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1. Perché si è arrivati al Recovery Fund

1.2. Causa finale ed efficiente del NGEU

Il discorso filosofico sul concetto di “causa” è assai complesso. Aristotele, ad esem-
pio, distingueva tra «causa finale» e «causa efficiente». La prima indica il fine 
per il quale un evento si compie o qualcosa viene realizzato. La seconda designa 
il fattore che materialmente determina l’evento o la cosa. La causa finale di una 
sedia è la comodità di potercisi sedere o il suo uso come oggetto ornamentale di 
un elegante arredamento. Invece la causa efficiente di una sedia è l’attività del 
falegname che la fabbrica. 

Lo stesso schema di ragionamento si può proporre con riguardo al NGEU e 
distinguere, perciò, tra la sua causa finale e la sua causa efficiente. 

Per quanto riguarda la causa finale, cioè la ragione o fine per cui questo stru-
mento è stato varato, la risposta parrebbe semplice e intuitiva: può dirsi, infatti, 
che il NGEU è stato adottato al fine di risollevare le economie nazionali europee 
piegate dalla crisi pandemica. Ma per alcuni questa risposta è sbagliata. Per me 
è parzialmente vera. In ogni caso è troppo sintetica e lascia in ombra molte que-
stioni, tra le quali figurano le seguenti: perché per risollevare le economie nazio-
nali occorresse ed occorra qualcosa come il Recovery Fund; in che modo un simile 
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meccanismo dovrebbe poter risollevare le economie; quali novità o discontinuità 
introduce rispetto all’ordine di Maastricht; e infine, la questione se veramente la 
ripresa economica sia basata su questo strumento o se la sua funzione sia invero 
un’altra. Tutte domande alle quali si può rispondere solo facendo un’analisi preli-
minare di contesto, che metta assieme diversi dati e diverse competenze discipli-
nari, da quelle macroeconomiche a quelle giuridiche.

Per quanto concerne la causa efficiente, il discorso è non meno complicato. 
La catena causale, infatti, è lunga e contiene molti anelli. Anzitutto, occorre ca-
pire il contesto di provenienza: l’ordine di Maastricht. Parto perciò da lontano, 
ma questo è necessario per focalizzare bene le questioni nodali del momento. 
Peraltro, proprio il Recovery Fund può essere una delle misure, dei passaggi nodali, 
che segnano il superamento, anche solo in via informale, dell’assetto definito dal 
Trattato del 1992.

1.3. Il compromesso di Maastricht

All’indomani del crollo del Muro di Berlino nel 1989 uno spettro si aggirava per 
tutta l’Europa: la riunificazione della Germania, con tutte le conseguenze che 
avrebbe comportato sugli assetti geopolitici continentali. Per tutta risposta, onde 
evitare “la germanizzazione dell’Europa” e avendo invece l’obiettivo di “europeiz-
zare la Germania”, si accelerò il processo di integrazione sovranazionale, su im-
pulso soprattutto francese e italiano1.

Fu dunque concluso il Trattato di Maastricht del 1992, il quale pose le basi 
dell’unificazione monetaria, da realizzarsi gradualmente entro il 1999 con l’isti-
tuzione di una politica monetaria comune, recependo così le linee essenziali del 
Rapporto Delors2. Nelle intenzioni politiche di allora l’integrazione monetaria 
non era percepita come l’approdo finale, ma solo come una tappa intermedia in 
vista di un’Europa politicamente unita. L’ordine di Maastricht era, perciò, l’esito 
di un compromesso “dinamico”, quasi “una fattispecie a formazione progressi-
va”, che avrebbe dovuto perfezionarsi con i passaggi successivi dell’unificazione 
fiscale e costituzionale federale, sebbene un alone di indeterminatezza avvolges-
se le modalità e i tempi di questi momenti finali dell’integrazione continentale. 

1 Una ricostruzione storica efficace (seppure inevitabilmente parziale) è offerta da un prota-
gonista politico di quegli anni G. De Michelis, La vera storia di Maastricht, in L’Italia tra Europa e 
Padania, 3, 1996, ora reperibile in limes.online. 

2 Rapporto che prevedeva la realizzazione dell’integrazione monetaria e della convergenza eco-
nomica in tre tappe: la prima contemplava l’introduzione di una piena libertà di circolazione dei 
capitali e una più stretta cooperazione tra le banche centrali; la seconda fase, tra le altre cose, con-
templava l’introduzione del divieto di finanziamento del settore pubblico da parte delle banche 
centrali e la progressiva realizzazione dell’indipendenza di queste; infine, la terza concerneva 
essenzialmente l’introduzione della moneta unica, la conduzione della politica monetaria co-
mune da parte del Sistema europeo di banche centrali e l’introduzione di norme vincolanti per le 
politiche di bilancio nazionali, attraverso la conclusione di un apposito Patto di stabilità. 
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Al compromesso dinamico generale (ad oggi rimasto, però, senza seguito) se 
ne aggiunse uno più specifico sulla fisionomia dell’unione monetaria. L’assetto 
prefigurato da Maastricht rifletteva le istanze avanzate dalla Germania, la qua-
le accettava di lasciarsi “imbrigliare” nel disegno integrativo europeo esigendo 
come contropartita che il Trattato incorporasse gli elementi della dottrina ordo-
liberale tedesca, in particolare che: a) la banca centrale europea fosse istituita sul 
modello della Bundesbank, con piena garanzia di indipendenza dai governi e dal-
le stesse istituzioni sovranazionali, e b) che le politiche fiscali nazionali fossero 
assoggettate a stringenti parametri di convergenza e che dovessero sottostare al 
giudizio dei mercati finanziari3.

1.4. I quattro postulati macroeconomici della dottrina rules vs discretion

Indubbiamente, fu un compromesso politico, così come politica sarebbe la solu-
zione di riforma che ne dovesse prendere il posto. Ma spesso a supporto degli 
indirizzi politici, specialmente se riguardano la materia economico-sociale, ci 
stanno visioni generali di teoria economica (sia micro che macro). Difatti, dal 
punto di vista microeconomico ha avuto (e ha ancora oggi) un ruolo guida l’idea 
che ogni mercato, anche quello dei capitali, debba essere imperniato sul princi-
pio concorrenziale4. L’assunzione basilare è che la finanza privata, se operante 
in regime di concorrenza (tendenzialmente perfetta) e perciò preservata da per-
turbazioni immesse dal decisore pubblico, sia il metodo più efficace di allocazio-
ne delle risorse e abbia un effetto regolativo positivo nei confronti della finanza 
pubblica, operando come “dispositivo disciplinare” in grado di guidare i governi 
nelle decisioni di bilancio. È un’impostazione teorica che ebbe grande successo 
nella progettazione e attuazione dell’architettura istituzionale dell’Eurozona, che 
infatti affida alle dinamiche concorrenziali dei mercati finanziari la fissazione 
del tasso di equilibrio e il compito di premiare o punire gli Stati a seconda che 
siano virtuosi o viziosi nella gestione della finanza pubblica. 

Alla teoria microeconomia basata sul principio concorrenziale si è poi ag-
giunta quella macroeconomica, nelle sue declinazioni ortodosse o mainstream. Ov-
viamente, non si tratta di un’unica teoria, ma, più precisamente, di una famiglia 
di teorie, ciascuna con le sue particolarità e sfumature, ma tutte accomunate dai 
quattro assunti che seguono:

3 Cfr. G. Celi, A. Ginzburg, D. Guarascio, A. Simonazzi, Una Unione divisiva. Una prospettiva centro-
periferia della crisi europea, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 39 ss. 

4 Per un approfondimento delle problematiche economiche e giuridiche legate al principio 
concorrenziale mi sia consentito rinviare a O. Chessa, La costituzione della moneta. Concorrenza, 
indipendenza della banca centrale e pareggio di bilancio, Jovene, Napoli, 2016, spec. pp. 95-263, e, 
più recentemente, con particolare riguardo ai mercati finanziari, Id., Critica del neo-costituziona-
lismo finanziario. Sul nesso tra scienza economica e diritto pubblico, in Diritto&Conti, Bilancio Comuni-
tà Persona, 1, 2021, pp. 96 ss.  
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a)  la spesa pubblica dev’essere limitata dalla quantità di denaro che lo Stato in-
cassa attraverso la tassazione e l’indebitamento;

b)  il governo deve cercare di tenere il bilancio in pareggio, così da prevenire un 
aumento insostenibile del debito;

c)  le finanze pubbliche – come già si è detto – devono essere sottoposte all’atten-
ta sorveglianza e disciplina dei mercati finanziari. Sicché, al fine di arginare 
l’incertezza di mercato e rassicurare i prestatori su potenziali rischi di insol-
venza dello Stato, il debito pubblico non deve crescere oltre un livello in cui 
gli introiti delle tasse non sarebbero sufficienti a sostenere il pagamento degli 
interessi;

d)  quarto e più importante postulato: l’indipendenza forte della banca centrale 
a garanzia della stabilità dei prezzi e contro l’inflazione; il che comporta che i 
governi non possono ordinare all’istituto di emissione di creare moneta per 
finanziare il disavanzo di bilancio, perché ciò non solo genererebbe inflazio-
ne ma distoglierebbe i tassi di interesse, cioè i prezzi dei capitali, dal valore di 
equilibrio, il solo “giusto”, “corretto”, in quanto benefico, ossia tale da assicu-
rare l’allocazione efficiente delle risorse date.

Questi postulati si reggono ideologicamente sullo slogan rules vs discretion, “re-
gole al posto della discrezionalità (politica)”. È un motto che sta alla base delle 
elaborazioni macroeconomiche che hanno avuto e che hanno ancora oggi parti-
colare successo a partire dalla fine degli anni Settanta (Barro e Gordon, Kydland 
e Prescott), e secondo cui gli snodi fondamentali della politica economica, e cioè 
la politica monetaria e quella di bilancio, non devono essere lasciati alla discre-
zionalità della decisione politica, la quale tende a inseguire le contingenze e le 
istanze politico-sociali del momento, ma debbono essere sottoposte a norme fer-
ree: la tesi di fondo è che, nel campo delle politiche economiche, le scelte politi-
che discrezionali producano risultati qualitativamente inferiori rispetto a quelli 
legati all’operare di automatismi indotti da regole fisse prestabilite. Di qui, per 
l’appunto le regole sull’inflation targeting e a presidio dell’indipendenza della ban-
ca centrale; e le fiscal rules o Balanced Budget Rules con riguardo alla politica fiscale, 
cioè le regole sul rapporto tra debito e PIL, sul pareggio di bilancio, nominale o 
strutturale che sia, e quindi sul disavanzo di bilancio consentito, e così via.

1.5. Le criticità dell’ordine di Maastricht

Maastricht fu indubbiamente un punto di svolta. Prima dell’entrata in vigore del 
Trattato del 1992 vigeva una divisione fondamentale tra la costituzione microe-
conomica europea e le costituzioni macroeconomiche nazionali: all’Europa spet-
tava la tutela del mercato comune concorrenziale, agli Stati membri la garanzia 
della piena occupazione e dei diritti di welfare. Del resto, erano gli anni del com-
promesso keynesiano tra capitale e lavoro, al quale si adeguavano tutti i governi 
nazionali, di sinistra, di destra e di centro. 
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Dopo Maastricht, invece, alla costituzione microeconomica europea se ne ag-
giunge una macroeconomica, sostitutiva di quelle nazionali. Però si può anche 
sostenere che non fu una vera svolta, una vera discontinuità, poiché una costi-
tuzione microeconomica della concorrenza non può che implicare, prima o poi, 
una costituzione macroeconomica della stabilità dei prezzi: i mercati concorren-
ziali assegnano ai prezzi una fondamentale funzione di guida, che perciò devono 
essere tenuti al riparo da oscillazioni pronunciate, foriere di incertezze. 

Ad ogni modo, contro le aspettative e le intenzioni dei più, con Maastricht si è 
realizzata proprio quella germanizzazione dell’Europa che si voleva scongiurare 
ed esorcizzare. E in effetti, il difetto principale dell’Eurozona è l’avere cristalliz-
zato un’egemonia. Lo prova il fatto che le istituzioni europee sono occhiute sul 
divieto di disavanzo eccessivo, ma parecchio indulgenti sul divieto di squilibri 
macroeconomici eccessivi. Lo provano, inoltre, il “primato del creditore”, con la 
divaricazione crescente tra Stati debitori e Stati creditori, nonché la costruzione 
di una chiara gerarchia tra Europa settentrionale e meridionale, tra centro e peri-
feria. L’Eurozona è come la fattoria di Orwell, dove tutti gli animali sono uguali, 
ma alcuni sono più uguali di altri. 

Lo stesso divieto di disavanzo eccessivo e il relativo Patto di Stabilità, su cui 
i paesi creditori sono occhiuti, può essere relativizzato in relazione al peso geo-
politico degli attori in gioco. Lo provano il caso della Grecia nel 2015 e, specular-
mente, il caso della Germania e della Francia nel 2003. Alla prima furono inflitte 
politiche di austerità inutilmente dolorose, in ossequio alla dottrina germanica. 
Ma a parti rovesciate, dieci anni prima, fu bloccata la procedura di infrazione per 
disavanzo eccessivo che la Commissione aveva proposto per i due più grandi pa-
esi europei, Germania e Francia (procedura che invece ebbe seguito nei confronti 
del Portogallo un anno prima, nel 2002). Insomma, il Patto di stabilità ha operato 
a corrente alternata, nel senso che si è applicato ai deboli e disapplicato ai forti.

Un’altra criticità del paradigma di Maastricht è che incentiva la competizio-
ne commerciale tra i paesi europei e, quindi, le politiche mercantiliste, esigen-
do la concorrenza interstatale anche per finanziarsi sui mercati finanziari. Non 
solo concorrenza tra imprese, quindi, ma anche tra Stati, tra sistemi economici 
nazionali, con quel che ne consegue per il mercato unico. Peraltro, è un assetto 
che induce i sistemi nazionali a recuperare competitività attraverso il conte-
nimento del costo del lavoro: non potendo contare sulla svalutazione esterna 
del cambio valutario, diventa una strada obbligata la svalutazione reale interna. 
Di qui, le c.d. “riforme strutturali” e la flessibilizzazione in entrata e uscita del 
mercato del lavoro. Diventano, invece, impraticabili le politiche economiche 
nazionali di stampo keynesiano, perché farebbero lievitare i salari riducendo la 
competitività esterna. 
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1.6. Fiscal rules come elemento necessario dell’Eurozona

Nella situazione costituzionale europea il pareggio di bilancio e l’austerità fiscale 
non sono scelte politiche contingenti e facilmente rinunciabili, basta che lo si vo-
glia: sono invece una necessità sistemica, un elemento basilare nella costruzione 
dell’Eurozona. La ragione è proprio l’assenza di un bilancio federale europeo di 
dimensioni adeguate, cioè di dimensioni che consentirebbero di fronteggiare ef-
ficacemente eventuali shock asimmetrici che colpissero solo taluni paesi dell’u-
nione monetaria. 

Supponiamo, ad esempio, che più paesi aventi la medesima moneta condivida-
no un bilancio comune, di dimensioni ragguardevoli: qualora uno di questi paesi 
fosse colpito da crisi economica, con un sensibile calo della produzione, dell’occu-
pazione e delle entrate fiscali, gli stabilizzatori automatici del bilancio vi farebbe-
ro confluire risorse sotto forma di sussidi di disoccupazione, di cassa integrazione 
e di vari altri ausili. E tutte queste provvidenze sarebbero finanziate prevalente-
mente con le entrate fiscali dei paesi che hanno un ciclo economico positivo. In 
questo modo gli Stati membri che si trovano in una fase espansiva sosterrebbero 
quelli in fase di contrazione: automaticamente fluirebbero risorse dalle nazioni 
in surplus a quelle in affanno, mitigando le conseguenze sociali negative di fasi 
recessive che dovessero colpire solo alcuni paesi dell’unione valutaria.

Se però manca un vero bilancio centralizzato a livello sovranazionale, l’urto di 
uno shock asimmetrico dovrà essere assorbito dalla finanza pubblica nazionale e 
quindi si ripercuoterà sugli stabilizzatori automatici di bilancio che operano a li-
vello statale. Ma se cresce troppo la spesa sociale e se aumentano quindi il deficit e 
l’indebitamento in una moneta che lo Stato non controlla, ciò può creare problemi 
(che illustrerò nel prossimo paragrafo, con riguardo al Denomination Risk). Per que-
sto occorre una regola comune che impedisca il moral hazard e gli spill-over. In uno 
scenario siffatto gli Stati non possono avere piena libertà di manovra delle leve 
della politica fiscale; ed è invece necessario limitare fortemente, attraverso fiscal 
rules, il ricorso al deficit spending quale stimolo alla domanda interna aggregata.

1.7. Problemi del pareggio di bilancio

Ma le fiscal rules hanno un problema: tendono a essere pro-cicliche, cioè si rivela-
no inutili allo scopo di contrastare un ciclo economico avverso. 

È vero che in base all’art. 81 Cost., primo comma, «lo Stato assicura l’equilibrio 
tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi fa-
vorevoli del ciclo economico», sicché l’obiettivo dell’equilibrio o pareggio può essere 
relativizzato in relazione alle “fasi del ciclo economico”. Per questa ragione non 
c’è dubbio che la norma costituzionale succitata contenga elementi di flessibilità, 
perché non prevede il pareggio nominale, cioè l’identità contabile fra entrate e 
spese effettive (“tanto incasso, tanto posso spendere”). È risaputo che il pareggio 
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nominale è sicuramente pro-ciclico: se si riducono le entrate occorre ridurre le 
spese. E quindi, non può essere uno strumento per uscire dalle crisi recessive, 
ma anzi le inasprisce. La norma costituzionale è invece costruita sul pareggio 
“strutturale”: cioè non richiede l’identità tra entrate e spese effettive, ma fra 
spese effettive ed entrate potenziali, che sono quelle che lo Stato incasserebbe se 
il sistema economico operasse a pieno regime. Per avere perciò la misura della 
correzione strutturale si deve calcolare la differenza tra prodotto effettivo e prodot-
to potenziale, il c.d. output gap: sino a qualche tempo addietro era opinione larga-
mente condivisa che questa correzione strutturale fosse l’elemento di flessibilità 
che avrebbe consentito la praticabilità del deficit spending in funzione anti-ciclica.

Sennonché, a costituire un problema era la metodologia di calcolo dell’output 
gap concordata a livello europeo, che a ben vedere non avrebbe mai potuto pro-
durre effetti anti-ciclici, poiché tendeva a sottostimare il livello del PIL potenzia-
le. In teoria, quanto più è ampio lo scostamento tra prodotto effettivo e poten-
ziale tanto più profondo dovrebbe essere l’effetto del ciclo e, quindi, tanto più 
elevata dovrà essere la correzione strutturale del saldo di bilancio. Ebbene, con 
queste premesse, se il PIL potenziale è sottostimato, è evidente che la correzione 
strutturale del saldo non può in alcun modo sortire un effetto anti-ciclico, ope-
rando invariabilmente in modo pro-ciclico.

Peraltro, a differenza del prodotto effettivo, che è una grandezza misurabile 
oggettivamente, il prodotto potenziale è una stima incerta, anche perché si basa 
su una metodologia scientificamente controversa. Bisognerà anzitutto stabilire 
quali siano i fattori produttivi disponibili: in particolare, nel caso del fattore “la-
voro” la metodologia seguita in ambito europeo si basava sul c.d. «tasso naturale 
di disoccupazione», concetto che indica una soglia oltre la quale s’ipotizza che 
non possa crescere il livello di occupazione (e, quindi, il livello di utilizzo del la-
voro come fattore produttivo). Quanto più è elevato il tasso di disoccupazione 
naturale (detto anche “strutturale” o di “equilibrio”) tanto meno può essere eleva-
to il prodotto potenziale e, quindi, la correzione strutturale del saldo di bilancio.

Si dà il caso, però, che il «tasso naturale di disoccupazione» è nozione che si 
deve alla teoria monetarista di Milton Friedman. Difficilmente può essere condi-
visa da chi segue un orientamento di tipo neo-keynesiano o comunque eterodos-
so rispetto al mainstream della scienza economica neo-classica. L’esito è parados-
sale: le politiche di stimolo in funzione anticiclica, cioè le politiche keynesiane, 
erano consentite solo a condizione di essere rispettose dei parametri numerici 
stabiliti in base a un apparato categoriale messo a punto dalla scienza economica 
anti-keynesiana! 

Ma come si calcolava precisamente il tasso naturale di disoccupazione? Si 
guardava la serie statistica, con gli effetti di isteresi che ne conseguono. Provo a 
offrire qualche dato. Per la Commissione UE il tasso di disoccupazione potenziale 
dell’Italia era stimato del 10,4% nel 2013 e nell’11% per il 2015. Significa che per il 
2016 non poteva che essere ancora più elevato. Insomma, se ogni anno il prodot-
to potenziale stimato si riduce rispetto all’anno precedente, il tasso di disoccupa-
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zione naturale aumenta. Questo significa che il margine di correzione struttura-
le sarà sempre più risicato e l’arma del pareggio strutturale sempre più spuntata.

In altre parole, se l’occupazione effettiva crolla per effetto della crisi, aumen-
tano le stime della disoccupazione strutturale, che a loro volta riducono la stima 
del prodotto potenziale, dell’output gap e, infine, del margine di correzione strut-
turale del saldo di bilancio, col risultato che il deficit spendig consentito sarà ben al 
di sotto di ciò che sarebbe necessario al fine di contrastare la fase avversa del ciclo.

Ciò spiega la stagnazione produttiva ventennale che ha riguardato soprattutto 
i paesi periferici e del sud Europa (cioè, i paesi “debitori”) e la crescita del rapporto 
percentuale tra debito pubblico e PIL. Peraltro, va rimarcato che il nostro Paese dal-
la seconda metà degli anni Novanta ha tenuto quasi costantemente una linea di 
condotta rigorosa nella gestione dei conti pubblici, considerato che la spesa pub-
blica primaria è sempre stata inferiore al gettito erariale, cioè in avanzo primario.

Peraltro, va rimarcato che non ci sono tuttora evidenze incontrovertibili che 
l’osservanza “responsabile” di fiscal rules assicuri di per sé stabilità/sostenibilità 
finanziaria: lo prova il fatto che l’Italia, pur conseguendo costantemente avanzi 
primari di bilancio dalla seconda metà degli anni Novanta, è considerata ancora 
oggi, al netto degli interventi contenitivi della BCE (su cui ritornerò dopo), un 
Paese a rischio di instabilità finanziaria5.

In secondo luogo, occorre ricordare che un debito è veramente insostenibile 
quando determina o può determinare l’insolvenza del debitore. Ma il debitore 
pubblico, lo Stato, non è come quello privato, poiché la sua insolvenza ha sempre, 
per così dire, carattere relativo e mai assoluto.  Cioè, è un’insolvenza nella moneta in 
cui il credito è denominato, ma poiché questo è stato acceso in base al diritto interno, 
lo stesso diritto interno può sempre ridenominarlo in una valuta diversa: nel caso 
nostro, nella valuta nazionale, emettendo la quale lo Stato diventerebbe nuova-
mente solvente. Quindi, il rischio di insolvenza è, in realtà, un denomination risk, 
che grava non tanto sullo Stato debitore quanto sul creditore, che per effetto della 
ridenominazione in una moneta diversa rischierebbe grosse perdite in conto ca-
pitale (ovviamente, se la nuova moneta si svaluta, perdendo potere d’acquisto)6. 

5 D’altronde, il modo reale di funzionamento dei mercati finanziari (non quello spacciato per 
tale da una narrazione fantasiosa e ideologica) induce i creditori a non operare valutazioni ri-
gorose di merito creditizio prima di concedere i prestiti. Non contano le reali condizioni di 
solvibilità dei debitori, ma la disponibilità dei mercati ad assorbire i titoli di debito: se i mercati 
trovano dei compratori entusiasti (che a loro volta li rivendono ad altri acquirenti ancor più en-
tusiasti), perché mai preoccuparsi della capacità del debitore originario di restituire le somme 
prese in prestito? E questa “vendibilità”, “liquidità” del titolo che rappresenta il debito, il tratto 
e vizio essenziale della finanza di mercato, ossia ciò che ne alimenta le forsennate e dissennate 
dinamiche speculative. 

6 È noto che dal 2013 i titoli di Stato di durata superiore a un anno recano le c.d “clausole di 
azione collettiva”, le quali subordinano eventuali modifiche contrattuali, ivi comprese quelle 
che riguardano la moneta in cui il credito è denominato, alla maggioranza qualificata di coloro 
che posseggono il titolo. Ciò potrebbe costituire un vincolo contro decisioni unilaterali di ri-
denominazione in una moneta diversa. Sennonché tale vincolo comunque non avrebbe la forza 
di resistere alla decisione legislativa di mutare la moneta avente corso legale. 
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1.8. La pandemia e il cambio di paradigma

Per effetto della crisi economica indotta dalla pandemia da COVID-19 saltano i 
quattro postulati macroeconomici illustrati prima. Ciò succede anzitutto in USA 
e nel Regno Unito

È caduto dappertutto il postulato del bilancio in pareggio. In tutti i Paesi colpiti 
dalla crisi, infatti, si è radicato il convincimento che occorre una robusta spesa 
pubblica in disavanzo per stimolare i consumi, gli investimenti e, così facendo, 
riavviare le attività produttive e aumentare il tasso d’occupazione. Recessione 
economica e austerità fiscale, infatti, non vanno d’accordo. Sul punto il giudizio è 
unanime: ora le politiche fiscali non possono che essere espansive.

Non c’era, però, un giudizio e una prassi unanimemente condivisi su come 
finanziare la spesa in disavanzo.  Apre chiarire meglio la questione è cruciale di-
stinguere tra Stati che, stando fuori dall’UME (e da qualsiasi altra unione mone-
taria), mantengono a livello nazionale la conduzione della politica monetaria, e 
Stati che invece sono dentro l’Eurozona (o qualsiasi altra unione monetaria). Per 
quanto riguarda i primi, hanno imboccato tutti con decisione la via della mone-
tizzazione del fabbisogno di spesa da parte del banchiere centrale. Del resto, se la 
politica democratica di uno Stato può fare ricorso liberamente e legittimamen-
te a questa possibilità, evitando così il passaggio nei mercati finanziari (che può 
essere doloroso) e l’accumulazione dello stock reale di debito nazionale, non ha 
certo remore a farlo, a prescindere dal fatto che sia uno Stato poco o molto inde-
bitato, come infatti è accaduto anzitutto nel Regno Unito e negli USA. 

Ad esempio, nel caso del Regno Unito si è esercitato il Treasury Reserve Pow-
er previsto dalla Section 19 del Bank of England Act del 1998, in base alla quale 
«the Treasury, after consultation with the Governor of the Bank, may by order 
give the Bank directions with respect to monetary policy if they are satisfied that 
the directions are required in the public interest and by extreme economic cir-
cumstances» (trad. “Il Ministero del Tesoro, previa consultazione col Governa-
tore della Banca centrale, può prescrivere direttive rispetto alla politica mone-
taria se si ritiene che esse siano necessarie nell’interesse pubblico e in relazione 
a circostanze economiche straordinarie”).  Il senso di questa norma è chiaro: se 
serve e nella misura in cui serve, la politica monetaria deve assecondare la poli-
tica fiscale, anche facendosi carico interamente delle nuove esigenze di spesa ed 
emettendo perciò moneta all’uopo. In questo modo si conseguono due obiettivi: 
si bypassano i mercati finanziari e quindi il rischio che questi, dovendo scegliere 
tra i titoli di debito di più Stati offerti in concorrenza, facciano lievitare troppo il 
tasso d’interesse; e, soprattutto, poiché il fabbisogno governativo di spesa viene 
direttamente monetizzato dalla banca centrale, non si accresce lo stock reale di 
debito nazionale per effetto dei consistenti disavanzi di bilancio che si prevedo-
no di realizzare.

E in Europa? Da un lato si sospende, come è noto, il Patto di stabilità: è questa 
la misura principale anticrisi, cioè consentire il deficit spending nella misura ade-
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guata per fronteggiare la crisi; dall’altro lato la BCE vara il PEPP (Pandemic Emer-
gency Purchase Program) al fine di calmierare lo spread, cioè per offrire assistenza 
finanziaria agli Stati più fragili sotto il profilo della gestione della finanza pubbli-
ca (il cui deficit spending avrebbe fatto impennare il tasso di interesse sui bond 
pubblici). 

Quindi, politiche espansive e monetizzazione (dissimulata) dei fabbisogni di 
spesa. 

Qualche cifra. La BCE nel 2021 ha acquistato circa 160 miliardi di debito ita-
liano (altro che le somme del NGEU, come vedremo...), coprendo il 95% della no-
stra spesa in disavanzo (che ammontava a 167 miliardi di euro, secondo le stime 
della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza stima). Oltre 
ai nuovi acquisti, la BCE ha continuato a rinnovare i titoli già detenuti che giun-
gevano in scadenza: circa 73 miliardi per il 2021. Faccio inoltre presente che nel 
2020 erano stati acquistati titoli per 175 miliardi, coprendo più che interamente 
il deficit di quell’anno (159 miliardi). Insomma, la BCE h coperto il 46 per cento 
del fabbisogno lordo di finanziamento (ossia del totale dei titoli emessi per fi-
nanziare il deficit e rifinanziare i titoli in scadenza), stimato in circa 500 miliardi.

Domanda cruciale: possiamo dire che, almeno di fatto, siamo già oltre l’ordine 
di Maastricht, con un nuovo regime radicalmente diverso dal precedente, o inve-
ce si è trattato di scostamenti solo temporanei?

A rigore, dovrebbero interpretarsi come scostamenti temporanei fintantoché 
sono vigenti i trattati sull’Ue e sul funzionamento dell’UE. Sicché, il PEPP sareb-
be temporaneamente servito a impedire la divaricazione dello spread nella fase 
dell’emergenza economica: ma con la conclusione di questa e con la dismissione 
del supporto prestato dalla BCE, ci troveremo dinanzi al dato di un debito nazio-
nale italiano che, secondo le previsioni più accreditate, avrà nel frattempo supe-
rato il 160% del PIL e che, per questa ragione, non potrà che impensierire ancor 
più gli investitori, tanto da poterli indurre a pretendere un rialzo dei tassi, con 
effetti esiziali sulla sostenibilità di un debito denominato in euro.

Quindi, riassumendo: la BCE dovrà ritornare nei binari dell’art. 126 TFUE e il 
Patto di Stabilità e Crescita (PSC) dovrà ritornare nella sua modalità ordinaria (è 
ancora vigente, infatti: è stato solo sospeso, attivando la c.d. escape clause nei ter-
mini previsti dallo stesso PSC). Ma cosa succederà quando interverrà la norma-
lizzazione? Si correrà il rischio di finire nelle morse di una tenaglia: da un lato la 
BCE dovrà dismettere il suo intervento protettivo, col pericolo di un serio rialzo 
del tasso di interesse sul nostro debito pubblico, dall’altro lato per onorare il PSC 
e raggiungere il pareggio di bilancio dovremo compensare la crescita del tasso di 
interesse su un debito nel frattempo cresciuto enormemente con una più decisa 
riduzione della spesa primaria: insomma, una condanna alla recessione o stagna-
zione perpetua

Era in questo quadro che s’inseriva il confronto tra i Paesi europei, che poi 
avrebbe condotto al parto del NGEU. 
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2. Come ci si è arrivati 

2.1. Che fare?

Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti hanno evidenziato tutti i nodi 
strutturali dell’ordine di Maastricht, cioè le rigidità e disfunzionalità dei suoi 
vincoli, i quali operano al momento come una camicia di forza che impedisce i 
movimenti più utili.

Il primo dilemma era se monetizzare o mettere a debito il deficit spending. Per-
ché non proseguire nella strada intrapresa con l’avvento dell’emergenza, ossia fi-
nanziando i disavanzi nazionali di spesa mediante emissioni monetarie della BCE? 

C’era, anzitutto, un ostacolo formale non indifferente: per rendere stabile la 
funzionalità di questo strumento occorreva una revisione del Trattato (una pro-
cedura assai complessa, che prevede l’unanimità, le fasi di ratifica nazionale, ecc.): 
in particolare, occorreva rivedere robustamente l’art. 123 TFUE, che al momento, 
infatti, vieta l’acquisto diretto di titoli di debito nazionali da parte della BCE. 

In secondo luogo, non c’era (e non c’è) accordo unanime su questa riforma. 
Per più ragioni: la prima è che non si può rimuovere il divieto di monetizzazione 
dei fabbisogni governativi di spesa senza con ciò creare un altissimo rischio di 
moral hazard: se la BCE diventa il “Paga Pantalone” che, su richiesta, finanzia le 
politiche di bilancio degli Stati membri, alcuni governi tenderanno ad approfit-
tarne con effetti di sistema che potrebbero compromettere l’unione monetaria. 
Occorrerebbe, piuttosto, una vera unione fiscale e non tante politiche fiscali na-
zionali (tutte finanziate direttamente dalla BCE): ma unione fiscale significa, a 
ben vedere, unione politica e costituzionale, cioè significa Stato federale euro-
peo: un approdo del quale neanche si parla più da tempo. 

2.2. Il Recovery Fund

Per tutte queste ragioni il primo dilemma fu sciolto confermando i Trattati, e cioè 
il divieto di monetizzazione del debito. Sicché, a partire da un certo momento, 
che sarà la stessa BCE a valutare in relazione all’andamento dell’inflazione, la ban-
ca centrale smetterà di monetizzare il deficit spending degli Stati (e al momento, 
cioè luglio 2022, ha già iniziato a farlo). 

Posto che non sembra alle viste una riforma dell’impianto stabilito dai Trattati 
in tema di gestione delle politiche monetarie, quali strade rimangono? Si ripristi-
na la modalità ordinaria di funzionamento del PSC e si ritorna alle regole di bilan-
cio del passato, con tutte le disfunzionalità che abbiamo visto e con le economie 
nazionali ancora malconce per effetto della crisi pandemica (ma anche prima del-
la pandemia non stavamo granché bene, visto che eravamo da anni in stagnazio-
ne, con elevati livelli di disoccupazione)? Oppure si revisiona a fondo il PSC, come 
da più parti si auspica, seppure vi sia l’opposizione di paesi importanti?
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Non potendo sciogliere nell’immediato il nodo del PSC (abbiamo appena ini-
ziato a discuterne), si decise allora di lavorare sull’ipotesi di un Recovery Fund, cioè 
di un piano sovranazionale di spesa e di una qualche mutualizzazione del debito, 
ma anche qui le divergenze non mancavano di certo.

Difatti, bisognava stabilire: l’entità finanziaria del piano, in che forma asse-
gnare le risorse europee e come finanziarle. La linea degli Stati del Nord Europa 
era che le risorse del Fondo venissero erogate agli Stati principalmente in forma 
di prestito; invece, l’Italia caldeggiava l’ipotesi che fossero attribuite in forma di 
sovvenzioni, onde evitare, per l’appunto, l’accumulazione di debito ulteriore. Le 
stesse divisioni si riflettevano nel dibattito sulle modalità di finanziamento del 
Fund: a chi riteneva che dovesse essere agganciato al Quadro Finanziario Plurien-
nale (QFP), con un incremento dell’entità dei trasferimenti nazionali di risorse 
proprie al bilancio europeo, si contrapponeva chi pensava che il suo finanzia-
mento dovesse avvenire emettendo bond europei. In sintesi: mentre gli Stati del 
Nord premevano per la soluzione basata sul binomio prestiti e incrementi dei 
trasferimenti nazionali al QFP, invece l’Italia caldeggiava la soluzione imperniata 
sulle sovvenzioni e gli Eurobond. Un vero stallo. 

La situazione si sbloccò concedendo agli Stati riottosi sostanziosi sconti (reba-
tes) sui versamenti al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), cioè al bilancio eu-
ropeo, a beneficio soprattutto della Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e 
Svezia, cioè degli Stati frugali del Nord. Per compensare il decremento di entrate 
si è deciso di aumentare i contributi a carico di Francia, Italia e Spagna (in palese 
contrasto, sia detto per inciso, con lo spirito solidaristico cui ci si richiama nel 
dibattito pubblico). 

Il punto di caduta e di compromesso (soprattutto franco-tedesco) fu il seguen-
te: Fu varato un programma complessivo di 806,9 miliardi. Ma la quota destinata 
al Recovery and Resilience Facility, ossia ai piani nazionali di ripresa e resilienza, 
fu fissata in 723,8 miliardi di euro: in particolare, 385,8 miliardi di prestiti e 338 
miliardi di sovvenzioni, riservendo all’Italia 191,5 miliardi in sei anni: in partico-
lare, 68,9 in forma di sovvenzione e 122,6 in forma di prestito da rimborsare tra 
il 2028 e il 2058. 

Si è inoltre stabilito che il reperimento delle risorse del piano debba realiz-
zarsi mediante emissione di bonds, a garanzia dei quali si prevede un potenzia-
mento del bilancio pluriennale dell’Unione fino a 1074,3 miliardi per il perio-
do 2021-2027, con la contribuzione italiana fissata in oltre 90 miliardi (cosicché 
l’entità del contributo italiano sarà superiore all’entità della sovvenzione della 
quale beneficerà il nostro Paese, che è di 68,9 miliardi…). Tale incremento è reso 
necessario dal fatto che in base all’art. 311 TFUE il QFP è tenuto all’osservanza del 
pareggio di bilancio. 
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2.3. La decisione sulle risorse proprie e i dubbi germanici

Come si è detto, si è deciso di incrementare le risorse proprie. La fattispecie ri-
cade perciò sotto l’art. 311 TFUE (risorse proprie dell’Unione), il quale recita così:

Art. 311 TFUE (Capo I. Risorse proprie dell’Unione)
L’Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a com-

pimento le sue politiche.
Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità 

e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le di-
sposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell’Unione. In tale contesto è possibile 
istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale de-
cisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle 
rispettive norme costituzionali.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa 
speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione 
nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il 
Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

Come si vede, seguendo una «procedura legislativa speciale» e «all’unanimi-
tà e previa consultazione del Parlamento europeo», è possibile «istituire nuove 
categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente». 

Merita considerare come in relazione a questa fattispecie il Consiglio operi 
come legislatore unico e non come co-legislatore insieme al Parlamento UE, a 
riprova del fatto che il principio No taxation without representation e sua inversio-
ne palindroma, cioè ano representation without taxation, non valgono per l’UE: in 
materia di risorse proprie domina la logica intergovernativa. 

Inoltre, «tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati 
membri conformemente alle rispettive norme costituzionali». Per quanto ri-
guarda l’Italia, non ci sono stati problemi. Anche il Bundestag e il Bundesrat tede-
sco hanno approvato (a larga maggioranza il primo, all’unanimità il secondo). Ma 
un gruppo di 2300 cittadini presentarono un ricorso diretto di costituzionalità 
(Verfassungsbeschwerde) contro l’atto approvativo. Questo del ricorso diretto è un 
istituto assente in Italia, dove ci sono solo due tipi di accesso alla Corte costituzio-
nale, quello incidentale e quello principale, sicché è molto difficile per cittadini 
comuni portare alla conoscenza dei giudici costituzionali un problema di costi-
tuzionalità: ciò spiega perché spesso abbiamo notizia del fatto che il Bundesver-
fassungsgericht si sia pronunciato sul rapporto tra diritto costituzionale tedesco 
e Unione Europea. 

Cosa si eccepiva nel ricorso diretto? 

1)  in primo luogo, la violazione del principio di attribuzione e il carattere ultra vi-
res dell’atto impugnato (le risorse proprie non contemplano l’indebitamento); 

2)  in secondo luogo, la violazione della no bail out clause, la quale conferma la natu-
ra dell’Ue come “comunità di stabilità” e non come “comunità di solidarietà”. 
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3)  in terzo luogo, la violazione dell’identità costituzionale tedesca, sub specie 
delle attribuzioni costituzionali degli organi di direzione politica, legittimati 
democraticamente, in materia di decisione di bilancio (tale violazione, inol-
tre, lederebbe indirettamente il diritto all’autodeterminazione democratica). 
In quanto organo direttamente responsabile nei confronti del popolo, è il 
Bundestag che deve decidere in materia di entrate e spese, e la Germania non 
può subire su questa materia decisioni che non siano prese dal Bundestag sot-
to la sua responsabilità, nel presupposto che la Germania non possa essere 
chiamata a rispondere delle scelte di politica fiscale degli altri Stati. 

Alla luce della suddetta premessa dottrinale il NGEU deve ritenersi in contrasto 
con l’identità costituzionale tedesca? Il giudizio è sospeso, poiché dipende da 
quello che accadrà: se alcuni Stati non avranno onorato l’impegno di restituire 
i prestiti ricevuti, se le risorse del QFP non saranno state sufficienti e, infine, se, 
in base a quanto prevede la Decisione sulle risorse proprie del 2020, la Commis-
sione avrà preteso da alcuni Stati, tra cui la Germania, di coprire la falla, soltanto 
allora si potrà dire con certezza che la potestà parlamentare nazionale tedesca in 
tema di bilancio è violata. Ma a giudizio del tribunale costituzionale è assai im-
probabile che ciò accada (e difatti, per questo motivo, non ha accolto la domanda 
cautelare dei ricorrenti). 

Per quanto riguarda il principio di attribuzione, anche qui la corte germanica 
assume una posizione attendista, lasciando che sia eventualmente la Corte euro-
pea di giustizia a sindacarne la violazione in prima battuta e riservandosi di ritor-
narci, in seconda battuta, nel caso il giudice europeo non riscontrasse il carattere 
ultra vires del NGEU. 

In ogni caso la posizione della Corte tedesca dimostra che non sarebbe pos-
sibile una vera mutualizzazione del debito, una vera solidarietà interstatale, un 
vero momento hamiltoniano senza incorrere nella contrarietà con il GG per 
come interpretato e custodito dai giudici costituzionali germanici.

3. Cosa si prevede 

3.1. Ripresa e resilienza

Anzitutto, viene in rilievo il Regolamento UE 2021/241, 12 febbraio 2021, sul di-
spositivo di ripresa e resilienza. Per giustificare tale “dispositivo” sono richiamati 
gli artt. 174 e 175 TFUE, cioè l’esigenza di conseguire gli obiettivi di coesione eco-
nomica, sociale e territoriale. 

“Ripresa” e “resilienza” sono le parole chiave del documento normativo. Per 
quanto concerne la prima, va rimarcato ancora una volta che una “ripresa eco-
nomica” c’è già stata e che  è dipesa dalle politiche nazionali di deficit spending e 
dalle politiche di Quantitative Easing (QE) adottate dalla BCE, con in testa il PEPP. 
Le risorse che con queste misure sono state messe a disposizione sono di gran 
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lunga superiori a quelle previste dal Recovery Fund, la cui finalità pertanto può 
ricondursi alla “ripresa” solo in un senso molto relativo. 

Quanto alla “resilienza”, è una formula affermatasi nei testi normativi solo 
in tempi recenti7. In origine il lemma nasce nell’ambito delle scienze ecologi-
che, prima, e psicologiche, poi. Difatti, secondo il dizionario online Treccani 
(treccani.it) in ecologia la resilienza è «la velocità con cui una comunità (o un 
sistema ecologico) ritorna al suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta a 
una perturbazione che l’ha allontanata da quello stato; le alterazioni possono 
essere causate sia da eventi naturali, sia da attività antropiche»; mentre in psi-
cologia, la resilienza è «la capacità [dell’individuo] di reagire a traumi e diffi-
coltà, recuperando l’equilibrio psicologico attraverso la mobilitazione delle 
risorse interiori e la riorganizzazione in chiave positiva della struttura della 
personalità». 

Per certi versi le misure di resilienza sono la contropartita delle c.d. “rifor-
me strutturali” (che sono, come è noto, principalmente dirette a flessibilizzare il 
mercato del lavoro), poiché serve ad attutirne l’impatto sociale. 

3.2. I sei pilastri e il modello sociale europeo

La resilienza è divenuta ormai parte integrante del “modello sociale europeo”, 
i cui tratti essenziali sono indirettamente scolpiti dagli ambiti di applicazione 
delle misure di intervento del Recovery Fund, quali risultano dai «sei pilastri» pre-
visti dall’art. 3 del Regolamento UE 2021/241, e cioè:
a)  transizione verde;
b)  trasformazione digitale;
c)  crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, oc-

cupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato 
interno ben funzionante con PMI forti;

7 Per quanto riguarda il Regolamento summenzionato, la “resilienza” viene in rilievo nell’art. 
4 (Obiettivi generali e specifici), in particolare laddove precisa che l’obiettivo generale del dispo-
sitivo è «promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando 
la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di cresci-
ta degli Stati membri, attenuando l’impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare 
sulle donne, contribuendo all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la 
transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione per il 
2030 stabiliti nell’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungi-
mento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050 e della transizione digitale, 
contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l’alto, a ripristinare e a 
promuovere la crescita sostenibile e l’integrazione delle economie dell’Unione e a incentiva-
re la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all’autonomia strategica 
dell’Unione unitamente a un’economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo». Ma 
di “resilienza” si parla anche negli «obiettivi specifici», uno dei quali, infatti, è «fornire un so-
stegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle 
riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza». 
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d)  coesione sociale e territoriale;
e)  salute e resilienza economica, sociale e istituzionale , al fine, fra l’altro, di rafforzare la 

capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi: 
f)  politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le 

competenze.

Come si vede, emergono i lineamenti essenziali di un modello sociale basato sul-
la «crescita sostenibile e inclusiva», sulla «coesione sociale e territoriale», sul-
la «resilienza economica e sociale», sulla «istruzione e competenze». Ma a ben 
guardare, è richiamata solo in apparenza la costellazione assiologica e termino-
logica del costituzionalismo democratico-sociale. La “coesione” e la “resilienza” 
figurano, infatti, al posto dell’uguaglianza sostanziale e del «pieno sviluppo della 
persona umana»: la sovrapposizione coll’art. 3, secondo comma, della Costituzio-
ne repubblicana è solo parziale. 

D’altronde, l’UE è una “comunità di stabilità” e non di solidarietà. Il pieno 
sviluppo della persona umana richiede ben altro strumentario istituzionale, 
competenziale e finanziario. Al massimo, il dispositivo qui esaminato può assi-
curare, per l’appunto, un po’ di resilienza, cioè di capacità di reggere agli urti, di 
sopravvivere ai rovesci della vita: ma la sopravvivenza della persona è traguardo 
meno ambizioso del suo pieno sviluppo. E difatti, l’obiettivo “specifico” è forni-
re “supporto finanziario” ai piani nazionali di ripresa e resilienza: certo, gli Stati 
possono adottare piani di uguaglianza sostanziale, progresso economico-sociale 
e pieno sviluppo della persona, ma il contributo finanziario europeo non sarebbe 
sufficiente a tal fine, bastando solo al limitato fine della ripresa e della resilienza.

Peraltro, all’art. 10 (misure per collegare il dispositivo a una sana governance eco-
nomica) si prevede che all’erogazione del supporto finanziario acceda un regime 
di condizionalità, che può prevedere eventuali programmi di aggiustamento 
macroeconomico e comunque il rispetto del divieto di disavanzo eccessivo non-
ché le regole del PSC (con ciò confermando che quest’ultimo è stato sospeso solo 
temporaneamente e che il NGEU non si pone in rotta di collisione con la visione 
macroeconomica finora egemone, ma ne conferma gli assunti basilari).

Va ricordato, inoltre, che alle condizionalità generali si aggiungono poi quelle 
specifiche per ciascuno Stato, stabilite dalle Raccomandazioni del Consiglio. Nel 
caso dell’Italia ce ne sono diverse e fanno tutte riferimento al problema del debito 
pubblico e alla scarsa competitività, raccomandando riforme strutturali (che im-
pattano su materie estranee all’UE, come pensioni, sanità, scuola, servizi sociali). 
È vero che le Raccomandazioni non sono di per sé vincolanti, ma spesso succede 
che a esse facciano rinvio i Regolamenti, come del resto si prevede in questo caso, 
con ciò trasformando atti di soft law in fonti pienamente cogenti. 
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3.3. Facendo qualche conto

L’art. 11 (Contributo finanziario massimo) definisce i criteri di ripartizione delle ri-
sorse, prevedendo che per ciascuno Stato membro il contributo finanziario mas-
simo sia calcolato come segue:
a)  per il 70 % dell’importo sulla base della popolazione, dell’inverso del PIL pro 

capite e del relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro;
b)  per il 30 % dell’importo sulla base della popolazione, dell’inverso del PIL pro 

capite e, in pari proporzioni, della variazione del PIL reale nel 2020 e della 
variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021. 

Va detto inoltre che l’ammontare delle somme concesse in prestito non potrà su-
perare la soglia del 6,8% del PIL dello Stato beneficiario.

In base a questi criteri all’Italia saranno riservati 191,5 miliardi: 68,9 in forma 
di sovvenzione e 122,6 in forma di prestito da rimborsare tra il 2028 e il 2058. 

Quindi, la Commissione è debitrice nei confronti degli attori finanziari priva-
ti che hanno sottoscritto i bond europei, ma è creditrice nei confronti degli Stati 
che contraggono i prestiti, i quali saranno pertanto a carico dei bilanci nazionali 
e daranno vita a nuovo indebitamento pubblico (o in alternativa a un incremento 
della pressione fiscale ovvero a un taglio della spesa)8. 

In definitiva, tutto induce a pensare che, a dispetto delle diffuse evocazioni 
dell’approccio keynesiano, l’impatto macroeconomico del Next Generation EU 
non sia potente come il piano americano (che si è assestato sui 1.900 miliardi di 
dollari per un’area dalle caratteristiche analoghe alla UME): difatti, l’ampiezza fi-
nanziaria è assai inferiore e sono diverse le modalità di finanziamento (conside-
rato che non possiamo monetizzare il fabbisogno di spesa). Non potrebbe essere 
altrimenti considerati i vincoli istituzionali dell’Eurozona.

E difatti, va ribadito che il NGEU non serve propriamente a stimolare la ripresa 
economica. E neanche opera come una vera politica sociale. Non è una misura ma-
croeconomica espansiva (per via dell’entità delle risorse spese e per via delle con-
dizionalità). Cioè non è una politica demand-sided, che opera dal lato della doman-
da, secondo il principio keynesiano della domanda effettiva. È invece una politica 
supply-sided, che opera dal lato della offerta. Insomma, è un principio di politica 
industriale coordinata a livello europeo, che mira all’innovazione produttiva, sia 
del prodotto che del modo di produrre. Inoltre, mira a porre un primo tassello per 
la configurazione futura di un assetto comune di politica fiscale: ma questo solo 
nelle intenzioni di alcuni Paesi (come Italia e Francia), poiché gli altri, specialmen-
te gli Stati del nord Europa, non sono ancora dentro quest’ordine di idee. 

8 Per quanto riguarda la distribuzione temporale delle erogazioni, l’art. 13 (prefinanziamento) 
dispone che si possa anticipare fino al 13% del contributo o del prestito. Sennonché, l’art. 24 
stabilisce la regola generale secondo cui le risorse sono erogate a condizione che sia ritenuto 
soddisfacente il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi indicati nel PNRR (la cui elabora-
zione nazionale e approvazione europea è la condizione per accedere ai fondi del NGEU). 
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4. Quali prospettive

4.1. Domande decisive

Proviamo, infine, ragionare sulle prospettive future, ponendoci alcune domande 
fondamentali: che ne sarà del paradigma di Maastricht? Che ne sarà della gover-
nance economica europea e, in particolare, del PSC e della BCE? Avremo un NGEU 
non più solo temporaneo ma stabile? E infine, che ne sarà dell’Eurozona, e quindi 
dell’UE? 

Sono domande intrecciate tra loro: rispondere esaurientemente a una signi-
fica rispondere a tutte. 

4.2. Momento hamiltoniano?

L’impressione che se ne trae è che il Next Generation EU non sarà il “momento 
hamiltoniano” dell’unificazione fiscale (e quindi politico-statale) dell’Europa. 

Alludo alla proposta di Hamilton di mutualizzare il debito accumulato dalle 13 
ex colonie britanniche durante il conflitto con la madrepatria inglese per la con-
quista dell’indipendenza: proposta che, approvata nel 1790, gettò le basi dell’uni-
tà fiscale e monetaria del nascente Stato federale americano.

Anzitutto, va rimarcato che negli USA fu l’unificazione fiscale, realizzata me-
diante la creazione di un bilancio federale comune, a trascinarsi dietro l’unifica-
zione monetaria, mentre in Europa dovrebbe essere il contrario. Non è una diffe-
renza da poco. L’integrazione fiscale presuppone una potente volontà politica di 
unità statale-federale, che non può non comportare l’attrazione e la centralizza-
zione della politica monetaria a livello statale-federale, mediante l’istituzione di 
un central banking collegato e, in una certa qual misura, subordinato agli indirizzi 
politici provenienti dalla forma di governo federale. Invece, non è affatto sconta-
to, come del resto è palese da tempo, che da un’unione monetaria scaturisca un’u-
nione fiscale in assenza di una volontà politica di integrazione statale-federale; e 
ciò soprattutto se si radica la tesi che il progetto europeo sia già compiuto così, 
nel presupposto che sarebbe sbagliato ridimensionare l’indipendenza della po-
litica monetaria comune affiancandole una politica fiscale condivisa, destinata 
fatalmente ad acquisire una posizione di dominance.

In secondo luogo, va osservato che la mutualizzazione implicata dal Next Ge-
neration EU riguarderà solamente una quota del debito statale, quello diretto a 
finanziare le misure emergenziali una tantum. Dopodiché, in assenza di inter-
venti riformatori, si ritornerà al regime previgente.

In terzo luogo, se il NGEU fosse il tentativo di realizzare un “momento ha-
miltoniano” incorrerebbe nelle censure del tribunale costituzionale tedesco, la 
cui dottrina è bene illustrata da queste parole (tradotte dall’originale tedesco in 
inglese nello stesso sito del Bundesverfassungsgericht):
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«The budgetary powers of the Bundestag and its overall budgetary responsibility are 
protected under Art. 38(1) first sentence, Art. 20(1) and (2), and Art. 79(3) GG as indispens-
able elements of the constitutional principle of democracy. It is for the Bundestag, as the 
constitutional organ directly accountable to the people, to take all essential decisions on 
revenue and expenditure; this prerogative forms part of the core enshrined in Art. 20(1) 
and (2) GG, which is beyond the reach of constitutional amendment. It would thus be im-
permissible under the Basic Law to create permanent instruments that would essentially 
entail an assumption of liability for decisions taken by other states, especially where this 
could have potentially unforeseeable consequences. Whenever the Federation undertakes 
significant solidary aid measures at international or EU level that affect public spending, 
approval by the Bundestag is required in each individual case. To the extent that measures 
agreed on at the supranational level can structurally affect parliamentary budgetary 
powers, it must in addition be ensured that the Bundestag retains sufficient influence on 
how the funds provided will be used. It would thus violate the principle of democracy if the 
type and level of public spending were, to a significant extent, determined at the suprana-
tional level, depriving the Bundestag of its decision-making prerogative».

In sintesi, ciò che il giudice costituzionale tedesco vuole significare è che 
all’ipotesi di una mutualizzazione del debito osterebbe il principio democratico-
rappresentativo, il quale nel quadro della Legge Fondamentale tedesca assegna al 
Bundestag, in quanto organo direttamente responsabile nei confronti del corpo 
elettorale, la responsabilità esclusiva della decisione di bilancio, sicché, in teoria, 
solo una riproduzione precisa a livello europeo della stessa logica democratica 
che sta alla base del Grundgesetz potrebbe indurre, eventualmente, la corte ger-
manica a mutare avviso. 

In ogni caso, l’approvazione e l’esecuzione del NGEU, con i relativi piani na-
zionali di ripresa e resilienza, non tocca minimamente alcuni nodi di fondo ri-
masti essenzialmente irrisolti, uno dei quali è il destino del Patto di Stabilità e 
Crescita (PSC). 

4.3. Quale riforma del Patto di Stabilità e Crescita? 

Al momento, infatti, non si può prevedere con certezza se, una volta superata la 
fase emergenziale, assisteremo al mero ripristino del PSC, senza modifiche del 
suo regime vigente, o se, al contrario, sarà modificato in modo più o meno esteso, 
al fine di mondarlo dei suoi profili più disfunzionali. Il dibattito (politico, eco-
nomico, giuridico, ecc.) è aperto e, come è spesso capitato in passato, la linea di 
divisione oppone, da una parte, i “falchi”, ostili a un allentamento permanente 
e strutturale dei vincoli di bilancio e perciò favorevoli alla riattivazione del PSC 
nella fisionomia corrente, e dall’altra le “colombe”, fautrici di una riforma più 
o meno profonda, che consenta a tutti i governi nazionali di praticare efficace-
mente politiche fiscali anti-cicliche (possibilità che il PSC riserva sulla carta solo 
a quei Paesi il cui rapporto tra debito e PIL rientra nei parametri stabiliti). Va da 
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sé che la medesima linea di frattura si applica pure agli Stati dell’Eurozona, ri-
specchiando i fondamentali macroeconomici e di finanza pubblica di ciascuno 
di essi, con gli Stati finanziariamente solidi e stabili nel ruolo dei “falchi” e quelli 
più fragili nel ruolo di “colombe”9. 

Un altro ostacolo nella via della riforma è l’incertezza circa i suoi contenuti. 
Ammesso che ci sia consenso sulla necessità di revisionare la disciplina vigente, 
non è chiaro, però, quale debba essere la direzione da intraprendere. Poiché sul 
campo si confrontano tante analisi sul perché il Patto di Stabilità, così com’è, non 
funziona, è inevitabile che a esse si accompagni una discreta varietà di proposte ri-
formatrici. Se ne contano almeno tre, stando a quelle più significative o suscettibili 
di ricevere più attenzione. Tutte sono accomunate dall’idea che le attuali regole di 
bilancio siano pro-cicliche oltre che di disagevole e farraginosa applicazione; ma 
divergono sensibilmente nella indicazione del rimedio: alcune, confidando parec-
chio in un approccio di financial engineering e nelle virtù regolative dei mercati 
dei capitali quali «disciplining device», ritengono che occorra creare nuovi prodotti 
finanziari, che siano allo stesso tempo in grado di assicurare contro i rischi legati 
alle fluttuazioni di valore dei soveraign bonds e di indurre i governi emittenti a una 
condotta fiscale prudente10; altre puntano sulla sostituzione delle attuali fiscal rules 
con standard più elastici, che consentano agli organi sovranazionali di esercitare 
un elevato grado di discretion nell’elaborare soluzioni ad hoc per gli Stati colpiti da 
instabilità finanziaria: soluzioni che adattino i percorsi di rientro dal debito alle 
specifiche circostanze nazionali, di modo che siano scongiurati effetti recessivi 
gravi, con elevati livelli di disoccupazione11; altre ancora si prefiggono di corregge-
re in modo più puntuale il carattere pro-ciclico della norma sul pareggio struttu-
rale, senza però abbandonare la logica delle fiscal rules12, e così via.

Al fine di formulare una scelta tra le diverse ipotesi menzionate occorre avere 
ben chiaro quale sia il limite di fondo del Patto di Stabilità, che non si compendia 

9 Per quanto riguarda la posizione italiana sono eloquenti le parole del premier Mario Draghi, a 
giudizio del quale «è fuori discussione che le regole sul patto di stabilità dovranno cambiare», 
poiché «le regole attuali sono inadeguate» e occorre «concentrarsi su un forte rilancio della 
crescita per assicurare la sostenibilità dei conti pubblici» (traggo il virgolettato dall’articolo 
Draghi: Patto di stabilità Ue inadeguato: regole da cambiare, in Il Sole 24 ore, 12 aprile 2021). 

10 A. Bénassy-Quéré, M. Brunnermeier, H. Enderlein, E. Farhi, M. Fratzscher, C. Fuest,P.-O. 
Gourinchas, P. Martin, J. Pisani-Ferry, H. Rey, I. Schnabel, N. Véron, B. Weder di Mauro, J. 
Zettelmeyer, Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area re-
form, CEPR, Centre for Economic Policy Reform, Policy Insight No.91, January 2018. Analoga 
nello spirito è la proposta di P. Lane, S. Langfield, The feasibility of sovereign bond-backed securities 
for the euro area, VOX, CEPR Policy Portal, 28 febbraio 2018. 

11 O. Blanchard, A. Leandro, J. Zettelmeyer, Redesigning EU fiscal rules: From rules to standards, Pe-
terson Institute for International Economics, Working Paper, February 2021.

12 È la proposta che sarebbe in corso di elaborazione da parte del Governo italiano, secondo 
quando si evince da F. Fubini, Le regole europee da rivedere, in Il corriere della sera, 7 luglio 2021, il 
quale accenna all’«idea (…) di inserire un criterio di spesa pubblica: nelle fasi positive, questa 
dovrebbe crescere meno del reddito nazionale (inflazione inclusa), in modo che il deficit scenda 
in proporzione alle dimensioni dell’economia». 
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soltanto nella valenza pro-ciclica della norma sul pareggio strutturale di bilancio13. 
A tale proposito è particolarmente penetrante l’analisi offerta da Paul De Grauwe, 
il quale rimarca che il difetto principale dell’assetto attuale è la fiducia accordata ai 
mercati finanziari quali “dispositivi disciplinari”: invece «financial markets can-
not be trusted as a disciplining device»14, poiché sono tutt’altro che un fattore di 
regolazione benefica, soprattutto nel quadro delle regole che informano il regime 
attuale del Patto di Stabilità. Per un verso sono fonte di indisciplina quando le cose 
sembrano andare bene, giacché inoculano euforia negli operatori e insensibilità 
al rischio, con ciò favorendo la formazione di bolle speculative; per l’altro verso, 
una volta che le bolle speculative scoppiano, inducono tutti gli attori finanziari a 
operare valutazioni di rischio eccessivamente e irrealisticamente severe, con ciò 
deprimendo fortemente le attività economiche, la spesa pubblica, gli investimen-
ti, ecc., e rallentando o impedendo la ripresa: «during booms markets apply too 
little discipline, thereby amplifying the boom; during recessions they impose too 
much discipline, thereby making the downturn worse»15. 

Queste tendenze, peraltro, risultano particolarmente accentuate in un conte-
sto come quello dell’Eurozona e del Patto di Stabilità, il quale accentra la politica 
monetaria a livello sovranazionale, separandola dalla politica fiscale, che rimane a 
livello nazionale. In questo caso è come se i titoli di debito sovrano fossero emessi 
in una valuta straniera, con la conseguenza che i governi nazionali, non potendo 
emettere la moneta occorrente per ripagare il debito, neanche possono offrire ga-
ranzia piena della loro solvibilità, sicché è alto il rischio che gli investitori, di fron-
te allo Stato che reagisse a una crisi economica spendendo in deficit e facendo così 
lievitare il rapporto tra debito e PIL, temano la sua insolvenza e gli tolgano fiducia 
vendendo in massa i suoi titoli sovrani. Secondo il classico modello della profezia 
auto-avverantesi, la paura che uno Stato privo di sovranità monetaria vada incon-
tro a una crisi di liquidità determinerà la sua crisi di liquidità16.

13  Sul carattere pro-ciclico delle vigenti fiscal rules mi sia consentito rinviare a O. Chessa, Pareg-
gio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quaderni costituzionali, 3, 2016, pp. 455 
ss., spec. pp. 464-470.

14 P. De Grauwe, Y. Ji, Financial engineering will not stabilise an unstable euro area, in VOX, CEPR 
Policy Portal, 19 marzo 2018. 

15 Difatti, «during the booming years prior to the crisis euphoria dominated in financial mar-
kets, leading consumers, banks, firms, and investors to be blind to risk. As a result, encouraged 
by equally euphoric rating agencies, they took up massive amounts of debt, disregarding the 
risks they took on their balance sheets. This was the time financial markets considered that 
Greek sovereign bonds exhibited the same risk as German sovereign bonds. Financial mar-
kets were an engine of indiscipline». Ma «when the crash came, financial markets panicked. 
Suddenly they detected risks everywhere, forcing consumers, firms, and governments into ex-
cessive austerity and thereby deepening the recession. Financial markets became engines of 
excessive discipline» (P. De Grauwe, Y. Ji, Financial engineering will not stabilise an unstable euro 
area, cit.). 

16 «A liquidity crisis erupts which results from a fear that the government will be hit by a li-
quidity crisis» (P. De Grauwe, Y. Ji, cit.). 
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Un problema connesso è il corto circuito tra Stato e sistema bancario, poiché 
la crisi di liquidità e solvibilità dell’uno tende a trasmettersi all’altro e viceversa. 
Come accadde in Irlanda, se le banche nazionali sono nei guai, lo Stato dovrà in-
tervenire per salvarle attraverso trasferimenti finanziari imponenti che in poco 
tempo faranno crescere considerevolmente il debito pubblico rispetto al prodot-
to nazionale, rendendo vulnerabile la credibilità statale nel mercato dei soveraign 
bond. E come accadde in Grecia, se è lo Stato a manifestare per primo segnali di 
forte instabilità finanziaria, ciò potrà determinare una crisi di liquidità e solvibili-
tà nelle banche che detengono un grande ammontare dei titoli di debito pubblico. 

Alla luce di queste premesse è facile arguire quali tra le proposte di riforma 
delle regole di bilancio occorre respingere, sebbene rimanga aperta la questione 
di stabilire quali invece debbano accogliersi. Sicuramente, va scartata la propo-
sta che irrealisticamente pretende di poter conciliare, quali strumenti comple-
mentari anziché alternativi, soluzioni di «risk sharing» e «market discipline»17, 
facendo però essenzialmente leva su quest’ultima, secondo l’orientamento main-
stream rivelatosi fallimentare. Invece, la proposta che inverte l’ordine di priorità 
tra rules e discretion nella conduzione della politica fiscale, in modo da consentire 
soluzioni calibrate sulle peculiarità degli Stati a rischio di instabilità finanziaria, 
è quella che meglio sembra rispondere alle esigenze di governance dell’Eurozona, 
ma necessita di precondizioni istituzionali che al momento sono di là dal realiz-
zarsi, poiché secondo i riparti di competenza tra Stati e livello sovranazionale, 
per come fissati dai Trattati, la dotazione funzionale degli organi europei non 
offre ancora la legittima possibilità di penetranti interventi discrezionali nella 
materia fiscale.

Probabilmente, il massimo ottenibile nelle circostanze date è una revisione 
dei meccanismi di calcolo dell’output gap tra prodotto potenziale e prodotto ef-
fettivo, in modo da permettere un margine più ampio di correzione strutturale 
del pareggio di bilancio. È ormai un punto fermo che la metodologia sinora se-
guita da Bruxelles impedisca alla decisione nazionale di bilancio di sortire effetti 
adeguatamente anti-ciclici18. Ma al momento non è dato sapere quali soluzioni 
prenderanno il posto di quelle attuali e quale sarà, pertanto, il bilanciamento 
tra la discrezionalità riservata alla decisione nazionale di bilancio e i rimedi vol-
ti a prevenirne il moral hazard. Il braccio di ferro è iniziato. Gli Stati dell’Europa 
settentrionale, con la Germania e l’Olanda in testa, sottolineano che la priorità 

17 A. Bénassy-Quéré, M. Brunnermeier, H. Enderlein, E. Farhi, M. Fratzscher, C. Fuest,P.-O. 
Gourinchas, P. Martin, J. Pisani-Ferry, H. Rey, I. Schnabel, N. Véron, B. Weder di Mauro, J. 
Zettelmeyer, Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area re-
form, cit., 2. 

18 Mi sia consentito il rinvio a O. Chessa, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione mo-
netaria, cit., pp. 464 ss., e agli studi macroeconomici di C. Cottarelli, F. Giammusso, C. Porello, 
Politica di bilancio ostaggio della stima del Pil potenziale, in www.lavoce.info, 4 novembre 2014; S. 
Fantacone, P. Garalova, C. Milani, Una previsione europea difficile da accettare, in www.lavoce.info, 
31 marzo 2014. 
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è evitare i comportamenti opportunistici, il moral hazard appunto, degli Stati 
finanziariamente instabili, i quali, se beneficiassero di un ombrello protettivo 
comune contro i rischi di instabilità, potrebbero essere tentati dall’approfittarne 
per realizzare estesi disavanzi di bilancio a sostegno della domanda e dell’occu-
pazione interne19. Gli Stati dell’Europa meridionale, al contrario, rimarcano che 
la priorità è assicurare una maggiore convergenza tra i diversi Paesi in ordine al 
tasso di sviluppo e di occupazione. I primi temono che i governi con i conti “non 
in regola” possano trarre vantaggi competitivi immeritati dalla revisione delle 
regole di bilancio, mentre i secondi paventano gli effetti economicamente e so-
cialmente devastanti della cura di cavallo che, specialmente in ordine al rientro 
del debito nei parametri fissati, sarebbe imposta da un mero ripristino del Patto 
di stabilità, non accompagnato a modifiche. 

Ma curiosamente nella discussione non fa capolino come meriterebbe un al-
tro fenomeno di moral hazard, che certo non è estraneo alla tematica trattata: mi 
riferisco al fatto che i Paesi dell’Eurozona più stabili finanziariamente (e quindi 
più “competitivi”) mirano a realizzare un surplus strutturale, un costante avanzo 
delle partite correnti nei rapporti commerciali con l’estero, nonostante il divieto 
di squilibri macroeconomici eccessivi riguardi pure quelli “esterni”. È una ten-
tazione nella quale, com’è risaputo, ricade spesso la Germania, i cui eccessi mer-
cantilisti aggravano le difficoltà dei Paesi che per via dei vincoli di bilancio sono 
costretti a politiche pro-cicliche20. Forse è giunto il momento che gli Stati europei 
con elevato debito pubblico e a rischio di instabilità finanziaria negozino con gli 
Stati finanziariamente solidi regole più stringenti in tema di squilibrio della bi-
lancia dei pagamenti, quale contropartita delle fiscal rules.
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