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1.    L’eurozona tra ripresa e fragilità 
 
 
 



 

La risposta dell’Unione alla crisi 

economica 
 A partire dal 2011, una densa stagione di riforme ha rafforzato 

l’architettura dell’UEM e - accompagnata da una politica monetaria 

fortemente anticiclica - ha permesso di stabilizzare l’economia 

dell’eurozona e creato le premesse per una ripresa diffusa a tutta l’area. 

 

Un breve richiamo: 

 

 Rafforzamento del Patto di Crescita e Stabilità 

 Coordinamento delle politiche economiche (MIP e Semestre Europeo) 

 Vigilanza macro e micro-prudenziale sui mercati finanziari, avvio 

dell’unione bancaria e dell’unione del mercato dei capitali  

 Meccanismi di gestione delle crisi (Meccanismo Europeo di Stabilità) 

 Strumenti per la crescita e la convergenza (Piano di investimenti) 

 



Ma restano importanti sfide da 
affrontare… 

 

 Divergenze economiche e sociali persistenti 

 

 Aree di vulnerabilità finanziaria, in particolare debito 

pubblico e privato elevato 

 

 Strumenti di stabilizzazione collettivi insufficienti 

 

  Governance complessa e deficit democratico  

 

 



Andamenti economici divergenti 

6 

 

Il PIL pro capite della zona euro è 

finalmente tornato al di sopra dei livelli 

pre-crisi, ma con forti differenze tra 

paesi. 

 

 

La crisi ha fatto emergere forti 

divergenze nella  performance 

economica dei paesi dell’eurozona, e 

la correzione degli squilibri 

macroeconomici  che ne sono 

all’origine richiede ancora 

considerevoli sforzi. 



Divergenze occupazionali e sociali 

7 

Sebbene in calo in tutti i paesi, i 

tassi di disoccupazione 

differiscono ancora sostanzialmente 

nella zona euro. 

 

Permangono forti diseguaglianze 

sociali, territoriali e generazionali 

 

All'aumento delle divergenze tra 

paesi si sono aggiunte maggiori 

divergenze nei paesi. 

 

 

 

 

Fonte: Commissione europea 



Diversi livelli di vulnerabilità 

finanziaria 
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Fonte: Eurostat 
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I livelli elevati di debito 

pubblico e privato ereditati 

dagli anni della crisi e gli 

ingenti volumi di «crediti 

deteriorati» in parti del 

settore bancario rimangono 

fonti di vulnerabilità. 

 

Il problema del legame tra 

rischio sovrano e rischio 

bancario non è ancora 

fondamentalmente risolto. 



Strumenti di stabilizzazione collettivi 

insufficienti 

9 

Abbiamo strumenti adeguati 

per fronteggiare un nuovo 

shock? 

 

Come proteggere gli 

investimenti e accrescere il 

potenziale di crescita, 

soprattutto nei paesi  

economicamente più deboli? 



La governance dell’UEM è 

complessa 
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2. Proseguire il percorso di riforma 
 
 



L’esigenza di completare il percorso di riforma 

Obiettivi condivisi: 

 

 Promuovere e sostenere le riforme strutturali negli Stati membri per 

consolidare la ripresa, aumentare la resilienza delle strutture economiche e 

migliorare la convergenza 

 Migliorare la capacità di risposta a shock asimmetrici,  aiutando gli Stati 

membri della zona euro a rispondere meglio alle circostanze economiche in 

rapida evoluzione e a stabilizzare la propria economia in caso di gravi shock 

asimmetrici 

 Spezzare il legame tra il debito sovrano e la situazione delle banche, 

riducendo i rischi sistemici e rafforzando la capacità di risposta collettiva a 

eventuali gravi dissesti bancari.  

 Semplificare e rendere più efficace la «governance» dell’UEM, 

accrescendone  la legittimità democratica.                                                                       



Solidarietà 

Risposte di breve 

termine 

Discrezionalità 

Domanda 
(ciclica/macro) 

Tutti gli Stati 

membri 

Sovranità 

nazionale 

Legislazione 

secondaria 

Metodo comunitario 

Zona Euro 

Disciplina 

Riforme di lungo 

termine 

Regole 

Offerta (crescita 

potenziale, riforme 

strutturali) 

Solo stati membri 

vulnerabili  

Unione politica 

Modifiche del 

Trattato 

Approccio 

intergovernativo 

Unione Europea 

Economico Istituzionale 

 Il futuro dell’eurozona: punti di vista diversi 
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3. Alla ricerca di una sintesi tra riflessioni, 
consultazioni e proposte 

 
 
 



Le tappe  recenti del percorso…. 

 22 Giugno 2015 - Rapporto dei cinque presidenti   

 

 31 Maggio 2017 - Documento di riflessione sul futuro dell’UEM   

 

 13 Settembre 2017 - Discorso del Presidente Juncker sullo Stato 

dell'Unione  

 

 11 Ottobre 2017 – Proposta della Commissione sul completamento 

dell’Unione Bancaria 

 

 6 Dicembre  2017 – Pacchetto di proposte da realizzare entro il 2019 

15 



La tabella di marcia 

presentata nel Rapporto  

dei cinque presidenti 

22 Giugno 2015 



31 Maggio 2017: Documento di riflessione 



Tabella di marcia 
• Relazione dei cinque presidenti giugno 2015 

 

• Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE. Maggio 2017 

 

• Discorso sullo Stato dell'Unione. Settembre 2017 

«Se vogliamo che unisca il nostro 

continente anziché dividerlo, l’euro 

deve diventare qualcosa di più di una 

moneta di un gruppo limitato di 

paesi. L’euro è destinato a diventare 

la moneta unica di  tutta l’Unione 

europea.» 

Jean-Claude Juncker, 
 Discorso sullo Stato dell’Unione  

Parlamento europeo, 13 settembre 2017 
 



I punti chiave del discorso di Juncker 

sull’UEM 

 

 L'Euro, moneta di tutta l'Unione 

 

 Completare rapidamente l’Unione bancaria e avanzare 

con il mercato unico dei capitali 

 

 Un Ministro Europeo per l’Economia e le Finanze 

 

 Una linea di bilancio per la zona euro 
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4. Il Pacchetto di proposte del 6 dicembre 2017 
 
 
 



Il contenuto del pacchetto: 

visione d’insieme 



Principali proposte del pacchetto 

 Istituzione del Fondo Monetario Europeo, come evoluzione del 
MES e creazione del backstop per l’Unione bancaria 

 

 Un Ministro europeo per l’economia e le finanze 

 

 Integrazione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e 
sulla governance (TSCG) nel quadro comunitario 

 

 Nuovi strumenti di bilancio per rafforzare la stabilità della 
zona euro  

 

 Rafforzamento del programma di sostegno alle riforme 
strutturali e mobilitazione di fondi UE a sostegno delle riforme 
nazionali  

 

 

 
 



Fondo Monetario Europeo (FME) 

 Il Meccanismo Europeo di Stabilità, istituito con trattato intergovernativo, diventa il 
Fondo monetario europeo, che opera all’interno del quadro dell’Unione, pur 
mantenendo l’attuale struttura finanziaria e di funzionamento. 

 

 Il FME continuerà a fornire sostegno agli Stati membri in difficoltà in caso di crisi 

finanziaria. Resterà immutata la «potenza di fuoco» finanziaria che il Fondo 
monetario europeo avrà a disposizione per reagire alle crisi, con una capacità di 
prestito complessiva pari a 500 miliardi di EUR.  

 

 Il FME sarà il backstop per il Fondo di risoluzione unico nel quadro dell’Unione 
bancaria.  

 

 Il FME sarà più direttamente coinvolto nella gestione dei programmi di assistenza 
finanziaria.  

 

 Il FME, in quanto istituzione operante nel quadro dell’Unione, sarà «accountable» al 
Parlamento europeo, nel pieno rispetto del ruolo dei parlamenti nazionali.  

 

 Il Consiglio e la Commissione conserveranno le rispettive competenze e 
responsabilità in materia di sorveglianza economica e di bilancio e di coordinamento 
delle politiche stabilite dai trattati UE.  
 



Backstop per l’Unione Bancaria 



Un ministro europeo dell’economia e delle 

Finanze: 

funzioni e posizione istituzionale 



 

Integrazione TSCG nel quadro giuridico 

UE : gli obiettivi 
 

Perché integrare il «Fiscal Compact» nel quadro giuridico 

dell’Unione? 

 

 Dare attuazione all’art. 16 del  TSCG => integrazione del contenuto del 

Trattato nell’ordinamento giuridico dell’UE «al più tardi entro cinque anni» 

dall’entrata in vigore (dunque entro il 2018) 

 

 Recepire nel diritto dell’Unione la flessibilità introdotta nell’applicazione del 

Patto di Crescita e Stabilità 

 

 Dare maggiore trasparenza, efficacia e unitarietà alla sorveglianza e al 

coordinamento delle politiche di bilancio.   

 

 



 

Integrazione TSCG nel quadro giuridico 

UE: la proposta 
Quali sono gli elementi della proposta della Commissione? 

 

 Una direttiva del Consiglio (base giuridica articolo 126, par. 14 TFUE) 

 

 La direttiva recepisce «la sostanza» del TSCG, ovvero l’art.3, che 
definisce le regole di bilancio (disavanzo strutturale 0,5%  e riduzione del 
debito) 

 

 La direttiva dà risalto alla regola della spesa: impegno a definire, per la 
durata della legislatura, un percorso di aumento delle spese al netto delle 
misure discrezionali sulle entrate coerente con l’obiettivo a medio termine e 
con l’obiettivo del debito 

 

 Rafforzamento del ruolo di istituzioni indipendenti (fiscal board) nel 
monitoraggio del percorso di aggiustamento.  

 

 



Nuovi strumenti di bilancio 



Sostegno alle riforme strutturali 

 

Uno strumento europeo per il finanziamento delle riforme strutturali  (post-2020) 

 

 Risorse UE saranno mobilitate a fronte di impegni presi dagli stati membri per l’attuazione di 
riforme strutturali  

 Implica un accordo tra Commissione e Stati Membri sotto forma di impegni di riforma pluriennali, 
da monitorare insieme ai piani nazionali di riforma. 

 Le tappe fondamentali e gli obiettivi quantitativi e qualitativi costituirebbero la base per la 
valutazione ai fini del sostegno finanziario. 

 

Periodo 2018-2020  

 

 Fase di sperimentazione del  sistema, con l’uso volontario della  «riserva di efficacia» prevista 
nella programmazione dei fondi strutturali 

 

Potenziamento del servizio di assistenza tecnica  

  

 Il nuovo quadro finanziario dovrebbe assicurare un significativo potenziamento del Servizio di 
assistenza tecnica  per le riforme,  che opera su richiesta degli Stati Membri (grants) 

 

Periodo 2018-2020  

 Portare 300 milioni euro il budget fino al 2020  

 



Funzione di stabilizzazione 

 

 Esigenza di una funzione di stabilizzazione macroeconomica in caso di gravi 
shock asimmetrici. 

 Convergenza verso un sistema europeo di protezione degli investimenti; 

 Destinata agli Stati membri della zona euro ma aperta a tutti coloro che intendano 
parteciparvi. 

 

Nel rispetto di rigorosi criteri di ammissibilità lo Stato membro che affronta gravi shock 
asimmetrici avrebbe il diritto di beneficiare dell’assistenza fornita attraverso la funzione di 
stabilizzazione.  

Si tratterebbe di un sostegno basato sui prestiti e sul sostegno del bilancio, che potrebbe 
basarsi su tre componenti:  

 Il bilancio dell’UE e il Fondo monetario europeo potrebbero fornire prestiti garantiti 
dal bilancio dell’UE.  

 Il bilancio dell’UE potrebbe fornire agli Stati membri interessati un sostegno annuale 
limitato sotto forma di sovvenzioni;  

 Nel tempo, un meccanismo di assicurazione basato sui contributi volontari 
degli Stati membri potrebbe integrare il sostegno sotto forma di sovvenzioni della 
funzione di stabilizzazione.  

 



Strumento di convergenza per i paesi che 

aderiscono all'Euro 

• Per adottare l'Euro l’art. 140 TFUE prevede il conseguimento di un alto 

grado di convergenza e di una resilienza delle strutture economiche. 

 

• La Commissione propone uno strumento per supportare gli stati membri nel 

processo di adesione alla moneta unica,  mediante assistenza tecnica per 

tutte quelle procedure che possono comportare alta convergenza: gestione 

delle finanze pubbliche, miglioramento del contesto imprenditoriale, del 

settore finanziario, dei mercati del lavoro e del funzionamento della P.A. 

 

• Parte del programma di sostegno alle riforme strutturali, con adesione 

volontaria e senza impegni di cofinanziamento da parte degli Stati membri 

beneficiari.  

 



Conclusioni  

 Ci sono state importanti riforme istituzionali per rafforzare l'UEM negli ultimi 

anni, ma la sua architettura resta incompleta.  

 

 Il pacchetto del 6 dicembre non è l’ultimo passo di un percorso che 

richiederà ancora degli anni, ma un‘altra pietra miliare che consolida e 

rende più coerente il percorso di completamento dell’UEM. Le proposte del 

pacchetto hanno un orizzonte di 18 mesi ma preparano il terreno per il 

futuro. 

 

 Il pacchetto punta a migliorare l'unità, l'efficienza e la responsabilità 

democratica all'interno dell'area dell'euro e dell'UE nel suo complesso. 

 

 Si propone anche di gettare le basi per orientare il lavoro avviato sul 

quadro finanziario pluriennale post-2020, che dovrà dare una risposta a 

interrogativi fondamentali sul futuro dell’Unione e della zona euro. 
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GRAZIE PER l’ATTENZIONE! 
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