraverso l'emissione di titoli di Stato, agli stipendi da pagare ai dipendenti 

pubblici. 

A questo punto possiamo renderci conto di quanto sia grave la situazione quando 

uno Stato dichiara default, ma… prima di vedere Quando uno Stato deve dichiarare 

default, è opportuno introdurre come funziona uno Stato, che ruolo ha 

nell’economia, perché deve indebitarsi e soprattutto fino a quando il debito è 

sostenibile? 
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1.1 La sostenibilità del debito 

Lo Stato nell’economia generale svolge un compito davvero importante come parte 

attiva nel ciclo economico, tramite la spesa pubblica effettua i trasferimenti a 

determinate categorie di cittadini ed acquista beni e servizi da privati per metterli 

poi a disposizione di tutti, rendendoli pubblici, possiamo quindi immaginare quanto 

siano importanti le politiche economiche in merito all’utilizzo della spesa pubblica. 

Ma come si finanzia la spesa pubblica? E’ proprio qui che potrebbero iniziare a 

nascere i problemi, perché in primis la spesa pubblica di uno Stato è finanziata dai 

trasferimenti da parte dei cittadini (tassazione), questa però spesso non basta a 

coprire le uscite anche perché non può essere troppo elevata per non creare disagi 

sociali, quindi nel caso in cui le politiche dello Stato decidano di avere livelli di 

spesa pubblica maggiori delle entrate, dovrà ricorrere all’ emissione sul mercato dei 

titoli di Stato, che avviene tramite la Banca Centrale dello Stato in questione, ed 

iniziare quindi ad indebitarsi nei confronti degli investitori per poter sostenere 

livelli più alti di spesa pubblica. 

L’ indebitamento però non può essere incontrollato, ha dei limiti, parliamo quindi 

di “sostenibilità del debito”:  

Come per una famiglia, anche per uno stato avere un debito significa:  

• aver trovato qualcuno che lo finanzia, a cui pagare un tasso di interesse; 
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•  essere in grado di restituire il debito al detentore alla scadenza;  

• essere in grado di rinnovarlo, se necessario, a tale scadenza. 

  

Tutto ciò richiede due requisiti di breve e di medio-lungo termine:  

• liquidità: lo stato riesce continuamente a finanziarsi per far fronte a tutte le 

uscite di breve periodo (spesa pubblica ma anche pagamento degli interessi);  

• solvibilità: comporta nel medio-lungo termine il rispetto del vincolo di 

bilancio intertemporale, quindi la capacità di rientrare dal debito restituendolo ai 

creditori.  

La sostenibilità del debito esprime il soddisfacimento di entrambi questi requisiti 

finanziari, ma soprattutto del secondo. Già dalla metà del secolo scorso, è emerso 

un concetto di sostenibilità in termine di limite massimo del rapporto tra debito e 

PIL. Secondo la definizione di Domar, il debito pubblico può ritenersi sostenibile 

solo 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 

di interesse sui titoli di Stato eccede il tasso di crescita dell’economia.  La 

sostenibilità si identifica perciò con la stabilità asintotica del rapporto debito/PIL 

attorno ad un valore finito e costante lo cosiddetto stato stazionario.  Questa e altre 
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In questo caso, infatti, dovrà essere esattamente <3%. Si noti che:  

• visto che c’è un debito, la spesa per interessi appesantisce il deficit tanto più 

quanto più alto è il tasso di interesse;  

• il disavanzo primario perciò dovrà essere più virtuoso del deficit tanto più 

quanto più alto è il tasso di interesse;  

• il tasso di interesse sembra essere irrilevante nel determinare il rapporto 

(deficit/PIL) sostenibile mentre lo è se si vuole esprimere il rapporto (disavanzo 

primario/PIL) sostenibile.  

Ma è il disavanzo primario quello su cui prevalentemente incide la politica fiscale. 

1.3 I fattori esterni che influenzano la sostenibilità 

Nonostante le formule matematiche siano di grande aiuto per capire in generale 

quando un debito sia sostenibile o meno, la realtà a volte non segue perfettamente 

le previsioni, a volte abbiamo casi come il Giappone dove il debito equivaleva a 

più del 200% del PIL ma nonostante ciò non cadde in default mentre al contrario 

l’ Ucraina nel 1998 con il debito pari solo al 30% del PIL, cadde in default. 

Secondo alcuni studiosi, Trehan e Walsh, anche se il debito e l’ avanzo primario 

non sono stazionari, il criterio della solvibilità del debito è soddisfatto se entrambi 

si muovo insieme, quindi un aumento del debito è possibile se c’è un aumento di 

avanzo primario di pari entità o simile, tale da rendere quest’ultimo sostenibile. 
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Dobbiamo però soffermarci anche su una valutazione utilizzando dati reali per 

capire quali fattori al di fuori delle formule, incidono sulla sostenibilità del debito, 

la crescita del PIL, il variare dei tassi d’ interesse, a volte anche l’ inflazione può 

giocare un ruolo fondamentale per la determinazione reale della sostenibilità del 

debito. Inoltre bisogna osservare anche fenomeni esterni come la fiducia da parte 

dei mercati nei confronti del determinato Stato, tutti questi fattori sono da tenere 

sempre in considerazione nella verifica reale della sostenibilità del debito, al di 

fuori delle formule matematiche espresse nel paragrafo (1.1). 

Proprio per questi motivi l’ Unione Europea ha deciso di imporre dei limiti per 

garantire almeno in parte la sostenibilità del debito, considerando quindi anche i 

fattori esterni. 

1.4 L’ evoluzione dei limiti dopo Maastricht 

Dopo Maastricht, le cose sono cambiate. Negli anni ’90, la convergenza economica 

era valutata in relazione ai seguenti criteri:  

• Il tasso d’ inflazione di un dato stato membro non doveva superare di 

oltre l’1,5% quello dei “migliori” tre stati membri;  

• Il tasso di cambio di ogni moneta doveva rispettare margini normali di 

fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema Monetario 

Europeo;  



10 

 

• I tassi di interesse a lungo termine in ogni stato membro non dovevano 

superare di più del 2% quelli dei tre “migliori” stati membri;  

• Per quanto riguarda la finanza pubblica, il rapporto disavanzo/PIL non 

doveva superare il 3%. In caso contrario, doveva essere diminuito in 

modo sostanziale e costante fino al 3%, e il superamento del valore di 

riferimento doveva essere solo eccezionale e temporaneo, nonché il 

rapporto doveva restare vicino al valore di riferimento.  

• Il rapporto tra il debito pubblico lordo e il PIL non doveva superare il 

60%. In caso contrario, tale rapporto doveva essere ridotto in misura 

sufficiente e doveva avvicinarsi al valore di riferimento con ritmo 

adeguato.  

Negli anni 2000, l’entrata in vigore dell’euro ha reso i primi 3 criteri relativamente 

automatici in virtù dei normali processi di convergenza in un’area con stessa 

moneta. I due criteri relativi alla finanza pubblica, invece, non sono affatto 

automatici e si sono rivelati, negli anni 2000 e nel contesto di un quadro 

macroeconomico mutato, difficili da ottenere e forse, troppo ambiziosi. Sono 

aumentate le procedure di infrazione dei due vincoli di finanza pubblica previsti dal 

Patto di stabilità e crescita (PSC) in particolare le Procedure per Deficit Eccessivo 

(PDE) in 3 fasi, avvertimento, raccomandazione e sanzione.  
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Si sono dovute applicare le eccezioni previste dal Patto di stabilità e crescita in caso 

di recessione, cioè riduzione annua del PIL reale di almeno il 2% (oppure compresa 

tra lo 0,75% e il 2% se improvvisa, inattesa o continuata per più di un anno).  

1.5 I nuovi limiti del Six-Pack 

L’esplosione della crisi finanziaria ed economica del 2008-09 e la conseguente crisi 

dei debiti sovrani e dell’euro (2010-11) hanno evidenziato l’inadeguatezza del PSC 

che è stato pertanto modificato ma non nei suoi fondamentali parametri, bensì nei 

meccanismi preventivi/correttivi. Il 13 dicembre 2011 entra in vigore il cosiddetto 

Six-Pack: il PSC viene quindi modificato da sei norme (da qui il nome). La 

principale novità è l’obiettivo di bilancio a medio termine, Medium Term 

Budgetary Objective (MTO): il disavanzo di ciascun paese deve rientrare in una 

fascia compresa tra: −1% del PIL e il pareggio o l’attivo, corretto da effetti 

congiunturali e misure temporanee una tantum.  

Dal 30 maggio 2013 il Six-Pack viene affiancato dal Two-Pack che rafforza le 

procedure di sorveglianza. Il PSC viene poi rimpiazzato e gli stessi parametri di 

Maastricht modificati: il1 gennaio 2013  quando entra in vigore il Fiscal Compact. 

Si tratta di un nuovo trattato dell’UE che sancisce i vincoli di disciplina fiscale che 

ogni stato membro (non solo Eurozona) si impegna a rispettare, aggiornando il 

trattato di Maastricht e di fatto sostituendo il PSC. In particolare, prevede 

l’inserimento in ciascun ordinamento statale di diverse clausole o vincoli, tra i quali:  
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• obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio (garanzia di colmare il 

primary gap);  

• ribadito l’obbligo di non superamento della soglia di deficit strutturale 

superiore allo 0,5% del PIL;  

• significativa riduzione del rapporto debito/PIL pari ogni anno a un 

ventesimo della parte eccedente il 60% del PIL.  

Tutte questi vincoli imposti dall’ Unione Europea sono stati messi per garantire agli 

stati membri una sostenibilità del debito ed evitare che entrino in uno stato di crisi 

finanziaria o ancora peggio che dichiarino default. Inoltre questi vincoli sono 

essenziali per rimanere nell’ Unione Europea o entrare a farne parte. 

Nel prossimo capitolo vedremo cosa accade quando questi limiti vengo superati, ad 

esempio nel caso della Grecia dove per garantirsi l’ingresso nell’ area euro, i bilanci 

furono modificati per rientrare appunto in questi limiti. 

1.6 Il caso italiano l’ “espansione restrittiva” 

“Una politica fiscale espansiva generalmente aumenta la produzione e una 

restrittiva la rallenta – anche in paesi con un alto debito pubblico. Ci possono 

comunque essere delle eccezioni. E ciò che sta accadendo in Italia potrebbe 

tranquillamente essere una di queste. Il motivo risiede nel fatto che l’aumento dei 

tassi di interesse sul debito, in risposta alle politiche fiscali espansive del governo, 
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è stato particolarmente accentuato. Diversi fattori potrebbero interagire, compresi 

non solo il disavanzo più elevato ma anche il conseguente sprezzo delle regole 

europee e la composizione della proposta di bilancio, che non supporta la crescita 

di lungo periodo. Forse i mercati stanno reagendo in maniera ingiusta, ma ciò è 

irrilevante per valutare l’impatto della manovra bilancio sulla produzione. La 

domanda è quindi se l’effetto diretto della politica fiscale espansiva possa essere 

compensato, o persino rovesciato, dall’aumento dei tassi di interesse.” (Blanchard 

e Zettlemeyer) 

L’ Italia ha proposto di applicare una politica fiscale espansiva (circa lo 0,8 del 

PIL), la particolarità del caso è che nonostante un politica fiscale espansiva con un 

moltiplicatore presumibilmente minore di 0, ci troviamo in una situazione di 

espansione restrittiva, questa situazione è data dal fatto che lo Stato attuando tale 

politica in deficit, e con un debito già elevato, con la politica fiscale espansiva 

causa un aumento dei tassi d’interesse pagati sul proprio debito dovuto 

all’aumento dell’incertezza da parte dei mercati, questo fa si che ci sia uno 

spiazzamento della politica fiscale che nel caso italiano porta ad una diminuzione 

della crescita prossima allo 0 e quindi ad una “espansione restrittiva”. 

In ogni caso il dubbio sul segno della politica fiscale rimane, perché un aumento 

dei tassi d’interesse fa si che la maggior parte del deficit venga usato 

principalmente per il pagamento di questi, specialmente nel caso italiano. 
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In ogni caso però se i detentori del debito sono “domestici” ovvero sono cittadini 

dello Stato, il pagamento di questi interessi potrebbe essere visto come un’ 

aumento della spesa pubblica perché appunto sono i cittadini ad incassare i tassi 

d’interesse. In Italia il caso è più articolato perché i detentori del debito sono per il 

40% provenienti dall’ estero e questo fa si che i trasferimenti per il pagamento 

degli interessi vada fuori dallo Stato ed in un certo senso vengono persi. 

Quindi alla fine in Italia dire che si sta attuando una politica fiscale espansiva è 

sbagliato perché in realtà siamo in una situazione di austerity. 
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CAPITOLO 2: La crisi del debito sovrano, i casi in cui l’ UE è intervenuta 

per salvare uno Stato 

2.1 L’inizio della crisi 

Verso la fine del 2009, crebbe, tra gli investitori, la paura riguardo a una crisi del 

debito degli Stati europei, che si intensificò verso l’inizio del 2010. Alla luce di 

prestiti eccessivi, i governi iniziarono ad avere problemi a finanziare ulteriori 

deficit di bilancio e servizi pubblici, data anche la presenza di livelli di debito 

sopra la media. Tra gli Stati membri dell'Unione Europea toccati dalla crisi vi 

furono Grecia, Irlanda, Italia, Spagna e Portogallo (P.I.I.G.S.). 

La crisi emerse soprattutto in quei paesi dove il deficit di bilancio e i debiti 

sovrani crebbero esponenzialmente, con l'aumento dei differenziali di rendimento 

dei titoli (credit spread) e l'assicurazione di rischio sui credit default swap tra 

questi paesi e gli altri membri UE, dove la Germania era ed è tuttora il punto di 

riferimento principale. 

2.2 Cos’è lo SPREAD ed il Credi Default Swap? 

Lo SPREAD, indica il differenziale dei rendimenti tra i titoli dello stato in 

questione e quelli tedeschi (Bund), l’andamento dello spread quindi è un 
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indicatore che consente di valutare il rischio dell’investimento nei titoli di un 

determinato Paese rispetto a un parametro di riferimento che è la Germania.  

Ovviamente più lo SPREAD sale, più sarà rischioso l’investimento in titoli del 

determinato Stato, dato che più alta è la spesa per gli interessi più alto è il rischio 

d’insolvenza o peggio di default. 

Possiamo immagine quindi che lo Stato, con uno SPREAD molto alto farà 

difficoltà a sostenere il costo per finanziare il debito dato che dovrà pagare 

interessi sempre più alti sui propri titoli, tutto ciò con il tempo diventerà sempre 

meno sostenibile fino ad arrivare al punto in cui lo Stato dovrà dichiarare Default 

a causa del sovraindebitamento. 

Proprio da questo rischio di default dello Stato, nascono i Credit default Swap 

(CdS), questi sono strumenti finanziari derivati che servono per scaricare il rischio 

del portafoglio titoli sul mercato, proteggendo quindi l’investitore dal rischio di 

fallimento o di insolvenza dello Stato di cui possiede determinati titoli, diciamo 

che fungono da “assicurazione finanziaria” per compensare il rischio 

dell’investimento. 

Qui di seguito troviamo due grafici che spiegano visivamente i livelli dello 

SPREAD e dei CdS degli Stati più in difficoltà a partire dal 2010. 
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Nel grafico sottostante (1) possiamo notare come lo SPREAD degli Stati come 

Portogallo, Spagna, Nuova Zelanda ed Italia siano sopra la media e questo li rende 

paesi a rischio, ma la situazione più importante è quella della Grecia con uno 

SPREAD dell’11,18%, il che fa intuire ancora meglio quanto la situazione di 

questo Stato stava precipitando. 

 

 

Fonte: (www.transfermarket.com) grafico 1. 

Da questo secondo grafico (2) si può notare invece la situazione 

dell’innalzamento degli interessi sui CdS nel 2011, specialmente per quanto 

riguardano gli stati definiti P.I.I.G.S.; ovvero quegli Stati in cui, come detto 

precedentemente, il rischio di default era molto alto, dato che si trovavano in una 

situazione in cui il deficit diventava sempre più alto. 

http://www.transfermarket.com/
http://www.transfermarket.com/
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Come in quello precedente, la situazione peggiore dove gli interessi sono davvero 

elevati, è il caso della Grecia. 

 

Fonte: (www.businessinsider.com) grafico 2. 

2.3 Il rating dei titoli 

Le preoccupazioni riguardo all’ aumento del livello di debito dei paesi hanno 

attraversato il mondo con un'ondata di declassamento del debito dei governi 

europei, infatti le agenzie di rating come Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch, 

fecero passare i rating della Grecia da A fino ad arrivare a B per poi finire a C nel 

periodo peggiore della crisi, tutto questo lo si può notare dal grafico (3), dove 

sono rappresentati i rating sui debiti degli stati dal 2009 al 2011. 

http://www.businessinsider.com/
http://www.businessinsider.com/
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Questo declassamento dovuto al sovraindebitamento e all’ aumento dello 

SPREAD degli Stati Europei ha fatto allarmare i mercati finanziari ed infatti come 

abbiamo visto prima, i rendimenti sui Credit Default Swap sono aumentati di 

conseguenza.. 

 

 Grafico 3. 

Come si può notare dai grafici precedenti, la situazione della Grecia, dell’ Irlanda, 

dell’ Italia, del Portogallo e della Spagna, sono le peggiori e le più a rischio, 

specialmente la Grecia che fu declassata a “junk bond” dalle agenzie di rating 

dato che era praticamente in default. 

2.4 Il caso della Grecia 

Analizziamo il caso della Grecia a partire dall’ inizio della sua crisi fino ai vari 

interventi dell’ Unione Europea per la ristrutturazione del debito. 
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La Grecia iniziò ad entrare in crisi nell'autunno del 2009, quando il neo-primo 

ministro George Papandreou, annunciò che i bilanci economici trasmessi dai 

precedenti governi greci all'Unione europea furono stati ritoccati in positivo con 

lo scopo di garantire l'ingresso della Grecia nella zona Euro, denunciò quindi il 

rischio di default dello Stato. 

Dopo l’annuncio del primo ministro greco, il 2 maggio 2010 i paesi dell'Eurozona 

e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) approvarono un prestito di salvataggio 

per la Grecia da 110 miliardi di euro, a condizione della realizzazione di severe 

misure di austerità. 

Da notare che questo prestito dell’ Eurozona tramite il Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) in realtà nascondeva un parziale e già avvenuto default dello 

stato greco, non più in grado di vendere agli investitori i propri titoli di debito a 

condizioni di mercato accessibili.  

L' anno successivo il paese continuò a trovarsi in difficoltà e nell’ottobre 2011 i 

leader dell'Eurozona proposero un secondo prestito di salvataggio da 130 miliardi 

di euro per la Grecia, questa volta però a condizione non solo dell'attuazione di un 

altro più duro pacchetto di austerità ma anche della decisione di tutti i creditori 

privati per una “ristrutturazione del debito greco”, riducendo il peso del debito 

previsto da un 198% del PIL nel 2012 a solo 120,5% del PIL entro il 2020. 
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Sempre nello stesso anno, le agenzie di rating Moody's, Standard & Poor's e Fitch 

tagliarono il rating della Grecia portandolo rispettivamente a Caa1 (insolvente), a 

CCC (debito altamente speculativo) e a CCC (vulnerabile), questo ulteriore 

declassamento costrinse il governo ad effettuare nuovi tagli per 6,5 miliardi di 

euro e nuove privatizzazioni al fine di ottenere altri prestiti da parte dell'Unione 

europea e del Fondo Monetario Internazionale. 

Intanto questa crisi del debito era ricaduta anche sulla situazione occupazionale 

del paese, con un tasso di disoccupazione che a febbraio 2011 raggiunse il 15,9%, 

dovuto anche dai tagli di dipendenti pubblici che lo Stato si trovò a dover 

effettuare per poter accedere ai prestiti del Fondo Monetario Internazionale. 

2.5 La seconda tranche di aiuti 

Dopo l'approvazione da parte del parlamento greco di un nuovo piano di austerità 

sempre più importante, che impose al paese tagli per ben 28 miliardi di euro entro 

il 2015, l'Unione europea diede il via libera alle ulteriori tranche di aiuti per tutto 

il 2011.Nonostante i continui aiuti e le misure di austerity attuate, il 25 luglio 

2011 Moody's tagliò nuovamente il rating greco di altri tre livelli portandolo da 

Caa1 a Ca, dando per certo il default della nazione. 

Nel mese di settembre, il governo greco si trovò costretto ad attuare una nuova 

manovra tassando gli immobili allo scopo di recuperare 2,5 miliardi di euro per 

raggiungere un'ulteriore tranche di aiuti pari a 8 miliardi di euro; la tassazione 
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sugli immobili non bastò ed il 21 dello stesso mese il governo greco si vide 

costretto ad attuare una pesantissima manovra che prevedeva un ulteriore taglio 

alle pensioni, la messa in mobilità di 30.000 dipendenti statali e il prolungamento 

della precedente tassa sugli immobili fino al 2014.  

2.6 L’intervento della TROIKA 

Arrivati a questo punto venne istituita la cosiddetta "TROIKA", formata da FMI, 

BCE ed UE, e grazie al suo verdetto sulla situazione della Grecia riuscì a 

convincere la Germania ad attivare il fondo salva-stati, che garantì alla Grecia 

ulteriore sostentamento economico. 

Ad inizio 2012 l'agenzia di rating Fitch diede per certo il default della Grecia, nel 

mese di febbraio la crisi si fece sentire sempre di più ed il default sembrava 

concretizzarsi, in quanto non si trovarono accordi tra i partiti politici del paese per 

attuare nuovi tagli alla spesa pubblica che avrebbero garantito un aiuto economico 

da parte della Troika di 130 miliardi di euro, necessari per rimborsare i bond in 

scadenza a marzo per quasi 15 miliardi di euro, ma allo stesso tempo avrebbero 

peggiorato una situazione sociale già in pessime condizioni fin lì.  

Il 12 febbraio 2012 il parlamento greco trovò l’ accordo tra i partiti e votarono un 

ennesimo piano di austerity per incassare un aiuto di 130 miliardi di euro da parte 

della Troika; questa volta però dopo l'approvazione, scattarono subito le proteste 

da parte del popolo greco in piazza Syntagma. 
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A marzo si verificò il tanto temuto haircut del debito ovvero, i detentori privati di 

titoli di stato greci si videro ristrutturare il debito riducendo il valore nominale di 

più del 50% e allungando la scadenza, praticamente i titoli non valevano quasi più 

niente. 

Verso fine 2012 per ridurre il proprio debito il ministero del tesoro ellenico 

effettuò un'operazione di buy-back sul proprio debito, ovvero riacquistò i propri 

titoli di Stato, per un valore di 45 miliardi al prezzo di soli 15, riducendo così il 

debito pubblico di 30 miliardi. 

2.7 La strada per ritornare a crescere 

Dopo diversi anni di recessione, nel 3º trimestre del 2014 l'economia greca tornò a 

crescere dello 0,7% sul Pil, ma come si può notare dal grafico(4), il debito rimase 

comunque elevato. Questo era dovuto dal fatto che la situazione politica e sociale 

durante la crisi precipitò a causa delle restrizioni obbligatorie attuate per accedere 

ai prestiti, e portarono quindi a conseguenze pesanti sul piano dell'occupazione e 

della protezione sociale, con una forte crescita della povertà.  
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Fonte: (www.wikipedia.com) Grafico (4) 

 

2.8 La situazione oggi 

Ad oggi la Grecia dopo 8 anni è finalmente uscita dal programma di aiuti 

internazionali ma la sua economia continua a risentire le conseguenze degli anni 

di austerity. 

“Il Prodotto interno lordo è tornato a crescere, ma il +0,8% registrato nel primo 

trimestre del 2018 non è sufficiente per tenere il passo con l’incremento del 

debito. Il Governo greco nei prossimi anni resterà sempre sotto la vigilanza della 

Troika; Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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Internazionale verificheranno infatti ogni mese il rispetto delle riforme concordate 

e, in caso positivo, concederanno un premio finanziario”. (tradingeconomics.com) 

 

Fonte: (www.wikipedia.com) Grafico 5 
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CAPITOLO 3: I fondi salvastati dall’ EFSF all’ ESM 

I fondi dell’ UE che hanno come obbiettivo quello di salvare gli Stati membri dal 

sovraindebitamento, sono nati subito dopo la grande crisi del 2007/2008, quando 

si sentì il forte bisogno di salvaguardare un possibile default dei mercati a causa di 

grossi debiti contratti dagli Stati citati nei capitoli precedenti, cercando insomma 

di creare una stabilità finanziaria nei mercati internazionali. 

3.1 La nascita dell’ EFSF (European financial stability facility) 

Il primo a nascere, nel 2010, fu l’ European financial stability facility (EFSF), 

stiamo parlando di un fondo che raccoglie fondi tramite l’ emissione di 

obbligazioni dette EFSF- bond, e li utilizza poi per aiutare temporaneamente gli 

Stati dell’ Eurozona in difficoltà con obbiettivo appunto quello di preservare la 

stabilità finanziaria dell’ euro. Gli EFSF- bond sono titoli garantiti che godono 

delle garanzie irrevocabili e incondizionate fornite dai singoli stati membri 

dell'eurozona, queste garanzie arrivano fino a 440 miliardi di euro e vengono 

assegnate dagli stati fondatori e garanti. “Le quote pro-rata sono ripartite in base 

alla partecipazione dei singoli stati al capitale della Banca centrale europea. Per 

esempio l'Italia partecipa per il 12,49% nel capitale della Bce e questo si trasforma 

in una garanzia per l'EFSF pari a 17,9 dei 440 miliardi, nel caso in cui tutti i 16 

paesi membri restassero nel gruppo dei garanti. Nel momento in cui uno stato 

chiederà aiuto all'EFSF, automaticamente non fornirà più la sua garanzia. La sua 
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quota verrà a quel punto ripartita tra gli altri stati. Così nel caso in cui Grecia, 

Irlanda, Spagna e Portogallo (tutti paesi con Pil piuttosto contenuto a eccezione di 

quello spagnolo) dovessero essere sostenuti con prestiti EFSF, la quota della 

garanzia dello Stato italiano salirebbe dal 17,9% al 22,1 per cento.” (Il Sole 24ore) 

E’ importante far riferimento al rating di questi EFSF-bond, che sono classificati 

come “AAA”, questo però fa si che i 440 miliardi che potrebbero essere 

disponibili, non possono essere emessi completamente perché per avere un rating 

così elevato, le agenzie richiedono una garanzia del 120% dei bond che possono 

essere emessi quindi il valore effettivo dei bond che possono emettere si aggira 

intorno all’ 80% delle garanzie che equivale più o meno 225 miliardi. 

L’ European Financial Stability Facility, è stato utilizzato per aiutare Portogallo e 

Irlanda ed inoltre è stato utilizzato per offrire la seconda tranche di aiuti alla 

Grecia nel 2011, per una cifra pari a 109 miliardi. 

3.2 Dall’ EFSF all’ ESM (European stability mechanism) 

Nel 2013 l’ EFSF cessò di esistere e fece spazio al nuovo meccanismo di 

salvataggio, più organizzato e strutturato: L’ European Stability Mechanism 

(ESM). 

L'ESM, o Meccanismo europeo di stabilità, è un istituto molto giovane, nato 

subito dopo il termine dell’ EFSF nel 2013, in risposta alla Grande Crisi del 
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Debito europeo con l’obbiettivo di salvare gli Stati dell’ Eurozona a rischio 

default. La sua capacità di intervento è superiore al precedente EFSF ed è pari a 

700 miliardi di euro, di cui però 440 miliardi derivano dal vecchio EFSF.  

Questo istituto è sotto la guida di Klaus Regling, il fondo vede partecipare 19 Stati 

dell'eurozona i quali sono sui azionisti tramite 80 miliardi di capitale versato e 620 

miliardi di garanzie.  

-Regling ci tiene a precisare: “facciamo prestiti agli Stati e ci teniamo che 

vengano rimborsati integralmente e puntualmente dai nostri debitori. E così è stato 

finora”-. (Il Sole24ore) 

Infatti, da quando è stato istituito ha aiutato cinque Stati Europei tra cui Grecia, 

Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro evitando il default ed il conseguente rischio di 

uscita dall'euro. Ad oggi il fondo ha erogato prestiti con tassi d'interesse agevolati 

per complessivi 295 miliardi di euro e dunque ha ancora una disponibilità pari a 

410 miliardi. 

3.3 Le Collective Action Clauses (CAC’s) 

L'ESM raccoglie la maggior parte dei fondi sul mercato dei capitali emettendo 

bond a breve, medio e lungo termine.  

“Le Collective action clauses sono clausole, incluse nei prospetti delle emissioni 

sovrane, che dovrebbero contribuire a una ristrutturazione “ordinata” del debito.” 
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Il ricorso a queste clausole è sempre più spesso esercitato proprio perché non vi è 

alcuna legge che disciplini l’insolvenza degli Stati. In pratica queste clausole 

permettono ai debitori privati di rinegoziare le obbligazioni modificandone ad 

esempio il tasso d’ interesse. 

Dal 2013 con la nascita dell’ESM, le CAC’s divennero obbligatorie 

nell’emissione di titoli di Stato superiori a 1 anno (art.12 ESM), inoltre furono 

anche standardizzate per tutti gli Stati membri garantendo cosi un identico “legal 

impact”. 

3.4 EFSF e ESM messi a confronto 

Dopo aver illustrato le due tipologie di fondi nati per salvare gli Stati in difficoltà, 

è opportuno valutare le differenze tra i due per capire meglio il passaggio dal 

primo al secondo.Le differenze principali sono: 

➢ L’ EFSF è un fondo temporaneo (fino al 2013) mentre l’ ESM è 

permanente. 

➢ L’ EFSF ha un capitale formato interamente dall’emissione di titoli di 

debito sul mercato garantiti dagli stati membri della zona euro, l’ ESM è 

dotato di un capitale versato dagli Stati partecipanti equivalente a  80 

miliardi e si finanzia anche emettendo titoli di debito garantito dagli stati 

membri. 
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➢ Le garanzie fornite dai governi sul debito emesso dello EFSF sono 

contabilizzate nel debito pubblico degli stati nazionali, mentre quelle sul 

debito emesso dallo ESM non lo sono. 

➢ L’ EFSF ha una capacità di prestito di 440 miliardi; l’ESM ha una capacità 

di 700 miliardi. 

➢ L’ EFSF non ha lo status di creditore privilegiato, mentre l’ESM sì. 

Al di là di queste differenze, la natura dei due fondi è sostanzialmente la stessa. 

Entrambi hanno il compito di fornire assistenza finanziaria a un paese membro 

della zona euro, che abbia difficoltà ad accedere ai mercati finanziari a costi 

sostenibili, a causa di una situazione di finanza pubblica già compromessa: 

l’eccessivo costo del finanziamento sul mercato potrebbe fare precipitare quel 

paese nell’insolvenza, minacciando la stabilità finanziaria della zona euro nel suo 

complesso. La finalità dell’intervento dovrebbe essere quella di ripristinare al più 

presto la capacità del governo di accedere al mercato a costi ragionevoli. 

3.5 Le modifiche da effettuare all’ ESM per renderlo efficace 

Così com’è, l’ESM non funziona come dovrebbe, per vari motivi. Questo 

meccanismo richiederebbe alcune modifiche per far in modo che sia davvero 

efficace. 

Il primo aggiustamento dovrebbe riguardare la governance, dato che le decisioni 

per sostenere un membro dell’ESM è presa all’unanimità e richiede 
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l’approvazione preventiva di alcuni parlamenti nazionali; questo rende l’azione 

molto lenta e quindi anche poco rassicurante per gli investitori quando invece 

servirebbe un’ azione tempestiva per fermare o comunque attenuare una crisi 

nascente. 

“Abbandonare il voto all’ unanimità però solleverebbe la questione della 

legittimità democratica, dal momento che l’ESM fa affidamento sui bilanci 

nazionali (e non su quello europeo)”. (www.lavoce.info) 

Bisognerebbe trovare quindi una soluzione che permetta di consultare i parlamenti 

nazionali ma allo stesso tempo permettere anche di prendere decisioni 

velocemente, ad esempio attraverso una forma di maggioranza qualificata. In 

alternativa, si potrebbe considerare l’ ipotesi di coinvolgere il parlamento europeo. 

Il secondo aggiustamento da fare è riguardo alle risorse. Quelle attuali non sono 

sufficienti a fronteggiare una grave crisi dell’ intero sistema, diverse banche 

hanno all’attivo cifre che superano il Pil del proprio paese quindi le risorse 

dell’ESM dovrebbero essere di gran lunga maggiori di quelle attuali. L’aumento 

delle risorse può avvenire se i membri dell’Eurozona trasferiscono all’ESM parte 

delle entrate fiscali annuali destinandole al servizio del debito; tutti i paesi 

verserebbero la stessa percentuale di Pil e l’ESM dovrebbe avere anche il potere 

di chiedere trasferimenti straordinari per affrontare necessità eccezionali.  
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Questo aumento di risorse rafforzerebbe l’ESM sui mercati, che contribuirebbe 

così a creare quei “titoli sicuri” dell’Eurozona, necessari per rafforzare il settore 

bancario. 

Il terzo aggiustamento riguarda il ruolo che copre l’ESM. Il meccanismo è stato 

disegnato per offrire assistenza finanziaria ai paesi in difficolta a condizione che 

venga attuato un programma di aggiustamento (austeriry). Ma ci sono almeno tre 

fattori che impediscono all’ESM di ricoprire a pieno il suo ruolo. 

Innanzitutto, per statuto l’ESM non può aiutare gli Stati che hanno un debito 

definito come “insostenibile” , potrebbe però essere indotto a farlo. Per evitare che 

questo avvenga, dovrebbero essere chiarite le regole per la ristrutturazione del 

debito, e potenziata quindi anche la credibilità rafforzando, come detto prima, il 

settore bancario. 

In secondo luogo, a causa delle pesanti politiche di austerity da attuare, gli Stati 

preferiscono non richiedere l’ intervento dell’ ESM e  per ovviare al problema, 

quest’ultimo potrebbe offrire linee di credito precauzionali a tutti gli stati membri 

che soddisfano determinati requisiti come ad esempio deficit fiscale ed esterno al 

di sotto di determinate soglie. Questi crediti potrebbero essere disponibili per un 

determinato periodo (per esempio, un anno), dopo il quale, se la situazione del 

debito non migliora, o i requisiti non sono più soddisfatti, verrebbe imposta una 
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ristrutturazione del debito con conseguente attuazione delle tanto temute politiche 

di aggiustamento.  

Infine, l’ESM potrebbe essere utilizzato anche per stabilizzare la domanda 

aggregata nell’Eurozona quando i tassi di interesse si azzerano.  
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Conclusioni 

Dopo aver discusso i vari temi, trovo opportuno soffermarsi soprattutto sulle 

discussioni che ci sono state negli anni, in particolare quelle riguardanti i fondi 

europei di ristrutturazione del debito, a partire da quelli usati per il salvataggio 

della Grecia, fino ad arrivare all’ ESM che è tuttora attivo. 

Tutti questi fondi istituiti dall’ Unione Europea, sono stati spesso utilizzati dagli 
Stati come abbiamo visto, ma il costo per accedere a questi fondi, a parer mio è 

tuttora troppo elevato, le misure di austerity obbligatorie, sono troppo pesanti e 

creano non pochi problemi sociali all’ interno dello Stato che si vede costretto ad 

applicarle. 

Per questo motivo uno Stato probabilmente richiederà l’aiuto agli Stati membri 

solo quando, “peggio di così non si può”. Secondo me se l’accesso al prestito 
richiederà misure meno “estreme”, uno Stato che potrà accedervi senza dover 

sostenere enormi costi sociali richiederà l’aiuto all’ Unione Europea tramite 
l’ESM prima della crisi totale dello Stato.  

Così facendo l’aiuto sarebbe meno costoso anche per l’ESM che ovviamente non 
deve ristrutturare completamente un debito sovrano ma solo una parte, dato lo 

Stato chiedendo prima l’aiuto appunto non si trova in una situazione “tragica”; 
dall’altro lato per lo Stato è meno costoso per i motivi visti sopra, ovvero minori 

osti sociali dovuti alle politiche di austerity obbligatorie meno pesanti. 

In conclusione vorrei dire che la stesura di questo rapporto finale con il 

conseguente studio dei vari argomenti, mi ha aiutato molto a capire le dinamiche 

dietro alla sostenibilità del debito ed alla ristrutturazione del debito in Europa. 
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