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Introduzione

Questa è una raccolta di articoli pubblicati su Transform!Italia 
nel 2020, e in particolare fra il marzo e l’agosto del 2020, cioè 
nel primo periodo della pandemia da SARS-CoV-2 (Severe 
Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus – 2).
La Sezione I – La cronistoria raccoglie una serie di scritti di 
Pao la Boffo che a cadenza quasi settimanale hanno raccon-
tato l’evolversi della reazione degli Stati e delle Istituzioni eu-
ropee di fronte alla situazione di emergenza. Una Commis-
sione europea appena insediata, un Eurogruppo concentrato 
sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità e sull’ap-
profondimento del Mercato Unico Europeo, un Parlamento 
appena eletto, un Consiglio operante sempre più come un 
organismo intergovernativo piuttosto che comunitario.
Si dà conto quindi della prima fase di impreparazione e in-
sufficienza nella risposta comune, seguita dal tentativo della 
Commissione di riprendere il timone, anche contro le prime 
misure di chiusura intraprese dagli Stati soprattutto nei con-
fronti dell’Italia, primo paese fortemente colpito dall’epide-
mia, con misure significative, e possibili a parità di bilancio, 
come la sospensione del Patto di stabilità, le modifiche nel 
regime degli Aiuti di Stato, il rafforzamento della politica di 
Coesione, il pacchetto Sure, Bei, ECCL. 
Di fronte alla gravità della situazione e delle conseguenze sul 
piano economico e sociale, la Banca Centrale Europea ha 
varato il Piano di acquisto di titoli pubblici per l’emergenza 
pandemica, e in sede di Consiglio i Capi di Stato e di governo 
hanno intrapreso la discussione su uno strumento di debito 
comune che ha preso la forma del Recovery Fund, con lo 
Strumento per il Recupero e la Resilienza che finanzierà i 
Piani che gli Stati stanno preparando e che assegna all’Italia 
la fetta più sostanziosa.
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La Sezione II – Commenti, riflessioni e proposte riporta alcuni ar-
ticoli di componenti della redazione di Transform!Italia o di 
altri collaboratori, su quanto è successo e sulle prospettive 
auspicabili per la UE.
La reazione europea è stata importante e si è sviluppata nella 
direzione di una Unione, che mette in comune le risorse e si 
indebita per sostenere le economie e i cittadini europei, che 
supporta la politica monetaria che gli Stati non possono ope-
rare, che mette la coesione economica e sociale prima delle 
regole della competizione.
È necessario però verificare, e sarebbe il caso di lavorare in 
questo senso, che non si tratti di interventi transitori, ma che 
si dia luogo finalmente a una sostanziale virata negli obiettivi 
e nelle modalità di intervento della UE. Servono scelte di 
cambiamento profondo. Scelte politiche e non meramente 
tecniche. Scelte per fare un’altra Europa fondata sulla condi-
visione di una idea di società socialmente ed ambientalmente 
giusta. 
Bisogna cambiare lo statuto della BCE per farne una vera 
banca centrale prestatrice di ultima istanza, bloccare la ri-
forma del Meccanismo europeo di stabilità, anzi cancellarlo, 
garantire una politica sanitaria comune, stabilire un reddito 
di base europeo.

Nota di redazione: la raccolta che presentiamo non ha la pretesa di 
rappresentare una pubblicazione organica e approfondita sulle politiche 
adottate, che sono ancora in forma embrionale. Prevale l’intenzione di 
offrire tempestivamente gli elementi che compongono il contesto nel quale 
si cerca di affrontare la sfida epocale che ci troviamo di fronte. Gli ar-
ticoli, pertanto, hanno il carattere di cronistoria e di analisi puntuale, 
e contengono i riferimenti ipertestuali a tutti i principali documenti isti-
tuzionali predisposti nel corso dei mesi, oltre che riferimenti incrociati e 
approfondimenti specifici per le questioni più importanti. 
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Il lavoro non è contagioso

Paola Boffo

Il 9 marzo 2020 è stata una data importante, segna un cambia-
mento nella vita degli italiani, determinato dalla situazione di 
emergenza causata dalla diffusione dell’epidemia da coronavi-
rus e descritto nei provvedimenti inseriti nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana n. 62, che contiene due soli de-
creti, il primo di disposizioni urgenti per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e il secondo per misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Le confederazioni sindacali hanno scritto una lettera ai pre-
sidenti delle associazioni datoriali e per conoscenza al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri Conte, chiedendo una “ri-
duzione modulata (dal rallentamento fino alla sospensione 
momentanea) dell’attività lavorativa manifatturiera e dei ser-
vizi, utilizzando al tal fine gli ammortizzatori sociali legislati-
vamente disponibili o che saranno resi disponibili dai prov-
vedimenti che sono in discussione e, ove se ne conviene, gli 
strumenti previsti dai CCNL”. E che nel prossimo decreto 
siano prese adeguate decisioni sul sistema degli ammortiz-
zatori sociali e tutti gli interventi di sostegno al lavoro, alle 
famiglie e alle imprese.
È di poco fa la notizia che FCA per consentire una riorganiz-
zazione utile ad applicare le misure del ministero della salute 
per la salvaguardia della salute e sicurezza per i lavoratori 
procederà al fermo degli impianti di assemblaggio da giovedì 
a lunedì. È un passo importante visto che è la prima multi-
nazionale a farlo (comunicato stampa della FIOM), mentre 
la sede di Pomigliano, dove c’è stato ieri uno sciopero spon-
taneo a fronte dell’insoddisfazione degli operai per le misure 
prese dall’azienda, si fermerà già oggi. 

11 marzo 2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
http://www.cgil.it/coronavirus-landini-furlan-e-barbagallo-scrivono-ai-presidenti-delle-associazioni-datoriali-e-per-conoscenza-al-presidente-del-consiglio-dei-ministri-conte/
https://www.fiom-cgil.it/net/index.php/comunicazione/stampa-e-relazioni-esterne/7318-fca-re-david-de-palma-fiom-fermate-per-rallentare-la-produzione-e-garantire-la-salute-e-la-sicurezza-dei-lavoratori
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Il Consiglio dei ministri di oggi dovrà assumere tutte le ne-
cessarie misure a sostegno delle imprese che rallentano o 
fermano la produzione, e dei lavoratori che sospendono l’at-
tività lavorativa.
In effetti nel DPCM del 9 marzo, che estende a tutto il Paese 
le limitazioni alla mobilità ai casi di necessità, crea un’area di 
“immunità” per coloro che devono andare a lavorare, quasi 
che le aziende siano bolle dove il coronavirus non si dif-
fonde e il Lavoro non sia un veicolo di contagio. Proprio 
Conte, nella conferenza stampa, ha detto che non vi sono 
limitazioni nei trasporti “perché le persone devono andare 
a lavorare”.
La situazione si evolve velocemente, e già oggi potrebbero 
essere prese misure di ulteriore contenimento, e molte im-
prese potrebbero rallentare molto le attività, o addirittura 
sospenderle, come auspicato dai sindacati. Intanto il decre-
to del 9 marzo raccomanda l’adozione dello smart working o, 
laddove non attuabile, si raccomanda la fruizione di ferie, 
permessi e congedi.
Bisogna allora che fra i provvedimenti del Governo sia pre-
visto innanzitutto il blocco dei licenziamenti e la rapida ado-
zione di modalità alternative per i lavoratori dipendenti che 
restano a casa, finanziate con risorse straordinarie, come fa 
il Giappone, che dà alle imprese 80 euro al giorno per ogni 
lavoratore che si congeda dal lavoro a causa delle chiusure 
temporanee delle scuole.
Il ricorso alle ferie è inaccettabile, e sarebbe molto oppor-
tuno definire cosa si intende per “comprovate esigenze di 
lavoro”, esplicitando e circoscrivendo, in un provvedimen-
to di esecuzione, quali attività sono davvero necessarie, te-
nendo presente tutti i fattori di valutazione nei vari settori, 
e la necessità primaria, oltre al contenimento del contagio, 
della continuità del reddito senza che si stravolga il concet-
to di ferie.
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L’epidemia, oltre ai danni diretti che sta causando, ha por-
tato alla luce e agli onori delle cronache in maniera ancora 
più cristallina questioni note, sulle quali si levava l’allarme da 
anni/decenni da parte di pochi, ma che ora sono diventate 
ancora più esplosive, come l’inadeguatezza di un sistema sa-
nitario falcidiato da tagli di risorse economiche, numeri chiu-
si, spostamento verso la sanità privata e il welfare aziendale; 
il sovraffollamento e le condizioni di vita nelle carceri, con la 
mancanza di sicurezza e di tutela per i detenuti, e anche per 
gli operatori; le condizioni delle persone che sono “contenu-
te” nei centri di accoglienza per migranti.
Ma in queste settimane emerge pure con evidenza la separa-
zione e la discriminazione fra chi ha un lavoro dipendente, 
pubblico o privato, con un contratto che garantisce dei diritti 
e delle misure anche straordinarie di tutela, come la cassa 
integrazione, e una rappresentanza sindacale, e chi invece è 
al di fuori di questo sistema.
L’istruttore di pilates, l’estetista, l’addetto alle pulizie della 
palestra che ha chiuso, il barista, l’interprete di conferenza, 
il consulente aziendale, l’hostess dei convegni, l’attore tea-
trale, e tutti gli altri che possono venirvi in mente sono nella 
maggior parte dei casi lavoratori indipendenti, professionisti 
con partita iva, collaboratori continuativi, oppure a chiamata, 
o ancora finti “imprenditori di sé stessi” che aspettano una 
chiamata dall’algoritmo, come i riders, e questi ancora sono 
registrati su una piattaforma. O infine sono semplicemente 
lavoratori al nero.
Servono misure e ammortizzatori sociali anche per queste 
figure che hanno reso “flessibile” il mercato del lavoro. 
Alcune iniziative sono state prese da associazioni o gruppi 
spontanei: “La cultura non viene (mai) dopo”, che sostiene 
l’urgenza dell’istituzione di un reddito garantito, “di quaran-
tena” anche attraverso l’ampliamento dell’attuale reddito di 
cittadinanza che continua a escludere troppe figure; Lavo-

https://www.dinamopress.it/news/la-cultura-non-viene-mai/?fbclid=IwAR0eFsSr6UeaT-gg0XhiAVbCr6Y9s7CtINnUQ6CxQh_IrMgTbVAlkG5b3aA
https://www.facebook.com/Lavoratrici-e-Lavoratori-dello-Spettacolo-per-il-sostegno-al-Reddito-101834961439064/
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ratrici e Lavoratori dello Spettacolo per il sostegno al Red-
dito, che avanzano rivendicazioni precise, riportate in coda 
a questo articolo; Pretendi il reddito di quarantena, che ha 
tenuto un’affollata assemblea (a distanza) con precari di vario 
tipo, educatori, lavoratori dello spettacolo, partite IVA, riders 
di diverse città che si stanno mobilitando per pretendere il 
reddito di quarantena; l’Associazione interpreti e tradutto-
ri, che chiede al Governo provvedimenti a favore di tutti i 
professionisti del settore con codice ATECO 74.30.00 per 
perdite stimate in 10 milioni di euro in 1 mese, le cui attività 
sono vietate e inibite dal Decreto.
Ma tutte queste ipotesi devono essere messe in campo subi-
to, perché il lavoro può essere intermittente, ma il reddito no. 
E andrebbero evitate procedure complicate per la concessio-
ne e per il controllo, la macchina burocratica del cosiddetto 
reddito di cittadinanza è molto costosa. Ancora una volta 
emerge la necessità di un reddito di base, ci voleva il virus per 
rafforzare questa evidenza.

Le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori 
dello Spettacolo per il sostegno al Reddito

1) La sospensione immediata di tutti i pagamenti quali mu-
tuo, prestiti personali, consumi (acqua, luce, gas, energia 
elettrica), tasse, 2) L’ istituzione di un fondo per un Reddito 
di “Quarantena” che garantisca continuità salariale a chi è 
costretto allo stop dell’attività rivolto ai lavoratori e alle lavo-
ratrici in partita Iva e, in generale, a tutte le categorie prive 
di tutela. 3) Chiediamo che le misure previste per i lavoratori 
autonomi a gestione separata valgano anche per i lavoratori 
autonomi con gestione Inps ex-Enpals. 4) Che l’indennità 
di malattia sia finalmente riconosciuta fin dal primo giorno, 
mentre ora è richiesto il versamento minimo di 100 gior-
nate di contributi INPS dal gennaio dell’anno precedente: 

https://www.facebook.com/Lavoratrici-e-Lavoratori-dello-Spettacolo-per-il-sostegno-al-Reddito-101834961439064/
https://www.facebook.com/Lavoratrici-e-Lavoratori-dello-Spettacolo-per-il-sostegno-al-Reddito-101834961439064/
file:///E:/Transform/Pubblicazioni/Brochure%20Recovery%20Fund/applewebdata://4597BC59-20DC-48D6-AC81-52431B53F22A/Pretendi%20il%20Reddito%20di%20quarantena
https://www.assointerpreti.it/notizie-nazionali/5000-interpreti-e-traduttori-perdite-10-milioni-euro/?fbclid=IwAR3ugiltDuzeShQv-sgAlhQC5D_txXByaks5vpqLuIsUPvvVtjhZKe0SD1k
https://www.assointerpreti.it/notizie-nazionali/5000-interpreti-e-traduttori-perdite-10-milioni-euro/?fbclid=IwAR3ugiltDuzeShQv-sgAlhQC5D_txXByaks5vpqLuIsUPvvVtjhZKe0SD1k
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chiediamo semplicemente i diritti dei lavoratori degli altri 
settori. 5) Chiediamo, per l’accesso alla Naspi, l’abolizione 
del “ticket” licenziamento in caso di licenziamento per giu-
stificato motivo a causa della crisi Covid-19. 6) Chiediamo 
che l’indennità di disoccupazione Naspi sia riconosciuta agli 
intermittenti dello spettacolo per tutti i periodi di sospensio-
ne di attività, anche in costanza di rapporto di lavoro, per un 
periodo almeno pari a quello lavorato, considerando anche 
le giornate di lavoro per prove. Deroga per “evento imprevi-
sto e imprevedibile” integrando all’80% il salario realmente 
percepito. 7) Chiediamo che la durata dell’indennità mensile 
torni ad essere minimo di 8 mesi, di 12 mesi per i lavoratori 
di età superiore a 50 anni e di 16 mesi per i lavoratori over 
55. Com’era in regime Aspi, abolita con il Job Act e l’intro-
duzione della Naspi, provvedimento totalmente inadeguato 
rispetto alla situazione lavorativa.
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Ma l’Europa non c’è

Paola Boffo

Una settimana in cui è successo tutto, dove il virus ha sov-
vertito le regole, le abitudini, le politiche.
L’Europa si sveglia oggi con le frontiere esterne chiuse e cer-
ca di mantenere aperte quelle interne, ma solo per la circola-
zione delle merci, dopo il primo tentativo di chiusura da par-
te di Germania e Francia, che avevano adottato stretti limiti 
all’esportazione del materiale medico. L’ambasciatore Mau-
rizio Massari, rappresentante permanente dell’Italia presso 
la UE, aveva chiesto di attivare il meccanismo di protezione 
civile dell’Unione europea per la fornitura di attrezzature 
mediche per la protezione individuale. Ma, sfortunatamente, 
non un solo Paese dell’UE ha risposto all’appello e Massari 
affermava, in un articolo su Politico del 10 marzo, che “Solo 
la Cina ha risposto bilateralmente. Certamente, questo non è 
un buon segno di solidarietà europea”.
Nell’atto più recente, nel momento in cui scriviamo, e cioè 
la riunione dei Leader dell’UE che si è tenuta ieri 17 mar-
zo in videoconferenza, che richiede l’approvazione di regole 
straordinarie per i lavori del Consiglio europeo a causa del 
rapido aumento del numero di casi, dopo che l’11 marzo 
2020, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) ha definito Covid-19 una pandemia e il 
12 marzo 2020, in vista della rapida escalation nella regione 
europea dell’OMS, con oltre 20.000 casi confermati e qua-
si 1.000 morti, il Direttore regionale dell’OMS per l’Europa 
ha indicato che l’Europa era diventata l’epicentro di questa 
pandemia.
Come si legge nelle conclusioni del presidente Michel, 
espresse a seguito della conferenza stampa tenuta alle 20,30 
insieme a Ursula von der Leyen, il Consiglio europeo ha ap-

18 marzo 2020

https://www.politico.eu/article/coronavirus-italy-needs-europe-help/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/pdf


15

provato gli orientamenti proposti dalla Commissione sulla 
gestione delle frontiere, per garantire il passaggio di medici-
nali, cibo e merci e consentire ai cittadini UE grado di viag-
giare nei loro Paesi d’origine. Allo stesso tempo si è deciso 
di rafforzare le frontiere esterne applicando una temporanea 
limitazione dei viaggi non essenziali verso l’UE per un perio-
do di 30 giorni (ad eccezione dei rientri, del personale diplo-
matico e dei ricercatori impegnati sull’epidemia Covid-19).
Il Consiglio ha accolto con favore la decisione della Com-
missione di adottare un’autorizzazione preventiva per l’e-
sportazione di attrezzature mediche e di gestire appalti pub-
blici congiunti che sono stati lanciati per fornire sufficienti 
dispositivi di protezione, oltre che l’acquisto diretto di dispo-
sitivi di protezione attraverso il quadro di protezione civile 
europea. Ha inoltre sottolineato la necessità di condividere 
informazioni e sviluppare un vaccino e renderlo disponi-
bile a tutti, anche attraverso il sostegno a imprese europee. 
(Proprio il 16 marzo la Commissione ha comunicato di aver 
offerto fino a 80 milioni di euro di sostegno finanziario a 
CureVac, uno sviluppatore di vaccini altamente innovativo di 
Tubinga, in Germania, per aumentare lo sviluppo e la pro-
duzione di un vaccino contro il Coronavirus in Europa. Il 
sostegno è concesso sotto forma di una garanzia dell’UE di 
un prestito BEI di pari importo, nel quadro del meccanismo 
di finanziamento delle malattie infettive InnovFin nell’ambi-
to di Horizon 2020).
È stata approvata la dichiarazione dell’Eurogruppo del 16 
marzo, invitando lo stesso a monitorare costantemente e da 
vicino l’economia e gli sviluppi finanziari adeguando tempe-
stivamente una risposta politica coordinata alla situazione in 
rapida evoluzione.
I leader hanno sostenuto le varie iniziative prese dalla Com-
missione nei settori del mercato unico, come l’adattamento 
delle norme sugli aiuti di Stato, l’utilizzo delle flessibilità pre-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_485
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/16/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/16/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_479
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_479
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viste dal Patto di stabilità e crescita e il ricorso agli spazi di 
flessibilità previsti dal bilancio dell’UE.
Si intende inoltre attivare il coordinamento delle ambasciate 
e le delegazioni dell’UE nei Paesi terzi per organizzare con-
giuntamente il rimpatrio dei cittadini dell’UE, ove necessario 
e possibile, anche facendo uso del meccanismo di protezione 
civile dell’Unione.
Nelle conclusioni di Michel non si fa cenno alla discussione 
tenutasi nel Consiglio, e quindi non si cita la proposta del 
Presidente del Consiglio Conte, che ha indicato tra gli stru-
menti possibili per finanziare con urgenza tutte le iniziative 
dei singoli governi per proteggere le proprie economie i ‘co-
ronavirus’ bond o anche un fondo di garanzia europeo, 
“perché nessuno si illuda di rimanere al riparo da questo tsu-
nami economico-sociale” e dunque la risposta “deve essere 
comune”, per evitare di esporre l’Europa alle reazioni dei 
mercati, e urgente “un ritardo sarebbe letale per tutti e per 
questo irresponsabile”.
Un ragionamento di rango europeo, di fronte a iniziative di-
sparate e difformi prese dagli Stati membri, con probabil-
mente colpevole ritardo, di fronte a una diffusione dell’epi-
demia che non rispetta le frontiere. Un intervento europeo di 
supporto all’economia attraverso l’emissione di euro bond, 
come aveva proposto qualche giorno fa Romano Prodi, per-
ché “è arrivato finalmente il momento di dotarsi di uno stru-
mento di intervento straordinario che vale per tutti: il titolo 
pubblico del debito pubblico europeo”.
La gravità della situazione impone di cambiare, e l’iniziativa 
italiana consentirebbe anche l’avvio della politica economica 
e della fiscalità a livello europeo che ancora non esistono.
L’emergenza, e di conseguenza la necessità di riformare il 
sistema (cambiare lo statuto della BCE per farne una vera banca 
centrale prestatrice di ultima istanza, bloccare la riforma del Mecca-
nismo europeo di stabilità, anzi cancellarlo, garantire una politica sa-



17

nitaria comune, stabilire un reddito di base europeo), cadono però 
nel momento più basso dell’integrazione europea, con rap-
presentanti istituzionali inadeguati e percorsi di costruzione 
dell’Unione economica e monetaria fondata sempre più su 
processi intergovernativi: tutto è sempre nelle mani del Con-
siglio, che pretende l’accordo degli Stati membri. 
Abbiamo scritto di recente dei tentativi della Presidenza del 
Consiglio di arrivare a una proposta sul Quadro finanziario 
pluriennale 2021 – 2027, caduti nel vuoto, perché basati sul-
la missione impossibile di mettere d’accordo i Paesi nordici 
più rigoristi con gli stati più attenti alla coesione territoriale, 
schema che si ripropone sempre più spesso, a dimostrazione 
anche di una mancanza di solidarietà che ha avuto una rap-
presentazione plateale nella chiusura delle frontiere dell’Au-
stria, della Francia, della Slovenia, della Spagna, basata su atti 
unilaterali vietati dal trattato, stigmatizzati l’altro ieri dalla 
Commissione, che ha emesso delle linee guida dove si evi-
denzia la possibilità di reintrodurre controlli alle frontiere 
interne alla zona Schengen, ma si legge, tra l’altro, che “Gli 
Stati membri devono sempre ammettere i propri citta-
dini e residenti e facilitare il transito di altri cittadini e residenti 
dell’UE che stanno tornando a casa”. E poi che “Gli Stati membri 
dovrebbero preservare la libera circolazione di tutte le merci. In partico-
lare, dovrebbero garantire la catena di approvvigionamento di prodotti 
essenziali quali medicinali, attrezzature mediche, prodotti alimentari 
essenziali e deperibili e bestiame. Nessuna restrizione dovrebbe essere 
imposta alla circolazione delle merci nel mercato unico, in particolare 
(ma non limitato a) beni essenziali, sanitari e deperibili, in particolare 
i prodotti alimentari, se non debitamente giustificato. Gli Stati mem-
bri dovrebbero designare corsie prioritarie per il trasporto di merci (ad 
esempio tramite “corsie verdi”) e prendere in considerazione la rinuncia 
ai divieti di fine settimana esistenti”.
Nelle Dichiarazioni conclusive dell’Eurogruppo del 16 mar-
zo 2020, rilasciate in tarda serata, si legge che “I nostri im-

https://transform-italia.it/nuovo-bilancio-ue-tra-conflitto-e-stallo/


18

pegni di oggi riflettono la nostra forte determinazione a fare 
tutto il necessario per affrontare efficacemente le sfide attuali 
e per ripristinare la fiducia e sostenere una rapida ripresa”. 
Nei fatti, anche in questo caso, tutto si riduce alla presa d’atto 
e apprezzamento delle misure intraprese dagli Stati membri, 
dalla Commissione, dalla BCE a fronte dell’emergenza co-
ronavirus.
Si accenna al MES in un solo passaggio, dove si afferma che: 
“Oltre alla risposta immediata e mirata, stiamo lavorando su 
tutte le misure necessarie per aiutare l’economia a riprendersi 
una volta che il coronavirus si è ritirato. Riconosciamo la 
necessità di riflettere sulla resilienza delle nostre catene di 
valore strategiche europee per proteggere meglio l’Europa 
dalle perturbazioni del mercato dei prodotti e dei capitali in 
futuro. Abbiamo già rafforzato in modo significativo il no-
stro quadro di gestione delle crisi, anche con l’istituzione del 
MES. Oggi raccomandiamo di continuare il nostro lavoro 
per rafforzare ulteriormente l’architettura e la resistenza agli 
shock dell’Unione economica e monetaria”.
In serata Centeno ha poi aggiunto che “Tutte le istituzioni 
parteciperanno al nostro sforzo collettivo per sconfiggere 
questo virus. In questo contesto, ho anche chiesto alla Com-
missione e al MES di esplorare modi, nell’ambito dei loro 
mandati, di affrontare le sfide poste dal coronavirus” e che 
“Sul trattato [per la riforma del MES], a dicembre abbiamo 
raggiunto un accordo – in linea di principio – su tutti gli 
elementi relativi alla riforma del MES, ma abbiamo lasciato 
alcuni chiarimenti giuridici da chiarire. Il lavoro svolto chiari-
sce le restanti questioni aperte. Sono fiducioso che potremo 
chiudere questo grande capitolo a breve. Anche sul cosiddet-
to accordo di modifica dell’IGA. La nostra attenzione è ora 
completamente focalizzata sul coronavirus e quindi finaliz-
zeremo politicamente la riforma del trattato in un momento 
più appropriato”.

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/16/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
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Per il momento quindi le istituzioni europee apprezzano le 
misure prese dagli Stati membri, garantendo tutta la flessibi-
lità prevista dal bilancio e dal Patto di stabilità e crescita, con 
l’attivazione della “clausola di salvaguardia generale”, che 
consente agli Stati membri di deviare dal percorso di aggiu-
stamento verso gli obiettivi di bilancio. Ma quando cesserà 
l’emergenza, si tornerà al normale percorso di convergenza 
verso gli obiettivi programmati, in un contesto probabile di 
caduta del prodotto interno lordo che avrà determinato un 
ulteriore peggioramento del famigerato vincolo al 3% del 
rapporto deficit/PIL.
Bisogna cambiare l’Europa, perché non resti una delle vitti-
me del Covid-19.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_20_464
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_20_464
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Sotto ricatto

Paola Boffo

Dopo un ritardo colpevole di fronte alla diffusione del Co-
vid-19, solo il 10 marzo l’Unione Europea, con una riunione 
in videoconferenza dei Capi di Stato e di Governo degli Stati 
membri, con la presidente della Commissione Ursula von 
der Leyen, la presidente della Banca Centrale Europea Chri-
stine Lagarde, il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, 
e l’Alto Rappresentante Josep Borrell, avevano dichiarato di 
voler mettere in atto iniziative per contrastare le conseguen-
ze economiche negative dell’epidemia, e di voler coordinare 
interventi per limitare la diffusione del virus, fornire equi-
paggiamento medico, promuovere la ricerca, affrontare le 
conseguenze socio-economiche del virus.
Delle decisioni prese nei giorni successivi, in un crescendo 
di incontri, videoconferenze, dichiarazioni, abbiamo dato 
conto nel numero del 18 marzo, come del fatto che l’ordine 
del giorno dell’Eurogruppo del 16 marzo era stato cambiato 
all’ultimo momento, spostando l’auspicato accordo politico 
sulla riforma del MES fra le varie ed eventuali, di fronte alla 
necessità di mettere al centro la discussione delle misure per 
il contrasto all’epidemia.
Nella serata del 16 marzo Centeno aveva poi dichiarato che 
“Tutte le istituzioni parteciperanno al nostro sforzo collettivo 
per sconfiggere questo virus. In questo contesto, ho anche chie-
sto alla Commissione e al MES di esplorare modi, nell’ambito 
dei loro mandati, di affrontare le sfide poste dal coronavirus”.
In effetti, se all’ordine del giorno della riunione dell’Euro-
gruppo di ieri, 24 marzo 2020, il MES non era menzionato, 
è comunque rientrato dalla finestra, non a proposito del pro-
getto di riforma, ma come strumento di intervento per le 
economie degli Stati messe alla prova dal coronavirus.

25 marzo 2020

https://transform-italia.it/ma-leuropa-non-ce/
https://transform-italia.it/ma-leuropa-non-ce/
https://transform-italia.it/bloccare-lapprovazione-della-riforma-del-mes/
https://transform-italia.it/bloccare-lapprovazione-della-riforma-del-mes/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/16/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/media/43034/24-draft-eurogroup-agenda-inclusive-format.pdf
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La discussione, svoltasi a distanza, e con il commissario 
Gentiloni non presente poiché si trova in isolamento a casa, 
visto che un componente del suo staff  è risultato positivo al 
test, pare sia stata molto tesa e che non si sia raggiunto un 
accordo sulle misure da intraprendere.
Solo mentre scriviamo è stata pubblicata la rituale lettera di 
Centeno, il presidente dell’Eurogruppo, dove si legge “I am 
writing to you to share my personal conclusions”. 
Centeno riepiloga quanto è stato fatto, e cioè che l’importo ag-
gregato delle misure di politica fiscale attivate dagli Stati mem-
bri è aumentato di due volte fino a quasi il 2% del PIL dell’area 
dell’euro, mentre i sistemi di sostegno alla liquidità per imprese 
e lavoratori sono stati portati a oltre il 13% del PIL dell’area 
dell’euro, dal 10%, e che questa risposta di bilancio aggregata 
è supportata a livello europeo. Inoltre, ricorda che per garan-
tire la necessaria flessibilità per le nostre finanze pubbliche, la 
Commissione ha attivato la “clausola di salvaguardia generale” 
per sospendere il Patto di stabilità e il 23 marzo i Ministri han-
no accolto con favore l’iniziativa, il che “offrirà un margine di 
manovra ai bilanci nazionali per sostenere il settore sanitario e 
la protezione civile, attuare gli elementi discrezionali concor-
dati della nostra strategia fiscale e consentire agli stabilizzatori 
automatici di funzionare pienamente”.
Oltre alla risposta fiscale, le decisioni prese dalla BCE la 
scorsa settimana (il Programma di acquisto per l’emergen-
za pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme, 
PEPP), di cui riferisce anche la Banca d’Italia) hanno fornito 
un forte elemento di rassicurazione e l’Eurogruppo le ha ac-
colte all’unanimità. Così come ha accolto con favore il fatto 
che la Commissione abbia pubblicato lo scorso 18 marzo un 
quadro temporaneo specifico di aiuti di Stato per accelera-
re il sostegno pubblico alle imprese per mitigare l’impatto 
economico della crisi, garantendo nel contempo la parità di 
condizioni nel mercato unico.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/25/letter-of-eurogroup-president-mario-centeno-to-the-president-of-the-european-council-following-the-eurogroup-of-24-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/25/letter-of-eurogroup-president-mario-centeno-to-the-president-of-the-european-council-following-the-eurogroup-of-24-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2020/20200318_ECB_PEPP-IT.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_it.pdf
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Sono poi proseguite le discussioni per rendere disponibili 
risorse aggiuntive a livello europeo per integrare le misure 
nazionali, accelerando i lavori legislativi accelerati per rende-
re operativa la Coronavirus Response Investment Initiative 
(CRII), lanciata dalla Commissione europea per mobilitare 
la politica di coesione e aiutare gli Stati membri e i cittadini 
europei, mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei 
Fondi strutturali e di investimento europei per combattere 
immediatamente la crisi. Non si tratta di stanziamenti ag-
giuntivi di risorse, ma l’attivazione più rapida di 37 miliardi 
di euro1.

1 Con la Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), la Commissione 
propone al Parlamento europeo e al Consiglio di sbloccare circa 8 miliardi 
di EUR di liquidità da destinare agli investimenti. Al fine di indirizzare 
rapidamente questi 37 miliardi di EUR di investimenti pubblici europei 
verso gli interventi necessari ad affrontare le conseguenze della crisi del 
coronavirus, la Commissione propone di rinunciare quest’anno all’obbligo 
di chiedere il rimborso dei prefinanziamenti che non sono stati spesi a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale 
europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca (FEAMP) fino alla chiusura del programma.
Gli Stati membri, a loro volta, sono tenuti a utilizzare gli importi non 
recuperati nel 2020 per accelerare gli investimenti relativi all’epidemia di 
COVID-19 nell’ambito del FESR, del FSE, del FC e del FEAMP. In con-
siderazione dei tassi medi di cofinanziamento in tutti gli Stati membri, 
questi 8 miliardi di EUR potranno sbloccare circa 29 miliardi di EUR di 
finanziamenti strutturali in tutta l’UE e consentirne l’uso.
Le risorse dei Fondi Europei permetteranno di acquistare apparecchiature 
medicali, materiali sanitari e dispositivi di protezione per medici e infer-
mieri, assumere nuovo personale e sostenere le fasce di popolazione più 
vulnerabili, come ad esempio i servizi essenziali agli anziani e ai malati. Il 
Fondo Sociale Europeo sarà utilizzato anche per agevolare il reinserimen-
to nel mercato del lavoro dei lavoratori dipendenti colpiti dalla crisi e per 
sostenere in modo diretto i lavoratori autonomi.
Le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale potranno garantire 
il finanziamento del capitale circolante delle PMI, assicurando liquidità e 
aiuti alle imprese per favorire la ripresa e campagne di sensibilizzazione 
sul fronte sanitario.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
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Poi Centeno ci informa che “In particolare, abbiamo con-
cordato ampiamente sul fatto che le risorse significative del 
MES dovrebbero contribuire alla nostra risposta coordinata 
e posso riferire che vi è la disponibilità a utilizzare il MES, se 
necessario, in modo coerente con la natura esterna e simme-
trica dello shock Covid-19. Vi è stato un ampio supporto per 
rendere disponibile una salvaguardia del sostegno alla crisi 
pandemica, nell’ambito delle disposizioni del trattato ESM, 
basandosi sul quadro dell’attuale linea di credito sulle condi-
zioni rafforzate (ECCL)”. 
Del funzionamento del MES abbiamo già scritto qui.
Sostiene Centeno: “Siamo ampiamente d’accordo sul fatto 
che il sostegno alla crisi pandemica sia una protezione per-
tinente per qualsiasi membro ESM interessato dallo shock 
pandemico simmetrico e che sarebbe disponibile a tutti, con 
opportuni termini standardizzati, sulla base di una valutazio-
ne anticipata da parte delle istituzioni. Data l’attuale emergen-
za sanitaria, vi è stato un ampio sostegno nel formulare i ter-
mini e le condizioni applicabili, coerentemente con la natura 
particolare della sfida condivisa che le nostre società stanno 
affrontando. Se viene tracciata la linea di credito, il sostegno 
ESM verrebbe utilizzato specificamente per i costi di risposta 
all’epidemia di Corona, inclusi i costi sanitari e i costi econo-
mici sostenuti. A più lungo termine, i membri dovrebbero 
concentrarsi sulla garanzia di un percorso sostenibile. Vi è 
inoltre un ampio consenso sul fatto che risorse significative 
debbano essere assegnate al sostegno della crisi pandemica 
e che il MES potrebbe fissare il 2% circa del PIL degli Stati 
membri come parametro di riferimento, che potrebbe essere 
adeguato in base allo sviluppo della pandemia. Ho proposto 
di proseguire senza indugio e di sviluppare le specifiche tecni-
che necessarie entro la fine della prossima settimana.
Rendere disponibile il supporto per la crisi pandemica dall’E-
SM sarebbe un primo passo importante e tempestivo basato 

https://transform-italia.it/la-riforma-del-mes/
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sugli strumenti esistenti. L’Eurogruppo continuerà a lavora-
re su soluzioni adeguate ad affrontare la crisi e preparare la 
ripresa economica, anche attraverso il MES e la BEI”.
Per parte sua, partecipando all’Eurogruppo, il direttore ge-
nerale del MES Klaus Regling ha squadernato la sua offerta.
Regling ha affermato che il MES ha esperienza e competen-
za nella gestione delle crisi. “Questo, in un certo senso, è il 
nostro vantaggio comparato”. 
In effetti ci ricordiamo bene della gestione della crisi greca 
nel 2015, del memorandum, della giacca buttata sul tavolo da 
Tsipras, e delle modalità di negoziare nelle riunioni dell’Eu-
rogruppo che Varoufakis ha rese note il 14 marzo pubblican-
do le registrazioni delle riunioni. 
Il MES ha una capacità di prestito disponibile di 410 miliardi 
di euro, l’equivalente del 3,4% del PIL dell’Eurozona. L’ul-
timo Eurogruppo e il vertice dei leader del 17 marzo hanno 
dato mandato al MES di esaminare come potrebbe contri-
buire alla risposta collettiva dell’Europa alla crisi del coro-
navirus. “Tra i nostri strumenti esistenti, la linea di credito 
precauzionale è lo strumento più adatto per rispondere alla 
sfida del coronavirus, in particolare la linea di credito pre-
cauzionale denominata ECCL (linea di credito a condizioni 
migliorate), come già menzionato dal presidente Centeno.
Le linee di credito sono assicurazioni contro gli shock che 
colpiscono Paesi con una situazione economica e finanziaria 
generale altrimenti sana. Una simile linea di credito precau-
zionale, in particolare l’ECCL, sarebbe disponibile per tutti 
gli Stati membri dell’area dell’euro, ma spetta a ciascuno Stato 
membro decidere se desidera richiederlo o meno… I fondi 
messi a disposizione potrebbero ammontare fino al 2% del 
PIL del Paese, anche in base alla gravità della diffusione del 
coronavirus e del suo impatto economico. I fondi concessi 
in credito verrebbero utilizzati per finanziare l’assistenza sa-
nitaria immediata e le risposte economiche alla crisi. Questo 

https://www.esm.europa.eu/press-releases/klaus-regling-eurogroup-video-press-conference-0
https://euroleaks.diem25.org/
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sarà anche al centro delle nostre condizioni. Naturalmente, 
sarà anche importante che i Paesi tornino alla stabilità 
economica e finanziaria dopo la fine della crisi, come 
ha appena accennato anche il Commissario Gentiloni”.
Risposta alla domanda sulla possibilità di “coronabond”: “Potrei ag-
giungere che in questo dibattito sul coronavirus e le obbli-
gazioni, non si dovrebbe dimenticare che nella misura in cui 
la BEI e il MES aumentano le loro attività di prestito – e le 
proposte più recenti della BEI, e ciò che era già stato propo-
sto la scorsa settimana, che emetterà molte più obbligazioni 
di quanto precedentemente previsto – lo stesso potrebbe ac-
cadere al MES. Queste obbligazioni emesse dalla BEI 
e dal MES sono garantite da tutti i nostri Stati mem-
bri. Nel caso della BEI, sono tutti membri dell’UE e, per il 
MES, sono tutti i membri dell’area dell’euro. Quindi questo 
è il concetto di obbligazioni emesse in comune da tutti gli 
Stati membri”.
Risposta alla domanda sulla dimensione massima dell’ECCL: 
“Quindi la domanda era se il 2% del PIL si applica ai Paesi 
che richiedono l’ECCL o se era una dotazione globale per 
l’area dell’euro. È il primo. Il punto di riferimento sarà il 
PIL del Paese, il Paese che richiede il sostegno. Potreb-
be salire se ci fosse un caso particolarmente grave, ma non 
è ancora stato deciso. Oggi c’è stato un ampio consenso su 
questo numero del 2%. E penso che sia chiaro che si tratta 
di una notevole quantità di denaro perché, come affermato 
in precedenza dal Presidente Centeno, e anche dal Commis-
sario, i Paesi dell’area dell’euro nelle ultime settimane hanno 
adottato, in media, misure fiscali pari al 2% del PIL.
Quindi, se attingessero il 2% del PIL dal MES, potrebbe-
ro finanziare le loro misure nazionali o potrebbero decidere 
di raddoppiare le misure fiscali, che dipenderebbe da tutti i 
Paesi. Ma mostra che è una notevole quantità di denaro che 
potrebbe essere resa disponibile se andiamo così. Ma penso 
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che oggi sia cresciuto il consenso sul fatto che questo sareb-
be il giusto contributo proveniente dal MES”.
Ora i Capi di Stato e di Governo, nella riunione in video-
conferenza di domani dovranno decidere come procedere. Il 
Presidente Conte interverrà in Parlamento, oggi, mercoledì 
25 marzo alle 18 alla Camera dei Deputati e giovedì 26, alle 
10, al Senato della Repubblica per una informativa in merito 
all’emergenza Covid-19.
La palla sta come sempre al Consiglio, che dovrebbe rag-
giungere un accordo sulle iniziative proposte, e in primis sul-
l’emissione di coronabond, e sull’uso dei fondi del MES.
Ma l’accordo sembra difficile.
Sull’Huffington Post Angela Mauro ci fa sapere che già prima 
della riunione dell’Eurogruppo i ministri delle finanze olan-
dese e tedesco rendevano note le rispettive posizioni:
Il ministro olandese: “Il governo ritiene che l’emissione con-
giunta di titoli di debito da parte degli Stati membri dell’Eu-
rozona, a parte l’emissione di debito già effettuata nell’am-
bito dei programmi di sostegno del MES, sia indesiderabile. 
L’emissione congiunta di debito attraverso forme di Euro-
bond non risolve le sfide strutturali degli Stati membri. L’e-
missione congiunta di debito può quindi minare gli incentivi 
per una politica ragionevole a livello nazionale”.
Il ministro tedesco: “È molto importante la solidarietà eu-
ropea, che non solo va dimostrata ma anche implementata, 
dato che le economie dei vari Paesi UE sono molto intrec-
ciate tra loro – sono le parole di Peter Altmaier in conferen-
za stampa – Ma fortunatamente le proposte su eurobond 
o similari non hanno trovato grande riscontro. Posso solo 
raccomandare che non si conducano dibattiti fantasma. Già 
c’è lo scudo di protezione che è stato allargato dalla BCE. 
Altre questioni devono ancora essere discusse, ma certo non 
si vedono cambi di strategia per motivi ideologici: lo riter-
rei sbagliato”.

https://www.huffingtonpost.it/entry/lue-fallisce-il-test-sulla-solidarieta_it_5e7a54d2c5b62f90bc527637
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Appena qualche minuto fa (Sole24ore alle 12:29) il portavoce 
di Angela Merkel Steffen Seibert in conferenza stampa riba-
disce la posizione tedesca sugli eurobond, affermando che il 
governo tedesco ritiene che si stia mettendo in piedi “già una 
considerevole serie di misure per contrastare gli effetti econo-
mici del Coronavirus” a livello europeo e che “Anche l’enorme 
pacchetto in via di approvazione al Bundestag darà degli effetti 
anche per gli altri Stati europei”, ha rimarcato, rimandando 
anche alla efficacia del MES. “Delle ulteriori misure in discus-
sione che si prenderanno riporteremo quando saranno prese”.
Come abbiamo già detto l’emergenza cade nel momento più 
basso dell’integrazione europea, con rappresentanti istituzio-
nali inadeguati e percorsi di costruzione dell’Unione econo-
mica e monetaria fondati sempre più su processi intergover-
nativi: tutto è sempre nelle mani del Consiglio, che pretende 
l’accordo degli Stati membri. 
Il ricorso al MES mette il cappio al collo degli Stati che ne 
avranno bisogno, se saranno confermate le condizionalità 
previste. E questo non riguarda solo l’Italia, visti gli effetti 
dell’epidemia sulla Spagna, sulla Francia; emerge con forza la 
necessità di riformare il sistema, di cambiare lo statuto della 
BCE per farne una vera banca centrale prestatrice di ultima 
istanza, garantire una politica sanitaria comune, una gestione 
solidale delle frontiere, stabilire un reddito di base europeo.
Sarebbe già qualcosa accogliere le proposte degli appelli degli 
economisti che sono numerose in questi giorni, come, piut-
tosto che attivare le linee di credito del MES:
 – la Bce riaffermi con forza che i 750 miliardi di interventi annun-

ciati rispondono solo alle prime necessità della crisi, e che è disposta 
ad interventi illimitati in base a quanto necessario;

 – gli acquisti di titoli pubblici non avvengano più in base alle quote 
di capitale della Banca che ogni Stato possiede (criterio che peraltro 
non è applicato per le obbligazioni societarie), ma in base alla neces-
sità di contrastare la speculazione;
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 – la Bce dichiari che i titoli sovrani detenuti in base ai vari programmi 
di acquisto saranno rinnovati indefinitamente;

 – la Bce trovi la formula giuridica compatibile con i Trattati per ac-
quistare a titolo definitivo bond senza scadenza emessi dagli Stati, 
con rendimento zero o prossimo allo zero, da collocare poi presso le 
Banche centrali nazionali.
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L’Europa esanime sul tavolo del Consiglio

Paola Boffo

Nessun accordo si è raggiunto sul contrasto alle conseguen-
ze economiche della pandemia nella riunione in videocon-
ferenza dei Leader giovedì 26 marzo 2020. Solo in tarda ora 
sono state pubblicate le conclusioni, o meglio la dichiara-
zione comune dei membri del Consiglio europeo che tiene 
conto anche degli altri punti all’ordine del giorno, relativi alla 
politica di allargamento dell’UE e al processo di stabilizza-
zione e di associazione UE-Balcani occidentali – Albania e 
Repubblica di Macedonia del Nord, dove il Consiglio ha de-
ciso di avviare negoziati di adesione.
Il progetto di conclusioni che stava circolando fino a poco 
prima della riunione faceva riferimento anche all’uso del 
MES, di cui si era ampiamente discusso nella riunione 
dell’Eurogruppo, come abbiamo riportato due giorni fa, ma 
i negoziatori italiani avevano poi ottenuto che nella bozza 
presentata ai Leader il MES non fosse neanche menzionato. 
Come pure non era menzionata l’ipotesi dei coronabond, già 
proposta dall’Italia e caldeggiata nella lettera inviata alla vigi-
lia del vertice al Presidente del Consiglio Michel, sottoscritta 
da Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogal-
lo, Slovenia e Spagna, su impulso di Conte.
Questi Paesi affermano che “In particolare, dobbiamo lavorare su 
uno strumento di debito comune emesso da una Isti-
tuzione dell’UE per raccogliere risorse sul mercato sulle stesse basi 
e a beneficio di tutti gli Stati Membri, garantendo in questo modo il 
finanziamento stabile e a lungo termine delle politiche utili a contrastare 
i danni causati da questa pandemia. 
“Vi sono valide ragioni per sostenere tale strumento comune, poiché 
stiamo tutti affrontando uno shock simmetrico esogeno, di cui non è 
responsabile alcun Paese, ma le cui conseguenze negative gravano su 

27 marzo 2020

https://www.consilium.europa.eu/media/43089/26-vc-euco-statement-it.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/it/pdf
https://transform-italia.it/sotto-ricatto/
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/letter_michel_20200325_eng.pdf
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tutti. E dobbiamo rendere conto collettivamente di una 
risposta europea efficace ed unita. Questo strumento di debito 
comune dovrà essere di dimensioni sufficienti e a lunga scadenza, per 
essere pienamente efficace e per evitare rischi di rifinanziamento ora 
come nel futuro”.
Nella lettera era già chiaro che lo strumento di debito comu-
ne richiesto dovrà essere emesso da una istituzione europea, 
e il MES non è una istituzione europea, ma una organiz-
zazione creata da un trattato intergovernativo. Vale la pena 
di sottolineare che la lettera è stata sottoscritta da Paesi che 
rappresentano il 48% della popolazione. 
Lo ha reso più chiaro Conte durante la videoconferenza, 
come riporta l’Ansa, quando ha detto “Come si può pensare 
che siano adeguati a questo shock simmetrico strumenti elaborati in 
passato, costruiti per intervenire in caso di shock asimmetrici e tensioni 
finanziarie riguardanti singoli Paesi? […] Se qualcuno dovesse pensare 
a meccanismi di protezione personalizzati elaborati in passato allora 
voglio dirlo chiaro: non disturbatevi, ve lo potete tenere, perché l’Italia 
non ne ha bisogno“, e aveva chiarito che nessuno pensa a “una mutua-
lizzazione del debito pubblico. Ciascun Paese risponde per il proprio 
debito pubblico e continuerà a risponderne. […] L’Italia ha le carte 
in regola con la finanza pubblica: il 2019 l’abbiamo chiuso con un 
rapporto deficit/Pil di 1,6 anziché 2,2 come programmato. Le con-
seguenze del dopo Covid-19 vanno affrontate non nei 
prossimi mesi ma domani mattina”. 
E dunque il presidente del Consiglio Conte e il premier spa-
gnolo Pedro Sanchez hanno bloccato la bozza di conclusio-
ni, proponendo invece di affidare il compito di fare una pro-
posta entro dieci giorni ai cinque presidenti delle istituzioni 
europee, e cioè a David Sassoli, Presidente del Parlamento 
Europeo, Charles Michel, Presidente del Consiglio euro-
peo, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione 
europea, Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale 
Europea, Mário Centeno, Presidente dell’Eurogruppo, cer-
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cando di elevare il livello della risposta all’altezza della sfida. 
Durante la discussione, peraltro, il primo ministro greco Ky-
riakos Mitsotakis, che ha co-firmato la lettera in cui si chie-
dono i coronabond, ha ammonito che senza una reazione 
comune, la BCE potrebbe essere spinta verso un programma 
ancora più ampio che rischierebbe l’instabilità finanziaria.
La proposta non è stata accolta, visto che la dichiarazione re-
cita: “14. Prendiamo atto dei progressi compiuti dall’Eurogruppo. 
In questa fase, lo invitiamo a presentarci proposte entro 
due settimane. Tali proposte dovrebbero tener conto del carattere 
senza precedenti dello shock causato dalla Covid-19 in 
tutti i nostri Paesi e la nostra risposta sarà intensificata, ove neces-
sario, intraprendendo ulteriori azioni in modo inclusivo, alla luce degli 
sviluppi, al fine di dare una risposta globale”.
Nella parte finale del documento poi si legge “Attualmente 
l’urgenza è quella di combattere la pandemia di coronavirus e le sue 
conseguenze immediate. Dovremmo tuttavia iniziare a prepa-
rare le misure necessarie per tornare al normale funzionamento del-
le nostre società ed economie e a una crescita sostenibile, integrando, 
tra l’altro, la transizione verde e la trasformazione digitale e traendo 
dalla crisi tutti gli insegnamenti possibili. Ciò richiederà una strategia 
di uscita coordinata, un piano di rilancio globale e investimenti senza 
precedenti. Invitiamo la presidente della Commissione e il presidente del 
Consiglio europeo, in consultazione con le altre istituzioni e segnata-
mente la BCE, ad avviare i lavori su una tabella di marcia 
accompagnata da un piano d’azione a tal fine. Dobbiamo 
altresì trarre tutti gli insegnamenti offerti dalla crisi attuale e iniziare a 
riflettere sulla resilienza delle nostre società quando si trovano confron-
tate a questo genere di eventi. A tale proposito, è giunto il momento di 
istituire un sistema di gestione delle crisi più ambizioso e di più ampia 
portata all’interno dell’UE. Invitiamo la Commissione a presentare 
proposte in tal senso”.
Se un intento di questo genere poteva avere senso nel 2015, 
quando i Leader del tempo (Jean-Claude Juncker – Commis-
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sione, Donald Tusk – Consiglio, Jeroen Dijsselbloem – Eu-
rogruppo, Mario Draghi – BCE e Martin Schulz – Parlamen-
to) avviarono i lavori per l’approfondimento dell’Unione 
Economica e Monetaria, affermando nella loro Relazione 
che “L’Europa sta uscendo dalla peggiore crisi economica e finanzia-
ria degli ultimi settant’anni. Le sfide degli ultimi anni hanno costretto 
i governi nazionali e le istituzioni dell’UE ad agire rapidamente adot-
tando misure straordinarie. Essi devono stabilizzare le loro economie e 
proteggere tutti i risultati conseguiti grazie al graduale e, a volte, diffi-
cile processo dell’integrazione europea. È stato così possibile preservare 
l’integrità dell’intera zona euro e il mercato interno è rimasto forte”, è 
evidente che in questo caso non si possono attendere anni, 
mesi, settimane perché l’Europa “batta un colpo”, e che la 
riunione di ieri ha dato il primo colpo di vanga per la fossa. 
Nella stessa giornata della videoconferenza del Consiglio eu-
ropeo aveva avuto pure luogo l’incontro del G20, dove la 
UE ha detto che “è necessaria un’azione veloce, massiva e 
coordinata a livello globale sui fronti della sanità e dell’eco-
nomia per salvare vite ed evitare ulteriori crisi economiche… 
coordinando le proprie politiche macroeconomiche, mobili-
tando tutti gli strumenti disponibili, per mitigare la recessio-
ne economica, sostenere i lavoratori e le aziende più colpite”. 
Michel e von der Leyen hanno anche sottolineato che… “è 
imperativo che si mantengano aperti i flussi commerciali e le 
catene di rifornimento, e si evitino nuove restrizioni”. 
Nel corso della videoconferenza, il presidente cinese Xi 
Jinping si è dichiarato pronto ricerche congiunte e allo svi-
luppo di medicine e vaccini per vincere la battaglia contro la 
Covid-19, confermando che la Repubblica Popolare è dispo-
nibile a fornire assistenza ai Paesi colpiti dalla pandemia, nel 
contesto di una cooperazione internazionale e promuovere 
una maggiore sinergia “affinché l’umanità intera possa vin-
cere la battaglia contro una malattia”. Xi Jinping ha chiesto 
quindi al G20 “azioni collettive” per mandare un “segnale 

https://transform-italia.it/wp-content/uploads/2019/12/Sk_PacchettoApprofondimento_UEM_TransformItalia.pdf
https://transform-italia.it/wp-content/uploads/2019/12/Sk_PacchettoApprofondimento_UEM_TransformItalia.pdf
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forte” e ripristinare la fiducia per la ripresa dell’economia 
globale, sollecitando un coordinamento rafforzato sulle 
politiche macroeconomiche a livello internazionale per 
evitare gravi ripercussioni dell’emergenza sull’econo-
mia mondiale. E chiede di tagliare i dazi per consentire la 
ripresa dell’economia e facilitare gli scambi commerciali.
Putin, per parte sua, oltre a affermare la necessità di intro-
durre una moratoria sulle limitazioni al commercio dei beni 
essenziali e alle transazioni finanziarie, ha condiviso che la 
spesa pubblica dei vari Stati dovrebbe svolgere un ruolo im-
portante nell’aumento della domanda globale, tenendo con-
to della limitata capacità di molti Paesi di indebitarsi a seguito 
dell’alta volatilità dei mercati finanziari globali e ha propo-
sto la creazione di un fondo globale sotto l’egida del Fondo 
monetario internazionale (FMI) per consentire ai Paesi mag-
giormente colpiti dal Covid-19 di richiedere prestiti a tasso 
zero. “Si potrebbe creare un fondo globale per consentire 
ai Paesi colpiti dall’epidemia di ottenere prestiti a tasso zero 
sulla base della quota da loro detenuta nell’economia glo-
bale”, ha detto, sottolineando che “i Paesi del G20 devono 
sviluppare una strategia comune per superare la crisi”.
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Un negoziato difficile

Paola Boffo

Che la riunione dell’Eurogruppo fosse stata rinviata all’ora di 
cena del Giovedì Santo non lasciava presagire nulla di buo-
no. La seconda sessione dell’Eurogruppo convocato per il 
7 aprile, si era resa necessaria dopo una riunione di sedici 
ore ad altissima tensione che aveva portato ad una ipotesi di 
accordo quasi unanime, che non ha però convinto il ministro 
delle Finanze olandese Wopke Hoekstra.
Nel frattempo i ministri ci hanno messo la faccia, sulla pagi-
na della riunione.
L’Eurogruppo aveva avuto mandato dal vertice dei leader del 
26 marzo: “14. Prendiamo atto dei progressi compiuti dall’Eu-
rogruppo. In questa fase, lo invitiamo a presentarci propo-
ste entro due settimane. Tali proposte dovrebbero tener conto 
del carattere senza precedenti dello shock causato dalla 
Covid-19 in tutti i nostri Paesi e la nostra risposta sarà intensi-
ficata, ove necessario, intraprendendo ulteriori azioni in modo inclusivo, 
alla luce degli sviluppi, al fine di dare una risposta globale”. 

L’esito dell’Eurogruppo del 7-9 aprile 2020

L’esito della riunione è un accordo condiviso da tutti i mi-
nistri partecipanti, che non si era riusciti a raggiungere nella 
prima sessione, presentato in un Report da consegnare alla 
riunione del Consiglio UE di giovedì 23 marzo (trovate la 
nostra traduzione in coda all’articolo). 
Dei 23 punti del Report i primi 15 riepilogano tutte le azioni 
messe in atto dagli Stati membri e poi dalla Commissione, la 
BCE e la BEI a partire dal 10 marzo, di cui abbiamo già scritto. 
La proposta elaborata dall’Eurogruppo e approvata con dif-
ficoltà e alla fine di una sessione durata tre giorni si concreta 

15 aprile 2020

https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/eurogroup/eurogroup-inclusive-members/
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/eurogroup/eurogroup-inclusive-members/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://transform-italia.it/sotto-ricatto/


35

nel pacchetto già previsto che mette in campo 500 miliardi 
da attivare subito attraverso tre “reti di sicurezza che stiamo 
tessendo insieme”: SURE (si veda la Scheda di approfondi-
mento su SURE in fondo all’articolo), BEI e una Pandemic 
Crisis Support Enhanced Conditions Credit Line (ECCL) da istitu-
ire fra i membri del MES, destinato alle spese sanitarie e ope-
rativo in due settimane per i Paesi che lo chiederanno. L’Eu-
rogruppo propone di “istituire un Sostegno per la Crisi 
Pandemica, basato sull’esistente linea di credito precauzio-
nale (ECCL) adattata alla luce di questa specifica sfida, quale 
garanzia pertinente per gli Stati membri dell’area dell’euro 
colpiti da questo shock esterno. Sarebbe disponibile per tut-
ti gli Stati membri dell’area dell’euro durante questi perio-
di di crisi, con condizioni standardizzate concordate in 
anticipo dagli organi direttivi del MES, che riflettano 
le sfide attuali, sulla base di valutazioni anticipate da 
parte delle istituzioni europee. L’unico requisito per ac-
cedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell’area 
dell’euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzare 
questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno 
dell’assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla 
cura e alla prevenzione dovuti alla crisi Covid-19”.
Ricordiamo che al tavolo del Vertice del 26 marzo era sta-
to presentato il modello della nuova linea di intervento del 
MES per una Pandemic Crisis Support Enhanced Conditions 
Credit Line (ECCL) e per un Rapid Financing Instrument (RFI), 
che è in ogni caso condizionato, visto che gli Stati richiedenti 
si impegnerebbero a utilizzare la linea di credito ESM per 
sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria e i 
costi economici sostenuti per rispondere alla crisi della coro-
na. Inoltre, dovrebbe essere garantito il rispetto delle norme 
fiscali dell’UE e il semestre europeo, compresa l’eventuale 
flessibilità applicata dalle competenti istituzioni dell’UE. Tale 
impegno sarebbe incluso in un protocollo d’intesa (MoU), 

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1wpengine.netdnassl.com/wpcontent/uploads/2020/04/ESMdraftTermsheetPandemicCrisisSupport_ECCL_RLI_clean.pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1wpengine.netdnassl.com/wpcontent/uploads/2020/04/ESMdraftTermsheetPandemicCrisisSupport_ECCL_RLI_clean.pdf
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che sarebbe basato su termini comuni per tutti i membri. Gli 
esborsi dovrebbero essere rimborsati nel medio termine, en-
tro una scadenza media di 5-10 anni per la linea ECCL e 3-5 
anni per il RFI. Il MES potrebbe finanziare la linea di credito 
ECCL attraverso l’emissione di “Social Stability Bond”. 
Nel Report del 9 aprile si accenna infine all’avvio dei lavori 
per istituire un Fondo per la ricostruzione per preparare 
e sostenere la ripresa, che fornisca finanziamenti attraverso 
il bilancio dell’UE a programmi progettati per rilanciare l’e-
conomia in linea con le priorità europee e garantire la soli-
darietà dell’UE con gli Stati membri più colpiti. Tale fondo 
sarebbe temporaneo, mirato e commisurato ai costi straordi-
nari dell’attuale crisi e contribuirebbe a diffonderli nel tempo 
attraverso finanziamenti adeguati. Sulle modalità di finanzia-
mento del Fondo l’Eurogruppo non aveva facoltà di espri-
mersi o fare proposte, perché sarebbe andato al di là del suo 
mandato e dunque su questo dovrà esprimersi il Consiglio.
Qualche indicazione si trova nelle osservazioni di Mario Cen-
teno, presidente portoghese dell’Eurogruppo, pubblicate alle 
23,55 dopo la riunione, sulle decisioni prese, che raccontano 
di un accordo fondato su un disaccordo, se è vero che “Ma 
oggi abbiamo anche concordato di lavorare su un fondo di recupero, che 
supporterebbe gli investimenti europei di cui avremo bisogno per costrui-
re un’economia migliore, più verde, più resistente e più digitale”. E che 
“Alcuni Stati membri hanno espresso l’opinione che ciò dovrebbe essere 
ottenuto mediante l’emissione di debito comune; altri Stati membri han-
no affermato che si dovrebbero trovare modi alternativi” (si vedano in 
coda a questo articolo le proposte degli Stati membri).
Infine, il Report dell’Eurogruppo accenna a una Roadmap 
per la ricostruzione, una tabella di marcia più ampia e su un 
piano d’azione per sostenere la ripresa dell’economia euro-
pea attraverso la creazione di posti di lavoro di alta qualità e 
riforme per rafforzare la resilienza e la competitività, in linea 
con una strategia di crescita sostenibile, coerente con il pro-

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-9-april-2020/?fbclid=IwAR1mw_cQZLoQ0eGDqTRe5gbfH5LEfHUiESJNN-RsMwrrzLT6LHzu2kpM1mE
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-9-april-2020/?fbclid=IwAR1mw_cQZLoQ0eGDqTRe5gbfH5LEfHUiESJNN-RsMwrrzLT6LHzu2kpM1mE
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cesso di convergenza economica nell’UE e “riducendo qual-
siasi frammentazione derivante dalla crisi, anche attraverso il 
rapido ripristino della piena funzionalità del mercato unico”.
Il presidente del Consiglio Europeo Michel, nelle sue dichia-
razioni del 10 aprile, ci fa sapere che, in consultazione con al-
tre istituzioni, compresa la BCE, ha cominciato a lavorare alla 
Tabella di marcia e al Piano d’azione per garantire il benessere 
di tutti gli europei e riportare l’UE a una crescita forte, soste-
nibile e inclusiva basata su una strategia verde e digitale.

Il seguito e la discussione aperta

Alla vigilia del vertice era stata avanzata una posizione co-
mune di molti Stati membri (Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, 
Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Spagna, su impulso di 
Conte) che contempla la proposta di arrivare all’emissione 
di eurobonds o coronabonds nella lettera inviata alla vigilia 
del vertice al Presidente del Consiglio Michel. In realtà gli 
eurobonds non sono menzionati nel documento, nel quale i 
Paesi sottoscrittori affermano che “In particolare, dobbiamo 
lavorare su uno strumento di debito comune emesso da 
una Istituzione dell’UE per raccogliere risorse sul mercato 
sulle stesse basi e a beneficio di tutti gli Stati Membri, ga-
rantendo in questo modo il finanziamento stabile e a lungo 
termine delle politiche utili a contrastare i danni causati da 
questa pandemia”.
Vale la pena di sottolineare che la lettera è stata sottoscritta 
da Paesi che rappresentano il 48% della popolazione e che 
altri Paesi condividono la posizione espressa in quella lettera.
Oltre a questi pare che ci sia pure l’adesione di un Paese ex-
tracomunitario, piccolo, ma il cui Capo di Stato è molto in-
fluente e ha detto, nel suo messaggio urbi et orbi del 12 aprile 
2020 in una Pasqua molto particolare, “Oggi l’Unione Euro-
pea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-charles-michel-following-the-agreement-of-the-eurogroup/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-charles-michel-following-the-agreement-of-the-eurogroup/
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/letter_michel_20200325_eng.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html?fbclid=IwAR1613fPIaq2ya0Qk6AoUMr2a4A1n4FXlvfr_Mtz_jAR7MdY0lapXeJsbnc
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non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si 
perda l’occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche 
ricorrendo a soluzioni innovative. L’alternativa è solo l’e-
goismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno 
al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza 
pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni”.
La richiesta di “soluzioni innovative” da parte di Jorge Mario 
Bergoglio va addirittura oltre lo strumento di debito comune 
proposto dalla lettera dei nove, aprendo potenzialmente la 
strada alla monetizzazione del debito, alla stampa della mo-
neta da parte della BCE, all’helicopter money, ecc.
Le prime reazioni all’esito dell’Eurogruppo affidate a Twitter 
da parte del ministro Gualtieri, abbastanza entusiaste: “Mes-
si sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalità 
del #MES. Consegniamo al Consiglio europeo una proposta 
ambiziosa. Ci batteremo per realizzarla. #Eurogroup #eu-
rogruppo”, quelle del Commissario Gentiloni, un po’ più 
prudenti: “#Eurogruppo Con 500 miliardi i Paesi europei si 
coordinano per una politica economica che affianchi quella 
monetaria della Bce. È un primo passo, ma è anche la prima 
volta. Il Fondo per la rinascita è la prossima sfida di questo 
impegno comune. L’Europa è #solidarietà”, erano state un 
po’ mitigate dalla dichiarazione, per lo stesso mezzo, di Conte 
nella prima mattina del 10 aprile: “Io ho una sola parola: la 
mia posizione e quella del Governo sul #MES non è mai 
cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi 
aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che ri-
guardano il nostro Paese. A più tardi”.
Nella conferenza stampa tenuta alle 19,30 del 10 aprile Conte 
ha detto che le risposte messe in campo sono un primo passo, 
che l’Italia giudica ancora insufficiente: la principale battaglia 
è quella di un Fondo che deve essere finanziato con una con-
divisione economica dello sforzo: con gli eurobond, con una 
potenza di fuoco proporzionata alla sfida, e deve essere dispo-
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nibile subito, per evitare di reprimere ancora di più il tessuto so-
cioeconomico. La somma originariamente pensata non basterà. 
Le proposte dell’Eurogruppo contengono anche SURE, BEI, 
strumenti significativi, “ma il nostro strumento è l’eurobond”.
Inoltre, si propone anche una linea di credito collegata al 
MES, “su questo punto sin dalla scorsa notte si è levato un 
dibattito, legittimo e vivace”. Respingendo le accuse che gli 
hanno rivolto, in particolare, due esponenti dell’opposizione, 
ha detto che “Questo governo non lavora con il favore delle 
tenebre”. Su richiesta di alcuni Stati membri, non dell’Italia, 
l’Eurogruppo ha lavorato a questa proposta. L’Italia non ha 
bisogno del MES, perché lo ritiene uno strumento totalmen-
te inadeguato all’emergenza in cui stiamo vivendo. Fermo 
restando che se altri Stati vogliono una nuova linea di credito 
del MES l’Italia partecipa a questa discussione. 
Ci stiamo battendo per avere un ventaglio di strumenti in-
novativi e lavoreremo fino alla fine in questa battaglia diffi-
cile, impensabile all’inizio, ieri è successo qualcosa di nuovo, 
perché c’è un intero paragrafo del Report destinato ad acco-
gliere la nostra prospettiva degli eurobond, strumenti finan-
ziari di condivisione delle spese e degli investimenti. Per la 
prima volta l’abbiamo messo nero su bianco.
“La mia posizione al Consiglio sarà chiara, lotteremo per 
gli Eurobond e ribadirò che il MES è uno strumento inade-
guato, insufficiente per l’emergenza. La risposta comune o è 
ambiziosa o non è, non abbiamo alternative. Oggi dobbiamo 
inventarci nuovi strumenti, io non firmerò fino a quando 
non avrò un ventaglio di strumenti adeguato alla sfida che 
stiamo vivendo”.
Insomma, in un negoziato durissimo e molto difficile, Conte 
pare non retrocedere dall’affermazione fatta nel corso della 
videoconferenza con gli altri leader UE lo scorso 26 marzo: 
“Se qualcuno dovesse pensare a meccanismi di protezione 
personalizzati elaborati in passato allora voglio dirlo chiaro: 
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non disturbatevi, ve lo potete tenere, perché l’Italia non ne 
ha bisogno”. Ed è vero che il ricorso al MES, sarebbe cer-
tamente dannoso per le rigorose condizionalità applicabili 
e per l’inevitabile crescita degli spread con conseguente in-
debolimento dell’eurozona, ma sarebbe soprattutto inutile, 
perché assolutamente insufficiente alla bisogna. 
La forte richiesta di “strumenti innovativi”, poi, ha ricevuto 
un supporto importante nelle ultime ore da parte di Papa 
Francesco, come abbiamo visto. Sarà anche di questo che 
avevano parlato nell’udienza privata dello scorso 30 marzo.
Anche l’istituzione del Fondo per la ricostruzione, cui do-
vranno lavorare i leader, però, non sarebbe una soluzione 
immediata, così come, ammesso che si raggiungesse un ac-
cordo, il ricorso agli eurobond mediante un meccanismo non 
ancora esplicitato.
La chiave sta sempre nella Banca Centrale europea, che dopo 
la gaffe iniziale di Christine Lagarde, si sta comunque muo-
vendo in modo sostanziale nei limiti delle attuali competenze. 
Come spiega in un bell’articolo analitico e propositivo Mas-
simo Amato, bisognerebbe rimuovere il criterio della capital 
key, ovvero la regola “per cui se la BCE aiuta uno stato sot-
to attacco spread, comprando i suoi titoli, deve comprare 
anche i titoli di tutti gli altri Paesi, in proporzione. Quindi, 
se da una parte l’esplosione dello spread viene fermata in 
termini assoluti, in termini relativi la divergenza fra i diversi 
rendimenti rimane, come se si fosse operata una traslazione 
degli assi cartesiani”. Ma si tratterebbe di una manovra tran-
sitoria, a meno di una radicale trasformazione della BCE, e 
quindi anche della UE, infatti: “Il metodo cencelliano del 
capital key non è il risultato di un temporaneo appannamento 
della razionalità dei regolatori: esso riflette necessariamente 
la decisione originaria di non mettere insieme i debiti pubblici 
degli Stati dell’eurozona, di non dotarsi dunque della possibi-
lità di emettere eurobond, e in ultima analisi di non avere una 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/30/0192/00429.html
https://www.economiaepolitica.it/crisi-economica-coronavirus-italia-unione-europea-mondiale/eurozona-dissoluzione-pericolo-occasione-ripensamento/?fbclid=IwAR2d3HpeKoLNMrq3_s34_QgieAs-XS5E74uVTbbCVEII-Fev4GHwFxxMTCk
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banca centrale che “dialoghi” col Tesoro sul modello della 
FED. In questo senso il capital key non può essere tolto senza 
rimettere tutto questo in gioco”.
Amato propone poi l’istituzione di una debt agency, presso 
la quale gli Stati potrebbero finanziarsi, che agisce privatisti-
camente interfacciandosi con i mercati, ma che ha la missio-
ne pubblica di ridurre al minimo gli oneri finanziari per gli 
Stati stessi, per la quale la BCE potrebbe svolgere il ruolo 
che le è proprio, di organo tecnico che supporta l’agenzia 
del debito, che dovrebbe anche dotarsi di una governance che 
la renda responsabile nei confronti della Commissione e del 
Parlamento europei.
Se invece l’esperienza del Covid-19 (non dimentichiamo che 
la videoconferenza del Consiglio Europeo è fissata il 23 apri-
le, fra dieci giorni) convincesse gli Stati membri della UE che 
mettere in comune risorse, indebitandosi, per uscire da una 
crisi che si manifesta spaventosa, investendo per ricostruire 
le economie, contrastare la disoccupazione, salvaguardare i 
più deboli, è il senso stesso di una Unione, allora sarebbe ne-
cessario mettersi subito a lavorare per la costruzione di una 
politica fiscale ed economica europea, di un bilancio europeo 
e di una Banca centrale che operi per finanziare la spesa pub-
blica anche stampando moneta.

Le proposte portate sul tavolo dell’Eurogruppo

La richiesta di eurobonds ha dato il via a un’ampia e accesa 
discussione, fondata soprattutto sul disaccordo di Germania, 
Olanda, Austria, Finlandia.
In vista della riunione dell’Eurogruppo, al di là dei molti in-
terventi pubblici, attraverso interviste o articoli su giornali 
europei anche da parte di capi di governo (Conte, ad esem-
pio, si è rivolto direttamente ai cittadini tedeschi e ai cittadini 
olandesi), alcuni Paesi hanno espresso le proprie posizioni 
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attraverso nonpaper, ovvero documenti “esplorativi”, testi 
non ufficiali che vengono fatti circolare informalmente per 
tastare il terreno su potenziali accordi senza che chi l’ha pre-
sentato debba pronunciarsi ufficialmente sulle questioni in 
discussione.
La Francia, oltre ad essere firmataria della lettera già men-
zionata, nel suo nonpaper afferma che si dovrebbe lavorare 
in parallelo su quattro opzioni che sono complementari e che 
si rafforzerebbero reciprocamente: (i) la risposta alla pande-
mia attraverso lo strumento ECCL, (ii) nuovi strumenti della 
BEI, (iii) il Regime europeo di assicurazione contro la disoc-
cupazione e (iv) un fondo di ripresa economica a sostegno 
del recupero, una volta che la parte sanitaria della crisi si sarà 
mitigata, sulla base dell’emissione congiunta di strumenti di 
debito per mutualizzare il costo della crisi, che non è una 
responsabilità di alcun Paese.
In particolare, lo strumento ECCL, che è una delle facilities 
del MES, dovrebbe essere aperto a tutti gli Stati membri 
dell’area dell’euro con un protocollo d’intesa standardizzato 
che non stigmatizzi nessuno, a condizioni incentrate sul fi-
nanziamento delle spese di politica economica Covid.
Il quarto elemento, invece, sarebbe un fondo dedicato 
alla risposta Covid. Il fondo emetterebbe titoli basati sulla 
garanzia comune degli Stati membri dell’UE. Il fondo sa-
rebbe gestito dalla Commissione europea e finanzierebbe 
programmi progettati per rilanciare l’economia in modo co-
erente con il Green Deal e la strategia industriale avanzata 
dalla Commissione il 10 marzo (soprattutto per contribuire 
al trasferimento in Europa di catene del valore strategiche), 
compreso il finanziamento delle spese sanitarie finalizzate ad 
aumentare la capacità dei nostri sistemi sanitari di affrontare 
shock esogeni come Covid-19. I criteri di eleggibilità per tali 
programmi dovrebbero riflettere il danno economico subito 
dal l’epidemia di Covid-19. L’obiettivo sarebbe innanzitutto 

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1wpengine.netdnassl.com/wpcontent/uploads/2020/04/FRnonpaperCovideuropeanresponse_clean.pdf
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quello di garantire la solidarietà all’interno dell’UE a 27. Il 
debito emesso potrebbe essere rimborsato attraverso una ri-
sorsa nuova ed eccezionale come una tassa di solidarietà per 
finanziare la risposta al Covid oppure con risorse abituali di 
bilancio.
L’Olanda nel suo nonpaper propone un Accordo inter-
governativo, gestito dalla Commissione, senza il coinvolgi-
mento del Parlamento, per istituire un nuovo Fondo fuo-
ri dall’attuale e dal futuro Quadro Finanziario Pluriennale, 
dell’entità di 10 o 20 miliardi di euro, finanziato sulla base di 
contributi bilaterali da parte degli Stati membri commisura-
ti al Reddito nazionale lordo e su altri contributi aggiuntivi 
su base volontaria. Il Fondo potrebbe essere utilizzato per 
spese esclusivamente finalizzate al Covid-19, finalizzate agli 
aiuti di emergenza, ad es. finanziamento di medicinali, appa-
recchiature di terapia intensiva, altre forniture mediche, ed 
anche mirate a costruire e ricostruire capacità per affrontare 
crisi permanenti (assistenza sanitaria) e/o sviluppo di vac-
cini. Il finanziamento di misure per l’occupazione e/o altri 
aspetti di politica economica sono escluse.
Fondi distribuiti agli Stati membri sarebbero limitati, per ga-
rantire disponibilità per tutti gli Stati membri (ad es. x% in 
base alle richieste, x% in base a indicatori/allocazione prede-
terminati in base alle esigenze relative alla situazione medica), 
e gli strumenti finanziario utilizzati sarebbero Sovvenzioni/
contributi/trasferimenti (nessun prestito).
Per la Germania si sono espressi Heiko Maas, Ministro degli 
Esteri, e Olaf  Scholtz, Vicecancelliere e ministro delle Finan-
ze, in un intervento pubblicato su alcuni giornali europei (in 
Italia La Stampa del 6 aprile), e, premettendo che quello che 
conta è dare una risposta complessiva europea in uno spirito 
di solidarietà e che tutti i Paesi usciranno rafforzati dalla crisi 
solo se l’Europa ne uscirà forte e unita, auspicano che l’UE 
tenda una rete di sicurezza per tutti gli Stati che necessitano 

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1wpengine.netdnassl.com/wpcontent/uploads/2020/04/NLnonpaperCOVID19EmergencyFonds_clean.pdf
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di sostegno, e che gli Stati più duramente colpiti dalla crisi da 
coronavirus devono essere stabilizzati a livello finanziario in 
modo rapidissimo, non complicato e in misura sufficiente. 
“Quindi la nostra proposta è la seguente: assieme prov-
vediamo velocemente a sufficiente liquidità in tutti gli 
Stati dell’Unione europea affinché la tutela dei posti di 
lavoro non dipenda dall’umore degli speculatori. Qui i 
mezzi finanziari non devono essere vincolati a condizio-
ni inutili che equivarrebbero a una ricaduta nella politica 
dell’austerità del periodo successivo alla crisi finanziaria e che 
porterebbero a una disparità di trattamento di singoli Stati 
membri. Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) offre 
già ora la possibilità che i Paesi dell’euro possano ottenere 
assieme capitale alle stesse condizioni di favore” per finan-
ziare tutte le spese necessarie nella lotta contro il coronavi-
rus. “Non ci servono troika, controllori, una commissione 
che sviluppi programmi di riforma per un Paese, bensì aiuti 
veloci e mirati. Esattamente questo è quanto il MES può of-
frire se lo adeguiamo in modo ragionevole”. Oltre al MES la 
Germania propone un Fondo di garanzia paneuropeo che 
garantisca i crediti con cui la Banca Europea degli Investi-
menti (BEI) approvvigiona di liquidità le piccole e medie im-
prese nei rispettivi Paesi. In questo modo, tramite le banche 
d’affari o gli istituti di promozione nazionali, si garantireb-
bero finanziamenti ponte, scadenze prolungate dei prestiti e 
nuovi prestiti. E poi appoggia il programma Sure (Support 
mitigating Unemployment Risks in Emergency).
Anche in questo caso nessun riferimento alla mutualizzazio-
ne del debito, a eurobonds, a coronabonds.
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Report Eurogruppo (nostra traduzione)

Rapporto sulla risposta globale della politica economica alla pandemia di Co-
vid-19

1. La pandemia Covid-19 costituisce una sfida senza precedenti 
con conseguenze socio-economiche molto gravi. Ci impegniamo 
a fare tutto il necessario per affrontare questa sfida in uno spirito 
di solidarietà.
2. È necessaria una strategia coordinata e globale per far fronte alle 
esigenze di emergenza sanitaria, sostenere l’attività economica e 
preparare il terreno per la ripresa. Questa strategia dovrebbe com-
binare iniziative a breve, medio e lungo termine, tenendo conto 
delle fuoriuscite e dei collegamenti tra le nostre economie e della 
necessità di preservare la fiducia e la stabilità.
3. Diverse misure sono già state adottate a livello nazionale e 
dell’UE, come indicato nella dichiarazione dell’Eurogruppo in for-
mato inclusivo del 16 marzo. Una successiva lettera del presidente 
dell’Eurogruppo del 24 marzo ha delineato ulteriori elementi di 
risposta politica in esame. Il Consiglio europeo, nella sua dichiara-
zione del 26 marzo, ha invitato l’Eurogruppo a presentare propo-
ste sulla risposta economica alla pandemia di Covid-19 entro due 
settimane. Rispondendo al mandato dei leader, questo rapporto fa 
il punto delle azioni intraprese finora e delinea una risposta econo-
mica globale e coordinata.

Azioni coordinate intraprese finora a livello di Stati membri, UE e area 
dell’euro

4. Dall’inizio della crisi, gli Stati membri hanno costantemente in-
tensificato gli sforzi per sostenere l’economia.
5. Uno stimolo fiscale discrezionale tempestivo, temporaneo e mi-
rato viene fornito in modo coordinato. Importanti risorse pub-
bliche sono destinate al rafforzamento del settore sanitario e dei 
meccanismi di protezione civile e al sostegno dei lavoratori inte-
ressati e dei settori economici. Ad oggi, l’importo aggregato delle 
misure fiscali discrezionali degli Stati membri ammonta al 3% del 
PIL dell’UE, un aumento del triplo dal 16 marzo, oltre all’impatto 
significativo degli stabilizzatori automatici.
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6. Inoltre, gli Stati membri si sono finora impegnati a fornire so-
stegno alla liquidità per i settori in cui vi sono perturbazioni e per 
le aziende che affrontano carenze di liquidità, consistente in siste-
mi di garanzia pubblica e pagamenti fiscali differiti, che sono ora 
stimati al 16% del PIL dell’UE, in aumento dal 10% il 16 marzo.
7. I Ministri delle finanze sono pronti ad adottare ulteriori misure 
se necessario, man mano che gli sviluppi si svolgono.
8. Flessibilità nelle norme dell’UE. Il 23 marzo i ministri delle 
finanze hanno concordato con la valutazione della Commissione 
che sono soddisfatte le condizioni per l’uso della clausola generale 
di sospensione del quadro fiscale dell’UE, una grave recessione 
economica nell’area dell’euro o nell’Unione nel suo insieme. Ciò 
offre la flessibilità necessaria ai bilanci nazionali per sostenere l’e-
conomia e rispondere in modo coordinato all’impatto della pan-
demia di Covid-19. In questo quadro e nell’ambito di un esercizio 
semplificato del semestre europeo saranno forniti orientamenti 
fiscali globali. Abbiamo accolto con favore la decisione della Com-
missione di emanare un quadro temporaneo specifico in materia 
di aiuti di Stato per accelerare il sostegno pubblico alle imprese, 
garantendo nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico 
e la recente estensione del quadro per coprire il sostegno a ricerca, 
sperimentazione e produzione rilevante nella lotta contro la pan-
demia di Covid-19. Accogliamo inoltre con favore gli orientamenti 
della Commissione sull’uso di tutte le flessibilità offerte dal quadro 
degli appalti pubblici dell’UE in questa situazione di emergenza, 
pubblicato il 1° aprile.
9. Uso del bilancio dell’UE. Accogliamo con favore le propo-
ste della Commissione di sfruttare al meglio le risorse di bilancio 
dell’UE esistenti per combattere la crisi. La proposta di un’iniziati-
va di investimento di risposta al Coronavirus è stata approvata dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio ed è in vigore dal 1° aprile. Ciò 
consentirà l’utilizzo di 37 miliardi di EUR nell’ambito della politica 
di coesione per far fronte alle conseguenze della crisi Covid-19. 
Inoltre, il campo di applicazione del Fondo di solidarietà è stato 
ampliato per includere le principali crisi di sanità pubblica. A par-
tire dal 1° aprile, ciò consente agli Stati membri più colpiti di acce-
dere a un sostegno finanziario fino a 800 milioni di EUR nel 2020.
10. Politica monetaria. Accogliamo con favore le azioni risolute 
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intraprese dalla Banca centrale europea per sostenere la liquidità 
e le condizioni finanziarie per le famiglie, le imprese e le banche, 
che contribuiranno a preservare la regolare erogazione del credito 
all’economia. Il 18 marzo, la BCE ha deciso di lanciare un pro-
gramma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) da 750 mi-
liardi di euro, per ampliare la gamma di attività idonee nell’ambito 
del programma di acquisto del settore aziendale (CSPP) e facilitare 
gli standard di garanzia. Queste misure mirano a garantire che tutti 
i settori dell’economia possano beneficiare di condizioni di finan-
ziamento di sostegno che consentano loro di assorbire lo shock di 
Covid-19.
11. Stabilità finanziaria: accogliamo con favore le linee guida 
fornite dalle autorità di vigilanza agli istituti finanziari sull’inter-
pretazione e l’applicazione dei requisiti normativi nelle attuali cir-
costanze eccezionali. Accogliamo con favore anche il rilascio di 
riserve di capitale. Per superare le pressioni finanziarie che devono 
affrontare le imprese e le famiglie, è essenziale sfruttare appieno la 
flessibilità prevista dal quadro normativo. Continueremo a moni-
torare attentamente l’evoluzione della situazione e a coordinare le 
misure europee e nazionali. Ove necessario, siamo pronti a intra-
prendere ulteriori azioni, comprese misure legislative, se del caso 
per mitigare l’impatto di Covid-19.

Ulteriori strumenti di risposta alle crisi e preparazione del terreno per la ri-
presa

12. In questo momento critico, siamo pronti ad intensificare la ri-
sposta dell’UE a sostegno, rafforzamento e integrazione degli sfor-
zi compiuti finora. Ci impegniamo a garantire le condizioni per una 
risposta adeguata alla crisi in ogni Stato membro dell’UE. In tale 
contesto, le misure previste dalle istituzioni europee dovrebbero 
essere attuate alla luce della gravità delle conseguenze economiche 
della pandemia sui singoli Stati membri.
13. Flessibilità del bilancio dell’UE. Accogliamo con favore 
le proposte della Commissione in merito all’ulteriore flessibilità 
temporanea nell’uso dei fondi dell’UE, come consentire trasferi-
menti tra fondi, regioni e obiettivi strategici, abbandonare i requi-
siti nazionali di cofinanziamento e sostenere i membri vulnerabili 
della società. Ciò contribuirà a mobilitare efficacemente il bilan-
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cio dell’UE per far fronte alle ripercussioni della pandemia di Co-
vid-19.
14. Supporto di emergenza. Abbiamo convenuto che è neces-
sario uno strumento Covid-19 dedicato per sostenere il finanzia-
mento degli aiuti d’emergenza, attraverso la concessione di sov-
venzioni, per rafforzare innanzitutto i nostri sistemi sanitari. In tale 
contesto, accogliamo con favore la proposta della Commissione 
del 2 aprile di riattivare lo Strumento di Sostegno di Emergenza 
nel contesto dell’epidemia di Covid-19. In questa fase, questo stru-
mento può fornire un sostegno di 2,7 miliardi di EUR dalle risorse 
del bilancio dell’UE. La sua potenza di fuoco può essere rafforza-
ta rapidamente, attraverso ulteriori contributi volontari degli Stati 
membri. Chiediamo agli Stati membri di esplorare modi per raf-
forzare ulteriormente lo strumento di sostegno di emergenza nel 
contesto del processo legislativo.
15. Rafforzare le attività della BEI. Accogliamo con favore l’ini-
ziativa del gruppo BEI di creare un fondo di garanzia paneuropeo 
di 25 miliardi di EUR, che potrebbe sostenere finanziamenti di 
200 miliardi di EUR per le aziende incentrate sulle PMI, in tutta 
l’UE, anche attraverso le banche promozionali nazionali. Invitiamo 
la BEI a rendere operativa la sua proposta il più presto possibile e 
siamo pronti a metterla in atto senza indugio, garantendo al con-
tempo la complementarità con altre iniziative dell’UE e il futuro 
programma Invest UE. Questa iniziativa rappresenta un contribu-
to importante per preservare le condizioni di parità del mercato 
unico alla luce dei regimi di sostegno nazionali.
16. Reti di sicurezza nell’UE e EA. Le reti di sicurezza sono 
in atto nell’area dell’euro e nell’UE. Nell’area dell’euro, il MES è 
dotato di strumenti che potrebbero essere utilizzati, se necessario, 
in modo adattato alla natura dello shock simmetrico causato da 
Covid-19. Proponiamo di istituire un Sostegno per la Crisi Pande-
mica, basato sull’esistente linea di credito precauzionale (ECCL) 
adattata alla luce di questa specifica sfida, quale garanzia pertinen-
te per gli Stati membri dell’area dell’euro colpiti da questo shock 
esterno. Sarebbe disponibile per tutti gli Stati membri dell’area 
dell’euro durante questi periodi di crisi, con condizioni standar-
dizzate concordate in anticipo dagli organi direttivi del MES, che 
riflettano le sfide attuali, sulla base di valutazioni anticipate da parte 
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delle istituzioni europee. L’unico requisito per accedere alla linea di 
credito sarà che gli Stati membri dell’area dell’euro che richiedo-
no assistenza si impegnino a utilizzare questa linea di credito per 
sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria diretta 
e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla 
crisi Covid-19. Saranno seguite le disposizioni del Trattato MES. 
L’accesso concesso sarà il 2% del PIL del rispettivo Paese membro 
alla fine del 2019, come parametro di riferimento. Con un mandato 
dei leader, ci impegneremo a rendere questo strumento disponi-
bile entro due settimane, nel rispetto delle procedure nazionali e 
dei requisiti costituzionali. La linea di credito sarà disponibile fino 
alla fine della crisi di Covid-19. Successivamente, gli Stati membri 
dell’area dell’euro rimarranno impegnati a rafforzare i fondamenti 
economici e finanziari, coerentemente con i quadri di coordina-
mento e sorveglianza economica e fiscale dell’UE, compresa l’e-
ventuale flessibilità applicata dalle competenti istituzioni dell’UE. 
Lo Strumento per la bilancia dei pagamenti può fornire sostegno 
finanziario agli Stati membri che non hanno adottato l’euro. Do-
vrebbe essere applicato in un modo che tenga debitamente conto 
delle circostanze speciali dell’attuale crisi.
17. SURE. Nello spirito di solidarietà e alla luce della natura ec-
cezionale della crisi Covid-19, concordiamo sulla necessità di isti-
tuire, per la durata dell’emergenza, uno strumento temporaneo 
di prestito per l’assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 122 del 
trattato il funzionamento dell’Unione europea. Ci impegneremo a 
rendere operativo lo strumento il prima possibile. In tale contesto, 
accogliamo con favore la proposta della Commissione del 2 aprile 
di istituire uno strumento temporaneo a sostegno degli Stati mem-
bri per proteggere l’occupazione nelle specifiche circostanze della 
crisi Covid-19. Fornirebbe assistenza finanziaria durante il periodo 
della crisi, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli 
dall’UE agli Stati membri, fino a un massimo di 100 miliardi di 
EUR, basandosi il più possibile sul bilancio dell’UE, garantendo 
al contempo sufficienti capacità di sostegno alla bilancia dei paga-
menti e garanzie fornite dagli Stati membri al bilancio dell’UE. Lo 
strumento potrebbe principalmente sostenere gli sforzi per pro-
teggere i lavoratori e l’occupazione, nel rispetto delle competenze 
nazionali nel campo dei sistemi di sicurezza sociale e alcune misure 
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relative alla salute. Questa proposta dovrebbe essere anticipata sen-
za indugio nel processo legislativo. La posizione degli Stati membri 
su questo strumento di emergenza non preclude la posizione su 
future proposte relative all’assicurazione contro la disoccupazione. 
Coerentemente con la sua base giuridica, l’accesso allo strumento 
verrà sospeso una volta superata l’emergenza Covid-19.
18. Conveniamo che è necessaria una strategia coerente nell’UE 
per sostenere gli sforzi degli Stati membri per tornare al normale 
funzionamento delle nostre società ed economie e per promuovere 
un rilancio dell’attività economica e degli investimenti per garantire 
una crescita sostenibile.
19. Fondo per la ricostruzione. In questo contesto, abbiamo an-
che convenuto di lavorare su un fondo per la ricostruzione per pre-
parare e sostenere la ripresa, che fornisca finanziamenti attraverso 
il bilancio dell’UE a programmi progettati per rilanciare l’econo-
mia in linea con le priorità europee e garantire la solidarietà dell’UE 
con gli Stati membri più colpiti. Tale fondo sarebbe temporaneo, 
mirato e commisurato ai costi straordinari dell’attuale crisi e contri-
buirebbe a diffonderli nel tempo attraverso finanziamenti adeguati. 
Fatte salve le indicazioni dei leader, le discussioni sugli aspetti giu-
ridici e pratici di tale fondo, comprese le sue relazioni con il bilan-
cio dell’UE, le sue fonti di finanziamento e gli strumenti finanziari 
innovativi, coerenti con i trattati dell’UE, prepareranno il terreno 
per una decisione.
20. Prossimo QFP. Il prossimo quadro finanziario pluriennale 
dell’UE (QFP) svolgerà un ruolo centrale nella ripresa economica. 
Dovrà riflettere l’impatto di questa crisi e l’entità delle sfide future, 
fissando le giuste priorità, per consentire agli Stati membri di af-
frontare efficacemente le conseguenze della crisi del coronavirus, 
sostenere la ripresa economica e garantire che la coesione all’in-
terno dell’Unione sia mantenuta attraverso la solidarietà, l’equità e 
la responsabilità. Accogliamo con favore l’intenzione della Com-
missione di adattare la sua proposta di QFP per riflettere la nuova 
situazione e le prospettive.
21. Roadmap per la ricostruzione. Sono in corso lavori su una 
tabella di marcia più ampia e su un piano d’azione per sostene-
re la ripresa dell’economia europea attraverso la creazione di po-
sti di lavoro di alta qualità e riforme per rafforzare la resilienza e 
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la competitività, in linea con una strategia di crescita sostenibile. 
Dovrebbe creare le condizioni per rilanciare le nostre economie 
promuovendo nel contempo la convergenza economica nell’UE 
e riducendo qualsiasi frammentazione derivante dalla crisi, anche 
attraverso il rapido ripristino della piena funzionalità del mercato 
unico. Il presidente della Commissione e il presidente del Consiglio 
europeo, in consultazione con altre istituzioni, compresa la BCE, 
hanno iniziato a lavorare a tal fine. L’Eurogruppo è pronto a con-
tribuire e sostenere questo sforzo.
22. Oggi ci impegniamo a salvaguardare la salute e la vita dei cit-
tadini europei e ad affrontare la sfida economica immediata. Ciò 
include i mezzi fiscali che gli Stati membri devono finanziare le 
misure necessarie. La ripresa dell’economia europea rappresenta 
una grande sfida. Agiremo insieme per solidarietà e realizzeremo. 
Ciò include i necessari progressi nel rafforzamento dell’Unione eu-
ropea.

Prossimi passi

23. L’Eurogruppo proseguirà i lavori necessari tenendo conto 
dell’intenzione della presidenza del Consiglio di portare avanti sen-
za indugio le proposte legislative.

Scheda di approfondimento sul programma SURE

Il programma SURE, temporary support to mitigate unemployment risks 
in an emergency (strumento europeo di sostegno temporaneo per at-
tenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza), è finalizzato 
a garantire un’assistenza finanziaria aggiuntiva agli Stati membri, 
integrando così le misure nazionali e le sovvenzioni normalmente 
erogate per tali scopi nel quadro del Fondo sociale europeo. 
Lo strumento SURE sarà messo a disposizione degli Stati membri 
che devono mobilitare notevoli mezzi finanziari per combattere 
le conseguenze economiche e sociali negative della pandemia di 
Covid-19 sul loro territorio.
SURE è stato presentato dalla Presidente il 2 aprile 2020, ed è col-
legato a una delle iniziative della nuova Commissione guidata da 
Ursula von der Leyen, che ne parla nel suo Un’Unione più ambi-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_582
https://transform-italia.it/orientamenti-politici-per-la-prossima-commissione-europea-2019-2024/
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ziosa, dove dice: “Per questo motivo proporrò un regime europeo 
di riassicurazione delle indennità di disoccupazione, che tutelerà 
i nostri cittadini e ridurrà la pressione sulle finanze pubbliche in 
presenza di shock esterni”.
Nel programma di lavoro della Commissione per il 2020, questa ini-
ziativa doveva essere avviata nel IV trimestre del 2020 e SURE, in-
fatti, si presenta come uno strumento temporaneo di attuazione di 
emergenza di un regime europeo di riassicurazione dell’indennità di 
disoccupazione nel contesto specifico della crisi dovuta a Covid-19, 
fatta salva la possibile successiva creazione di uno strumento 
permanente in forza di una diversa basa giuridica del TFUE. 
L’Unione concederà assistenza finanziaria per un importo fino 
a 100 miliardi di EUR in forma di prestiti dell’Unione agli Stati 
membri colpiti. La passività potenziale derivante da tali pre-
stiti dell’Unione sarà resa compatibile con i vincoli di bilan-
cio dell’UE mediante garanzie degli Stati membri al bilancio 
dell’Unione, pari al 25% dei prestiti concessi, prestata da ogni 
Stato membro in linea con la propria quota sul totale del reddito 
nazionale lordo dell’Unione. Lo strumento SURE garantirà un’as-
sistenza finanziaria aggiuntiva, integrando così le misure nazionali 
e le sovvenzioni normalmente erogate per tali scopi nel quadro del 
Fondo sociale europeo.
L’organizzazione e la gestione del sistema di prestiti si basano 
sull’articolo 122, paragrafo 2, del TFUE, che consente al Consiglio 
di fornire, su proposta della Commissione e a determinate condi-
zioni, un’assistenza finanziaria temporanea e ad hoc dell’Unione a 
uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minac-
ciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze 
eccezionali che esulano dal suo controllo. Su tale base giuridica po-
trebbe fondarsi la componente “prestiti” dello strumento SURE. 
L’articolo 122, paragrafo 2, del TFUE è già stato utilizzato in una 
precedente occasione. Durante la crisi finanziaria aveva infatti co-
stituito la base giuridica per la creazione del meccanismo europeo 
di stabilizzazione finanziaria (MESF) al fine di aiutare gli Stati 
membri che avevano perso, in tutto o in parte, l’accesso al mercato 
a causa di un forte aumento dei costi di finanziamento. L’Unione 
si era servita di tale strumento per concedere prestiti all’Irlanda e al 
Portogallo e un finanziamento ponte alla Grecia. 

https://transform-italia.it/orientamenti-politici-per-la-prossima-commissione-europea-2019-2024/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E122
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L’articolo 122, paragrafo 2, del TFUE può essere utilizzato per 
qualsiasi tipo di evento di crisi eccezionale e non è limitato alle 
sole crisi di natura finanziaria o di stabilità finanziaria. Il Consiglio 
dispone di un ampio margine discrezionale per valutare se siano 
soddisfatte le condizioni di questa base giuridica, come è chiara-
mente il caso degli Stati membri più colpiti dalle gravi minacce 
per la sanità pubblica causate dalla pandemia di Covid-19 e dalle 
conseguenze socioeconomiche che ne derivano.
Tale situazione eccezionale, che sfugge al controllo degli Stati mem-
bri e che ha immobilizzato una parte sostanziale della loro forza 
lavoro, ha determinato un aumento repentino e severo della spesa 
pubblica degli Stati membri per regimi di riduzione dell’orario lavo-
rativo per i lavoratori dipendenti e misure analoghe in particolare 
per i lavoratori autonomi. 
Ai sensi dell’articolo 220 del regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’assistenza 
finanziaria dell’Unione agli Stati membri può assumere la forma 
di prestiti, che possono essere accordati agli Stati membri in cui 
la pandemia di Covid-19 ha determinato un aumento della spesa 
pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata a causa 
delle misure nazionali, adottate a decorrere dal 1° febbraio 2020 e 
fino a quando la pandemia di Covid-19 e il suo impatto sulla forza 
lavoro saranno stati contenuti, collegate direttamente alla creazio-
ne o all’estensione di regimi di riduzione dell’orario lavorativo e 
misure analoghe destinate anche ai lavoratori autonomi. 
Per offrire agli Stati membri colpiti mezzi finanziari sufficienti i 
prestiti emessi dall’Unione dovrebbero pertanto essere finanziati 
mediante il ricorso ai mercati internazionali dei capitali e richiedo-
no contributi collettivi degli Stati membri sotto forma di garanzie a 
sostegno dei prestiti a titolo del bilancio dell’Unione. Tali garanzie 
sono necessarie per consentire all’Unione di concedere prestiti di 
un ordine di grandezza sufficiente agli Stati membri per le poli-
tiche del mercato del lavoro soggette a maggiore pressione. Per 
garantire che la passività potenziale derivante dai prestiti concessi 
dall’Unione a titolo di SURE sia compatibile con il quadro finan-
ziario pluriennale e i massimali delle risorse proprie applicabili, le 
garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, 
incondizionate e su richiesta, mentre altre salvaguardie dovrebbero 
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rafforzare la solidità del sistema. Come salvaguardie aggiuntive per 
rafforzare la solidità del sistema dovrebbero essere previste una 
gestione finanziaria prudente, un’esposizione annua massima e una 
diversificazione adeguata del portafoglio prestiti.
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Quando il gioco si fa duro

Paola Boffo

Di orario di lavoro, Stato imprenditore, conflitto 
sociale, modello di sviluppo

È proseguito questa mattina il confronto del Governo con 
le forze sociali per la discussione sul decreto in uscita questa 
settimana. Il segretario della CGIL Landini ha considerato 
positivo il confronto avuto ieri sera, soprattutto “sulla misu-
ra finalizzata alla ricapitalizzazione delle imprese” e ha “ri-
affermato la necessità di avviare un tavolo progettuale sulle 
politiche industriali e più in generale dello sviluppo”.
La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha proposto nel 
nuovo decreto una misura che potrà prevedere una rimodu-
lazione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, e quindi 
una ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di 
salari, che consenta anche la conversione di una parte del-
le ore in percorsi di formazione finanziati da un apposito 
fondo presso il Ministero del lavoro. Dalla riunione con le 
rappresentanze imprenditoriali è però emerso che non di ri-
duzione dell’orario si tratta, ma di una sua rimodulazione, 
come la stessa ministra ha dovuto specificare, e come scrivo 
più sotto, ovvero di una riduzione dell’orario in azienda.
Si tratterebbe, in ogni caso, di una misura (temporanea) che 
potremmo definire di buon senso, da ultimo proposta dalla 
task force istituita dal Ministro per l’innovazione tecnologica 
e la digitalizzazione in accordo con il Ministero della Salute 
per valutare e proporre soluzioni tecnologiche data driven e 
affrontare l’emergenza sanitaria, sociale e economica legata 
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio italiano, 

6 maggio 2020

https://innovazione.gov.it/nasce-la-task-force-italiana-per-l-utilizzo-dei-dati-contro-l-emergenza-covid-19/


56

ed in particolare dal gruppo di lavoro per l’impatto econo-
mico, che procede alla stima dell’impatto dell’emergenza 
Covid-19 sulla produzione industriale italiana a livello com-
binato di regione-settore e alla stima degli impatti diretti ed 
indiretti sulla finanza pubblica1.
Nella relazione del gruppo di lavoro, pubblicata il 14 aprile 
scorso, infatti, si indica al punto 4) “La necessità di garantire 
il distanziamento, assieme alla difficoltà di svolgere il lavoro 
utilizzando protezioni (guanti, mascherine, etc.) suggerisco-
no una riduzione sostanziale dell’orario di lavoro – con i 
lavoratori organizzati in turni. Tale riduzione dovrebbe av-
venire a salario invariato con un contributo dello Stato (si 
noti che questo costa meno allo Stato della cassa integrazio-
ne a zero ore)”.
La task force propone anche altro, come il fatto che la riapertura va 
effettuata per Sistemi Locali del Lavoro (SLL), non per settori d’at-
tività, poiché le attività economiche sono collegate da relazioni Input-
Output, con filiere interconnesse che è difficile isolare verticalmente, e 
che tengono conto degli spostamenti tra casa e lavoro, da migliorare, 

1 Il sottogruppo per l’impatto economico procede alla stima dell’impat-
to dell’emergenza Covid-19 sulla produzione industriale italiana a livello 
combinato di regione-settore e alla stima degli impatti diretti ed indiretti 
sulla finanza pubblica.
Obiettivi
Stimare l’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla produzione industriale 
italiana a livello combinato di regione-settore.
Stimare gli impatti diretti ed indiretti sulla finanza pubblica.
Attività
Usare le tabelle input-output (I/O) regionali a frequenza mensile (o alla 
frequenza più alta disponibile) e fare esperimenti con degli shock selezio-
nati ad-hoc (e.g. 5%, 10%, 15%, della produzione industriale pre-shock 
etc.) sia a livello regionale che settoriale.
Usare serie storiche regionali, che esistono sia a frequenza giornaliera (o 
settimanale) sia a frequenza mensile, per studiare le cross-correlazioni con 
la produzione industriale ed estrarre un fattore (componente principale) 
che possa predire con anticipo gli andamenti della produzione industriale 
a livello regionale.

https://github.com/taskforce-covid-19/documents/blob/master/sgdl_3_Impatto_Economico/sgdl3_analisi_come_gestire_la_fase_2.pdf
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permettendo un controllo più preciso rispetto a classificazioni ammi-
nistrative del territorio (es. comuni, province, regioni). Per aprire un 
SLL è condizione indispensabile che le strutture sanitarie locali, sia 
ospedaliere che di sorveglianza attiva sul territorio, raggiungano livelli 
minimi di resistenza allo stress causato dall’epidemia. Per gli ospedali 
l’indicatore proposto è il tasso di occupazione dei posti letto in terapia 
intensiva (rapporto tra numero persone in terapia intensiva e numero 
posti letto disponibili che, tenendo conto dell’evoluzione della malattia 
e dei tempi lunghi di degenza dei pazienti Covid, non deve superare il 
50%). Per il sistema di sorveglianza sul territorio, rivolto ad evitare 
nuovi focolai epidemici, gli indicatori proposti sono: (a) il numero di 
tamponi giornalieri effettuabili (in rapporto alla popolazione), come 
misura della capacità di identificazione precoce dei positivi; e (b) il nu-
mero di addetti ai servizi di sorveglianza sul territorio (in rapporto alla 
popolazione), come misura della capacità di gestione dell’isolamento dei 
casi e dell’interruzione delle catene di contagio.
Non sono ancora noti i criteri che guideranno l’adozione del-
la misura di riduzione dell’orario di lavoro, che dipenderanno 
anche dall’accordo con i sindacati e la parte padronale. Una 
quota delle ore ridotte dovranno essere dedicate dai lavora-
tori a iniziative formative a spese dello Stato. Questo, se da 
un lato potrebbe rispondere alla necessità di riconversione 
delle conoscenze e delle competenze nell’ottica di una transi-
zione “verde” e digitale dell’economia e dei modelli produt-
tivi, potrebbe significare che i lavoratori saranno comunque 
impegnati, da casa, per la formazione, che invece dovrebbe 
svolgersi durante l’orario di lavoro.
Troppo moderno e avanzato arrivare alla liberazione dal 
tempo di lavoro? È una cosa che suscita “scandalo” e può 
passare solo se c’è il Covid-19?
Fin dall’inizio dell’epidemia ho pensato che per il futuro sa-
rebbe necessaria una settimana lavorativa di quattro giorni, 
di cui uno in smart working, o anche di più se il lavoro lo 
consente. Contemporaneamente penso a un reddito di base, 
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sempre più necessario quando c’è l’evidenza che tanti “lavo-
retti” o lavori precari o anche dipendenti, diminuiscono o 
finiscono all’improvviso per una crisi di questo genere.
Su questo ultimo tema, invece, sebbene il movimento cinque 
stelle si fosse avvicinato all’ipotesi di estensione del reddito di 
cittadinanza per far fronte alla perdita di reddito di un’ampia 
platea di cittadini cui non spetta nessuno dei regimi di am-
mortizzatori sociali già in campo o introdotti dal Decreto 17 
marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), nella riunione di maggioran-
za tenutasi nella serata del 4 maggio, l’ala destra (Italia Viva 
e il PD, almeno il suo responsabile economico Marattin) ha 
bloccato il cosiddetto “reddito di emergenza” per farne un 
contributo più basso, transitorio, erogato dai Comuni invece 
che da parte dell’Inps, con tutte le problematiche sostanziali 
e le enormi difficoltà procedurali che questo comportereb-
be, a fronte di una macchina già organizzata, anche se da 
migliorare, a disposizione dell’Inps. (Ne parla bene Roberto 
Ciccarelli su il manifesto di oggi).
I renziani sono pure contrari all’ingresso dello Stato nel ca-
pitale delle imprese, che pure è prospettato: questa mattina 
Conte stesso su Huffington Post dice che “In un sistema eco-
nomico che funziona, lo Stato deve assumere una veste più dimessa di 
quella di uno ‘Stato regolatore’. Ma non escludo, nel contesto che stiamo 
vivendo, che lo Stato possa assumere, con prudenza e attenzione, un 
ruolo più attivo. Non penso a un piano di nazionalizzazioni che 
richiama epoche passate, ma possiamo arricchire il ventaglio dei sostegni 
alle imprese, in alcuni casi anche attraverso capitale, finanzian-
do direttamente l’impresa per facilitare investimenti produttivi e consen-
tire il consolidamento dell’organismo societario”.
Nei giorni scorsi si è levata la voce di Carlo Bonomi, pre-
sidente in pectore di Confindustria ha detto “Lo Stato faccia 
il regolatore, stimoli gli investimenti. Per esempio questo 
sarebbe il momento per rilanciare con più risorse il piano 
Industria 4.0 visto che a questa crisi sopravviverà chi inve-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
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stirà. Ma si fermi lì. Non abbiamo bisogno di uno Stato 
imprenditore, ne conosciamo fin troppo bene i difetti” e 
poi “Il Governo agevoli quel confronto leale e necessario in 
ogni impresa per ridefinire dal basso turni, orari di lavoro, 
numero giorni di lavoro settimanale e di settimane in questo 
2020″, “da definire in ogni impresa e settore al di là delle 
norme contrattuali” (ANSA).
È giusto e sano avere un capo del padronato ben schierato 
e nemmeno governativo, per avere più chiari i termini del 
confronto, che ha ben avviato Marta Fana qui.
Il Governo pare si stia muovendo anche per una ricapitaliz-
zazione fino a 5 milioni di finanziamenti a fondo perduto per 
le piccole e medie imprese, mentre per le aziende più grandi, 
invece, si interverrà tramite Cassa depositi e prestiti. Ma al di 
là delle provviste finanziarie è urgente lavorare per un cam-
biamento di modello economico, industriale, organizzativo, 
già impostato (almeno in teoria) dal Green deal europeo, ma 
reso ancora più urgente da tutte le evidenze portate alla luce 
dalla pandemia. E soprattutto per far fronte al disastro socia-
le per una quota crescente della popolazione, anche su scala 
globale. Su questo siamo in fortissimo ritardo.

https://www.fanpage.it/politica/le-parole-del-presidente-di-confindustria-sono-un-insulto-ai-lavoratori/
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Il pacchetto UE contro il Covid-19 è troppo 
debole

Paola Boffo

Il 15 maggio il board del MES si riunirà per rendere ope-
rativa la decisione dell’Eurogruppo dello scorso 9 maggio, 
quando sono state approvate le linee fondamentali del Pan-
demic Crisis Support, la nuova linea di credito che si basa sul 
quadro dell’attuale linea di credito sulle condizioni rafforzate 
(ECCL).
Sebbene la proposta elaborata dall’Eurogruppo sia struttura-
ta sulla base di condizioni impensabili fino a qualche settima-
na fa, grazie alle iniziative di alcuni governi e probabilmente 
anche a seguito delle pressioni esercitate dalle tante campa-
gne e appelli di economisti, resta il fatto che al momento è 
basata essenzialmente su strumenti di debito, il che compor-
terà un aumento del debito pubblico in tutti gli Stati mem-
bri ed in particolare quelli più vulnerabili. Inoltre, si tratta di 
misure di portata limitata.
Quello che serve è un piano ambizioso per il Recovery Fund, 
sul quale si aspetta ancora la proposta della Commissione. 
Poi servirebbe la modifica dello statuto della Banca Centrale 
Europea perché assuma la funzione di prestatore di ultima 
istanza, l’introduzione di imposte patrimoniali che contribu-
iscano a riequilibrare la distribuzione diretta e indiretta dei 
redditi, un bilancio europeo che raddoppi la sua portata e sia 
basato prevalentemente su risorse proprie.
Qui presentiamo, oltre al riepilogo del percorso sviluppato 
finora in ambito UE, le dichiarazioni dell’Eurogruppo del 9 
maggio, la descrizione del Pandemic Crisis Support, i lavori con-
dotti dalla Commissione per valutare le condizioni di accesso 
al MES degli Stati membri, i lavori attualmente in corso in 

13 maggio 2020
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Parlamento europeo, con un approfondimento della posizio-
ne del GUE/NGL.

Riassunto delle puntate precedenti

La proposta dell’Eurogruppo del 9 maggio scorso fa seguito 
alla seduta dell’Eurogruppo del 24 marzo 2020 nella quale il 
direttore generale del MES Klaus Riesling aveva presentato 
la sua offerta.
In quella data, in piena Fase 1 dell’epidemia da coronavirus, 
la Spagna aveva appena di poco superato l’Italia per numero 
di contagi da Covid-19, la Francia e la Germania ci tallona-
vano da vicino.
Nella successiva videoconferenza dei Capi di Stato e di Go-
verno del 26 marzo nessun accordo si era raggiunto e i nego-
ziatori italiani avevano ottenuto che nella bozza di conclusioni 
presentata ai Leader il MES non fosse neanche menzionato, 
Conte e Sanchez avevano proposto invece di affidare il com-
pito di fare una proposta entro dieci giorni ai cinque presidenti 
delle istituzioni europee, si arrivò al compromesso di invitare 
l’Eurogruppo “…a presentarci proposte entro due settima-
ne. Tali proposte dovrebbero tener conto del carattere senza 
precedenti dello shock causato dalla Covid-19 in tutti i nostri 
Paesi e la nostra risposta sarà intensificata, ove necessario, in-
traprendendo ulteriori azioni in modo inclusivo, alla luce degli 
sviluppi, al fine di dare una risposta globale”.
Era poi seguita la videoconferenza dell’Eurogruppo durata 
tre giorni e conclusasi nella serata di Giovedì Santo, il 9 apri-
le, con la proposta di un pacchetto già previsto che mette in 
campo 540 miliardi da attivare subito attraverso tre “reti di 
sicurezza”: SURE, BEI e la Pandemic Crisis Support Enhanced 
Conditions Credit Line (ECCL) da istituire fra i membri del 
MES. Nelle conclusioni si accennava pure all’avvio dei lavori 
per istituire un Fondo per la ricostruzione per preparare e 

https://transform-italia.it/sotto-ricatto/
https://transform-italia.it/leuropa-esanime-sul-tavolo-del-consiglio/
https://transform-italia.it/un-negoziato-difficile/
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sostenere la ripresa, che fornisca finanziamenti attraverso il 
bilancio dell’UE a programmi progettati per rilanciare l’e-
conomia in linea con le priorità europee e garantire la soli-
darietà dell’UE con gli Stati membri più colpiti. Il governo 
italiano giudicò inadeguato il risultato raggiunto, ribadendo 
la necessità di arrivare a strumenti innovativi fondati su uno 
strumento di debito comune.
Il 23 aprile i leader nella videoconferenza del Consiglio UE 
erano chiamati a discutere delle proposte dell’Eurogruppo 
del 7-9 aprile e ad affrontare la proposta di un Recovery 
Fund, un Fondo per la ricostruzione, per preparare e soste-
nere la ripresa. C’era già stata una videoconferenza prelimi-
nare convocata dal Presidente Michel lunedì 20 aprile, con 
i Paesi più grandi. Sul tavolo c’era anche il Quadro Finan-
ziario Pluriennale 2021-2027, che svolgerà un ruolo centra-
le nella ripresa economica. Si chiedeva alla Commissione di 
rielaborare la sua proposta presentata nel maggio 2018, per 
adeguarla ai tempi che viviamo. Al Consiglio europeo straor-
dinario del 20 e 21 febbraio 2020 si era registrato un nulla di 
fatto in una riunione dei leader che, con una forzatura sia sul 
piano istituzionale (il Parlamento aveva votato contro la pro-
posta di QFP sottoposta da Michel a fine 2019) che politico, 
avrebbe voluto portare ad un accordo fra gli Stati, confer-
mando la tendenza sempre più intergovernativa dell’Unione.
Il vertice del 23 aprile non ha approvato conclusioni, ma c’è 
stato solo uno statement del Presidente dove si legge che 
“Abbiamo inoltre convenuto di lavorare per la creazione di 
un Fondo per la ripresa, che è necessario e urgente. Il fondo 
dovrà essere di entità adeguata, mirato ai settori e alle aree 
geografiche dell’Europa maggiormente colpiti e destinato a 
far fronte a questa crisi senza precedenti”. Il Consiglio ha 
dato mandato alla Commissione di preparare una proposta. 
Una proposta che è già in “lavorazione” a Bruxelles che ad 
oggi non è ancora stata definita.

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
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In quell’occasione Transform! Italia ha organizzato un “Con-
trovertice in diretta”.

La proposta per un Piano di risposta pandemica 
del MES

L’Eurogruppo del 8 maggio (in fondo alla pagina pubblichia-
mo la traduzione della dichiarazione finale) ha concordato 
le caratteristiche e le condizioni standardizzate del sostegno 
per la crisi pandemica, disponibile per tutti gli Stati membri 
dell’area dell’euro per importi del 2% del PIL, e finalizzato a 
sostenere il finanziamento dei costi diretti e indiretti nazio-
nali dell’assistenza sanitaria, della cura e della prevenzione 
conseguenti alla crisi Covid-19.
Gli Stati che vorranno accedere dovranno preparare un Pia-
no di risposta pandemica. I prestiti avranno scadenza me-
dia massima di 10 anni a tassi favorevoli adattate alla natura 
eccezionale di questa crisi, pari a 0,1%. La Commissione 
applicherà un quadro di monitoraggio e reporting sempli-
ficato, limitato agli impegni dettagliati nel piano di risposta 
pandemica, come indicato nella lettera del vice presidente 
esecutivo Valdis Dombrovskis e del commissario Paolo 
Gentiloni indirizzata al presidente dell’Eurogruppo del 7 
maggio 2020.
La Commissione, per parte sua, ha condotto i necessari lavo-
ri per esprimere le valutazioni preliminari previste dall’arti-
colo 13, paragrafo 1, del trattato MES e dall’Articolo 3 delle 
“Linee guida per l’assistenza finanziaria precauzionale” del 
MES, relative ai rischi di stabilità finanziaria, solvibilità ban-
caria, sostenibilità del debito e sui criteri di ammissibilità per 
l’accesso al sostegno di crisi pandemica, confermando che 
ogni Stato membro è idoneo a ricevere sostegno.
Si tratta dei documenti pubblicati lo scorso 11 maggio che 
riguardano la Valutazione di ammissibilità al Supporto per la 

https://transform-italia.it/controvertice-in-diretta/?fbclid=IwAR3q53jBfhR-_SmuOg53mJWq3sWOpI5v6wbhvPuoRKa6B3R3bUpVO3-pTSQ
https://transform-italia.it/controvertice-in-diretta/?fbclid=IwAR3q53jBfhR-_SmuOg53mJWq3sWOpI5v6wbhvPuoRKa6B3R3bUpVO3-pTSQ
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter_to_peg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter_to_peg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter_to_peg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter_to_peg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/20-05-04_pre_eligibility.pdf
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Crisi Pandemica, cui sono allegate la Valutazione dei rischi alla 
stabilità finanziaria dell’area euro, la Valutazione della soste-
nibilità del debito pubblico e dei fabbisogni di finanziamento 
conseguenti al Covid per gli Stati Membri, la Valutazione della 
sostenibilità esterna, la Valutazione dell’assenza di problemi 
di solvibilità bancaria che potrebbero porre minacce sistemi-
che alla stabilità del sistema bancario della area euro.
Nel documento della Commissione, che sintetizza i risultati 
delle valutazioni preliminari condotte dai servizi della Com-
missione a livello tecnico sull’ammissibilità degli Stati mem-
bri dell’area dell’euro per il sostegno alla crisi pandemica for-
nito dal meccanismo europeo di stabilità, si legge che, come 
disposto dal Consiglio, il supporto deve essere disponibile 
a tutti gli Stati membri dell’area dell’euro fino alla fine della 
crisi, si basa su termini standardizzati che riflettono le sfide 
attuali, e che l’unico requisito per accedere alla linea di cre-
dito sarà che gli Stati membri dell’area dell’euro che richie-
dono sostegno si impegnerebbero a utilizzare questa linea di 
credito per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza 
sanitaria diretta e indiretta, relativa alla cura e alla prevenzio-
ne costi dovuti alla crisi Covid-19.
Le analisi dei servizi della Commissione sono state condotte 
in collaborazione con il personale della BCE e del MES in 
linea con il protocollo d’intesa sul tema delle relazioni di la-
voro tra la Commissione e il meccanismo europeo di stabilità 
firmato a Sofia il 27 aprile 2018.
Sulla base di tali valutazioni, i servizi della Commissione ri-
tengono che la situazione economica e l ‘impatto finanziario 
della pandemia Covid-19 comporta rischi per la stabilità fi-
nanziaria dell’area dell’euro (come illustrato nell’Allegato 1 
del documento). Allo stesso tempo, la situazione economica 
degli Stati Membri della area euro è considerata fondamen-
talmente solida, alla luce anche delle seguenti specifiche con-
siderazioni:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/20-05-04_pre_eligibility.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_1_financial_stabilit.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_1_financial_stabilit.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_3_external_sustainability.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_3_external_sustainability.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_4_bank_solvency.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_4_bank_solvency.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_4_bank_solvency.pdf
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1. I debiti pubblici dovrebbero rimanere sostenibili in tutti 
gli Stati membri dell’area dell’euro nell’orizzonte tempo-
rale dell’analisi di sostenibilità del debito (ovvero dieci 
anni) (vedi Allegato 2);

2. Sebbene le esigenze di finanziamento di tutti gli Stati 
membri dell’area dell’euro dovrebbero aumentare sostan-
zialmente rispetto ai precedenti piani di finanziamento, 
tutti gli Stati membri dovrebbero mantenere l’accesso al 
mercato a condizioni ragionevoli;

3. Nessuno Stato membro dell’area dell’euro è soggetto a 
una procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dell’arti-
colo 126 TFUE;

4. Nessuno Stato membro dell’area dell’euro è soggetto a 
una procedura per gli squilibri eccessivi ai sensi dell’Arti-
colo 7 del regolamento (UE) n. 1176/2011,

5. Le posizioni esterne degli Stati membri dell’area dell’euro 
sono sostenibili alla luce dei loro valori e composizione e 
assetto istituzionale della moneta comune (cfr. allegato 3)

6. La BCE ha concluso che non esistono prove di problemi 
di solvibilità sistemica dei sistemi bancari dell’area del-
l’euro (cfr. allegato 4).

Un Paese che dovesse richiedere il supporto della crisi pan-
demica potrebbe non attingere alla linea di credito, oppure 
attingervi solo in parte, come previsto dalla misura precau-
zionale, ma se dovesse avrebbe il diritto di prelevare molto 
rapidamente in caso di necessità. Se tutti i 19 Stati membri 
dell’area dell’euro dovessero richiedere questa misura e quin-
di attingere da essa, si raggiungerebbe una esposizione del 
MES fino a 240 miliardi di euro. Riesling prevede che un 
terzo di questo importo potrebbe essere attivato, cioè 80 mi-
liardi di euro, su una attuale capacità di prestito inutilizzata di 
410 miliardi di euro.
Nella sua intervista alla stampa Riesling afferma che se l’Ita-
lia accedesse alla linea di credito, piuttosto che indebitarsi sul 
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mercato, perseguirebbe un risparmio per gli interessi di circa 
7 miliardi di euro in un orizzonte di 10 anni, naturalmente 
allo stato attuale dei tassi.
Per quanto riguarda la tipologia di spese ammissibili, secon-
do il Direttore del MES, ci sono tre criteri: il primo si rife-
risce al costo diretto, cioè i costi aggiuntivi previsti a causa 
della pandemia. “Ma un secondo costo, ed è probabilmente 
qui che una parte importante del denaro da utilizzare, è che 
una determinata quota degli attuali costi del settore sanitario 
in ogni Paese sarà ammissibile, perché l’infrastruttura dispo-
nibile viene utilizzata anche per la pandemia. Quindi non è 
solo ciò che deve essere speso per costruire un altro ospeda-
le, ma anche per gli ospedali esistenti che vengono utilizzati 
dalle persone che soffrono del virus. Medici, infermieri, che 
sono già lì, devono essere pagati e una certa parte del loro 
lavoro è stata spostata per far fronte alla crisi. Questo è il 
secondo elemento. E il terzo è che alcuni costi indiretti sono 
costi delle misure di contenimento, perché un certo conteni-
mento è necessario per mantenere bassi i costi sanitari com-
plessivi. Senza contenimento sarebbero più alti. Ogni Paese 
che richiede il sostegno alla crisi pandemica dovrebbe essere 
in grado di dimostrare di poter facilmente spendere il 2% del 
proprio PIL al 2019 per i costi relativi all’assistenza sanitaria, 
direttamente e indirettamente. Questo è ciò che conta e la 
Commissione farà il monitoraggio”.

I lavori del Parlamento Europeo

Venerdì 15 maggio, la revisione del bilancio UE post 2020 e 
le proposte per la ripresa economica saranno discusse con la 
Presidente della Commissione von der Leyen e con il Con-
siglio. Il Presidente del Parlamento europeo, David Sasso-
li, dopo la riunione del 6 maggio del “gruppo di contatto 
QFP (Quadro finanziario pluriennale o bilancio UE a lungo 



67

termine)” del Parlamento, aveva dichiarato: “Il Parlamento 
vuole essere protagonista in questo processo insieme alle al-
tre istituzioni e contribuire a renderlo il miglior strumento 
possibile per aiutare l’economia europea e i suoi cittadini. È 
urgente trovare un accordo sul Piano di ripresa e sul prossi-
mo bilancio pluriennale”.
Il 17 aprile, il Parlamento aveva adottato una risoluzione che 
chiede “un massiccio pacchetto di investimenti per la ripresa 
e la ricostruzione a sostegno dell’economia europea dopo la 
crisi”.
È previsto il voto nella plenaria di venerdì 15 per una Riso-
luzione comune sul nuovo QFP, sulle risorse proprie e sul 
piano di risanamento. Ci soffermiamo in questa sede sulla 
Proposta di risoluzione del GUE/NGL sul nuovo Quadro 
Finanziario Pluriennale, sulle risorse proprie e sul Fondo per 
la ripresa, di cui proponiamo la traduzione in coda a questo 
articolo, che invitiamo a leggere per intero perché ancora 
una volta racconta l’Europa che vorremmo. La proposta di 
risoluzione presentata dagli altri Gruppi parlamentari, che 
costituirà la base della Risoluzione comune del Parlamento 
è evidentemente molto più generica e la commenteremo a 
tempo debito.
Il documento del GUE, in estrema sintesi, propone un nuo-
vo bilancio nella misura del 2% del RNL europeo prece-
dente alla crisi, e un Recovery Fund di almeno 1,5 trilioni di 
EUR, finanziato tramite obbligazioni perpetue a tasso di 
interesse zero, che dovrebbe essere distribuito tra gli Stati 
membri in linea con le regole della coesione e utilizzando 
sovvenzioni, senza condizionalità macroeconomica o di 
altro genere. Le obbligazioni dovrebbero essere acquistate 
dalla BCE ed escluse ai fini del rispetto del patto di stabilità 
e crescita fino alla sua abrogazione.

https://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-alle-istituzioni-europee-siate-coraggiosi
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0157_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0157_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0157_EN.html
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Le raccomandazioni, le riforme,  
la ricostruzione: tout se tient

Paola Boffo

In seguito allo scoppio della pandemia da coronavirus, il pac-
chetto di primavera del Semestre europeo è stato riorienta-
to per affrontare le nuove priorità e per mitigare l’impatto 
socioeconomico della crisi e facilitare la ripresa economica, 
mantenendo in vista le priorità a lungo termine.
Le raccomandazioni di primavera (RSP/CSR in inglese) ri-
flettono la nuova realtà della crisi Covid-19. L’attuale eserci-
zio del semestre è strutturato su due dimensioni per incorag-
giare gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la resilienza 
delle loro economie:
 – fornire una risposta di politica economica immediata per 

affrontare e mitigare l’impatto sanitario e socioeconomi-
co di Covid-19 (a breve termine). Tali priorità implicano 
il mantenimento dell’occupazione e la garanzia del soste-
gno al reddito per i lavoratori interessati, la spesa pub-
blica per la salute, misure di liquidità per il settore delle 
imprese (in particolare per le piccole e medie imprese) 
e la protezione del flusso di beni essenziali nel mercato 
interno;

 – riavviare l’attività economica e riportare la crescita nella 
direzione della transizione verde e della trasformazione 
digitale (da breve a medio termine). Per rivitalizzare l’e-
conomia saranno necessari uno stato sociale più efficace 
e più forte, politiche attive del mercato del lavoro e svi-
luppo delle competenze.

Gli elementi fiscali delle CSR sono stati inoltre adattati per 
tenere conto dell’attivazione della clausola generale di salva-
guardia del Patto di stabilità e crescita.

27 maggio 2020

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_it
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È importante notare che le CSR adottate nei precedenti cicli 
del semestre europeo, prima dell’insorgenza della pandemia 
di coronavirus hanno riguardato anche le riforme ritenute 
essenziali per affrontare le sfide strutturali di medio-lungo 
termine. La Commissione ricorda che poiché queste sfide 
non sono esaurite, le relative raccomandazioni restano per-
tinenti e continueranno a essere monitorate per tutto il 
ciclo del semestre europeo.
La Commissione propone che il Consiglio approvi le seguen-
ti raccomandazioni per l’Italia, affinché adotti provvedimenti 
nel 2020 e nel 2021 al fine di:
1. attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale, tutte le 

misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostene-
re l’economia e la successiva ripresa; quando le condizioni economi-
che lo consentano, perseguire politiche di bilancio volte a conseguire 
posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la 
sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimen-
ti; rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per 
quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e 
le infrastrutture; migliorare il coordinamento tra autorità nazionali 
e regionali;

2. fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione 
sociale adeguati, in particolare per i lavoratori atipici; attenuare 
l’impatto della crisi sull’occupazione, anche mediante modalità di 
lavoro flessibili e sostegno attivo all’occupazione; rafforzare l’ap-
prendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, com-
prese quelle digitali;

3. garantire l’effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità 
all’economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese, alle 
imprese innovative e ai lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei 
pagamenti; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e 
promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica; 
concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in par-
ticolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell’energia, su 
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ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione 
dei rifiuti e delle risorse idriche e su un’infrastruttura digitale raffor-
zata per garantire la fornitura di servizi essenziali;

4. migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento 
della pubblica amministrazione.

Raccomandazioni dunque abbastanza generiche e coeren-
ti con la fase, molte delle quali sono già state recepite nei 
provvedimenti approvati dal governo italiano, a differenza di 
quelle molto più “invasive” degli anni precedenti, quando ci 
raccomandavano di “Completare la riforma del pubblico im-
piego” (2017), o di “migliorare l’efficacia della lotta contro la 
corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre 
la durata dei processi penali” (2019), “Accelerare la riduzio-
ne dello stock dei crediti deteriorati e rafforzare gli incentivi 
alla ristrutturazione e al risanamento dei bilanci, in particolare 
nel segmento delle banche soggette alla vigilanza nazionale” 
(2017), “Promuovere l’apertura del mercato e rimuovere gli 
ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei setto-
ri dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle 
assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commer-
cio al dettaglio e dei servizi postali” (2014), “Potenziare la 
lotta contro la corruzione, anche riformando l’istituto della 
prescrizione entro fine 2016” (2016), “Con il coinvolgimen-
to delle parti sociali, rafforzare il quadro della contrattazione 
collettiva, al fine di permettere contratti collettivi che tengano 
maggiormente conto delle condizioni locali” (2017), “Per far 
fronte al rischio di povertà e di esclusione sociale, estendere 
gradualmente il nuovo regime pilota di assistenza sociale, in 
conformità degli obiettivi di bilancio, assicurando un’assegna-
zione mirata, una condizionalità rigorosa e un’applicazione 
uniforme su tutto il territorio e rafforzandone la correlazione 
con le misure di attivazione; migliorare l’efficacia dei regimi di 
sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei 
familiari a basso reddito con figli” (2014), “porre l’accento 
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sulla politica economica connessa agli investimenti in materia 
di ricerca e innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, te-
nendo conto delle disparità regionali” (2019), “Potenziare la 
capacità infrastrutturale concentrandosi sulle interconnessio-
ni energetiche, sul trasporto intermodale e, nelle telecomuni-
cazioni, sulla banda larga ad alta velocità, tra l’altro al fine di 
superare le disparità tra Nord e Sud” (2013).
Nella fase di riavvio dell’economia, la Commissione invita 
gli Stati membri a concentrarsi su una strategia di ripresa che 
stabilisca la strada per la transizione verde e digitale in linea 
con l’European Green Deal, ponendo particolare attenzione ai 
progetti di investimento che si trovano in una fase avanzata 
di sviluppo e che potrebbero essere anticipati con il sostegno 
delle varie iniziative del Piano di risanamento dell’UE.
Anche se in un contesto più difficile, agli Stati membri viene 
richiesto comunque di garantire la stabilità macroeconomica, 
con le misure di politica economica senza precedenti adotta-
te a livello nazionale e l’accresciuto ruolo del settore pubbli-
co nell’economia, un’amministrazione pubblica efficace e la 
lotta contro la corruzione e l’evasione fiscale.
Poiché la gravità della recessione economica derivante dall’e-
pidemia Covid-19 era divenuta evidente, nella sua comuni-
cazione del 20 marzo 2020 la Commissione ha ritenuto che 
le condizioni attuali richiedessero l’attivazione della clausola 
generale di salvaguardia. Tuttavia, la clausola generale di sal-
vaguardia non sospende le procedure del patto di stabilità e 
crescita, consente invece alla Commissione e al Consiglio di 
adottare le necessarie misure di coordinamento delle politi-
che nell’ambito del Patto, pur allontanandosi dalle esigenze 
di bilancio che normalmente si applicherebbero. In partico-
lare, la clausola consente a uno Stato membro di abbando-
nare temporaneamente il percorso di aggiustamento verso 
l’obiettivo di bilancio a medio termine, purché ciò non com-
prometta la sostenibilità fiscale a medio termine.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)
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Gli orientamenti fiscali nel pacchetto di primavera mirano 
dunque a coordinare le politiche fiscali nella fase immediata e 
durante la crisi. Al fine di facilitare la fase di ripresa economi-
ca, uno “spazio fiscale” è ritenuto giustificato in tutti gli Stati 
membri. Ma la sostenibilità fiscale a medio termine dovrebbe 
continuare a essere salvaguardata, e dovrebbe essere garanti-
to che, quando le condizioni economiche lo consentiranno, 
gli Stati membri perseguano politiche fiscali per raggiungere 
posizioni fiscali prudenti a medio termine e garantire la so-
stenibilità del debito.
Gli Stati membri dovrebbero anche prestare attenzione alla 
qualità delle finanze pubbliche in un momento di pacchetti 
fiscali senza precedenti, con la giusta priorità per gli investi-
menti e le spese produttive.
La Commissione rivaluterà la situazione di bilancio degli 
Stati membri sulla base delle previsioni economiche dell’au-
tunno 2020 e dei progetti di piani di bilancio che dovranno 
essere presentati dagli Stati membri dell’area dell’euro entro 
il 15 ottobre.
La Commissione intende sostenere gli Stati membri nell’at-
tuazione delle Raccomandazioni anche attraverso il pro-
gramma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) che aiuta 
gli Stati membri a preparare, progettare e realizzare le rifor-
me ed è attuato direttamente della Commissione e coordina-
to dalla direzione generale della Commissione europea per 
il Sostegno alle riforme strutturali Servizio di assistenza per 
le riforme strutturali. Da gennaio 2020 la DG REFORM ha 
assunto tale mandato, e soltanto ieri l’altro è stato nominato 
Direttore Generale Mario Nava, entrato alla Commissione 
nel 1994, presidente della Consob fra l’aprile e il settembre 
2018, quando si è dimesso dall’incarico (e gli succede Paolo 
Savona, precedentemente scomodo ministro per gli affari eu-
ropei del Conte uno), e attualmente direttore per le politiche 
orizzontali alla Direzione generale per la stabilità finanziaria, 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_it
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_it
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_it
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i servizi finanziari e l’unione dei mercati dei capitali. Nava, 
forte della sua esperienza di gestione della crisi finanziaria, 
sarà dunque utile per il disegno della Commissione che trac-
cia un Piano per la ripresa che incorpora i suoi piani già esi-
stenti per la crescita e la sostenibilità degli Stati membri.
Infatti, l’SRSP è strettamente collegato al semestre europeo 
in quanto mira a migliorare l’attuazione delle riforme, com-
prese quelle evidenziate nelle CSR e nelle relazioni per Paese 
della UE, e, con tutta probabilità sarà uno strumento utiliz-
zato per l’attuazione del Recovery Fund, o meglio della Re-
covery Initiative, che Ursula von der Leyen presenterà oggi 
al Parlamento Europeo.
Quello che sappiamo ad oggi del Piano per la ricostruzione 
è quanto von der Leyen disse al Parlamento nel suo discorso 
dello scorso 13 maggio, e cioè che la Commissione Europea 
sta lavorando a un pacchetto per la ripresa, di cui fanno parte 
il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale e uno Strumento per 
la ripresa (Recovery Initiative) finanziato con prestiti che la Com-
missione può contrarre sui mercati dei capitali con la garanzia 
degli Stati membri. Questo Strumento è fondato su tre pilastri:
 – il primo è destinato a finanziare investimenti pubblici 

e riforme essenziali in linea con le priorità europee: 
la duplice transizione verso un’Europa climaticamente 
neutra e un’Europa resiliente e digitalizzata, ed è attuato 
nell’ambito del Semestre europeo; ci sarà una dota-
zione aggiuntiva per la politica di Coesione destinata ai 
Paesi più colpiti sulla base di specifici indicatori, secondo 
la logica della Politica di Coesione;

 – il secondo è il rafforzamento del programma InvestEU, 
per aiutare gli investimenti privati nei settori e nelle 
tecnologie fondamentali: dallo standard 5G all’intelli-
genza artificiale, dall’idrogeno pulito all’energia rinnova-
bile offshore, introducendo per la prima volta un nuo-
vo meccanismo strategico per gli investimenti (Strategic 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_20_877?fbclid=IwAR3YL2ICbB8xyTaFwQ0qjBQNBVJnGExG_UrpO0zwtdCmIUekApeVLlGxg3Y
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_20_877?fbclid=IwAR3YL2ICbB8xyTaFwQ0qjBQNBVJnGExG_UrpO0zwtdCmIUekApeVLlGxg3Y
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Investment Facility) che contribuirà agli investimenti nelle 
principali catene del valore fondamentali per l’autonomia 
strategica futura, ad esempio nel settore farmaceutico, e 
un nuovo strumento per la solvibilità (Solvency Instrument) 
per la ricapitalizzazione delle imprese sane.

 – il terzo pilastro prevede il rafforzamento dei Programmi 
che hanno dimostrato la loro utilità durante la crisi, qua-
li RescEU o Orizzonte Europa, e sarà creato un nuovo 
programma specificamente dedicato alla salute.

Lo strumento per la ripresa, secondo il discorso del 13 mag-
gio, sarebbe di breve durata e si concentrerebbe sui primi 
anni della ripresa, includendo sovvenzioni, con la possibilità 
di anticipare parte dell’investimento già nel 2020, applican-
do modelli di finanziamento basati sulle garanzie nazionali. 
L’iniziativa, infine, incorporerà le tre “reti di sicurezza” del 
pacchetto da 540 miliardi già approvato dal Consiglio (PCSL 
del MES, SURE e BEI).

Per ulteriori informazioni sulle Raccomandazioni:

Pacchetto di primavera 2020 del semestre europeo – Do-
mande e risposte
Scheda informativa – Pacchetto di primavera del semestre 
europeo
Comunicazione sulle raccomandazioni specifiche per Paese:
Raccomandazioni specifiche per Paese
Relazioni a norma dell’articolo 126, paragrafo 3
Sesta relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia
Relazione sulla sorveglianza post-programma della Spagna
Relazione sulla sorveglianza post-programma di Cipro
Semestre europeo 2020 – Relazioni per Paese
Previsioni economiche di primavera 2020
Patto di stabilità e crescita
Procedura per gli squilibri macroeconomici

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_894
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_894
https://ec.europa.eu/info/files/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-factsheet_it
https://ec.europa.eu/info/files/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-factsheet_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-commission-communication-country-specific-recommendations_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_it
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-may-2020_it
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-spain-spring-2020_it
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-cyprus-spring-2020_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports-and-communication_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_799
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_it
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“Il momento dell’Europa: 
riparare e preparare 
per la prossima generazione”

Paola Boffo

Oggi la Commissione europea ha presentato la sua proposta 
per un importante piano di risanamento, nella seduta plenaria 
del Parlamento europeo, con un discorso di Ursula von der 
Leyen che ha evocato la gravità della fase e le sfide sul tavolo.
Per garantire che la ripresa sia sostenibile, uniforme, inclu-
siva ed equa per tutti gli Stati membri, la Commissione eu-
ropea propone di creare un nuovo strumento per la ripresa, 
Next Generation EU, integrato in un bilancio dell’UE a lun-
go termine “potente, moderno e rinnovato”.
La Commissione ha inoltre dovuto adeguare il suo program-
ma di lavoro per il 2020, per dare la priorità alle azioni ne-
cessarie per promuovere la ripresa e la resilienza dell’Europa. 
Avevamo scritto qui del programma della Commissione von 
der Leyen al suo insediamento.
Next Generation UE, quello che si era chiamato Recovery 
Fund e poi Recovery Initiative avrà la dimensione di 750 mi-
liardi di euro e sarà rafforzato dal nuovo bilancio dell’UE a 
lungo termine per il periodo 2021-2027, che la Commissione 
propone di portare a 1,1 trilioni, portando la potenza di fuoco 
finanziaria totale del bilancio dell’UE a 1.850 miliardi di euro.
Next Generation UE raccoglierà fondi elevando temporane-
amente il massimale delle risorse proprie al 2% del reddito 
nazionale lordo dell’UE, consentendo alla Commissione di 
utilizzare il suo solido rating creditizio per prendere in pre-
stito 750 miliardi di euro sui mercati finanziari.
Questo finanziamento aggiuntivo verrà incanalato attraverso 
i programmi dell’UE e rimborsato per un lungo periodo di 

27 maggio 2020

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://transform-italia.it/european-way/
https://ec.europa.eu/info/files/financing-recovery-plan-europe_en
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tempo attraverso i futuri bilanci dell’UE, non prima del 2028 
e non dopo il 2058.
La Commissione propone di finanziare il Bilancio con nuo-
ve risorse proprie, che potrebbero comprendere una nuova 
risorsa propria basata sul sistema di scambio delle quote di 
emissione, un meccanismo di adeguamento della CO2 alle 
frontiere e una risorsa propria basata sull’attività delle grandi 
imprese, come pure una nuova tassazione del digitale, basan-
dosi sul lavoro svolto dall’Organizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economici (OCSE). La Commissione par-
tecipa anche alle discussioni guidate dall’OCSE e dal G20, 
tuttavia si tiene pronta ad agire qualora non si raggiunga un 
accordo globale. Vale la pena di notare che l’Italia svolgerà 
il mandato di Presidenza del G20 dal 1° dicembre 2020 
al 30 novembre 2021.
Inoltre, al fine di rendere disponibili fondi quanto prima per 
rispondere alle esigenze più urgenti, la Commissione pro-
pone di modificare l’attuale quadro finanziario pluriennale 
2014-2020 per rendere disponibili ulteriori finanziamenti per 
11,5 miliardi di euro già nel 2020, da utilizzare per avviare 
REACT-EU, lo Strumento per la Ripresa e la Resilienza e il 
Fondo Europeo per lo sviluppo Sostenibile (EFSD), consi-
derata l’urgenza delle necessità a cui rispondono.
Nella Comunicazione che presenta il piano si legge “La va-
lutazione del fabbisogno evidenzia l’esigenza di realizzare 
investimenti massicci in modo rapido e nella misura ne-
cessaria, compresi ingenti investimenti pubblici e privati a 
livello nazionale. Se lasciata in mano ai singoli Paesi, la 
ripresa sarà probabilmente incompleta, disomogenea 
e ingiusta. Questo rischio è molto reale in altre parti del 
mondo. Ma nella nostra Unione, dove le persone, le imprese 
e le economie dipendono le une dalle altre, l’Europa gode di 
una posizione unica per poter investire in una ripresa e in un 
futuro sostenibili. Questo investimento sarà un bene co-
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mune per il nostro futuro comune e dimostrerà il valore 
reale e tangibile dell’appartenenza all’Unione”.
I fondi raccolti per Next Generation EU saranno investiti su 
tre pilastri (cui avevamo già accennato qui).
1. sostegno agli Stati membri con investimenti e riforme;
2. rilanciare l’economia dell’UE incentivando gli investi-

menti privati;
3. affrontare le lezioni della crisi.
Raggiungere un rapido accordo politico su Next genera-
tion UE e sul bilancio complessivo dell’UE per il 2021-2027 
a livello di Consiglio europeo entro luglio è necessario per 
dare nuovo dinamismo alla ripresa e dotare l’UE di un po-
tente strumento per rimettere in piedi l’economia e costruire 
per il futuro.
Nel corso del dibattito parlamentare è stato rilevato che un 
programma così ambizioso e necessario potrebbe essere 
bloccato dall’opposizione di quattro Paesi, cosiddetti “fru-
gali”, Austria (cui si deve la paternità del non paper presen-
tato qualche giorno fa a fronte della proposta di Germania 
e Francia), Olanda, Danimarca e Svezia. E che sarebbe op-
portuno rinunciare all’unanimità di fronte a una sfida così 
importante e ricorrere al voto in Consiglio a maggioranza 
qualificata.
Abbiamo pubblicato le dichiarazioni del GUE/NGL che 
fanno seguito alla presentazione del Piano e qui si trova l’in-
tervento di Manon Aubry, co-presidente del Gruppo della 
Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica.
A luglio inizierà il semestre di presidenza tedesca del Consi-
glio europeo. La Germania avrebbe voluto arrivarvi con Bi-
lancio e pacchetto legislativo Coesione approvati, ma il virus, 
da una parte, e l’accentuato carattere intergovernativo della 
UE non l’hanno consentito.

https://transform-italia.it/le-raccomandazioni-le-riforme-la-ricostruzione-tout-se-tient/
https://transform-italia.it/dichiarazione-gu�su-recovery-fund/
https://www.facebook.com/guengl/videos/254553638958179/
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Il Recovery Plan per principianti 
e qualche conto per l’Italia

Paola Boffo

La proposta della Commissione europea Il momento del-
l’Europa: riparare e preparare per la prossima generazione 
presentata a Parlamento e Consiglio lo scorso 27 maggio è 
stata predisposta su incarico del Consiglio UE, riunitosi in 
videoconferenza il 23 aprile, che aveva convenuto di “lavorare 
per la creazione di un fondo per la ripresa, che è necessario e urgente. Il 
fondo dovrà essere di entità adeguata, mirato ai settori e alle aree geogra-
fiche dell’Europa maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa 
crisi senza precedenti. Abbiamo pertanto incaricato la Commissione di 
analizzare le esigenze esatte e di presentare con urgenza una proposta 
all’altezza della sfida che ci troviamo ad affrontare. La proposta della 
Commissione dovrebbe chiarire il nesso con il QFP, che in ogni caso do-
vrà essere adeguato per affrontare l’attuale crisi e le relative conseguenze”.
Dopo un grave ritardo la Commissione ha iniziato dal 13 
marzo a mettere a punto una risposta coordinata per contra-
stare l’impatto economico del coronavirus e a avviare prov-
vedimenti concreti: sul sito della Commissione si può trovare 
una cronistoria sempre aggiornata delle azioni di contrasto 
alla pandemia.
L’iniziativa Next Generation UE è anche esito di un ampio 
dibattito fra gli attori politici, gli economisti che a livello in-
ternazionale hanno redatto appelli, le istituzioni (si veda la 
Risoluzione del Parlamento Europeo del 17 aprile 2020), l’i-
niziativa sottoposta ai leader il 26 marzo dal governo italia-
no con la lettera del 25 marzo, che ribadiva la proposta già 
avanzata sul tavolo del Consiglio nella video conferenza del 
17 marzo per una iniziativa comune relativa a ‘coronavirus’ 
bond o anche un fondo di garanzia europeo.

3 giugno 2020

https://transform-italia.it/il-momento-delleuropa-riparare-e-preparare-per-la-prossima-generazione/
https://transform-italia.it/il-momento-delleuropa-riparare-e-preparare-per-la-prossima-generazione/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/timeline-eu-action_it
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.pdf
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-la-lettera-al-presidente-del-consiglio-europeo-charles-michel/14378
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Del consiglio del 26 marzo abbiamo reso conto qui. La pro-
posta italiana, che aveva raccolto l’adesione di altri otto Capi 
di stato (Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Por-
togallo, Slovenia, Spagna), ha avviato un lavoro diplomatico, 
cui non è stato estraneo l’invito di Bergoglio nel suo messag-
gio urbi et orbi del 12 aprile 2020 nella domenica di Pasqua, 
nel quale chiedeva all’Europa l’adozione di “una soluzione 
innovativa”, e che è approdato alla necessaria sintesi poli-
tica nell’accordo franco-tedesco del 18 maggio 2020.
Il Parlamento Europeo, nella Risoluzione del 15 maggio 
scorso, aveva richiesto che questo Fondo avesse la dimensio-
ne di 2000 miliardi, mentre la Presidente della Commissione 
aveva precedentemente ipotizzato di poter mettere in campo 
1.000 miliardi.
L’accordo Macron-Merkel proponeva “500 mld di spesa di 
bilancio UE” in forma di grant (sovvenzioni, dono, come si 
dice nel contesto internazionale), e cioè nella forma utilizzata 
per la Politica di Coesione, finanziata tramite emissioni co-
muni dell’UE, e quindi senza aumentare il debito nazionale 
degli Stati Membri.
Ora, la proposta di von der Leyen aggiunge 250 miliardi di pre-
stiti agli Stati ai 500 miliardi di sovvenzioni, e si articola in una 
serie di misure da veicolare attraverso i Programmi dell’Unione.

Che cosa è il Recovery Plan

Come è noto Next Generation EU è una proposta della 
Commissione, che ha il potere di iniziativa legislativa, è por-
tata al Consiglio UE che dovrà prendere una posizione co-
struita in negoziato fra gli Stati membri che sarà confrontata 
con la posizione a sua volta assunta dal Parlamento Europeo 
per arrivare all’approvazione di un regolamento.
In realtà il pacchetto legislativo è molto ampio: oltre trenta 
proposte riguardano il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-

https://transform-italia.it/leuropa-esanime-sul-tavolo-del-consiglio/
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html?fbclid=IwAR1613fPIaq2ya0Qk6AoUMr2a4A1n4FXlvfr_Mtz_jAR7MdY0lapXeJsbnc
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html?fbclid=IwAR1613fPIaq2ya0Qk6AoUMr2a4A1n4FXlvfr_Mtz_jAR7MdY0lapXeJsbnc
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/05/18/initiative-franco-allemande-pour-la-relance-europeenne-face-a-la-crise-du-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html
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2027. Dopo esattamente due anni dalla prima proposta della 
Commissione, oggetto di un lungo negoziato mai andato a 
buon fine, è stato necessario predisporre una nuova propo-
sta, perché lo strumento Recovery va necessariamente colle-
gato al nuovo bilancio. Per cercare di pervenire più rapida-
mente a un accordo sul bilancio modificato si è partiti dalla 
posizione raggiunta in Consiglio nel febbraio scorso.
L’importo complessivo proposto del QFP, pari a 1.100 mi-
liardi di euro, è leggermente inferiore alla proposta di 1.134,6 
miliardi di euro presentata due anni fa (entrambi sono a prez-
zi costanti 2018). Nel frattempo, però, le previsioni sull’RNL 
sono state riviste al ribasso e l’attuale proposta in percentuale 
dell’RNL (stimata all’1,12%) è praticamente la stessa della 
proposta del 2018 in percentuale dell’RNL (1,11%).
E bisogna modificare corrispondentemente tutti i rego-
lamenti che istituiscono i programmi e i fondi (compresi 
FSE+, FESR, ecc.). Bisogna anche apportare modifiche alle 
norme relative al bilancio 2014 – 2020 per poter consentire 
l’utilizzo di 11,5 miliardi di euro fin dal secondo seme-
stre 2020 destinati a REACT-EU, lo strumento di sostegno 
alla solvibilità e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibi-
le. Poi ci sono tutte le comunicazioni e i documenti tecnici 
della Commissione che descrivono le premesse, forniscono 
le analisi e prospettano l’uso delle risorse e le modalità per 
l’emissione dei titoli comuni e il loro rimborso.
Quindi proviamo, dopo una prima lettura di alcuni docu-
menti fra i quali è pure difficile orientarsi per principianti 
come noi, a presentare quello che abbiamo capito di alcuni 
aspetti, con grave ritardo rispetto agli articoli, alle polemiche, 
ai conteggi e ai giudizi già espressi nella settimana che si con-
clude oggi. Cerchiamo di evidenziare i punti positivi e alcuni 
aspetti critici.
Si tratta di una iniziativa senza precedenti nell’UE, nel senso 
che non ci sono iniziative precedenti di portata similare, che 

https://transform-italia.it/nuovo-bilancio-ue-tra-conflitto-e-stallo/
https://transform-italia.it/nuovo-bilancio-ue-tra-conflitto-e-stallo/
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metterebbe in atto un pezzo di politica monetaria comune, 
con l’emissione di titoli e la gestione di prestiti, e una politica 
fiscale, con la definizione di politiche e di orientamenti per 
gli investimenti. Seppure l’UE abbia già emesso titoli (nel 
periodo 2010-19 l’UE ha emesso in tutto 69 mld) con questo 
Strumento l’emissione è in relazione decuplicata.
Lo strumento sarà rafforzato dal nuovo bilancio dell’UE a 
lungo termine per il periodo 2021-2027, portando la po-
tenza di fuoco finanziaria totale del bilancio dell’UE a 
1.085 miliardi di euro.
Dell’impostazione generale del programma abbiamo già 
scritto nell’articolo cui rimandiamo anche per la consulta-
zione dei documenti ufficiali. In questa sede ci soffermiamo 
sull’analisi del fabbisogno stimato dai servizi della Com-
missione, sul finanziamento del programma e sull’allo-
cazione delle risorse per linea di investimento e per Pa-
ese, con una stima dell’impatto netto per l’Italia.

L’analisi dei fabbisogni svolta dalla Commissione

Liquidità delle imprese

La Commissione stima che tra il 25% e il 35% delle imprese 
nell’Unione con più di 20 dipendenti subiranno una carenza 
finanziaria entro la fine del 2020, dopo aver esaurito il capita-
le circolante e le riserve di liquidità. Nello scenario peggiore, 
che contempla un prolungamento delle misure di conteni-
mento, queste quote potrebbero aumentare rispettivamente 
al 35% e al 50%.
Ciò significa che circa 180.000-260.000 aziende europee che 
impiegano circa 25-35 milioni di dipendenti potrebbero su-
bire una carenza finanziaria e arrivare al fallimento. La cor-
rispondente carenza di liquidità da coprire potrebbe variare 
tra € 350 miliardi e € 500 miliardi nello scenario di base e 
tra € 650 miliardi e € 900 miliardi nello scenario peggiore. 

https://transform-italia.it/il-momento-delleuropa-riparare-e-preparare-per-la-prossima-generazione/
https://transform-italia.it/il-momento-delleuropa-riparare-e-preparare-per-la-prossima-generazione/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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I principali settori interessati a problemi di liquidità sono i 
servizi alberghieri e le attività di ristorazione; il settore delle 
arti, divertimento e svago; e in misura minore il commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, i trasporti e la manifattura.
Le risorse necessarie per coprire il fabbisogno sono calcolate 
intorno ai 720 miliardi di euro nel 2020 nello scenario di 
base fino a 1.200 miliardi di euro nello scenario peggiore.

Il fabbisogno per gli investimenti pubblici e privati

In totale, le esigenze di investimento nell’UE a 27 (pubblico 
e privato) ammontano ad almeno 1.500 miliardi di euro nel 
2020 e nel 2021 addizionali. La realizzazione di questi inve-
stimenti contribuirebbe una ripresa dalla crisi di Covid-19 e 
una transizione verso un’economia più pulita e più produttiva.
Vale la pena di sottolineare che già prima della crisi, il livello 
degli investimenti pubblici nell’UE a 27 era insufficiente per 
mantenere costante lo stock di capitale pubblico in percen-
tuale del PIL. Gli investimenti pubblici netti, vale a dire la 
formazione lorda di capitale fisso meno i consumi di capitale 
fisso, ammontavano solo allo 0,3% del PIL nell’UE-27 nel 
2019, un livello che, se mantenuto, porterebbe a una veloce 
riduzione del capitale pubblico in percentuale del PIL. La 
stabilizzazione dello stock di capitale in relazione alla pro-
duzione in modo da non erodere la capacità dell’economia 
dell’UE di sostenere la crescita richiederebbe un aumento 
degli investimenti pubblici (rispetto ai piani di previsione del-
la primavera 2020) di circa 100 miliardi di euro all’anno. Gli 
investimenti pubblici tendono a essere i più bassi negli Stati 
membri con un debito elevato, come l’Italia, la Grecia e il 
Portogallo.

Il supporto all’occupazione e alle spese sociali

Oltre il breve termine, le pressioni sui bilanci pubblici dei 
regimi di disoccupazione rimarranno elevate nel medio ter-
mine, poiché si prevede che la disoccupazione rimarrà al di 
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sopra del livello pre-Covid anche dopo il 2021. Ciò contri-
buisce ad aumentare i disavanzi pubblici e i livelli del debito 
e può esercitare pressioni sulle spese pubbliche per investi-
menti. Cumulato nel periodo fino al 2027, la maggiore spesa 
per le indennità di disoccupazione dovuta all’impatto di Co-
vid è stimata a 150 miliardi di euro entro il 2027.
La pandemia di Covid-19 ha accentuato la necessità di ri-
orientare i sistemi sanitari dell’UE. L’analisi delle variazio-
ni della spesa pubblica su questi componenti tra i sistemi 
sanitari degli Stati membri consente di stimare i requisiti di 
spesa aggiuntivi. È probabile che queste esigenze di spesa 
superino i 70 miliardi di euro, pari a circa lo 0,6% del 
PIL dell’UE, anche se con ampie variazioni tra i Paesi. Gli 
elementi chiave nell’attuazione di tali investimenti saranno le 
buone pratiche di governance e il raggiungimento di un mi-
glioramento continuo dell’accessibilità, della qualità e dell’ef-
ficienza dei sistemi sanitari, anche attraverso un’enfasi sulla 
digitalizzazione intelligente e sul rafforzamento della preven-
zione della salute.
Tenendo conto delle necessità di assistenza sanitaria aggiun-
tiva, le stime delle esigenze di investimento supplemen-
tari nel settore delle infrastrutture sociali sono state 
aumentate a 192 miliardi di euro all’anno. Queste stime 
coprono le esigenze di investimento per alloggi a prezzi ac-
cessibili, assistenza sanitaria e di assistenza a lungo termine, 
istruzione e formazione permanente, con la salute e l’assi-
stenza a lungo termine che rappresentano il 62% degli inve-
stimenti necessari.

Il sostegno al debito pubblico degli Stati

Le esigenze supplementari di finanziamento dei governi 
dovute all’impatto della crisi Covid-19 sono stimate a quasi 
1.700 miliardi di euro per gli Stati membri dell’UE nel 2020 e 
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nel 2021. Questa stima si basa sull’impatto di maggiori spese 
e minori entrate fiscali rispetto a uno scenario di base pre-crisi 
che prevedeva già un fabbisogno finanziario lordo di 3.700 
miliardi di euro, raggiungendo un totale di circa 5.400 miliar-
di di euro. Questa stima include le esigenze di finanziamento 
per coprire le spese correnti e degli investimenti dei governi 
nel 2020 e nel 2021, i finanziamenti necessari per rinnovare 
il debito sovrano in scadenza, ma non include il fabbisogno 
per gli investimenti già contemplato nei paragrafi precedenti. 
Il fabbisogno finanziario raggiungerà livelli eccezionali a 
partire da maggio 2020 e comporterà volumi molto eleva-
ti di emissione di debito a scadenze a breve termine, il che 
potrebbe creare effetti di spiazzamento per il debito con ra-
ting inferiore. La liquidità rimane una sfida e nonostante il 
programma PEPP della BCE stanno emergendo tensioni di 
mercato, creando sfide per tutti gli Stati membri dell’UE, in 
particolare per i Paesi a debito più elevato. Le convenienti 
condizioni di finanziamento dei prestiti dell’UE posso-
no contribuire ad alleviare la pressione a breve termine 
sulle finanze pubbliche degli Stati membri e consentire 
di attuare le misure necessarie per favorire la crescita ed evi-
tare divergenze crescenti.

Gli effetti dello Strumento Next Generation EU

La Commissione ritiene probabile che Next Generation 
UE abbia un effetto positivo permanente sul PIL reale 
dell’UE a 27. Si stima che l’investimento mobilitato aumenti 
i livelli reali del PIL dell’UE di circa l’1¾% nel 2021 e nel 
2022, passando al 2¼% entro il 2024. Anche dieci anni dopo, 
si stima che i livelli del PIL reale siano almeno dell’1% più alti 
rispetto allo scenario di base (senza il Programma).
Si stima che fino a due milioni di posti di lavoro aggiun-
tivi vengano creati nell’UE attraverso il funzionamento dello 
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strumento a medio termine. Si prevede che i livelli occupa-
zionali nel periodo 2021-2024 saranno in media circa dell’1% 
più alti rispetto a uno scenario di base, che equivale a circa 2 
milioni di posti di lavoro. L’effetto positivo sull’occupazione 
deriva principalmente dalla maggiore domanda dovuta agli 
investimenti mobilitati tra il 2021 e il 2024. Dal 2025 in poi, 
l’effetto positivo sull’occupazione lascia gradualmente il po-
sto a un aumento dei salari reali all’aumentare della produtti-
vità a causa dell’effetto di investimenti aggiuntivi.
Il pacchetto complessivo è “autofinanziato”, poiché una 
grande parte del finanziamento sostiene gli investimen-
ti pubblici che hanno un moltiplicatore maggiore di uno, il 
che significa che un euro in più negli investimenti pubblici 
porta a più di un euro in più della quota di PIL. A sua volta, 
ciò porta a una riduzione del rapporto debito/PIL nel pri-
mo anno (effetto denominatore). Gli effetti positivi assunti 
dall’ulteriore erogazione di finanziamenti al settore privato 
aumentano le entrate del governo tramite stabilizzatori au-
tomatici. Nel complesso, il rapporto debito pubblico/PIL 
nell’UE a 27 scende a circa ¾ di un punto percentuale nel 
breve periodo e scende ulteriormente al di sotto dei livelli di 
base nel medio-lungo termine. Entro il 2030, il rapporto 
debito/PIL medio nell’UE è stimato essere inferiore di 
quasi 3 punti percentuali rispetto allo scenario di base.
Il rapporto debito/PIL nell’UE diminuirebbe in media leg-
germente nel 2021 e nel 2022 (di circa ½ pp) e diminuirebbe-
ro ulteriormente al di sotto dei livelli di riferimento a lungo 
termine a causa degli effetti favorevoli del denominatore de-
rivanti da una crescita più forte in Europa.

Il finanziamento di Next Generation UE

Per finanziare Next Generation EU è necessario modifica-
re la proposta relativa al sistema di risorse proprie che la 



86

Commissione aveva già studiato per il QFP, al fine di reperire 
gli ulteriori 750 miliardi di euro necessari mediante l’assun-
zione di prestiti sui mercati dei capitali, che saranno rim-
borsati una volta che l’Unione sarà tornata su una traiettoria 
di crescita positiva.
La Commissione dovrà essere autorizzata a contrarre prestiti 
sui mercati dei capitali per conto dell’Unione, fino a concor-
renza di 750 miliardi di EUR a prezzi 2018. Gli importi ot-
tenuti saranno trasferiti ai programmi dell’Unione in confor-
mità dello strumento dell’Unione europea per la ripresa. Gli 
importi dei prestiti contratti sui mercati dei capitali saranno 
rimborsati tramite il bilancio dell’UE a partire dal 2028. Tutte 
le passività saranno rimborsate integralmente entro il 2058.
Gli importi dovuti dall’Unione in un dato anno per il rimbor-
so del capitale non supereranno il 7,5% dell’importo massi-
mo dei prestiti contratti per le spese. Gli stanziamenti opera-
tivi in bilancio per la spesa supplementare per il pagamento 
degli interessi negli esercizi 2021-2027 ammonta a circa 20 
miliardi di euro.

Come saranno spese le risorse di Next Generation 
UE

Bisogna fare riferimento direttamente alla proposta di Re-
golamento che istituisce lo strumento per scoprire che lo 
strumento sostiene la ripresa all’interno dell’Unione a segui-
to della pandemia di Covid-19, finanziando in particolare le 
seguenti misure per ovviare alle conseguenze economiche 
negative della pandemia:
 – misure per ripristinare l’occupazione e la creazione di 

posti di lavoro e i sistemi sanitari;
 – riforme e investimenti volti a rinvigorire il potenziale di 

crescita, a rafforzare la coesione tra gli Stati membri e ad 
aumentarne la resilienza;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0441R(01)&qid=1591187156493&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0441R(01)&qid=1591187156493&from=IT
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 – misure di sostegno a favore delle imprese che hanno su-
bito l’impatto economico della pandemia, in particolare 
misure a beneficio delle piccole e medie imprese, anche 
mediante investimenti finanziari diretti in tali imprese;

 – misure di sostegno a favore di imprese economicamen-
te sostenibili ma alle prese con problemi di solvibilità 
a causa dell’impatto della pandemia di Covid-19, anche 
mediante investimenti finanziari diretti in tali imprese;

 – misure volte a rafforzare l’autonomia strategica del-
l’Unione nelle catene di approvvigionamento fonda-
mentali, anche mediante investimenti finanziari diret-
ti nelle imprese;

 – misure di sostegno a favore della ricerca e dell’innova-
zione in risposta alla pandemia di Covid-19;

 – misure di sostegno per migliorare il livello di preparazio-
ne dell’Unione alle crisi e per consentire una risposta ra-
pida ed efficace dell’Unione in caso di gravi emergenze; 
tra queste figurano misure per migliorare la resilienza 
strategica dei sistemi sanitari dell’Unione, così da 
consentire una risposta rapida ed efficace dell’Unione 
nell’eventualità di una nuova crisi sanitaria transfronta-
liera; le misure comprendono la costituzione di scorte 
di forniture ed apparecchiature mediche essenziali e 
l’acquisizione delle infrastrutture necessarie per man-
tenere livelli di presidi medici e medicinali essenziali 
adeguati alle situazioni di crisi;

 – misure di sostegno affinché la transizione giusta verso 
un’economia climaticamente neutra non sia compro-
messa dalla pandemia di Covid-19;

 – misure di sostegno per parare l’impatto della pandemia di 
Covid-19 sull’agricoltura e lo sviluppo rurale.

Lo strumento sostiene altresì i Paesi partner nella scia della 
crisi, per ripristinarne e rafforzarne le relazioni commerciali 
ed economiche con l’Unione e migliorarne la resilienza.
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Le risorse previste si compongono di 433,2 miliardi di euro 
per sovvenzioni a fondo perduto e strumenti finanziari (di 
garanzia), ed in particolare:
 – 50 miliardi di euro per i programmi della politica di coe-

sione nel periodo 2014-2020;
 – 310 miliardi di euro per il sostegno a riforme e investi-

menti, nell’ambito di un programma di finanziamento 
della ripresa e della resilienza economica e sociale;

 – 7,7 miliardi di euro per un programma relativo alla salute;
 – 2 miliardi di euro per programmi relativi alla protezione 

civile;
 – 13,5 miliardi di euro per programmi relativi alla ricerca e 

all’innovazione;
 – 30 miliardi di euro per programmi di sostegno ai terri-

tori nella transizione verso un’economia climaticamente 
neutra;

 – 15 miliardi di euro per lo sviluppo nelle zone rurali;
 – 5 per l’assistenza umanitaria al di fuori dell’Unione.

Inoltre lo Strumento prevede prestiti agli Stati membri 
fino a 250 miliardi di euro per un programma di finan-
ziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale 
mediante il sostegno a riforme e investimenti.
Infine 66,8 miliardi di euro servono per accantonamenti 
per garanzie e relativa spesa in relazione ai seguenti pro-
grammi:
 – 30,3 miliardi per il sostegno di operazioni di investimento 

nel settore delle politiche interne dell’Unione;
 – 26 miliardi di euro per rafforzare la solvibilità di imprese 

economicamente sostenibili nell’Unione;
 – 10,5 miliardi di euro per la promozione della crescita 

economica sostenibile e inclusiva al di fuori dell’U-
nione.
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L’allocazione delle risorse e le condizioni di attua-
zione

La distribuzione delle risorse fra i Paesi dipende da una serie 
di parametri diversi per ciascun programma, molti dei quali 
non sono ancora noti. Inoltre, un sistema di calcolo perfe-
zionato che contemplasse tutte le combinazioni fra parame-
tri, tipologia di contributo (sovvenzione o prestito), modalità 
di gestione (diretta o concorrente), modalità di erogazione, 
obblighi di restituzione (nel caso dei prestiti), differenza fra 
le risorse spettanti e contributo di un Paese al bilancio, ci 
potrebbe dare l’importo potenzialmente disponibile per 
l’Italia.
Le risorse che alla fine perverranno effettivamente dipen-
dono dalle modalità di accesso: per esempio, nel caso del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza ciascun Paese deve 
presentare il suo Piano per la ripresa e la resilienza, che de-
finisce il programma di riforme e investimenti dello Stato 
membro interessato per i quattro anni successivi, e potrà 
presentare richieste entro il limite del rispettivo contributo 
finanziario massimo, che per l’Italia è pari a 63,380 miliardi 
sui 310 disponibili, ovvero il 20,45%, la quota più alta. Il 
parametro è calcolato con un metodo basato sulla popola-
zione, l’inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e 
il relativo tasso di disoccupazione.
Tale contributo sarà erogato per fasi di attuazione e al comple-
tamento delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano.
Il documento tecnico della Commissione da alcune infor-
mazioni sulla metodologia adottata, in generale, per Next 
Generation UE. Il quadro si basa sul raggruppamento degli 
Stati membri in tre gruppi:
 – Paesi con PIL pro capite superiore alla media UE: Au-

stria, Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Finlandia, 
Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Svezia;
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 – Paesi con PIL pro capite inferiore alla media UE (con 
debito elevato): Cipro, Grecia, Spagna, Italia, Portogallo;

 – Paesi con Pil pro capite inferiore alla media UE (con de-
bito basso): gli altri Paesi UE-27 non inclusi nei gruppi 
precedenti.

Lo Strumento opera un’importante ridistribuzione tra gli 
Stati membri. Il Fondo andrà a favore di “settori e regioni 
più colpiti”. Questo significa che i Paesi riceveranno a seconda 
del bisogno (per esempio, in proporzione a quanto hanno sof-
ferto dello shock Covid), ma saranno responsabili del rim-
borso in base alle possibilità (come per qualsiasi strumento del 
QFP, infatti, il contributo è collegato alla quota di ciascun 
Paese nel bilancio dell’UE, che è basata sul reddito nazionale 
lordo). La differenza tra ciò che un Paese otterrà e ciò che 
dovrà ripagare è di fatto un vero e proprio trasferimento po-
tenziale, che ridistribuisce esplicitamente le risorse tra i Paesi.
Le simulazioni presuppongono che la stessa chiave di allo-
cazione si applichi a tutti i componenti del pacchetto (sov-
venzioni, prestiti, finanziamento aggiuntivo a InvestEU). Il 
gruppo con un PIL pro capite superiore alla media riceve il 
24,5% del pacchetto, il gruppo con PIL inferiore alla media 
(debito basso)” riceve il 25,0%, e il gruppo con PIL inferiore 
alla media (debito elevato), dove c’è l’Italia insieme ad altri 
quattro Paesi, riceve circa il 50,6%.
La quota più grande del pacchetto complessivo è de-
stinata a stimolare gli investimenti pubblici in forme di 
sovvenzioni e prestiti: 451 miliardi di euro (su un importo 
di 750 miliardi di euro) sarà fornito sotto forma di sovven-
zioni mentre 250 miliardi di euro costituiscono le risorse sot-
to forma di prestito agli Stati membri per finanziare gli inve-
stimenti pubblici. I prestiti saranno rimborsati gradualmente 
in 20 anni dagli Stati membri beneficiari.
Secondo la tabella presente nel documento della Commissio-
ne la situazione dell’Italia sarebbe la seguente:
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ITALIA  
Criterio di allocazione 20,40%
PIL (mld) 1.788
PIL pro capite  € 26.860,00
Quota nel PIL EU-27 12,80%
Quanto riceve (mld) 153
Quanto contribuisce (mld) 96,3
Netto (mld) 56,7
Netto (% del PIL) 3,17%

Sulla base di questi calcoli l’Italia sarebbe l’unico Paese usual-
mente contributore netto che in questo caso diventa bene-
ficiario netto: la Germania ha un netto di -133,3 miliardi, 
la Francia -52,3, la Svezia -36,6, l’Olanda -31, l’Irlanda -15, 
l’Austria -14, il Belgio -13,5, la Danimarca -12,2, Lussembur-
go -3,4, la Repubblica Ceca -0,6. Solo la Spagna riceverebbe 
un contributo netto superiore all’Italia e pari a 82,2 miliardi.
È importante notare che lo Strumento interessa il periodo 
2020-2024, poiché si concentrerà nei primi anni del periodo 
di programmazione 2021-2027.

A condizione che…

La partecipazione a Next Generation UE comporta, come 
già detto, la collaborazione fra Stati e Commissione, che 
monitorerà l’andamento dei Programmi nel contesto del 
Semestre europeo, in particolare sostenendo gli Stati mem-
bri nell’attuazione delle Raccomandazioni, come abbiamo 
già scritto qui. Come avevamo previsto il “dispositivo per 
la ripresa e la resilienza” sviluppa i principi e la tipologia di 
intervento del programma di sostegno alle riforme struttu-
rali (SRSP) che aiuta gli Stati membri a preparare, progettare 
e realizzare le riforme, assumendo però nel contesto delle 

https://transform-italia.it/le-raccomandazioni-le-riforme-la-ricostruzione-tout-se-tient/
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misure di contrasto al Covid-19, una dimensione molto più 
ampia e prevalente nell’ambito di Next Generation UE.
E qui ritorna quella condizionalità macroeconomica già 
prevista nel Regolamento per disposizioni comuni per i 
Fondi della Coesione 2021-2017 (anch’esso soggetto a re-
visione), e osteggiata dall’Italia nel corso del negoziato, che 
troviamo qui nell’articolo 9 della proposta e che dispone la 
sospensione dei contributi in caso di non conformità all’arti-
colo 15, paragrafo 7 del RDC, che recita:
“7. La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere 
totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi 
di uno Stato membro nei casi seguenti:
 – se il Consiglio decide a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, o 

dell’articolo 126, paragrafo 11, del TFUE che lo Stato membro 
interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo di-
savanzo eccessivo;

 – se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa 
procedura per gli squilibri, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato 
un piano d’azione correttivo insufficiente;

 – se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per 
gli squilibri, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento 
(UE) n. 1176/2011, con cui accerta l’inadempimento dello Stato 
membro per non aver adottato l’azione correttiva raccomandata;

 – se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato 
misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e, 
di conseguenza, decide di non autorizzare l’erogazione del sostegno 
finanziario concesso a tale Stato membro;

 – se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al pro-
gramma di aggiustamento macroeconomico di cui all’articolo 7 del 
regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adot-
tata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del TFUE”.



93

Il compromesso sui rebates

I cosiddetti rebates (rettifiche o le riduzioni delle entrate) del 
bilancio dell’UE sono concessi a partire dal 1984 – vertice di 
Fontainebleau – e prevedono che “qualsiasi Stato membro che 
sostiene un onere di bilancio eccessivo rispetto alla sua prosperità relati-
va può beneficiare di una correzione al momento opportuno”. In realtà 
i Paesi che beneficiano degli sconti sono tra i più prosperi 
dell’UE e presentano bassi livelli di debito pubblico.
La proposta di bilancio attuale afferma che: “nella situazione 
attuale, dato l’impatto economico della pandemia Covid-19, 
l’eliminazione graduale delle rettifiche comporterebbe au-
menti sproporzionati dei contributi per alcuni Stati membri 
nel 2021-2027. Per evitare ciò, le attuali rettifiche potrebbero 
essere gradualmente eliminate in un periodo di tempo molto 
più lungo di quanto previsto dalla Commissione nella sua 
proposta nel 2018”.
Questo significa che i rebates rimangono, probabilmente per-
ché la totale eliminazione aumenterebbe il contributo net-
to dei Paesi Bassi dello 0,15% dell’RNL, della Svezia dello 
0,12%, della Germania dello 0,07%, mentre non cambiereb-
be il contributo netto della Danimarca e ridurrebbe il con-
tributo netto di altri Paesi dello 0,05%, in ogni anno (fonte: 
Bruegel). Si tratta di un compromesso per incentivare i Fru-
gal Fours ad approvare Next Generation UE.

https://www.bruegel.org/2019/12/a-new-look-at-net-balances-in-the-european-unions-next-multiannual-budget/
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Il Recovery Fund sul tavolo del Consiglio

Paola Boffo

Venerdì 19 giugno 2020 si terrà la videoconferenza dei capi 
di Stato e di governo dell’Unione europea per discutere di 
Next Generation EU, dopo il Consiglio dei ministri dell’eco-
nomia e delle finanze che si è tenuto il 9 giugno.
In quella sede i ministri hanno proceduto a uno scambio di 
opinioni con la Commissione riguardo alla ripresa dell’Euro-
pa a seguito della crisi Covid-19, dedicando particolare atten-
zione alle esigenze di ripristino, ripresa e resilienza, e hanno 
discusso della struttura di base del Recovery Plan, in base al 
quale si ritiene di mobilitare circa 3.100 miliardi di euro.
Allo stesso tempo è stata discussa la relazione tra il semestre 
europeo e il piano di ripresa, e la valutazione delle esigenze 
nazionali in materia di investimenti e riforme, e la necessità di 
garantire il massimo impatto, ridurre al minimo gli oneri am-
ministrativi ed evitare duplicazioni. Sono state pure affrontate 
le questioni della dimensione complessiva dello strumento per 
la ripresa, e della tipologia e dei criteri di allocazione dei fon-
di. Venerdì si discuterà del Quadro Finanziario Pluriennale 
2021-2027 e del piano di risanamento. Michel, il presidente 
del Consiglio, ha elencato i punti sui quali si è pervenuto a 
un accordo di massima nel lavoro politico e diplomatico di 
queste settimane:
 – l’UE ha bisogno di una risposta eccezionale a questa crisi 

senza precedenti, commisurata all’entità della sfida;
 – la risposta dovrebbe essere finanziata mediante prestiti 

della Commissione sui mercati finanziari e, per consenti-
re ciò, è necessario aumentare il massimale delle risorse 
proprie;

 – i nostri sforzi dovrebbero essere indirizzati verso i settori 
e le parti geografiche più colpiti dell’Europa;

17 giugno 2020

https://transform-italia.it/il-recovery-plan-per-principianti-e-qualche-conto-per-litalia/
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 – il prossimo QFP dovrebbe essere adeguato per tener 
conto della crisi e dovrebbe essere preso in considerazio-
ne insieme al piano di ripresa;

 – il pacchetto globale non dovrebbe solo affrontare la crisi 
immediata, ma offre anche l’opportunità di trasformare e 
riformare le nostre economie e aiutarle ad abbracciare un 
futuro verde e digitale.

Restano ancora alla discussione gli altri elementi che richie-
dono ulteriori chiarimenti o in cui le opinioni devono ancora 
convergere, come ad esempio:
 – le dimensioni e la durata dei vari elementi del piano di 

risanamento;
 – il modo migliore per allocare l’assistenza e l’emissione di 

prestiti e sovvenzioni;
 – domande relative alla condizionalità e alla governance;
 – le dimensioni e il contenuto del QFP e il suo finanzia-

mento, comprese le risorse proprie e gli sconti.
Si tratta evidentemente di questioni chiave, dalle quali di-
pende l’efficacia dello strumento e, in generale, la capacità 
di questa Unione di governare, ed in un certo senso di fare 
propria, la strada per l’uscita dalla crisi e il recupero, e di as-
sicurare la sua stessa sopravvivenza.
I punti critici del negoziato sono stati presentati oggi alle 
Camere dal Presidente Conte, che ha rivendicato il ruolo ita-
liano nella definizione di uno strumento europeo comune di 
politica economica e di uno strumento comune di debito, ha 
evidenziato le diverse “sensibilità” dei Paesi nelle posizioni 
in seno al negoziato, auspicando che i cosiddetti Frugal Fours 
si ammorbidiscano anche a fronte della sensibilità mostrata 
dalle altre parti sulla questione dei rebates, che Conte ha defi-
nito del tutto anacronistici.
I cosiddetti rebates (rettifiche o le riduzioni delle entrate) del 
bilancio dell’UE sono concessi a partire dal 1984 – vertice di 
Fontainebleau – e prevedono che “qualsiasi Stato membro che 
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sostiene un onere di bilancio eccessivo rispetto alla sua prosperità relati-
va può beneficiare di una correzione al momento opportuno”. In realtà 
i Paesi che beneficiano degli sconti sono tra i più prosperi 
dell’UE e presentano bassi livelli di debito pubblico.
La proposta di bilancio attuale afferma che: “nella situazione 
attuale, dato l’impatto economico della pandemia Covid-19, 
l’eliminazione graduale delle rettifiche comporterebbe au-
menti sproporzionati dei contributi per alcuni Stati membri 
nel 2021-2027. Per evitare ciò, le attuali rettifiche potrebbero 
essere gradualmente eliminate in un periodo di tempo molto 
più lungo di quanto previsto dalla Commissione nella sua 
proposta nel 2018”.
Questo significa che i rebates rimangono, probabilmente per-
ché la totale eliminazione aumenterebbe il contributo net-
to dei Paesi Bassi dello 0,15% dell’RNL, della Svezia dello 
0,12%, della Germania dello 0,07%, mentre non cambiereb-
be il contributo netto della Danimarca e ridurrebbe il con-
tributo netto di altri Paesi dello 0,05%, in ogni anno (fonte: 
Bruegel). Si tratta di un compromesso per incentivare i Frugal 
Fours ad approvare Next Generation UE.
Il Consiglio inizierà alle 10.00 con il tradizionale scambio 
di opinioni con il Presidente del Parlamento europeo, Da-
vid Sassoli, cui seguirà una breve presentazione del primo 
ministro Plenković sui risultati della presidenza croata del 
Consiglio (dal 1° luglio comincia la presidenza tedesca). 
Successivamente, la presidente della Commissione von der 
Leyen e Michel riferiranno sulla videoconferenza con il Pri-
mo Ministro britannico Johnson del 15 giugno, nella quale si 
è discusso delle relazioni fra UE e UK al termine del periodo 
transitorio post Brexit previsto per il 31 dicembre prossimo.
Al termine dell’incontro, Germania e Francia riferiranno 
sullo stato di avanzamento dell’attuazione degli Accordi di 
Minsk, che pure Conte ha richiamato nel suo intervento alla 
Camera dei deputati, poiché l’Italia ha manifestato l’esigenza 

https://www.bruegel.org/2019/12/a-new-look-at-net-balances-in-the-european-unions-next-multiannual-budget/
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di una discussione politica fra Leader prima di procedere al 
rinnovo semestrale delle sanzioni economiche settoriali nei 
confronti della Federazione russa (la cui prossima scadenza 
è il 31 luglio prossimo), evitando quindi automatismi di sorta 
ma ponendo attenzione al lavoro con i partner europei per 
favorire una piena attuazione degli Accordi stessi, obiettivo 
cui è finalizzato lo strumento delle sanzioni.
Alla riunione dell’Eurogruppo dell’11 giugno pure si è di-
scusso della situazione economica e sulle esigenze in materia 
di ripresa, concentrandosi sulla complementarità tra politi-
che nazionali ed europee, soffermandosi sulle implicazioni 
dell’appartenenza alla zona euro per i piani per la ripresa e 
la resilienza, compreso l’eventuale collegamento con le rac-
comandazioni per la zona euro, e sull’organizzazione dei la-
vori dell’Eurogruppo a tale riguardo. Il mandato di Centeno 
scade fra poco meno di un mese, lui non si ripresenta, e si è 
discusso anche delle modalità di elezione del suo successore.
L’Eurogruppo ha anche deciso una revisione del suo pro-
gramma per il periodo giugno-ottobre 2020 (per gli appas-
sionati: la riforma del MES non è menzionata).

https://www.consilium.europa.eu/media/44422/eurogroup-wp-june-october2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44422/eurogroup-wp-june-october2020.pdf
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La resa dei conti, la governance 
e il ruolo degli Stati

Paola Boffo

Il presidente Charles Michel ha presentato venerdì 10 luglio 
scorso, a seguito di varie consultazioni condotte con i 27 Capi 
di Stato e di Governo degli Stati membri, la sua proposta per 
il QFP e il Recovery Fund. Il 19 giugno, i leader hanno avu-
to una prima discussione sulla proposta della Commissione, 
rivelando una forte opposizione al pacchetto.
I leader dell’UE si incontreranno fisicamente a Bruxelles per 
discutere il piano di risanamento per rispondere alla crisi 
Covid-19 e un nuovo bilancio dell’UE a lungo termine. La 
Presidenza ha preparato una Infografica che illustra bene il 
negotiating box, ovvero tutte le componenti del pacchetto 
sul quale dovranno esprimersi gli Stati, presentata sintetica-
mente in allegato a questo articolo.
Il 10 luglio, il presidente del Consiglio europeo Charles Mi-
chel ha presentato la sua proposta per il QFP e il pacchetto di 
recupero, identificando alcuni punti per un possibile accordo.
Dimensione del QFP: 1.074 miliardi di euro per conseguire 
gli obiettivi a lungo termine dell’UE e preservare la piena 
capacità del piano di risanamento.
Dimensione del Recovery Fund: la Commissione avrebbe il 
potere di prendere in prestito fino a 750 miliardi di euro con 
una decisione sulle risorse proprie.
Prestiti e sovvenzioni: il presidente Michel ha proposto di pre-
servare l’equilibrio tra prestiti, garanzie e sovvenzioni per evi-
tare di sovraccaricare gli Stati membri con livelli elevati di de-
bito e per prevenire una maggiore frammentazione e disparità.
Allocazione del Recovery and Resilience Facility (Strumento per 
il recupero e la resilienza): la proposta dovrebbe garantire 

15 luglio 2020

https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/mff-recovery-negobox/
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che i fondi vengano destinati ai Paesi e ai settori più colpiti 
dalla crisi; il 70% dello strumento per la ripresa e la resi-
lienza verrebbe impegnato nel 2021 e nel 2022, secondo i 
criteri di assegnazione della Commissione. Il 30% sarebbe 
impegnato nel 2023, tenendo conto del calo del PIL nel 
2020 e nel 2021. La dotazione totale dovrebbe essere ero-
gata entro il 2026.
Governance e condizionalità: sulla base della proposta
 – gli Stati membri prepareranno piani nazionali per il recu-

pero e la resilienza per il 2021-2023 in linea con il seme-
stre europeo, in particolare le raccomandazioni specifiche 
per Paese. I piani saranno rivisti nel 2022. La valutazione di 
tali piani sarà approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata 
su proposta della Commissione;

 – in secondo luogo, il 30% dei finanziamenti sarà destinato 
a progetti relativi al clima. Le spese a titolo del QFP e del-
la prossima generazione dell’UE rispetteranno l’obiettivo 
dell’UE di neutralità climatica entro il 2050, gli obiettivi 
climatici dell’UE per il 2030 e l’accordo di Parigi;

 – la terza condizionalità proposta dal Presidente è legata 
allo stato di diritto e ai valori europei. Innanzitutto, con 
una nuova condizionalità di bilancio, secondo la proposta 
di febbraio: in caso di carenze rispetto allo Stato di diritto, 
per quanto riguarda la corretta esecuzione del bilancio 
dell’UE, la Commissione proporrà misure correttive che 
dovranno essere approvate dal Consiglio a maggioranza 
qualificata. Monitoraggio dello Stato di diritto in prepara-
zione da parte della Commissione e della Corte dei conti. 
Infine mediante l’applicazione dell’articolo 7 del tratta-
to e l’incremento delle risorse per lo Stato di diritto e i 
progetti di valori, attraverso finanziamenti supplementari 
per la Procura europea e il programma Giustizia, diritti e 
valori, con particolare attenzione alla disinformazione e 
promuovere la pluralità dei media.
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Rimborsi e risorse proprie: secondo la proposta del Presi-
dente, i rimborsi inizierebbero nel 2026 e questo impegno 
aumenta la pressione sull’introduzione di nuove risorse pro-
prie.
Il Presidente ha inoltre proposto una riserva per la Brexit 
da 5 miliardi di euro, in grado di contrastare le conseguenze 
impreviste negli Stati membri e nei settori più colpiti.
Ci sarà anche un aumento dei finanziamenti nel settore sani-
tario, in linea con la proposta della Commissione in risposta 
a Covid-19 e le sue conseguenze.
Nel dibattito in Parlamento Europeo dell’8 luglio sul Quadro 
Finanziario Pluriennale e sul Recovery Fund diversi parla-
mentari hanno insistito sul fatto che le condizioni associa-
te ai fondi di risanamento non devono comportare nuove 
misure di austerità, lo stato di diritto deve essere rispettato, 
gli investimenti devono rafforzare la resilienza dell’UE, ad 
esempio promuovendo l’agenda digitale.
Mentre per alcuni deputati al Parlamento europeo l’intero 
pacchetto equivale a un “misero 1,5%” dell’RNL dell’UE, altri 
hanno invece sostenuto che le dimensioni del pacchetto erano 
troppo grandi e deplorato che l’UE si sarebbe indebitata. Un 
certo numero di deputati ha affermato che “un accordo in 
seno al Consiglio non è l’accordo finale”, poiché il Parlamento 
europeo è pronto a negoziare e avrà l’ultima parola (con vo-
tazione a maggioranza assoluta) prima che il bilancio a lungo 
termine (QFP) 2021-2027 possa entrare in vigore.
Nella lettera di 5 europarlamentari del 18 giugno, indirizzata 
ai Capi di Stato e di governo che si sarebbero incontrati il 
giorno dopo per una riunione del Consiglio UE in videocon-
ferenza, si richiamava il fatto che le risorse contemplate nella 
proposta della Commissione sono il minimo indispensabile, 
che il Parlamento aveva richiesto un Piano di recupero di 
2.000 miliardi, e che “In effetti, in un budget con massimali su 
quanto puoi spendere, introdurre i nuove fonti di entrate in tutta l’UE 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
https://transform-italia.it/il-recovery-fund-sul-tavolo-del-consiglio/
https://transform-italia.it/il-recovery-fund-sul-tavolo-del-consiglio/
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è l’unico modo per ridurre la necessità di trasferimenti diretti dalle te-
sorerie nazionali e quindi di alleviare la pressione sui cittadini. I soldi 
devono essere trovati altrove: nelle tasche della grande tecnologia, dei 
grandi inquinatori e degli evasori delle tasse”.
Nelle Comunicazioni odierne del Presidente del Consiglio 
alle Camere, in vista del Consiglio Europeo di venerdì, Con-
te ha riaffermato l’importanza e l’urgenza di concludere 
un accordo entro luglio, senza perdere tempo prezioso in 
negoziati che snaturino o rallentino l’accordo complessivo, 
nel l’interesse di tutti i Paesi e dell’Europa, poiché “a una crisi 
simmetrica dobbiamo rispondere anche – se necessario – con soluzio-
ni asimmetriche, in un’ottica responsabile e matura di solidarietà e 
redistribuzione”, e ha ribadito che “La nostra ‘casa comune’ è in 
grado di offrire vantaggi per tutti, se però usciamo dall’ottica negoziale 
del ‘gioco a somma zero’ e acquisiamo la consapevolezza di un’altra 
prospettiva negoziale. Quando sono in pericolo le fondamenta dell’e-
dificio europeo, nessuno Stato potrà avvantaggiarsi a scapito di altri. 
Dobbiamo essere tutti consapevoli che, se alcuni Paesi europei più in 
difficoltà dovessero soccombere di fronte alla crisi, i Paesi più ricchi 
non ne gioveranno. In questo grave tornante della storia europea, la 
negoziazione tradizionale è destinata al fallimento. Oggi o vinciamo 
tutti o tutti perdiamo”.
La posizione italiana è che il risultato finale, quanto al volu-
me e alla composizione ad ampia prevalenza di sovvenzioni, 
sia coerente con la proposta attualmente sul tavolo e che sia 
preservato il principio di un finanziamento straordinario e a 
lungo termine tramite debito comune europeo.
“Altri aspetti prioritari dell’accordo su Next Generation EU, 
sui quali pure il Consiglio Europeo dovrà trovare un punto 
di equilibrio, sono i seguenti:
 – i criteri di allocazione di “Next Generation EU” non de-

vono essere stravolti, perché essi assicurano l’effettivo ed 
efficace sostegno di Paesi, regioni, settori più colpiti dalla 
crisi da Covid-19;

http://www.governo.it/it/articolo/comunicazioni-del-presidente-del-consiglio-vista-del-consiglio-europeo-del-17-e-18-luglio
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 – la “governance” di “Next Generation EU” nella propo-
sta sul tavolo garantisce lo stretto collegamento con il 
Semestre Europeo e con le Raccomandazioni Specifiche 
per Paese della Commissione;

 – riteniamo inoltre accettabili le regole proposte, legate al 
rispetto dello stato di diritto e quelle collegate agli ambi-
ziosi obiettivi europei in materia di lotta al cambiamento 
climatico;

 – è essenziale preservare la centralità degli obiettivi sociali 
e verdi. Mi riferisco, per quanto riguarda il primo profi-
lo, alla coesione sociale, alla lotta alle molteplici disegua-
glianze che la crisi ha acuito, al sostegno della parità di 
genere, alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, alla 
mitigazione degli effetti della disoccupazione. Quanto al 
secondo profilo, mi riferisco all’improcrastinabile avvio 
della ripresa economica europea che deve continuare a 
considerare centrali lo sviluppo dell’economia verde, la 
digitalizzazione, le nuove tecnologie, tutti fattori fonda-
mentali, nei prossimi decenni, per rendere le economie 
europee competitive, nella prospettiva delineata dall’A-
genda 2030 per lo sviluppo sostenibile e in vista di una 
nuova strategia industriale. In questa prospettiva, colgo 
con favore l’appello lanciato da cinquanta parlamentari 
nazionali ed europei, orientato anche a indirizzare quanto 
più possibile le risorse del Piano in favore delle nuove ge-
nerazioni, attraverso un coraggioso investimento in cul-
tura, istruzione, mobilità sociale, parità di genere”.

L’Italia inoltre ribadisce le priorità di salvaguardare la politica 
di Coesione e la Politica Agricola Comune, e di mettere al 
centro del QFP i principi della coesione economica e territo-
riale, il dialogo sociale e alla trasformazione verso un’econo-
mia resiliente, sostenibile, socialmente giusta e competitiva.
Sui rebates, ritenuti anacronistici, Conte ribadisce che ogni, 
anche parziale, flessibilità riguardo all’esigenza politica, per 



103

alcuni Stati Membri, di mantenerli, non può che essere con-
dizionata a una piena ed effettiva apertura, da parte di quei 
Paesi, ad un accordo rapido e di alto profilo su Next Genera-
tion EU.
Il punto più critico nella proposta di Charles Michel sta 
nella governance di Next Generation EU. Secondo la boz-
za di conclusioni del Consiglio del 17 e 18 luglio: “I piani 
di recupero e di resilienza sono valutati dalla Commissione 
entro due mesi dalla presentazione. Nei criteri di coeren-
za con le raccomandazioni specifiche per Paese, nonché il 
rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di 
posti di lavoro e della resilienza economica e sociale dello 
Stato membro risiede il punteggio più alto della valutazione. 
Un contributo efficace alla transizione verde e digitale deve 
inoltre essere un prerequisito per una valutazione positiva. 
La valutazione dei piani di risanamento e di resilienza è ap-
provata dal Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta del-
la Commissione, mediante un atto di esecuzione che il Consiglio 
si impegna ad adottare entro 4 settimane dalla proposta. La 
valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà subor-
dinata al soddisfacimento delle pietre miliari e degli obiettivi 
pertinenti. La Commissione adotta la decisione sull’approva-
zione dei pagamenti, tenendo conto del parere del comitato 
economico e finanziario”.
In tutti i Programmi di spesa e nelle politiche dell’UE, una 
volta adottati da Consiglio e Parlamento, a parte le iniziative 
e i programmi condotti in gestione diretta, spetta alla Com-
missione l’approvazione di Programmi Operativi e progetti, 
che vengono poi attuati in regime di gestione concorrente 
fra Stato membro e Commissione. La previsione che il Con-
siglio, sia pure a maggioranza qualificata, debba approvare 
il Piano di recupero e resilienza dei singoli Paesi, appare ve-
ramente improprio e sembra un escamotage per rassicurare i 
“frugali” di poter avere voce in capitolo sulle politiche na-
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zionali – anche se per ostacolare la maggioranza qualificata 
(55% degli Stati membri e 65% della popolazione) i quattro 
frugali dovrebbero acquisire altre alleanze.
Angela Merkel, dopo l’incontro con Conte del 3 luglio a Me-
senberg, ha detto che appoggerà la proposta di Michel, spe-
riamo che nel frattempo il lavoro diplomatico riesca a modi-
ficare il testo, in modo da non rendere più difficile l’accordo, 
e poi il Recupero e la Resilienza.
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Ventisette denari e mezzo 
per un buon accordo 
su Next Generation EU

Paola Boffo

Si terrà nella mattinata di domani, giovedì 23 luglio, la seduta 
straordinaria del Parlamento Europeo convocata per discu-
tere e votare sulle Conclusioni del Consiglio EU del 17-18- 
19-20 e 21 luglio, relative all’accordo fra i 27 Stati membri 
sull’iniziativa Next Generation EU e sul Quadro Finanziario 
Pluriennale per il periodo 2021 – 2027.
L’esito del lunghissimo negoziato fra gli Stati, partito dalla pro-
posta della Commissione, presentata il 27 maggio scorso, rap-
presenta infatti la posizione degli Stati membri, che dovrà esse-
re condivisa dal Parlamento. Come abbiamo scritto alla vigilia 
del Vertice dei leader la posizione del Parlamento Europeo è 
piuttosto distante dall’accordo raggiunto in sede di Consiglio.
Il Consiglio ha finalizzato il suo mandato per avviare i nego-
ziati con il Parlamento, che avrà l’ultima parola prima che il 
bilancio 2021-2027 possa entrare in vigore. L’attuale bilancio 
pluriennale si esaurisce il 31 dicembre 2020.
La squadra dei negoziatori del Parlamento ha accolto con 
favore che alla fine si sia raggiunta una posizione comune, e 
che il Recovery Fund sia finanziato prendendo a prestito sul 
mercato 750 miliardi di euro, ma lamenta che si sia abbando-
nata l’idea di una soluzione ponte per gli Stati membri per un 
pronto recupero dalla crisi Covid-19 e rivendica un aumento 
del controllo democratico: il Parlamento, uno dei bracci del-
l’autorità di bilancio, dovrà essere pienamente coinvolto nel-
l’istituzione e attuazione del Recovery Plan.
Ma le critiche più importanti sono rivolte alle decisioni sul 
bilancio a lungo termine. Sono criticati gli i massimali di spe-

22 luglio 2020

https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
https://transform-italia.it/la-resa-dei-conti-la-governance-e-il-ruolo-degli-stati/?fbclid=IwAR377qvHm4OlOWyZCxGdMFTNr_h86heph5p9HyJGkm2IingOStBcTEx3xdM
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sa che hanno raggiunto il record minimo di importo, metten-
do in discussione gli obiettivi a lungo termine e l’autonomia 
strategica dell’UE (il Parlamento aveva chiesto un bilancio 
di 2 miliardi di euro, e ci si propone l’impegno a garantire 
miglioramenti, compresi importi più elevati, su programmi 
del QFP orientati al futuro come Horizon, InvestEU, LIFE, 
Erasmus+, a costo di non approvare il bilancio e di procede-
re sulla base dell’attuale QFP. Il Parlamento chiede inoltre un 
impegno vincolante per l’introduzione di risorse proprie ag-
giuntive già nel 2021, e ancora nel corso del QFP 2021-2027.
Si lamenta l’aumento dei rebates, che invece aveva chiesto di 
eliminare, e dell’annullamento del meccanismo per ridurre 
o sospendere i finanziamenti dell’UE se uno Stato membro 
non rispetta lo stato di diritto.
In attesa del voto del Parlamento cerco di portare alcuni 
elementi di analisi dell’accordo in Consiglio, e riman-
do ad altri articoli (sul collegamento con il semestre euro-
peo, sulla proposta della Commissione, un’analisi di Next 
Generation EU con dati e valutazioni, la prima discussione 
in Consiglio proposte alla vigilia del Vertice) dove abbiamo 
descritto l’impostazione e i principali elementi dell’Iniziativa, 
cambia qualche numero e qualche regola, ma lo strumento 
resta confermato nella sua innovatività e nell’importanza del 
suo intervento.
Next Generation EU (NGEU) rappresenta una risposta ec-
cezionale a una situazione estrema ma temporanea, e pertan-
to è conferito alla Commissione il potere di contrarre, 
per conto dell’Unione, prestiti sui mercati dei capitali 
fino a 750 miliardi di EUR, al fine di far fronte alle conse-
guenze della crisi Covid-19. L’attività di assunzione di prestiti 
cesserà al più tardi alla fine del 2026. Dunque, il potere di 
contrarre prestiti conferito alla Commissione è limitato per 
entità, durata e raggio d’azione. Almeno per il momento. La 
capacità dell’Unione di contrarre debito sul mercato, in im-

https://transform-italia.it/le-raccomandazioni-le-riforme-la-ricostruzione-tout-se-tient/
https://transform-italia.it/le-raccomandazioni-le-riforme-la-ricostruzione-tout-se-tient/
https://transform-italia.it/il-momento-delleuropa-riparare-e-preparare-per-la-prossima-generazione/
https://transform-italia.it/il-recovery-plan-per-principianti-e-qualche-conto-per-litalia/
https://transform-italia.it/il-recovery-plan-per-principianti-e-qualche-conto-per-litalia/
https://transform-italia.it/il-recovery-fund-sul-tavolo-del-consiglio/
https://transform-italia.it/il-recovery-fund-sul-tavolo-del-consiglio/
https://transform-italia.it/la-resa-dei-conti-la-governance-e-il-ruolo-degli-stati/
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porti così considerevoli, è la vera svolta, perché si è deciso di 
fare un debito comune per finanziare politiche economiche 
comuni: un inizio di politica fiscale. L’avevamo richiesto an-
che qui su Transform!Italia con un appello rivolto alle istitu-
zioni europee.
L’avevano proposto, su iniziativa del Governo italiano, 9 Sta-
ti membri, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio 
UE Charles Michel alla vigilia della riunione del 26 marzo 
scorso, dove Belgio, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Lussem-
burgo, Portogallo, Slovenia e Spagna affermavano che “In 
particolare, dobbiamo lavorare su uno strumento di debito co-
mune emesso da una Istituzione dell’UE per raccogliere ri-
sorse sul mercato sulle stesse basi e a beneficio di tutti gli Stati Membri, 
garantendo in questo modo il finanziamento stabile e a lungo termine 
delle politiche utili a contrastare i danni causati da questa pandemia”.
Gli importi presi a prestito possono essere usati per erogare 
prestiti (loans), fino a concorrenza di 360 miliardi di EUR, e 
per sovvenzionare spese, a fondo perduto (grants) fino a con-
correnza di 390 miliardi di EUR. Dunque, l’iniziativa NGEU 
non comporta un aumento del contributo dei Paesi, come mi 
è capitato di leggere in queste ore da parte di chi è alla caccia 
del “contributo netto”.
I prestiti saranno rimborsati a partire dalla fine del periodo 
2021-2027, e fino al 2058. La Commissione garantirà un’ac-
corta gestione finanziaria per il pagamento del servizio del 
debito ricorrendo a finanziamenti a breve termine tramite i 
mercati dei capitali, e potrebbe chiedere, in via provvisoria, 
garanzie agli Stati membri in forma di maggiori risorse come 
ultima riserva, su base proporzionale e, in ogni caso, nel limi-
te allo 0,6% dell’RNL degli Stati membri.
Gli impegni giuridicamente vincolanti, i contratti, dei program-
mi inclusi in Next Generation EU devono essere conclusi en-
tro il 31 dicembre 2023. La scadenza per i relativi pagamenti è 
il 31 dicembre 2026. Ciò significa che i 750 miliardi dovranno 

https://transform-italia.it/eurobond-e-riforma-della-bce-per-unaltra-europa/
https://transform-italia.it/eurobond-e-riforma-della-bce-per-unaltra-europa/
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/letter_michel_20200325_eng.pdf
https://transform-italia.it/leuropa-esanime-sul-tavolo-del-consiglio/
https://transform-italia.it/leuropa-esanime-sul-tavolo-del-consiglio/
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essere impiegati nei primi due anni del ciclo di bilancio, con ef-
fetti economici fino al 2026. Il 70% delle sovvenzioni erogate 
dal dispositivo deve essere impegnato negli anni 2021 e 2022. 
Il restante 30% deve essere interamente impegnato entro la 
fine del 2023. Fino al 10% dei fondi del Recovery Fund sarà 
erogato in pre-finanziamento nel 2021 e potranno essere in-
cluse spese fatte a partire dal 1° febbraio 2020.
Lo Strumento implica un’importante ridistribuzione tra 
gli Stati membri. Il Fondo andrà a favore di “settori e re-
gioni più colpiti”. Questo significa che i Paesi riceveranno 
a seconda del bisogno (le dotazioni del dispositivo per la ripre-
sa e la resilienza per il periodo 2021-2022 saranno stabilite 
secondo i criteri di ripartizione della Commissione tenendo 
conto del tenore di vita, della dimensione e dei livelli di oc-
cupazione dei diversi Stati membri. Per le dotazioni relative 
all’anno 2023, si adotta il criterio del calo del PIL nel 2020 e 
nel 2021), ma saranno responsabili del rimborso in base alle 
possibilità (come per qualsiasi strumento del QFP, infatti, il 
contributo è collegato alla quota di ciascun Paese nel bilancio 
dell’UE, che è basata sul reddito nazionale lordo). La diffe-
renza tra ciò che un Paese otterrà e ciò che dovrà ripagare 
è di fatto un vero e proprio trasferimento potenziale, che 
ridistribuisce esplicitamente le risorse tra i Paesi.
In base ai criteri di riparto delle risorse all’Italia spetterà circa 
il 28% delle risorse complessive, 209 miliardi di euro: circa 
81 miliardi in trasferimenti, cioè la stessa cifra prevista nella 
proposta iniziale della Commissione, e fino a 127 miliardi in 
prestiti, 36 miliardi in più.
Gli importi (in miliardi di euro) a titolo di Next Generation 
EU per singolo programma sono i seguenti, qui mostrati a 
confronto con la proposta della Commissione del 27 maggio 
scorso:
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 Posizione 
raggiunta 
in Consi-

glio (luglio 
2020)

Proposta 
della Com-
missione 
(maggio 
2020)

differenza %

Dispositivo per la ripre-
sa e la resilienza

672,5 560 112,5 20,09

di cui prestiti 360 250 110 44,00
di cui sovvenzioni 312,5 310 2,5 0,81
Altre sovvenzioni:   0  
REACT-EU 47,5 50 -2,5 -5,00
Orizzonte Europa 5 13,5 -8,5 -62,96
InvestEU 5,6 30,3 -24,7 -81,52
Sviluppo rurale 7,5 15 -7,5 -50,00
Fondo per una transi-
zione giusta (JTF)

10 30 -20 -66,67

RescEU 1,9 2 -0,1 -5,00
NDICI – Strumento 
per il vicinato

0 15,5 -15,5 -100,00

Programma per la sa-
lute

0 7,7 -7,7 -100,00

Strumento di sostegno 
alla solvibilità

0 26 -26 -100,00

TOTALE 750 750 0 0,00
Di cui sovvenzioni 390 500 -110 -22,00

Mentre le sovvenzioni nel Recovery Fund sono state preser-
vate, anzi leggermente incrementate, il taglio delle sovven-
zioni si è concentrato su programmi che avrebbero finanzia-
to beni pubblici realmente europei: Orizzonte EU (ricerca), 
tagliato del 62%; InvestEU ridotto di oltre l’80%; Just Tran-
sition Fund ridotto di 2 terzi. Altri tre programmi sono stati 
completamente de-finanziati, tra cui lo strumento di solvibi-
lità per le imprese in crisi di liquidità.
Si tratta di importi incrementali, che avrebbero arricchito i 
programmi la cui dotazione finanziaria è già prevista nel bilan-
cio pluriennale. L’importo dei programmi definanziati è pari a 
circa 50 milioni. Non è escluso che in sede di negoziato con il 



110

Parlamento sul QFP parte di queste risorse siano recuperate, 
visto che la posizione del Parlamento sul bilancio parte da una 
richiesta di 2 miliardi di euro, mentre il Consiglio ha ridimen-
sionato l’importo complessivo a 1, 0743 miliardi di euro, ov-
vero, sostanzialmente, la proposta di Michel del febbraio 2020, 
che all’epoca non aveva incontrato il consenso dei Paesi.
Per quanto concerne i famigerati rebates, il Consiglio ha deciso 
che per il periodo 2021-2027, il contributo annuo basato sul-
l’RNL di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia 
sarà ridotto da correzioni forfettarie. Gli Stati membri interes-
sati beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo 
annuo basato sull’RNL. Tali riduzioni lorde sono finanziate da 
tutti gli Stati membri conformemente al loro RNL.
L’Olanda godrà di uno sconto annuo pari a 1,9 miliardi di 
euro, la Svezia 1,1 miliardi, l’Austria 565 milioni, la Dani-
marca 377 milioni. Nel periodo 2014-2020 gli importi erano 
più bassi: per l’Olanda 695 milioni, per la Svezia 185 milioni 
e per la Danimarca 130 milioni. L’Austria ha beneficiato di 
una riduzione lorda del suo contributo annuale RNL fino al 
2016. La Germania mantiene invece la sua quota di sconti 
invariata a 3,7 miliardi per anno.
Considerato che questo meccanismo doveva essere azzerato 
nel nuovo bilancio, dopo l’uscita del Regno Unito, che l’a-
veva inventato, si può dire che nell’aspro confronto i Frugal 
Fours hanno guadagnato 27,5 (e la Germania quasi 30). So-
stanzialmente questo è stato il prezzo dell’accordo.
Per accedere alle risorse dello strumento NGEU gli Stati 
membri devono preparare piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza in cui è definito il programma di riforme e investi-
menti dello Stato membro interessato per il periodo 2021-
2023, da riesaminare e adattare, ove necessario, nel 2022 per 
tenere conto della ripartizione definitiva dei fondi per il 2023.
Quello della governance è stato uno dei punti più duri del ne-
goziato. La valutazione dei Piani per la ripresa e la resilienza è 

https://transform-italia.it/nuovo-bilancio-ue-tra-conflitto-e-stallo/
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/correction-mechanisms_it
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fatta dalla Commissione entro due mesi dalla presentazione, 
ed è basata sulla coerenza con le raccomandazioni specifi-
che per Paese, sul rafforzamento del potenziale di crescita, 
sulla creazione di posti di lavoro e sulla capacità di resilienza 
sociale ed economica dello Stato membro. L’effettivo contri-
buto alla transizione verde e digitale è una condizione preli-
minare ai fini di una valutazione positiva.
La valutazione della Commissione deve essere approvata dal 
Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta della Com-
missione (ovvero dal 15% dei Paesi che rappresentino il 65% 
della popolazione) entro quattro settimane dalla proposta. I 
pagamenti sono subordinati al conseguimento dei pertinenti 
target intermedi e finali previsti dai Piani, su cui dovrà espri-
mersi anche il comitato economico e finanziario (che non è 
il Consiglio dei ministri dell’Economia e delle Finanze, ma 
un organo consultivo della UE). L’Olanda pretendeva che la 
decisione sui Piani fosse fatta dal Consiglio all’unanimità, e 
che il Consiglio decidesse anche dell’ammissibilità delle tran-
che di pagamento.
Il testo finale, invece, è anche un po’ più morbido di quello 
contenuto nella bozza di conclusioni:
“Qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengano che vi 
siano gravi scostamenti dal soddisfacente conseguimento dei pertinenti 
target intermedi e finali, possono chiedere che il presidente del Consiglio 
europeo rinvii la questione al successivo Consiglio europeo.
[…]
In caso di rinvio della questione al Consiglio europeo, la Commissione 
non prenderà alcuna decisione relativa al soddisfacente conseguimento dei 
target intermedi e finali e all’approvazione dei pagamenti fino a quando 
il prossimo Consiglio europeo non avrà discusso la questione in maniera 
esaustiva. Di norma, tale processo non dovrà richiedere più di tre mesi dal 
momento in cui la Commissione ha chiesto il parere del comitato economi-
co e finanziario e sarà conforme all’articolo 17 TUE e all’articolo 317 
TFUE” (quindi la decisione finale spetta alla Commissione).
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La delegazione italiana ha chiesto che l’interpretazione esatta 
di questa previsione si avvalesse del Parere del Giureconsulto 
del Consiglio Europeo sul punto A19, che è poi stato allega-
to alle conclusioni del Consiglio, ed in particolare sull’Arti-
colo 17, paragrafo 1, TUE e articolo 317 TFUE riguardanti 
i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio 
dell’UE e gestire i programmi dell’UE.
L’articolo 17, paragrafo 1, TUE conferisce alla Commissione 
il potere di “[dare] esecuzione al bilancio e [gestire] i pro-
grammi” e l’articolo 317, primo comma, TFUE conferisce 
alla Commissione il potere di “[dare] esecuzione al bilancio 
[…] sotto la propria responsabilità […] in conformità del 
principio della buona gestione finanziaria”.
Ciascuna istituzione dell’Unione agisce nei limiti delle attri-
buzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le pro-
cedure, condizioni e finalità da essi previste, garantendo il 
principio dell’equilibrio istituzionale, che caratterizza la 
struttura istituzionale dell’Unione, che implica che ogni isti-
tuzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle 
delle altre istituzioni.
Di conseguenza il testo del punto A19 delle conclusioni 
del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, 
compreso l’ultimo comma, non incide sui poteri che i trattati 
conferiscono alla Commissione, per quanto riguarda segna-
tamente il potere di convalidare e autorizzare l’erogazione 
dei pagamenti.
In definitiva questa procedura, adottata per soddisfare in 
parte le richieste dei Frugali, appare un passaggio poco più 
che formale, benché irrituale. Ma anche emettere bond co-
muni è irrituale.
Nella sua informativa odierna alle Camere Conte ha detto 
che “Con la decisione di ieri il Consiglio ha abbracciato quindi una 
prospettiva diversa, in favore di un’Europa più coesa, più inclusiva, più 
solidale, più vicina ai cittadini, in definitiva più “politica”, certamente 

http://www.governo.it/it/articolo/esiti-del-consiglio-europeo-informativa-di-conte-parlamento/14967
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più coerente con lo spirito originario del sogno europeo, quello di coloro 
che, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, prefigurarono l’idea 
di un’unità fondata su una comunione di valori, di storia e di destino. 
È l’unico percorso possibile per preservare l’integrità dello stesso mercato 
unico e la stabilità stessa dell’Unione monetaria.
Questo positivo risultato non era affatto scontato a marzo, lo ricordia-
mo tutti, quando l’Italia, insieme ad altri otto Stati membri, propose 
che il Recovery Fund affiancasse, con pari dignità politica ed economi-
ca, gli altri strumenti di risposta che erano già sul tavolo del Consiglio 
europeo”.
Nel dibattito parlamentare è stato riconosciuto il successo 
italiano nel negoziato, che ha portato più soldi rispetto agli 
importi proposti dalla Commissione. Un giudizio analogo è 
espresso anche all’estero.
Dall’accordo esce un’Europa un po’ diversa da quella costru-
ita sulle basi del trattato di Maastricht, che così bene vie-
ne raccontata, in anticipo, da Carli e Magri, come possiamo 
leggere nell’articolo di Roberto Musacchio su questo stesso 
numero. È vero che l’approccio intergovernativo, l’interesse 
nazionale ha rischiato di far fallire la trattativa, soprattutto 
per le pretese dei Paesi frugali, ma l’esito è stato un accordo 
che rappresenta un punto di svolta verso una politica fiscale 
comune basata su un debito comune, grazie all’asse franco-
tedesco e all’alleanza costruita dall’Italia con Spagna e altri 
Paesi. Mettere in comune risorse, indebitandosi, per uscire 
da una crisi spaventosa, investendo per ricostruire le econo-
mie, contrastare la disoccupazione, salvaguardare i più debo-
li, è il senso stesso di un’Unione.
Ora bisogna andare avanti, per riformare il Patto di Sta-
bilità, sostituendo gli obiettivi di deficit di bilancio e de-
bito pubblico con obiettivi di crescita dell’occupazione e 
riduzione della povertà. E riformare lo statuto della Banca 
Centrale Europea per assegnarle la funzione di prestatore 
di ultima istanza.

https://transform-italia.it/maastricht-caporetto-della-sinistra/
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L’alleanza fra i Paesi che è uscita vincente da questo negozia-
to potrebbe farsi carico di queste proposte, e di recuperare e 
riaffermare il ruolo delle istituzioni e innanzitutto del Parla-
mento, garantendo quel principio dell’equilibrio istituziona-
le, che caratterizza la struttura istituzionale dell’Unione, che 
si è voluto ribadire all’alba del 21 luglio.
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E ora s’ha da fare il Piano Nazionale 
per la Ripresa e la Resilienza

di Paola Boffo

Dove eravamo rimasti…? 

Continua il negoziato europeo

A seguito dell’accordo fra i capi di Stato e di governo in seno 
al Consiglio UE sull’iniziativa Next Generation EU e sul 
Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021 – 2027, 
nella lunghissima sessione conclusasi il 21 luglio 2020, il Par-
lamento Europeo ha adottato il 23 luglio una risoluzione ap-
provata a grande maggioranza, nella quale:
“[…]
2. si compiace del fatto che i capi di Stato e di governo dell’UE abbiano 
accettato un fondo per la ripresa inteso a rilanciare l’economia, come 
proposto dal Parlamento a maggio; prende atto della creazione dello 
strumento per la ripresa, che rappresenta un passo storico per l’UE; de-
plora, tuttavia, la riduzione della componente delle sovvenzioni nell’ac-
cordo finale; ricorda che la base giuridica scelta per l’istituzione dello 
strumento per la ripresa non attribuisce un ruolo formale ai deputati 
eletti al Parlamento europeo;
3. non accetta, tuttavia, l’accordo politico sul QFP 2021-2027 nella 
sua forma attuale; è disposto ad avviare da subito negoziati costruttivi 
con il Consiglio al fine di migliorare la proposta; ricorda il mandato 
del Parlamento del novembre 2018; sottolinea che il Parlamento deve 
concedere l’approvazione all’accordo sul regolamento QFP a norma 
dell’articolo 312 TFUE;
4. deplora il fatto che troppo spesso l’adesione esclusiva a interessi e posi-
zioni nazionali metta a rischio il conseguimento di soluzioni comuni che 
sono nell’interesse generale; avverte che i tagli al QFP contrastano con gli 

5 agosto 2020

https://transform-italia.it/ventisette-denari-e-mezzo-per-un-buon-accordo-su-next-generation-eu/
https://transform-italia.it/ventisette-denari-e-mezzo-per-un-buon-accordo-su-next-generation-eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_IT.pdf
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obiettivi dell’UE; ritiene, per esempio, che i tagli proposti ai programmi 
in materia di sanità e di ricerca rappresentino un pericolo nel contesto 
di una pandemia globale; è del parere che i tagli proposti all’istruzione, 
alla trasformazione digitale e all’innovazione pregiudichino il futuro della 
prossima generazione di europei; ritiene che i tagli proposti ai programmi 
che sostengono la transizione delle regioni dipendenti dal carbonio siano in 
contrasto con l’agenda del Green Deal dell’UE; reputa che i tagli proposti 
in materia di asilo, migrazione e gestione delle frontiere mettano a rischio 
la posizione dell’UE in un mondo sempre più instabile e incerto;
5. ritiene che i capi di Stato e di governo dell’UE non abbiano affron-
tato la questione del piano di rimborso dello strumento per la ripresa; 
ricorda che a tale riguardo esistono solo tre opzioni: ulteriori tagli a 
programmi con valore aggiunto dell’UE fino al 2058, un aumento dei 
contributi degli Stati membri o la creazione di nuove risorse proprie; è 
del parere che soltanto la creazione di nuove risorse proprie possa aiu-
tare a rimborsare il debito dell’UE, salvando al contempo il bilancio 
dell’UE e alleviando la pressione fiscale sulle tesorerie nazionali e sui 
cittadini dell’Unione; ricorda che la creazione di nuove risorse proprie è 
l’unico metodo di rimborso accettabile per il Parlamento;
6. si rammarica del fatto che il Consiglio europeo abbia respinto la pro-
posta di una “soluzione ponte”, che era intesa a rispondere a un elevato 
fabbisogno di finanziamento per investimenti nel 2020 in modo da 
offrire ai beneficiari e ai cittadini dell’UE una risposta immediata alla 
crisi e fornire i necessari finanziamenti tra le misure di primo intervento 
e la ripresa nel lungo periodo;
7. ricorda che le conclusioni del Consiglio europeo sul QFP rappresenta-
no soltanto un accordo politico tra i capi di Stato e di governo; sottolinea 
che il Parlamento non è disposto ad avallare formalmente una decisione 
già presa ed è pronto a non concedere l’approvazione al QFP fino a 
quando non sarà raggiunto un accordo soddisfacente nei prossimi nego-
ziati tra il Parlamento e il Consiglio; ricorda che tutti i 40 programmi 
dell’UE finanziati nel quadro del QFP dovranno essere approvati dal 
Parlamento in qualità di colegislatore;
[…]”
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Il Parlamento non accetta l’accordo politico del Consiglio 
europeo sul QFP 2021-2027 nella sua forma attuale e “non 
è disposto ad avallare formalmente una decisione già presa”. 
I deputati sono pronti “a non concedere l’approvazione” 
per il bilancio a lungo termine dell’UE, fino a quando non 
sarà raggiunto un accordo soddisfacente nei prossimi nego-
ziati tra il Parlamento e la Presidenza tedesca del Consiglio, 
con l’obiettivo di ottenerlo entro la fine di ottobre, per non 
compromettere un avvio agevole dei nuovi programmi dal 
1° gennaio 20211.
Quindi il Parlamento ha incaricato le sue squadre negoziali 
di condurre le trattative sui relativi fascicoli legislativi confor-
memente al rispettivo mandato del Parlamento per i triloghi, 
e la sua squadra negoziale per il QFP e le risorse proprie di 
negoziare sulla base del mandato stabilito nella risoluzione.
Il mandato del PE si incentra: sul rafforzamento della difesa 
dello stato di diritto, che ha visto l’indebolimento degli sforzi 
della Commissione e del Parlamento volti a difendere lo Stato 
di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia nel quadro del 
QFP e del piano di ripresa; sulla trattazione delle nuove fonti 
di entrate UE e rimborso del debito, senza un accordo sulla 
riforma del sistema delle risorse proprie dell’UE, che includa 
l’introduzione di un paniere di nuove risorse entro la fine del 
QFP 2021-2027, necessarie a coprire almeno i costi relativi al 
rimborso di Next Generation EU, il Parlamento non intende 
approvare il bilancio; il PE chiede infine una revisione inter-
media del QFP entro la fine del 2024.
Per dare un’idea di cosa c’è sul tavolo del trilogo bisogna 
considerare che tra maggio 2018 e ottobre 2019, la Com-
missione ha presentato quarantasei proposte legislative ri-

1 Nel caso in cui il nuovo QFP non fosse adottato per tempo, l’articolo 
312, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea pre-
vede la proroga temporanea del massimale dell’ultimo anno dell’attuale 
QFP (2020).

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b812b1f7-10ab-40c7-8cb1-747c9fda9083/handbook-olp-it.pdf
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guardanti programmi a sostegno e attuazione delle politiche 
europee (proposte settoriali).
A seguito dell’emergenza Covid-19 nel maggio 2020 la Com-
missione ha ritirato la proposta del 2018 sul Programma di 
sostegno alle riforme, ha ritirato la sua proposta del 2018 sul 
programma InvestEU per sostituirlo con una nuova proposta, 
ha presentato altre quattro nuove proposte settoriali (EU4Sa-
lute, Strumento di prestito del settore pubblico nell’ambito del 
meccanismo di transizione equa, Strumento tecnico di sup-
porto, Strumento per il recupero e la resilienza), ha modifi-
cato otto proposte (Regolamento sulle disposizioni comuni, 
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione; 
Fondo sociale europeo Plus; Just Transition Fund; Modifica 
del regolamento Omnibus; Orizzonte Europa (regolamento e 
decisione), Neighbourhood, Development and International 
Cooperation Instrument (NDICI), piani strategici della PAC) 
e proposto di modificare altri sei atti giuridici (Strumento di 
supporto alla solvibilità/FEIS; REACT-UE; Fondo per gli 
aiuti europei ai più deprivati; Meccanismo di protezione civile 
dell’Unione/RescEU; Sviluppo sostenibile; Aiuto umanitario).
Pertanto, oltre alle otto proposte in discussione a livello oriz-
zontale, ci sono attualmente cinquantacinque proposte 
settoriali relative al QFP in esame, di cui quarantasei rientra-
no nella procedura legislativa ordinaria. Di queste, quindici 
sono ancora in una fase che consentirebbe un accordo in pri-
ma lettura (senza ricorrere al trilogo). Il Parlamento europeo 
ha adottato posizioni in prima lettura su trentuno proposte 
settoriali, dieci di queste sono state adottate sulla base di in-
tese comuni discusse tra co-legislatori.
Chi avesse la curiosità di leggere il testo della posizione co-
mune raggiunta dagli Stati e sottoposta al Parlamento euro-
peo sul sistema delle risorse proprie dell’Unione può trovarla 
qui. Sulla proposta, che modifica la proposta originaria già 
presentata nel maggio 2020, e per l’importanza della posta in 

https://transform-italia.it/le-raccomandazioni-le-riforme-la-ricostruzione-tout-se-tient/
https://transform-italia.it/le-raccomandazioni-le-riforme-la-ricostruzione-tout-se-tient/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10025-2020-INIT/en/pdf
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gioco, è richiesta l’unanimità degli Stati membri e la ratifica 
da parte dei parlamenti nazionali.
L’ultima sostanziale modifica qualitativa apportata al sistema 
delle risorse proprie risale agli anni ‘80 con l’adozione dei 
cosiddetti “pacchetti Delors” e l’introduzione della compo-
nente basata sul reddito nazionale lordo per sostenere l’au-
mento della spesa dovuto all’attuazione del mercato unico e 
all’allargamento a nuovi Stati membri.
Il Parlamento italiano aveva già discusso e dato parere favo-
revole alla proposta il 4 marzo 2020, nella seduta delle com-
missioni congiunte, richiedendo ulteriori approfondimenti.
I lavori in Italia per la definizione del Piano Nazionale 
di Recupero e Resilienza
Come abbiamo visto qui sopra la proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno 
Strumento per la ripresa e la resilienza è attualmente in cor-
so di finalizzazione sulla base delle indicazioni contenute 
nell’accordo politico raggiunto al Consiglio Europeo del 17-
21 luglio, qui sul sito del Senato. Il dispositivo mette a dispo-
sizione degli Stati membri in totale 672,5 mld di euro, di cui 
312,5 mld di euro in sovvenzioni e 360 mld di euro in prestiti 
per programmi di investimento e riforme.
I Piani Nazionali per il Recupero e la Resilienza (PNRR) de-
gli Stati membri potranno essere presentati per la prima va-
lutazione da parte della Commissione nel momento in cui il 
dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 
1° gennaio 2021. Resta comunque ferma la data del 30 aprile 
2021 come deadline per la presentazione del Piani.
La preparazione del PNRR ricade nella responsabilità del 
Governo, ed in particolare del Comitato Interministeriale 
per gli Affari Europei (CIAE), trattandosi di un documento 
tecnico, di competenza dell’esecutivo. Il ruolo di indirizzo e 
vigilanza da parte del Parlamento sarebbe assicurato da due 
commissioni monocamerali (qualcuno voleva una bicamera-

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/CNS20180135/itcam.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/CNS20180135/itcam.do
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01161471.pdf
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/ministro/ciae/
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le…), e si è parlato di Renato Brunetta come presidente di 
quella della Camera. La Presidenza del Consiglio ha chiesto a 
tutti i Ministeri di presentare proposte di interventi (investi-
menti o riforme) da inserire nel PNRR.
Il dispositivo, di cui abbiamo già scritto qui, offrirà un soste-
gno finanziario su larga scala agli investimenti pubblici e alle 
riforme necessarie a rendere le economie degli Stati membri 
più resilienti e meglio preparate per il futuro, orientandole 
alle sfide e alla esigenze connesse alla transizione verde e di-
gitale, in modo da garantire una ripresa sostenibile.
La proposta stabilisce che gli Stati membri preparino propri 
piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) in 
cui venga definito il programma di riforme e investimenti 
dello Stato membro interessato per il periodo 2021-2023. I 
piani saranno riesaminati e adattati, ove necessario, nel 2022 
per tenere conto della ripartizione definitiva dei fondi per il 
2023 (punto A18 delle Conclusioni del Consiglio europeo). 
Le priorità del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono:
 – promuovere la coesione economica, sociale e territoriale 

dell’Unione migliorando la resilienza e la capacità di ag-
giustamento degli Stati membri;

 – attenuare l’impatto sociale ed economico della crisi;
 – sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in 

tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle eco-
nomie dell’Unione, a incentivare la creazione di posti di 
lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19 e a 
promuovere una crescita sostenibile.

L’Italia riceverà un ammontare complessivo pari a circa 208 
miliardi di euro, suddiviso in 127 miliardi di prestiti e 81 mi-
liardi di sussidi.
L’ammontare dei sussidi sarà calcolato in due tranche, pari 
rispettivamente al 70% e al 30% del totale. Per il loro calcolo 
saranno utilizzati parametri differenti (punto A15 delle Con-
clusioni del Consiglio europeo).

https://transform-italia.it/il-recovery-plan-per-principianti-e-qualche-conto-per-litalia/
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 – La prima tranche, del 70%, deve essere impegnata negli 
anni 2021 e 2022 e viene calcolata sulla base di parame-
tri che comprendono la popolazione, il PIL pro-capite, il 
tasso di disoccupazione nel periodo 2015-2019 ecc.

 – Il restante 30% deve essere interamente impegnato en-
tro la fine del 2023 e sarà calcolato nel 2022 sostituendo 
al criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 i 
criteri della perdita del PIL reale osservata nell’arco del 
2020 e dalla perdita cumulativa del PIL reale osservata nel 
periodo 2020-2021.

Nel corso del negoziato in seno al Consiglio si è stabilito un 
prefinanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
che verrà versato nel 2021 e dovrebbe essere pari al 10% 
(punto A17 delle Conclusioni del Consiglio europeo). I pa-
rametri per la valutazione individuati nell’accordo del Consi-
glio europeo sono:
 – la coerenza con le raccomandazioni specifiche per Paese 

(CSR) – Anno 2019, Anno 2020;
 – il rafforzamento del potenziale di crescita, della cre-

azione di posti di lavoro e della resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro;

 – l’effettivo contributo alla transizione verde e digitale 
(condizione preliminare ai fini di una valutazione positiva). 
La proposta di regolamento specifica, inoltre, che i Piani 
devono essere coerenti con le informazioni contenute nei:

 – programmi nazionali di riforma nell’ambito del semestre 
europeo (PNR);

 – piani nazionali per l’energia e il clima, (PNIEC) e nei 
relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 
2018/1999;

 – piani territoriali per una transizione giusta;
 – accordi di partenariato che disciplinano la gestione con-

corrente fra Commissione e Stati membri per la politica 
di coesione;

 – programmi operativi a titolo dei fondi dell’Unione.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0512
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-italy_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1157551.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040668-pniec2030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ae92fbf3-a0be-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
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Il PNRR, in particolare, deve prevedere:
1. una spiegazione della rispondenza alle sfide e priorità 

specifiche per Paese individuate nel contesto del seme-
stre europeo;

2. una esplicitazione del potenziale in termini di crescita, 
di creazione di posti di lavoro e di resilienza sociale ed 
economica dello Stato membro interessato, nonché di 
attenuazione dell’impatto sociale ed economico della 
crisi e del contributo a migliorare la coesione sociale e 
territoriale e a rafforzare la convergenza;

3. il contributo del piano alle transizioni verde e digitale o 
le sfide che ne conseguono;

4. i target intermedi e finali previsti e un calendario indicativo 
dell’attuazione delle riforme, nonché degli investimenti;

5. i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di 
investimento;

6. la stima del costo totale delle riforme e degli investimenti 
(denominata anche “stima del costo totale del piano per la 
ripresa e la resilienza”), fondata su una motivazione ade-
guata e una spiegazione di come tale costo sia commisu-
rato all’impatto atteso sull’economia e sull’occupazione;

7. se del caso, informazioni su finanziamenti dell’Unione 
esistenti o previsti;

8. le misure di accompagnamento che possono essere ne-
cessarie;

9. una giustificazione della coerenza del piano per la ripre-
sa e la resilienza;

10. le modalità per l’attuazione effettiva del piano per la ri-
presa e la resilienza da parte dello Stato membro inte-
ressato, compresi i target intermedi e finali proposti e i 
relativi indicatori;

11. se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di pre-
stito e i target intermedi supplementari di cui all’articolo 
12, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi;

12. qualsiasi altra informazione pertinente.
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In base alla proposta di regolamento, il calendario per la 
presentazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) è allineato con quello del Semestre europeo.
I PNRR devono, in linea di massima, essere presentati 
alla Commissione dal 15 ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
È previsto, infatti, che gli Stati membri possano presenta-
re entro il 15 ottobre 2020 un progetto di PNRR insieme 
al disegno di legge di bilancio dell’esercizio successivo (draft 
budgetary Plan) e deve essere trasmesso ufficialmente entro il 
30 aprile 2021 come un allegato al Programma Naziona-
le di Riforma (PNR).
I PNRR saranno valutati dalla Commissione entro 2 mesi 
dalla loro presentazione, in base ai parametri sopra indicati. 
La valutazione della Commissione deve essere approvata dal 
Consiglio entro 4 settimane dalla proposta della Commissio-
ne stessa.
L’accordo del Consiglio europeo del 17-21 luglio ha altresì 
previsto la possibilità di accedere ad un prefinanziamento del 
10%, che sarà versato nel 2021, per i PNRR che saranno 
presentati entro il 15 ottobre 2020.
I Capi di Stato e di Governo nelle loro conclusioni del Con-
siglio europeo del 17–21 luglio, concordano nel ritenere che 
lo strumento di assistenza tecnica – a disposizione di tutti gli 
Stati membri e con una dotazione finanziaria per il periodo 
2021-2027 pari a 767 milioni di EUR – migliorerà la capa-
cità amministrativa di elaborare, sviluppare e attuare riforme.
A tal fine, come nell’ambito del programma di sostegno alle 
riforme strutturali, esso accompagnerà le autorità nazionali 
degli Stati membri richiedenti durante l’intero processo di ri-
forma. Inoltre, è previsto che gli Stati membri possano chie-
dere alla Commissione di organizzare uno scambio di best 
practice (art. 15, co.4).
L’ambito di applicazione copre un ampio ventaglio di campi 
di intervento, tra cui le aree connesse alla gestione delle fi-
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nanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e ammini-
strativa, al contesto imprenditoriale, ai mercati dei prodotti, 
dei servizi e del lavoro, all’istruzione e alla formazione, allo 
sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica e al settore finanzia-
rio (art. 5). È prestata particolare attenzione alle azioni che 
promuovono le transizioni verde e digitale.
La Commissione adotterà programmi di lavoro ai fini dell’at-
tuazione dello strumento di sostegno tecnico mediante atti 
di esecuzione, specificando le misure per la fornitura di so-
stegno tecnico e tutti gli elementi richiesti dal regolamento 
finanziario.
Le richieste di supporto tecnico devono essere presentate 
alla Commissione entro il 31 ottobre 2020. La Commissio-
ne esaminerà le richieste tenendo conto dell’urgenza, dell’en-
tità e delle criticità evidenziate, delle esigenze di sostegno 
nell’area di intervento interessata, di un’analisi degli indica-
tori socioeconomici e della capacità amministrativa generale 
dello Stato membro.
Come era previsto nel Programma per il supporto alle rifor-
me, cancellato e sostituito da questo dispositivo, dotato di 
risorse molto più sostanziose, sulla base delle analisi e tenen-
do conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate da 
altri fondi/programmi UE, la Commissione definisce con 
lo Stato membro un accordo/piano di cooperazione e 
sostegno in merito a:
 – aree prioritarie per il sostegno;
 – obiettivi;
 – calendario indicativo;
 – portata delle misure di sostegno da prevedere;
 – contributo finanziario globale stimato, da definire in un 

piano di cooperazione e sostegno.
Per assistere gli Stati membri nella preparazione dei loro 
PNRR, il Segretariato Generale della Commissione europea 
ha creato una task force con a capo il vice segretario generale 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_1407
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Celine Gauer, (sotto l’autorità diretta della Presidente Von 
der Leyen), operativa a partire dal 16 agosto 2020. Obiet-
tivo dell’azione di questa nuova cabina di regia sarà quello 
di favorire la presentazione dei Piani di rilancio nazionali, il 
più possibile in linea con le direttive europee per l’accesso ai 
fondi del Recovery Fund e per velocizzare le procedure di 
valutazione.
Sotto l’autorità della presidente von der Leyen, la Task Force 
coordinerà l’attuazione del piano di risanamento in tutta l’UE 
sulla scia della crisi del coronavirus. A partire dal 16 agosto, 
la task force per il recupero e la resilienza sosterrà gli Stati 
membri nell’elaborazione dei loro piani di recupero e resi-
lienza, assicurerà che i piani rispettino i requisiti normativi, 
realizzino gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, mo-
nitora l’attuazione di sostegno finanziario e coordinamento 
del semestre europeo in questo periodo di tempo. Affinché 
la Task Force sia immediatamente operativa, il Collegio ha 
deciso di nominare il Vice Segretario Generale Céline Gauer 
come Capo ad interim e Eric Von Breska e Maria Teresa Fa-
bregas a Direttori. Qui, per gli appassionati, si può trovare il 
nuovo organigramma del Segretariato.

Il PNRR è coordinato con il Semestre europeo

Nel presentare i lavori per il PNRR il Dipartimento per le 
politiche europee (che ha pubblicato le informazioni qui so-
pra riportate) ci presenta le premesse e le logiche del co-
ordinamento del Piano per il Recupero e la Resilienza nel 
quadro generale europeo delineato dalla Strategia di Lisbona, 
che prevede che gli Stati membri devono presentare i Piani 
Nazionali di Riforma (PNR) con valenza triennale, indivi-
duando le priorità e accorpando in 3 macro-aree le 24 linee 
guida. La prima parte riguarda le misure macroeconomiche e 
di politica di bilancio, la seconda include le riforme struttura-

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sg_organigram_16_8_2020_en.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sezione1/strategia_di_lisbona.html
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li e microeconomiche, la terza riguarda le politiche attive del 
lavoro. La sintesi è molto utile, e la riporto qui, anche perché 
spiega la tempistica della presentazione dei documenti, che 
ha suscitato qualche perplessità sui media italiani.
La valutazione dei progressi compiuti nell’attuazione delle 
politiche del PNR è effettuata dalla Commissione sulla base 
di report sullo stato di attuazione dei PNR predisposti annual-
mente dai singoli Stati membri. Il Consiglio europeo, rece-
pendo la valutazione della Commissione, verifica i progressi 
compiuti rispetto agli obiettivi di Lisbona, conferisce giudizi 
sul grado di realizzazione delle riforme raggiunto da ciascun 
Paese e rivolge specifiche raccomandazioni.
Nel 2011, con il passaggio dalla Strategia di Lisbona a Eu-
ropa 2020 e l’istituzione del Semestre europeo di coordina-
mento delle politiche economiche e di bilancio, il PNR, ai 
sensi della L. 7 Aprile 2011 n. 39, è confluito nel Documento 
di Economia e Finanza – DEF, ne costituisce la sezione III 
ed è curata dal Dipartimento del Tesoro, d’intesa con il Di-
partimento delle Politiche Europee.
Il DEF deve essere presentato al Parlamento, per le conse-
guenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun 
anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli 
obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile 
per l’invio al Consiglio e alla Commissione europea, entro il 
successivo 30 aprile, del Programma di stabilità e del Pro-
gramma Nazionale di Riforma (PNR).
Quest’anno, invece, per effetto della crisi sanitaria, il Pro-
gramma Nazionale di Riforma è stato presentato successi-
vamente all’approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I e 
II del DEF 2020 (Risoluzione n. 6/00108 della Camera e 
Risoluzione n. 6/00108 del Senato), trasmesse al Parlamento 
il 24 aprile 2020.
Nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 
2020, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto 

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sezione3/europa2020.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sezione3/europa2020.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/L-/L07-04-2011_39.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sezione3/def.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sezione3/def.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1157551.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1157551.pdf
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-54/14869
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-54/14869
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Gualtieri, ha illustrato lo schema del PNR 2020 in cui vengo-
no delineate le politiche che il Governo intende adottare nel 
triennio 2021-23 per il rilancio della crescita, l’innovazione, 
la sostenibilità, l’inclusione sociale e la coesione territoriale, 
nel nuovo scenario determinato dall’emergenza sanitaria del 
Covid-19.
Il documento traccia le linee essenziali del Programma di 
Ripresa e Resilienza (Recovery Plan) che il Governo metterà 
a punto dopo l’adozione dello Strumento Europeo per la 
Ripresa e incorpora le raccomandazioni che Bruxelles aveva 
tracciato nel Country Report 2020 a febbraio, poco prima 
dello scoppio dell’emergenza sanitaria.
Nella seduta del 29 luglio scorso, le Assemblee di Camera e 
Senato hanno approvato le misure prospettate nel Programma 
nazionale di riforma 2020, raccomandando al Governo di far-
le confluire nel PNRR da presentare entro il mese di ottobre 
prossimo. In tale occasione sono state approvate le risoluzioni 
di maggioranza n. 6/00124, che approva il nuovo scostamento 
di bilancio, sulla base della Relazione al Parlamento ai sensi 
della legge n. 243/2012, art. 6, che illustra l’aggiornamento del 
piano di rientro verso l’Obiettivo di Medio Periodo (OMT) 
rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento al Do-
cumento di economia e finanza 2019, tenuto conto delle misu-
re per il contrasto agli effetti dell’epidemia da Covid-19 che il 
Governo ha adottato e di quelle che si appresta ad approvare, 
e n. 6/00126 (riportate anche qui in allegato) che impegnano 
altresì il Governo a dotare il PNRR di contenuti specifici.
Come si può leggere nell’allegato a questo articolo il Parla-
mento ha impegnato, tra l’altro, il Governo “ad adottare ra-
pidamente un Piano per la ripresa nazionale coerente con gli obiettivi 
delineati nel PNR e con le recenti strategie dell’UE in tema di tran-
sizione digitale e green deal, da condividere in Parlamento e far vivere 
nel Paese, che ponga le basi per l’utilizzo, in una logica di integrazione 
dei fondi già attivati, del NGEU, del QFP 2021-2027 e dei fondi 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-italy_it.pdf
http://senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda43959.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1157551.pdf
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00124&ramo=SENATO&leg=18
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2020/Relazione_al_Parlamento.pdf
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00126&ramo=SENATO&leg=18
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strutturali, di tutte le risorse che saranno messe a disposizione del nostro 
Paese nei prossimi mesi per gli interventi finalizzati a ridurre l’impatto 
della crisi su imprese e cittadini, in particolare per le fasce della popo-
lazione che si trovano sotto la soglia di povertà e per le minoranze; a 
procedere – alla luce della assoluta delicatezza e rilevanza della fase che 
ci attende, di definizione della cornice normativa successiva al 31 luglio 
2020 e degli interventi strategici per dare attuazione al citato Piano di 
rilancio – in un rapporto di sinergia costante tra Governo, Parlamento 
ed enti territoriali”.
Anche in questo caso non è menzionato il ricorso al MES, pe-
raltro sollecitato a gran voce dai maggiori esponenti del Par-
tito Democratico all’indomani dell’accordo in Consiglio UE.
Nel frattempo, invece, il Governo ha stipulato un accordo 
con la Banca Europea degli Investimenti per finanziare pro-
getti per il rafforzamento della rete ospedaliera. Il prestito 
della banca della UE, dell’importo di 2 miliardi di euro, rap-
presenta per importo, una delle più grandi operazioni nella 
storia della BEI in tutta Europa. È stata già perfezionata una 
prima tranche di un miliardo di euro.
Nel comunicato stampa del MEF si legge che “La Sani-
tà italiana si rafforza, anche per le emergenze collegate alla 
pandemia da Covid-19. E lo fa con il sostegno della banca 
della UE, la Banca europea per gli investimenti (BEI), che 
affiancherà il Governo italiano con un finanziamento di due 
miliardi di euro, pari circa i due terzi delle risorse necessarie 
per gli interventi previsti dal “Decreto rilancio” nel settore 
sanitario.
Nel dettaglio il framework loan alla Repubblica Italiana sarà 
canalizzato attraverso il MEF. Il Ministero della Salute sarà 
parte attiva della realizzazione del progetto e il Commissa-
rio straordinario del governo è incaricato di dare attuazione 
ai piani regionali, anche avvalendosi di commissari delegati, 
nelle persone dei Presidenti di Regione. Tale struttura è con-
siderata in grado di garantire il coordinamento e l’efficacia 

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20200297
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20200297
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
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in termini di pianificazione, attuazione e monitoraggio dei 
progetti. L’operazione si inserisce nel contesto del “De-
creto rilancio” del Governo italiano (convertito nella legge 
77/2020), che prevede 3,25 miliardi di euro a sostegno del 
settore sanitario.
Per importo, si tratta di uno tra i maggiori prestiti finora 
concessi con una singola operazione nella storia ultrasessan-
tennale della BEI nell’intera Unione europea. La durata del 
finanziamento è di 25 anni.
Il prestito finanzierà gli interventi inclusi nei piani di emer-
genza predisposti dalle Regioni in risposta alla pandemia; in 
particolare:
 – rafforzamento della rete ospedaliera con 3.500 nuovi po-

sti letto per la terapia intensiva, 4.225 in semi-intensiva, 
quattro strutture mobili per 300 posti di terapia intensiva, 
ristrutturazione di 651 pronto soccorso, materiali di con-
sumo e attrezzature sanitarie, mezzi di trasposto sanitari 
e personale sanitario aggiuntivo, anche temporaneo, per 
9.600 unità;

 – supporto per l’assistenza territoriale, con il rafforzamen-
to di infrastrutture e sistemi digitali per l’assistenza do-
miciliare e residenziale e per il monitoraggio da remoto, 
attivazione di centrali operative regionali per il monito-
raggio dei pazienti”.
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Allegato

Proposta di risoluzione alla relazione ai sensi 
dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 
(6-00124) n. 100 (29 luglio 2020)

Perilli, Marcucci, De Petris, Faraone, Unterberger.
Approvata
Il Senato,
premesso che:
la Relazione al Parlamento è stata presentata ai sensi dell’articolo 
6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai fini dell’autorizzazione 
dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio 
termine (OMT);
con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo chie-
de l’autorizzazione al Parlamento per un ulteriore ricorso all’in-
debitamento comprensivo dei maggiori interessi passivi per il fi-
nanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro per l’anno 
2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 
2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025 e 1,7 miliardi a de-
correre dal 2026, al fine di continuare ad assicurare il sostegno al 
sistema produttivo e al reddito dei cittadini, a supportare la ripresa 
e ad intervenire dove necessario per preservare l’occupazione,
autorizza il Governo:
ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione e 
dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attua-
zione a quanto indicato nella Relazione citata in premessa.

Proposte di risoluzione al Programma nazionale di riforma 2020 
(6-00126) n. 1 (29 luglio 2020)

Perilli, Marcucci, De Petris, Faraone, Unterberger.
Approvata
Il Senato,
premesso che:
l’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (Covid-19) ha cambiato 
in modo repentino e drammatico le prospettive economiche del 
Paese;

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32687
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29395
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32727
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32687
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29395
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32727
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in tale contesto, al fine di contrastare gli effetti economici dell’epi-
demia e limitare al massimo i danni di lungo periodo per il tessuto 
sociale ed economico e, soprattutto, evitare che la crisi pandemica 
sia seguita da una fase di depressione economica, il Governo ha 
adottato ingenti interventi a favore di lavoratori, famiglie e imprese;
nel 2019 l’economia italiana è cresciuta dello 0,3 per cento, in ral-
lentamento rispetto all’anno precedente ma a un tasso di crescita 
lievemente superiore alle ultime stime contenute nella NADEF 
2019 di settembre. Tuttavia, con la diffusione dell’emergenza sa-
nitaria, a partire dal mese di marzo, tutti gli indicatori disponibili 
tracciano una brusca inversione di rotta;
quest’anno – sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione 
europea a seguito della eccezionalità della crisi pandemica e in linea 
con gli altri Paesi dell’Unione europea – il DEF è stato presentato 
alle Camere in una versione più sintetica, comprendente le sole pri-
me due sezioni (Programma di stabilità e Analisi e tendenze della 
finanza pubblica), mentre la presentazione del PNR e dei principali 
allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completa-
mento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento 
della strategia di riapertura delle attività produttive;
il Programma nazionale di riforma delinea le politiche che il Go-
verno intende adottare nel triennio 2021-2023 per il rilancio della 
crescita, l’innovazione, la sostenibilità, l’inclusione sociale e la coe-
sione territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus;
alla base di tale piano di rilancio vi sono un forte aumento degli 
investimenti pubblici con l’obiettivo di portarli stabilmente sopra 
il 3 per cento del PIL, un significativo incremento della spesa per 
la ricerca, istruzione e sviluppo puntando a incrementare la spesa 
pubblica per la ricerca e per l’istruzione di 0,4 punti percentuali di 
PIL nei prossimi tre anni;
altro punto cardine del piano di rilancio è la riforma fiscale, im-
prontata al principio di progressività, volta a migliorare l’equità e 
l’efficienza del sistema tributario, riducendo le aliquote sui redditi 
di lavoro. L’obiettivo del Governo è quello di disegnare un fisco 
equo, semplice e trasparente per i cittadini, che riduca la pressione 
fiscale sui ceti medi e le famiglie con figli. Al tempo stesso, sarà 
esaminato il sistema delle imposte ambientali e dei sussidi ambien-
talmente dannosi così da incentivare la transizione ecologica;
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le misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del vi-
rus e proteggere le imprese e l’occupazione favoriranno una ripresa 
dell’attività economica non appena la crisi sanitaria sarà rientrata;
in ragione di ciò ci si attende un parziale recupero del PIL già a par-
tire dal terzo trimestre, che si prolungherà fino alla fine dell’anno. 
Nello scenario tendenziale, per il 2020 si stima che l’economia regi-
strerà una caduta del PIL reale di otto punti percentuali in termini 
grezzi. Per il 2021 si prospetta un parziale recupero del PIL reale 
pari a +4,7 per cento; il Governo rivedrà tali proiezioni, formulate 
con informazioni disponibili ad inizio aprile nella Nota di aggior-
namento del DEF in settembre;
in base alle Previsioni economiche di estate 2020 della Commissio-
ne europea l’economia dell’area euro nel 2020 subirà una contra-
zione pari a circa l’8,7 per cento per poi crescere di circa il 6,1 per 
cento nel 2021, mentre l’economia dell’Unione europea è prevista 
contrarsi dell’8,3 per cento nel 2020 per crescere a un tasso del 5,8 
per cento nel 2021. Per l’Italia è prevista una contrazione dell’11,2 
per cento nel 2020 e un parziale recupero del 6,1 per cento nel 
2021;
sul piano del sostegno alla copertura dei costi finanziari, l’UE ha 
adottato imponenti misure di supporto tra cui: sospensione del 
Patto di stabilità e crescita, attraverso l’applicazione della general 
escape clause; la flessibilità accordata al regime degli aiuti di Stato; 
l’avvio da parte della Banca centrale europea del programma co-
siddetto PEPP da 750 miliardi di euro, incrementato a giugno di 
ulteriori 600 miliardi di euro, per un totale di 1.350 miliardi di euro; 
il ricorso alla flessibilità nell’uso delle risorse della coesione; il pia-
no della Banca europea per gli investimenti (BEI) per attivare fino 
a più di 40 miliardi di euro di finanziamenti destinati alle piccole e 
medie imprese;
a queste misure si è aggiunto un pacchetto consistente, di 540 
miliardi di euro, così articolati: un fondo europeo di sostegno a 
strumenti nazionali per la lotta alla disoccupazione (Sure) di 100 
miliardi di euro; un fondo paneuropeo della BEI, in grado di mo-
bilitare fino a 200 miliardi di euro; c’è poi il pandemic crisis support, 
nell’ambito della linea di credito precauzionale del Meccanismo 
di stabilità, pari a 240 miliardi di euro, alla quale gli Stati membri 
dell’area euro possono decidere di ricorrere;
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a queste risorse si aggiungono quelle del QFP 2021-2027 che ha 
fissato il bilancio UE a 1074,3 miliardi a valori 2018 e quelle del Next 
generation EU (NGEU), per complessivi 750 miliardi, di cui 390 mi-
liardi in sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti, appositamente previsti 
per sostenere la ripresa dell’economia europea tramite investimenti e 
riforme dal Consiglio europeo nelle conclusioni di luglio 2020;
vista la risoluzione con la quale è stata approvata dal Senato la 
Relazione al Parlamento che illustra l’aggiornamento del piano di 
rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT);
considerato che:
complessivamente, il nostro Paese avrà a disposizione a partire dai 
prossimi mesi un consistente pacchetto di risorse UE che dovran-
no essere utilizzate al meglio per fornire alle famiglie e alle imprese 
tutto il sostegno necessario per una ripartenza sostenibile nel tem-
po e da un punto di vista sociale e ambientale, sospingendo gli in-
vestimenti produttivi e realizzando riforme da lungo tempo attese;
l’improcrastinabile avvio della ripresa economica del nostro Paese 
non può prescindere da una prospettiva riformatrice e dal consi-
derare centrali la coesione sociale, lo sviluppo dell’economia verde, 
la digitalizzazione, le nuove tecnologie, il capitale umano, le nuove 
generazioni, gli investimenti in cultura e turismo, istruzione, mo-
bilità sociale, e non ultimo la parità di genere. Tutti fattori fonda-
mentali, nei prossimi decenni, per rendere la nostra economia più 
competitiva, incentrata sullo sviluppo sostenibile e fondata su una 
nuova strategia industriale;
la rapidità nell’utilizzo di tutte le risorse già disponibili e prove-
nienti dai precedenti cicli di programmazione, di quelle attivate nel 
mese di aprile 2020 e di quelle in via di definizione (QFP 2021-
2027 e NGEU), rappresenta un elemento fondamentale per il ri-
lancio del nostro Paese;
la fase che ci attende, di convivenza con il virus, deve essere carat-
terizzata da una rinnovata cornice giuridica che consenta la rego-
lazione dei diversi aspetti in modo da poter reagire con rapidità e 
flessibilità ad ogni emergenza nel rispetto dei principi di adeguatez-
za e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche 
parti del territorio nazionale;
al contempo nei prossimi mesi saremo chiamati a realizzare il Piano 
di rilancio e, al suo interno, il recovery plan, che si baseranno, come 
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indicato nel PNR 2020, su un forte aumento degli investimenti, su 
un significativo incremento della spesa per ricerca, istruzione, in-
novazione e digitalizzazione e su riforme mirate ad incrementare la 
crescita potenziale, la competitività, l’equità e la sostenibilità sociale 
ed ambientale, fase in cui sarà quanto mai necessario procedere 
in un rapporto di sinergia e collaborazione costanti tra Governo, 
Parlamento ed enti territoriali;
in tale quadro, le Camere potranno definire le modalità più appro-
priate che assicurino continuità e incisività all’attività del Parlamen-
to e forme di monitoraggio costante e di valutazione di impatto 
delle misure adottate,
impegna il Governo:
a procedere con tempestività all’attuazione di tutte le politiche di 
intervento delineate nel Programma nazionale di riforma per il 
triennio 2021-2023 per il rilancio della crescita del nostro Paese, 
ponendo alla base di tali interventi un forte aumento degli investi-
menti, un significativo incremento della spesa per ricerca, istruzio-
ne, innovazione e digitalizzazione, la predisposizione di riforme, 
a partire da quella fiscale, della giustizia e della pubblica ammini-
strazione, mirate ad incrementare la crescita potenziale, la compe-
titività, l’equità e la sostenibilità sociale ed ambientale, la parità di 
genere, l’inclusione sociale e la coesione territoriale, con particolare 
attenzione alle aree interne, a quelle montane e al Mezzogiorno;
ad adottare rapidamente un Piano per la ripresa nazionale coerente 
con gli obiettivi delineati nel PNR e con le recenti strategie dell’UE 
in tema di transizione digitale e green deal, da condividere in Parla-
mento e far vivere nel Paese, che ponga le basi per l’utilizzo, in una 
logica di integrazione dei fondi già attivati, del NGEU, del QFP 
2021-2027 e dei fondi strutturali, di tutte le risorse che saranno 
messe a disposizione del nostro Paese nei prossimi mesi per gli 
interventi finalizzati a ridurre l’impatto della crisi su imprese e cit-
tadini, in particolare per le fasce della popolazione che si trovano 
sotto la soglia di povertà e per le minoranze; a procedere – alla 
luce della assoluta delicatezza e rilevanza della fase che ci attende, 
di definizione della cornice normativa successiva al 31 luglio 2020 
e degli interventi strategici per dare attuazione al citato Piano di 
rilancio – in un rapporto di sinergia costante tra Governo, Parla-
mento ed enti territoriali;
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a conferire, nell’ambito degli interventi del Piano per la ripresa, 
un ruolo centrale: a) all’innovazione e alla trasformazione digitale, 
quale fattore più importante per rendere universale la diffusione 
del sapere, dell’istruzione scolastica, della cultura, della medicina e 
dell’informazione, per ridurre le distanze e le disuguaglianze sociali 
e territoriali, tra Nord e Sud, tra città e periferie e tra aree urbaniz-
zate ed aree interne del Paese, per rilanciare l’economia e creare 
nuovi posti di lavoro; b) agli interventi del green deal orientati a fa-
vorire la transizione ecologica, la decarbonizzazione e lo sviluppo 
economico e sociale sostenibile, in linea con la piena attuazione 
dell’Agenda 2030, anche utilizzando gli strumenti della leva fiscale; 
c) alle misure di sostegno e potenziamento, in linea con quanto 
già previsto nel decreto attuativo del Piano transizione 4.0, delle 
attività produttive della green economy, in coerenza con il modello di 
economia circolare e con la nuova strategia industriale europea; d) 
al rifinanziamento degli strumenti a sostegno degli investimenti in 
ricerca e sviluppo e innovazione, con particolare riferimento alla 
digitalizzazione delle attività produttive e dei servizi e alle dotazioni 
e alla formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, 
nonché alla definizione di un programma per nuovi investimenti 
industriali, anche nell’ottica di incentivare il reshoring delle produ-
zioni;
a prevedere l’utilizzo, sulla base dell’interesse generale del Paese e 
dell’analisi dell’effettivo fabbisogno, degli strumenti già resi dispo-
nibili dall’Unione europea per fronteggiare l’emergenza sanitaria e 
socio economica in atto, garantendo un costante rapporto di infor-
mazione e condivisione delle scelte con il Parlamento;
ad adottare misure strutturali in favore del settore del turismo, con 
particolare riguardo alla riqualificazione della rete ricettiva, al fine 
di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consoli-
damento e il rilancio della filiera allargata, e di veicolare il comples-
so dei valori distintivi dell’offerta nazionale in maniera coordinata 
sia verso i target interni che verso quelli internazionali, anche attra-
verso l’adozione di misure che incentivino la destagionalizzazione;
ad adottare interventi di riforma fiscale incentrati, oltre che sulla 
riforma delle imposte dirette, sulla semplificazione degli adempi-
menti e sulla riforma della giustizia tributaria, sul miglioramento 
del rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria, non-
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ché sul contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, anche mediante 
il potenziamento della tracciabilità dei pagamenti; e ad assicurare la 
piena attuazione dell’assegno unico, quale primo step di una com-
plessiva riforma delle politiche familiari;
a garantire il rapido riavvio dei cantieri e il completamento delle 
opere infrastrutturali, anche valorizzando l’intermodalità traspor-
tistica; a favorire gli investimenti pubblici e privati per garantire 
la messa in sicurezza degli edifici, con particolare attenzione alla 
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati 
a scuole, asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per 
i servizi alla famiglia, e per la rigenerazione urbana, nonché per 
gli interventi di edilizia penitenziaria, al fine della riqualificazione 
degli spazi esistenti e l’incremento dei posti detentivi; e a definire 
un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica a canone so-
ciale, basato sul recupero o la ricostruzione degli immobili pubblici 
e privati inutilizzati, senza consumo di suolo, così da affrontare 
concretamente i segmenti del disagio abitativo;
a garantire la piena ripresa in sicurezza delle attività scolastiche, 
attraverso specifiche azioni di finanziamento per il potenziamen-
to degli strumenti tecnologici e della connettività, delle dotazioni 
materiali, nonché per l’incremento del personale tecnico e del per-
sonale docente;
a proseguire il lavoro intrapreso per l’attuazione della riforma degli 
ammortizzatori sociali, rafforzando e razionalizzando gli strumenti 
di integrazione al reddito in costanza di rapporto, in correlazione 
con percorsi formativi e rafforzando il ruolo delle politiche attive 
del lavoro, nonché per il contrasto al lavoro sommerso e per l’in-
centivazione e la valorizzazione del lavoro femminile e giovanile; a 
proseguire l’azione di tutela del lavoro autonomo già intrapresa con 
i provvedimenti finora emanati attraverso l’erogazione di specifi-
che indennità, anche prevedendo misure specifiche per il sostegno 
al reddito in favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e 
per particolari categorie di lavoratori non inclusi nelle tutele delle 
ordinarie integrazioni salariali; nonché ad adottare misure finalizza-
te alla promozione del lavoro autonomo, in particolare attraverso 
l’incentivazione all’aggregazione dei professionisti e alla creazione 
di reti di impresa suscettibili di concorrere adeguatamente nello 
scenario globale;
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in ambito sanitario, anche al fine di migliorare l’organizzazione e 
il coordinamento tra Stato e Regioni, a garantire l’investimento di 
ulteriori fondi, potenziando le misure già adottate, con particolare 
attenzione al miglioramento delle strutture sanitarie, all’incremento 
e alla formazione del personale, promuovendo un nuovo ruolo per 
il medico di medicina generale, a superare le attuali carenze delle 
RSA, anche attraverso le cure a domicilio e la diffusione dell’uti-
lizzo della tecnologia nell’ambito dei servizi sanitari, nell’ottica di 
una visione one health, che comprenda medicina umana, veterinaria 
e protezione dell’ambiente; a garantire adeguati interventi per il 
potenziamento della medicina territoriale, a partire dal nuovo Patto 
della salute e dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione 
di governance per assicurare l’integrazione socio-sanitaria, l’interpro-
fessionalità e la presa in carico del paziente;
a favorire la riforma del processo civile e penale, dell’ordinamento 
giudiziario e della disciplina sulla costituzione e sul funzionamento 
del CSM, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema 
giudiziario.
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E la sinistra dov’è? Un luogo ci sarebbe

Paola Boffo

Mi introduco di soppiatto nel dibattito veramente di alto 
livello avviato con gli scritti di Franco Ferrari Sinistra: che 
cosa, con chi, come e di Marco Noris Che cosa, con chi, 
come a Sinistra: dare continuità al dibattito con alcune bre-
vi considerazioni di rango inferiore e più circoscritte, che si 
collegano all’affermazione del primo che “Forse occorrerebbe 
impostare campagne di lotta sociale più mirate e che pongano 
obbiettivi raggiungibili anche nell’attuale stato dei rapporti di forza. 
Questo è necessario per rendere credibile la possibilità di ottenere risul-
tati grazie ad un’azione offensiva”.
Mi muovo sul lato dei demand-side factors, ovvero dei fattori 
derivanti dal contesto socioeconomico e culturale, ed in par-
ticolare mi riferisco al fatto che “Il carattere strutturale del capi-
talismo neoliberista determina ampie fasce sociali di povertà, precarietà, 
sfruttamento, impossibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, 
ecc. Questa parte numericamente significativa della società può essere 
definita come quella dei ‘non garantiti’”. Non si tratta solo di una con-
dizione di povertà attuale, perché riguarda anche settori che al momento 
non sono poveri, ma che potrebbero perdere il loro status in qualsiasi 
momento o che vedono come prospettiva concreta il peggioramento della 
condizione di vita per le future generazioni.
Questa parte ormai maggioritaria di società non troverà soluzione ai 
propri problemi né nelle varianti proposte dall’establishment liberista né 
nell’alternativa illusoria offerta dai nazional-populisti. Esiste quin-
di un bisogno ampio di rappresentanza politica che in 
alcuni Paesi europei ed extraeuropei ha trovato delle prime importanti 
risposte, anche se parziali e limitate come è logico che sia in un processo 
che ha dimensioni storiche e non contingenti (la sinistra radicale in 
Europa con risultati elettorali importanti come è stato in Grecia o in 
Irlanda, la sinistra latinoamericana, Corbyn, Sanders, ecc.)”.

1 aprile 2020

https://transform-italia.it/sinistra-che-cosa-con-chi-come/
https://transform-italia.it/sinistra-che-cosa-con-chi-come/
https://transform-italia.it/che-cosa-con-chi-come-a-sinistra-dare-continuita-al-dibattito/
https://transform-italia.it/che-cosa-con-chi-come-a-sinistra-dare-continuita-al-dibattito/
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L’epidemia Covid-19 ha portato alla luce in maniera ancora 
più cristallina questioni note, sulle quali si levava l’allarme da 
anni/decenni da parte di pochi, ma che ora sono diventate 
ancora più esplosive, come l’inadeguatezza di un sistema sa-
nitario falcidiato da tagli di risorse economiche, numeri chiu-
si, spostamento verso la sanità privata e il welfare aziendale; 
il sovraffollamento e le condizioni di vita nelle carceri, con la 
mancanza di sicurezza e di tutela per i detenuti, e anche per 
gli operatori; le condizioni delle persone che sono “contenu-
te” nei centri di accoglienza per migranti.
Ma in queste settimane emerge pure con evidenza la separa-
zione e la discriminazione fra chi ha un lavoro dipendente, 
pubblico o privato, con un contratto che garantisce dei diritti 
e delle misure anche straordinarie di tutela, come la cassa 
integrazione, e una rappresentanza sindacale, e chi invece è 
al di fuori di questo sistema.
L’addetto alle pulizie della palestra che ha chiuso, il barista, 
l’istruttore di pilates, l’estetista, l’interprete di conferenza, il 
consulente aziendale, l’hostess dei convegni, l’attore teatra-
le, e tutti gli altri che possono venirvi in mente sono nella 
maggior parte dei casi lavoratori indipendenti, professionisti 
con partita iva, collaboratori continuativi, oppure a chiamata, 
o ancora finti “imprenditori di sé stessi” che aspettano una 
chiamata dall’algoritmo, come i riders, e questi ancora sono 
registrati su una piattaforma. O infine sono semplicemente 
lavoratori al nero.
Si accentua drammaticamente la divisione fra gli insider, dove, 
semplificando molto, si identifica il Lavoro anche come stru-
mento di emancipazione e gli outsider, dove il Lavoro è sem-
pre più spesso pura alienazione, nella visione delle giovani 
(ma non solo) generazioni precarie e sfruttate, nel segno di 
una frattura generazionale e sociale all’interno della stessa 
categoria di “classe lavoratrice”, che appare difficile da ricom-
porre.
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Ed è già stato rilevato che questa classe così frantumata e flu-
ida non si riconosce in una parte politica, che si presume do-
vrebbe essere la sinistra, ma direi di più, non si pone affatto il 
problema di individuare una appartenenza, così presa dallo 
sbarcare il lunario e dal doversi difendere da soli, affidandosi 
a risorse individuali, familiari, o poco più, da qualsiasi con-
tingenza derivante da una malattia o dalla sospensione di una 
commessa, e figuriamoci dalla diffusione di un virus scono-
sciuto, in una fase storica in cui la previdenza e l’assistenza e 
le varie forme di difesa dei diritti conquistate dalle lotte della 
classe lavoratrice e dal lavoro di classi politiche all’altezza di 
questa parola, sono svanite.
E questo si riscontra in primis nella disaffezione alla politica 
in generale, con tassi di astensionismo sempre più alti in oc-
casione delle consultazioni elettorali, e poi nelle percentuali 
sempre più basse di consensi elettorali attribuiti alle liste di 
sinistra.
Molte sono state in queste settimane le iniziative per solle-
citare interventi di sostegno al reddito, a partire dai lavora-
tori dello spettacolo, dai movimenti che si riconoscono nella 
battaglia per il reddito di quarantena, alla campagna cui pure 
Transform! Italia ha aderito per l’estensione del Reddito di 
cittadinanza.
Il governo, di fronte all’emergenza, ha emanato una serie di 
misure per rispondere nell’immediato all’esigenza di soste-
gno del reddito; il ministro Gualtieri, nella conferenza stam-
pa di sabato 28 marzo ha parlato di 16 misure diverse, con le 
conseguenti difficoltà nell’accesso, nell’erogazione, nel mo-
nitoraggio dei provvedimenti.
E dunque proprio oggi, 1° aprile, quando si apre sul sito 
dell’Inps l’accesso alle domande per le Indennità per i libe-
ri professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa, per i lavoratori autonomi iscritti 
alle gestioni speciali dell’AGO, per i lavoratori stagionali del 

https://transform-italia.it/transformitalia-aderisce-allappello-per-il-reddito/
https://transform-italia.it/transformitalia-aderisce-allappello-per-il-reddito/
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turismo e degli stabilimenti termali, per i lavoratori del set-
tore agricolo, per i lavoratori dello spettacolo, e il sistema si 
blocca perché è inadeguato, non si può pensare a lavorare 
tutti insieme e rapidamente per una misura di sostegno al 
reddito più razionale e più efficace?
Anche in tempi di distanziamento sociale e di video con-
ferenze, quando è persino diventato più facile organizzare, 
disorganizzare, riorganizzare, incontri, colloqui, assemblee, 
perché basta un click e non è necessario prendere treni, aerei, 
arrivare in tempo, perdere ore, giorni e notti per spostarsi 
fisicamente, anche di questi tempi non mancano le occasioni 
per sottolineare i distinguo fra forze politiche, organizzazioni 
sindacali, esponenti istituzionali e no, anche nella stessa area.
Allora, per “impostare campagne di lotta sociale più mi-
rate e che pongano obbiettivi raggiungibili anche nell’attuale stato dei 
rapporti di forza” nel campo del sostegno al reddito è possibile 
radunarsi intorno alla proposta di un Reddito di base univer-
sale e incondizionato, su base individuale, slegato da politi-
che attive, che peraltro non hanno funzionato nello schema 
del Reddito di cittadinanza e funzioneranno ancora di meno 
nel futuro, quando da questa emergenza uscirà un sistema 
ancora più in crisi e con peggiori condizioni nel mercato del 
lavoro?
Che non discrimini fra lavoratori dipendenti, indipenden-
ti, autonomi, precari, disoccupati, inoccupati, stagionali, al 
nero, come se non sapessimo che il Reddito di cittadinanza 
viene spesso integrato da introiti di attività al nero, perché è 
necessario all’esistenza, e perché semmai ciò consente anche 
di conservare qualche risorsa per tempi peggiori, visto che il 
Reddito deve essere tutto speso, ed entro il mese, e questo 
scandalizza molti anche a sinistra.
Una proposta che si avvicina a un reddito di base, per le sue 
caratteristiche, sebbene per il solo periodo si emergenza, fa il 
Partito della Sinistra Europea (The European United Left/
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Nordic Green Left-GUE/NGL), nella sua proposta per un 
Piano di azione di emergenza europeo, che protegga le vite, 
i lavori e i redditi. 
Si propone che si facciano pagamenti in contanti di emer-
genza a tutti i cittadini dell’UE nell’immediato futuro per ga-
rantire che tutti abbiano accesso alle necessità di base della 
vita durante questa crisi, senza ritardi burocratici, ed in parti-
colare che la BCE dovrebbe effettuare un pagamento incon-
dizionato di almeno € 2.000 per ogni cittadino dell’UE per 
garantire che ciascuno possa soddisfare i propri bisogni di 
base durante il periodo di isolamento o quarantena, per ogni 
mese di durata dell’emergenza. Per individui ad alto reddito o 
ricchi, questi fondi possono essere successivamente trasferiti 
e compensati nei bilanci statali attraverso il sistema fiscale.
Si tratta di una proposta che potrebbe essere recepita dalle 
forze di sinistra in una azione unitaria e sviluppata al di fuori 
dell’emergenza perché si trasformi in una misura strutturale. 
Ci proviamo?

https://www.guengl.eu/content/uploads/2020/03/covid-19.pdf
https://www.guengl.eu/content/uploads/2020/03/covid-19.pdf
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Dal GUE/NGL una piattaforma unitaria 
per la sinistra in Europa

Franco Ferrari e Paola Boffo

Lo scorso 17 aprile il Parlamento europeo in seduta plenaria 
ha approvato la risoluzione Azione coordinata dell’UE per 
lottare contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze, 
votata da conservatori, socialdemocratici e liberali, mentre i 
verdi che inizialmente l’avevano sottoscritta si sono sfilati in 
fase di votazione. Il GUE/NGL (Sinistra Unitaria Europea/
Sinistra Verde Nordica), gruppo europarlamentare compo-
sto dai partiti della “sinistra radicale”, da Podemos a France 
Insoumise, dalla Linke a Syriza, che non ha rappresentanti 
italiani in quanto alle elezioni europee del 2019 la lista di si-
nistra non ha superato la soglia di sbarramento, non ha con-
diviso la posizione sostenuta dalla maggioranza. Ha invece 
presentato un’articolata proposta di risoluzione che affronta 
tutti i problemi posti dalla pandemia con un approccio cri-
tico dell’attuale stato dell’Unione Europea e propositivo di 
misure importanti e innovative per la risoluzione della crisi 
sanitaria, la crisi finanziaria, la crisi economica, la crisi de-
mocratica, e per la ripresa, con un approccio attento alla sal-
vaguardia e allo sviluppo delle componenti più deboli della 
popolazione e più vulnerabili anche di fronte all’emergenza 
attuale.
La posizione espressa dal GUE/NGL si presenta in qual-
che modo come la base unitaria per un programma forte 
e profondamente riformatore dell’attuale Unione Europea. 
Pensiamo quindi che sarebbe utile che quel programma po-
tesse essere più ampiamente conosciuto e discusso e potesse 
favorire un processo di convergenza (così come le prese di 
posizione che vengono dal Partito della Sinistra Europea).

22 aprile 2020

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-04-16-ITM-017_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0148_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0148_IT.pdf
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Le dichiarazioni dei due Co-Presidenti 
del GUE/NGL sull’esito del dibattito 
nel Parlamento europeo

A seguito del voto il GUE/NGL afferma che: “Non pro-
ponendo una risposta adeguata alla pandemia di Covid-19, il 
Parlamento europeo ha voltato le spalle alle persone e ai Pa-
esi che affrontano il peggio dell’attuale emergenza sanitaria.
Una risoluzione adottata oggi dalla maggioranza degli euro-
deputati non supporta misure significative come la mutualiz-
zazione del debito e ignora l’impatto devastante dell’austerità 
e delle condizioni macroeconomiche. Inoltre, non rispetta le 
misure necessarie sul clima e l’accordo di Parigi.
Mentre alcuni elementi progressisti utili sono inclusi nella 
posizione adottata dagli eurodeputati, in particolare sui di-
ritti fondamentali, i diritti sociali per i più vulnerabili, i diritti 
riproduttivi e i migranti, i copresidenti Martin Schirdewan e 
Manon Aubry del GUE/NGL richiedono molto di più per 
le persone e il pianeta.
Martin Schirdewan (co-presidente del gruppo, eletto per la 
Linke): 
“Oggi è una brutta giornata per il Parlamento europeo. Men-
tre accogliamo con favore alcune delle proposte avanzate 
oggi sui diritti sociali e fondamentali, l’incapacità di sostene-
re una risposta economica adeguata alla situazione attuale e i 
coronabond è irresponsabile.
“I leader dell’UE riuniti la prossima settimana avrebbero do-
vuto affrontare le pressioni del Parlamento per mostrare un 
po’ di solidarietà. Con questo in mente, la sinistra continuerà a 
suonare l’allarme sulla necessità di una risposta comune: le per-
sone e i Paesi che soffrono di più non possono più aspettare”.
Manon Aubry (co-presidente, eletta da France Insoumise): 
“Nel rifiutare la solidarietà come reazione alla crisi in corso, 
il Parlamento europeo ha voltato le spalle ai cittadini e non 
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è riuscito a inviare un messaggio chiaro agli Stati membri. 
Ignorando deliberatamente l’elefante nella stanza su chi pa-
gherà per la crisi, il parlamento ha perso l’occasione per svol-
gere un ruolo decisivo, facendo pagare ai cittadini il prezzo 
più alto”.
“Con amnesia intenzionale e la negazione dell’impatto cata-
strofico delle misure di austerità sui nostri sistemi di sanità 
pubblica, ci stanno guidando lungo lo stesso percorso che 
ci hanno costretto a percorrere dopo la crisi finanziaria. Il 
risultato sarà disastroso per milioni di europei se la questione 
del debito sovrano non viene affrontata con urgenza.
“Raddoppieremo i nostri sforzi per lottare per una ripresa 
con la solidarietà e la giustizia climatica al centro. Ritardare 
il necessario in questo momento di crisi è una vergogna spa-
ventosa”.
Il GUE/NGL aveva scritto il 16 aprile, alla vigilia della 
plenaria che: “mentre le persone richiedono solide misure 
per contrastare la più grande crisi che l’Europa si trova di 
fronte da decenni, una risoluzione che sarà votata oggi al 
Parlamento europeo evita le questioni fondamentali e tra-
scura la forte azione dell’UE necessaria per combattere la 
pandemia da Covid-19.
La sinistra ha partecipato ai negoziati sul testo alla ricerca di 
misure sostanziali per affrontare le numerose sfide, ma si è 
rifiutata di sottoscrivere il testo comune finale quando è di-
ventato chiaro che le misure proposte non erano all’altezza, 
data la crisi in corso che la gente sta affrontando. Il gruppo 
GUE/NGL cercherà nuovamente di rafforzare il testo oggi 
(durante la plenaria, con i necessari emendamenti ndr.).
Per ottenere una posizione forte del Parlamento, i copresi-
denti Martin Schirdewan e Manon Aubry del GUE/NGL 
hanno definito la posizione della sinistra in vista della sessio-
ne plenaria di oggi del Parlamento europeo.
Manon Aubry dice:
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“Con questa risoluzione, i deputati stanno ignorando il pro-
verbiale elefante nella stanza. Semplicemente non fornisce 
una risposta sufficiente alla crisi in corso. Abbiamo bisogno 
di un piano radicalmente migliore da parte delle istituzio-
ni europee che implichi un totale abbandono del program-
ma economico distruttivo che è in parte responsabile delle 
carenze nei sistemi sanitari, che Covid-19 ha illustrato. Per 
affrontare questa crisi, è necessaria la profonda revisione 
dell’agenda fallita della governance economica dell’UE. I 
vincoli sulla libertà degli Stati membri in termini di spesa per 
salvare vite umane devono essere eliminati.
“Il testo sul tavolo oggi non è riuscito a prendere posizio-
ne sul dibattito in corso sul futuro del debito causato dal 
coronavirus. Gli Stati membri devono essere rassicurati sul 
fatto che il loro enorme debito dovuto alla pandemia non 
sarà utilizzato per costringerli a sopportare ulteriori misure 
di austerità. Rifiutando di sfidare i governi e non chiedendo 
solidarietà concreta e finanziaria, il Parlamento ha perso la 
sua opportunità di svolgere un ruolo utile in questi tempi 
difficili”.
Per Martin Schirdewan, c’è il grave pericolo che si ripetano 
gli errori del passato:
“Il Parlamento non è riuscito a comprendere la gravità della 
questione del debito pubblico mentre entriamo in una forte 
recessione. Come deputati al Parlamento europeo, dobbia-
mo condannare l’esito della riunione dell’Eurogruppo che ha 
convenuto di attivare la trappola dell’austerità del meccani-
smo europeo di stabilità invece di scegliere la soluzione equa 
dei coronabond europei sostenuti dalla BCE. Non possiamo 
ripetere gli errori del passato!
“Come rappresentanti pubblici, dobbiamo difendere le mi-
sure più forti possibili per proteggere la vita, la salute e il 
reddito dei lavoratori, dei disoccupati, delle donne, delle per-
sone che vivono in condizioni di povertà e di coloro che 
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sono particolarmente vulnerabili durante questa pandemia, 
inclusi rifugiati, senzatetto persone e prigionieri. La posizio-
ne del Parlamento non è all’altezza di quanto richiesto. Noi 
di sinistra abbiamo proposto una serie completa di politi-
che per raggiungere questo obiettivo, basata sull’intervento 
statale nel settore sanitario e sull’economia più ampia, e un 
massiccio aumento della spesa pubblica per finanziare ciò 
che è richiesto.
“Dobbiamo anche prendere una posizione per garantire che 
i diritti fondamentali non possano essere facoltativi per i 
membri dell’UE – gli attacchi alla democrazia come quelli 
che abbiamo visto in Ungheria e in altri Stati membri non 
possono reggere”.
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Apocalittici e integrati 
alle prese col Recovery Fund

Franco Ferrari

L’approvazione del cosiddetto Recovery Fund, ribattezzato 
dalla Commissione europea con la tradizionale enfasi retori-
ca Next Generation EU, costringe ad una generale definizio-
ne di strategie dei vari soggetti politici e sociali. In Italia ha 
visto emergere una polarizzazione tra quelli che, riprenden-
do una nota classificazione di Umberto Eco riferita a tutt’al-
tro contesto, possiamo chiamare “apocalittici” o “integrati”.
Da un lato, dopo un primo momento di smarrimento le va-
rie voci “sovraniste”, critiche dell’Unione Europea in quanto 
tale, hanno cercato di smontare la narrazione ufficiale, met-
tendo in evidenza le diverse criticità che sono sottese all’ac-
cordo faticosamente raggiunto dai capi di governo dei 27 
Paesi dell’Unione. Si sostiene che in pratica di soldi veri non 
ce n’è, che le condizionalità nascoste sono anche peggiori di 
quelle sottostanti al MES, di cui molto si è discusso nei mesi 
passati e ancora si discute.
Da queste osservazioni critiche, alcune delle quali fondate, 
altre invece tendenziose e strumentali, emerge una visione 
catastrofica degli effetti dell’accordo raggiunto in sede euro-
pea. Sulla base di questo quadro apocalittico, qualsiasi inizia-
tiva europea, sia che la Commissioni approvi finanziamenti, 
sia che non li approvi, sia che li dia a fondo perduto, sia che 
li trasferisca sotto forma di prestiti, dovrà inevitabilmente 
concludersi in una ripetizione della tragedia greca. Una vi-
sione che trova sostenitori anche a livello europeo, come l’ex 
ministro del governo Tsipras, Yanis Varoufakis.
La posizione degli “apocalittici”, che in genere sono contro 
ogni processo di integrazione europea, è di non essere in gra-
do di cogliere quegli elementi di novità che l’evoluzione delle 

29 luglio 2020
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situazioni in genere presenta. Il contesto internazionale ed 
europeo, per una serie di ragioni che anche qui su Transform 
Italia, abbiamo cercato di registrare, non è quello scaturito 
dalla crisi del 2008. Sovrapporre la propria propaganda all’a-
nalisi della realtà alla fine rende meno credibile la strategia 
per la quale ci si batte.
Inoltre, fondare la ricerca del consenso sull’annuncio di ter-
ribili sventure che ci colpiranno fino alle prossime due o tre 
generazioni, in genere non produce molti risultati. Se le di-
sgrazie non arrivano si perde credibilità, ma se dovessero arri-
vare (uno scenario che non si può escludere), quella che viene 
riscontrata è l’incapacità di chi le aveva previste di evitarle e 
quindi la sostanziale inefficacia politica dei banditori di sven-
tura. Come dichiarò tempo fa l’allora presidente del Partito 
della Sinistra Europea, Lothar Bisky, non è perché hai previsto 
per tempo come andranno le cose che poi la gente ti sostiene.
Nei confronti delle posizioni “apocalittiche”, che pure dan-
no voce a preoccupazioni reali e diffuse, vanno introdotte 
distinzioni di metodo e di merito. Dal punto di vista del me-
todo, credo che sia molto più utile un’analisi oggettiva e non 
strumentale di quanto previsto dall’accordo europeo, come 
si è tentato di fare con l’articolo di Paola Boffo, pubblicato 
su questo sito la scorsa settimana. Il secondo criterio è saper 
cogliere le novità che in questa crisi sono emerse e che hanno 
spostato l’orientamento non solo della Merkel ma di tutta la 
leadership politica ed economica tedesca ed hanno aperto la 
strada ad alcune cambiamenti importanti che nell’accordo ci 
sono che vanno valutati come tali.

Gli “apocalittici” non colgono le novità della 
situazione

I tre elementi politici fondamentali che emergono dal Reco-
very Fund, al di là del pur importante calcolo ragionieristico 

https://transform-italia.it/ventisette-denari-e-mezzo-per-un-buon-accordo-su-next-generation-eu/
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su quanti soldi realmente verranno in tasca all’Italia, mi sem-
brano questi:
1. la decisione di un indebitamento comune (non del tutto 

nuova, ma mai in queste dimensioni) apre una contraddi-
zione con l’impostazione intergovernativa dell’UE, larga-
mente riconfermata dal Trattato di Lisbona. All’interno 
di questo paradigma (che ha nella Corte costituzionale 
tedesca, l’ultima linea di difesa) le varie economie nazio-
nali, nel momento in cui vantano retoricamente i benefici 
dell’integrazione, giocano a farsi spregiudicatamente con-
correnza sul piano fiscale, su quello delle esportazioni e 
nella difesa di grandi imprese nazionali. Un indebitamen-
to comune comporta inevitabilmente un interesse comu-
ne a far sì che le diverse economie nazionali procedano 
il più possibile ad un passo simile. Meno competizione 
e più cooperazione, questo è il riflesso implicito nel fare 
debito insieme.

2. il secondo dato rilevante è la temporanea sospensione 
della logica dell’austerità, introiettata con il Trattato di 
Maastricht e i famigerati vincoli di bilancio lì introdotti, 
poi rafforzata con vari meccanismi durante la crisi cosid-
detta dei “debiti sovrani” all’inizio del decennio passato. 
È bene avere presente che austerità e liberismo non sono 
la stessa cosa. La versione reaganiana del liberismo si è 
basata su un uso spregiudicato del debito pubblico, ricor-
rendo in particolare alle spese militari (tanto che si parlò 
di Warfare State subentrato al Welfare State). Anche in 
questa crisi alcuni Paesi extra-europei hanno fatto ricorso 
abbondantemente all’indebitamento pubblico, senza per 
questo intaccare i principali fondamentali del liberismo 
(predominio dell’interesse privato su quello pubblico, di-
stribuzione di fondi pressoché illimitati a banche e impre-
se, smantellamento dei vincoli derivanti al capitale dalle 
tutele del lavoro e dell’ambiente). Per quanto riguarda 
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l’Unione Europea non siamo certamente alla rimozione 
definitiva della logica dell’austerità, ma alla sua tempo-
ranea sospensione anche a partire dal riconoscimento, a 
volte esplicito, che la gestione della crisi precedente ha 
prodotto più danni che benefici. In queste settimana i 
mezzi d’informazione italiani sembravano alla disperata 
ricerca di qualche autorità europea che ripetesse all’Italia 
il consueto ritornello della richiesta di “riforme” basate 
sull’austerità e sui dogmi liberisti. In genere gli interlocu-
tori si sottraevano diplomaticamente all’invito, cercando 
di spostare l’attenzione su quelle che oggi per le élite eu-
ropee sono le priorità. In questo momento, più che l’arri-
vo della Trojka da fuori dobbiamo temere il partito della 
Trojka all’interno.

3. terzo elemento di cambiamento che non può essere igno-
rato è la tendenza ad una autonomizzazione dell’Unione 
Europea dagli Stati Uniti. Evidente come reazione all’u-
nilateralismo accentuato di Trump, ma che esprime una 
tendenza di fondo. L’Europa tende a sottrarsi per ora alla 
logica della nuova “guerra fredda” perseguita dagli Stati 
Uniti nei confronti della Cina. Magari per meri motivi di 
interesse economico, ma il fatto che l’integrazione euro-
pea costruita tutta dentro la logica della prima “guerra 
fredda”, oggi sia costretta a muoversi in una direzione 
più vicina a quella che era la parola d’ordine di una parte 
del movimento comunista qualche decennio fa (“un’Eu-
ropa né anti-sovietica, né anti-americana”) è un fatto che 
può essere valutato positivamente. Anche qui, possiamo 
rilevare come la stampa italiana (a partire da Repubbli-
ca di Molinari, ma vale anche per molti editorialisti del 
Corriere della Sera) sia ossessionata dal “pericolo” che 
l’Italia non sia sufficientemente allineata all’Occidente, 
trovandosi piuttosto arretrata rispetto all’evoluzione del 
contesto internazionale.
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Da questa “analisi della fase” emerge la necessità di ricon-
siderare la visione dell’integrazione europea, da parte del-
la sinistra, e di riaffermare una distinzione di fondo con le 
posizioni “sovraniste”. La visione “altreuropeista”, a cui ha 
richiamato su questo sito Francesca Lacaita, che è entrata 
in crisi per una serie di fattori, tra i quali il declino del mo-
vimento dei social forum e la sconfitta subita dal tentativo 
del governo greco di sottrarsi ai vincoli mortali della trojka, 
può oggi trovare nuovo fondamento proprio nell’apertura di 
quelle contraddizioni che l’èlite euroliberista ha dovuto in un 
qualche modo affrontare per non disgregarsi in una guerra 
di tutti contro tutti.
Abbiamo visto alcuni limiti della posizione “apocalittica”, 
ma non possiamo nemmeno sottrarci ad un confronto con 
quelli che ho battezzato come “gli integrati”.

La nuova sacra trinità degli “integrati”

Il campo delle forze italiane che in vario modo si dicono fa-
vorevoli al processo di integrazione europea e, al di là dell’e-
spressione occasionale di qualche dissenso, ne hanno sempre 
approvato i passaggi fondamentali, dal Trattato di Maastricht 
a quello di Lisbona, all’inserimento del pareggio di bilancio 
in Costituzione, all’introiezione delle politiche di austerità 
contenute nella famosa “lettera segreta” di Draghi e poi con-
fermate nel chiudere ogni spazio ad una diversa uscita dalla 
crisi greca tentata dal governo di Syriza (anche se con un 
atteggiamento meno truculento di quello di Schauble e del 
suo reggicoda Dijsselbloem), è oggi attraversato da contrad-
dizioni che si ripercuotono sull’assetto politico.
Gli “integrati” oggi si riconoscono innanzitutto dalla richie-
sta di adesione al MES che unisce un ampio schieramen-
to che va da Berlusconi a Elly Schlein. Al momento nessun 
altro Stato europeo sembra interessato a ricorrere a questa 

https://transform-italia.it/altereuropeisti-organizzatevi/
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linea di prestito. Il MES è stato pensato come strumento di 
sostegno per quei Paesi che si trovassero in forti difficoltà e 
non più in grado di sostenersi ricorrendo al normale indebi-
tamento sul mercato finanziario. Problema che al momento 
non esiste per l’Italia come per gli altri Paesi dell’eurozona, 
principalmente per la decisione della BCE di avviare un pro-
gramma di acquisto tale da tenere bassi i tassi di interessi an-
che per quei Paesi che hanno un indebitamento più elevato.
Le critiche al ricorso al MES sono di diverso genere. Da un 
punto di vista eurocritico, il MES è contestato perché non 
parte dal principio della cooperazione economico-finanziaria 
tra i Paesi dell’Unione ma crea una relazione tra Stati credi-
tori e Stati debitori, sulla base del quale l’obbiettivo non è 
salvare quest’ultimo ma garantire ai primi il rientro dei soldi 
prestati. Un rapporto di tipo privatistico come quello che si 
determina tra una banca e un cliente in difficoltà. Per questo 
il MES è nato per riconoscere ai creditori il diritto di impor-
re allo Stato che vi ha fatto ricorso politiche di austerità di 
bilancio tali da garantire la possibilità di rimborsare priorita-
riamente il debito contratto col MES stesso.
Dal punto di vista più strettamente contabile, ricorrere al 
finanziamento del MES, per quanto a tassi d’interessi più 
bassi di quelli del mercato finanziario, vuole dire accrescere 
di 2 punti percentuali, il debito pubblico dello Stato italiano 
in anno come quello in corso dove già si sfiorerà una cifra 
del 10%, con il rischio di seminare dubbi sulle sostenibilità 
del debito italiano quindi con un possibile aumento dei tassi 
d’interessi di tutte le altre emissioni di debito.
Ma è evidente che il tema non è tecnico, viene bensì agitato 
come argomento per ridefinire gli equilibri all’interno della 
maggioranza di governo, costringendo il Movimento 5 Stelle 
a rimangiarsi la sua tradizionale opposizione al MES e dall’al-
tro a favorire un avvicinamento del partito di Berlusconi alla 
maggioranza di governo. Non a caso anche l’adesione allo 
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SME (il sistema monetario europeo, per coincidenza la sigla 
comporta le stesse lettere), nel 1978, fu l’occasione dalla qua-
le nacque la rottura della maggioranza di solidarietà nazio-
nale, per l’opposizione del PCI ad una immediata adesione.
Il pronunciamento sul MES è una sorta di prova di iniziazio-
ne per attestare la disponibilità ad integrarsi, anche in un ruo-
lo subalterno o come qualcuno direbbe “ornamentale”, nel 
blocco politico e sociale dominante che ha sempre chiesto 
l’adesione al vincolo “esterno” che in realtà spesso esterno 
non è, per guadagnarsi una patente di “governatività”.
Il secondo terreno sul quale si gioca la partita degli “integra-
ti” è l’accettazione dell’impostazione voluta da Confindustra 
nel delineare una strategia di uscita dalla crisi. L’ennesima in-
tervista del Presidente di Confindustria Bonomi al Corriere, 
conferma l’aggressività con cui si muove l’organizzazione, 
ma anche la povertà del disegno che esprime. Mano libera 
nel trattare la forza-lavoro, disponibilità di risorse per le im-
prese senza alcuna condizione, mentre le condizioni vanno 
poste a coloro (disoccupati e poveri) che avessero la ventura 
di ricevere qualche aiuto dalla Stato. Bene che lo Stato in-
tervenga in aziende in crisi, purché la gestione sia lasciata ai 
privati (anche se si chiamano Riva noti per i disastri dell’Ilva 
di Taranto) e così via.
Nessuna idea su come risolvere i nodi strutturali della crisi 
socio-economica italiana, dal basso tasso di occupazione, al 
sottodimensionamento numerico del pubblico impiego, alla 
divaricazione del rapporto nord-sud, all’assenza di lavoro 
qualificato. Men che meno una visione su quali siano i ter-
reni di sviluppo economico e industriale attraverso i quali 
l’Italia possa creare condizioni di crescita economica unita 
a sviluppo sociale (più occupazione, lavoro di qualità per le 
nuove generazioni, tutele del reddito per combattere la po-
vertà, ecc) per tacere della necessaria restituzione di reddito 
al lavoro sottratto da profitto e rendita. La stessa Unione Eu-
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ropea, che individua nell’innovazione digitale e nella questio-
ne ambientale (pur in una logica di tutela del profitto) appare 
più avanzata della classe imprenditoriale italiana.
Altro elemento sul quale si gioca la continuità o la rottura con 
il vecchio e ormai insostenibile modello di sviluppo (se non 
per le rendite parassitarie e per il capitalismo malthusiano) è 
l’idea che invece affascina soprattutto il PD, Italia Viva e altri 
settori della maggioranza di governo e non trova ostacoli nem-
meno nell’opposizione di destra: il keynesismo del catrame e 
cemento. Il rilancio sarebbe così affidato alle “grandi opere”, 
massicci interventi di cementificazione e di incentivazione al 
trasporto su gomma, immaginando un futuro ancora affida-
to prevalentemente al traffico delle merci. Con buona pace 
dell’adesione tutta retorica al “new deal” ecologista e alle ge-
nuflessioni della domenica verso il movimento avviato dalla 
giovane Greta. Una prospettiva che vede in prima fila il pre-
sidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il quale non 
nasconde le sue ambizioni ad un ruolo nazionale e che a tal 
fine si è già espresso in favore della sacra trinità del momento: 
sì alle grandi opere, sì al MES, sì a Berlusconi in maggioranza.
Oltre al notevole e negativo impatto ambientale, il keynesi-
smo del catrame e cemento non risolve il problema di fondo 
del nostro Paese, il basso livello occupazionale complessivo, 
la scarsa qualificazione del lavoro, e la necessaria creazione di 
posti di lavoro di lunga durata tesi all’innovazione e al miglio-
ramento delle condizioni sociali complessive.
Segnalati alcuni punti importanti di distinzione dalle posi-
zioni degli “apocalittici” e degli “integrati” sembra possibile 
definire uno spazio politico importante per una prospettiva 
strategica e “valoriale” (per usare una definizione dei poli-
tologi) per una sinistra autentica, autonoma, combattiva e 
radicata nei ceti popolari e quindi non di nicchia e di pura 
agitazione propagandistica. Lo spazio c’è, il soggetto politico 
che lo sappia occupare non è alle viste.
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Il virus si combatte con la democrazia

Roberto Musacchio

In Francia già dal 3 giugno è insediata e attiva una commis-
sione d’indagine parlamentare sui comportamenti tenuti da 
governo e istituzioni nella lotta al Covid.
Chiesta dall’opposizione repubblicana è stata votata e messa 
al lavoro.
In Italia il governo fa ricorso contro il Tar che ha sentenziato 
la desecretazione dei dati su cui si sono basate le decisioni del 
governo durante l’emergenza. Chissà perché.
E il governo italiano, praticamente unico in Europa, proroga 
lo stato di emergenza.
Per la precisione in Francia, con la fine dello stato di emer-
genza, è stata votata una legge transitoria che prevede inter-
venti limitativi non generalizzati in base alla circolazione del 
virus.
Poteri simili a quelli che in Italia ha il ministro della sanità 
con la legge 833.
La polemica comunque è stata molto forte, con ricorso alla 
Corte Costituzionale che ha giudicato legittimo il provvedi-
mento.
Stiamo parlando di due Paesi in cui l’impatto della pandemia 
è stato sostanzialmente simile, che hanno avuto comporta-
menti anche essi abbastanza coincidenti e che sono ancora in 
situazioni analoghe dal punto di vista del rischio.
Perché dunque sono differenti le scelte in termine di tra-
sparenza e procedure ed è così diverso l’atteggiamento dei 
cittadini e delle stesse forze politiche, a partire da quelle di 
sinistra?
In Francia il PCF ha votato contro l’attribuzione dei poteri di 
stato di emergenza anche nel momento in cui l’impatto della 
pandemia era virulento al massimo.

5 agosto 2020



160

Nessuno ha pensato che quella posizione fosse negazionista. 
E il PCF è stato in prima fila nel chiedere che si facessero con 
i poteri ordinari tutte le cose necessarie a combattere il virus.
E Macron, nel momento in cui ha chiesto i poteri d’emer-
genza, ha ritirato il disegno di legge di controriforma delle 
pensioni su cui era in atto uno scontro sociale durissimo. 
Dando il segnale che non si poteva e non si voleva approfit-
tare dei limiti a manifestare per “vincere” un conflitto.
Lo stato di emergenza non può essere banalizzato. Infatti ci 
sono normative internazionali che lo vincolano. La carta dei 
diritti dell’ONU del 1966 all’art. 4 prevede un severo con-
trollo su chi vi ricorre. Analoga cosa fa la Carta europea dei 
diritti del 1950.
Nel dibattito tra i/le costituenti in Italia vi era forte diffiden-
za che portò a prevedere il solo stato di guerra come caso 
specifico ponendo la sicurezza sanitaria e dello Stato come 
possibile limitazione negli articoli dedicati ai diritti.
In Francia fu introdotto per legge con la guerra d’Algeria e 
questo motiva l’avversione storica dei comunisti.
In Germania è normato in Costituzione e con casistiche 
molto precise avendo per altro una legge specifica sulle pan-
demie. Merkel ne ha parlato in modi molto preoccupati nel 
suo discorso d’insediamento al Parlamento Europeo come 
presidente di turno della UE.
In Italia si è creata la solita mistificante e mortificante pola-
rità per cui chi è per lo stato d’emergenza è contro il virus 
(e contro Salvini) e chi no è negazionista (e sta con Salvini).
Poco vale far notare che con lo stato di emergenza sono ri-
maste aperte troppe attività e non si è commissariata la Lom-
bardia. La realtà viene ottenebrata dalla narrazione binaria 
ormai in voga da un trentennio.
E se dici che abbiamo avuto almeno 35 mila morti, con una 
percentuale per abitante tra le più alte al mondo e che sareb-
be comunque il caso di fare come in Francia un lavoro d’in-



161

chiesta parlamentare la risposta, disarmante, è che se c’era 
Salvini sarebbe andata peggio.
Ora naturalmente il negazionismo, la strumentalità, le gira-
volte delle destre sono un grande problema.
Ma questo non giustifica, anzi, mancanze di rigore, di princi-
pi, di visione che dilaga “a sinistra”.
Il PCI aveva un’attenzione fortissima alle procedure costi-
tuzionali e al merito democratico e sociale delle scelte che si 
operavano. E il popolo di sinistra aveva una fortissima atti-
tudine al controllo dei propri rappresentanti. Tutto questo 
appare ormai perso e dimenticato. Perché?
Perché la sconfitta è stata pesante e su tutti i piani, sociale, 
politico, istituzionale e culturale.
Solo pochi giorni fa, il 31 luglio, è stato il 28esimo anniversa-
rio dell’accordo sindacale del 1992.
Un accordo stipulato all’indomani di Maastricht, fortemente 
voluto dall’allora presidente del Consiglio Giuliano Amato 
(che aveva molto chiaro cosa succedeva con la nuova “Eu-
ropa reale”, spalleggiato e sospinto dalla Confindustria, e 
“subito” dalla CGIL di Bruno Trentin che dopo averlo sot-
toscritto si dimise.
Ne parlo, come punto di svolta generale perché era un “ac-
cordo” che non solo toglieva definitivamente la scala mobile, 
simbolo del salario variabile indipendente e egualitaria, ma 
assumeva del tutto il punto di vista dell’economia “borghe-
se” fondata sulla politica dei redditi, e in realtà la centralità 
d’impresa, ed influiva sulla natura del sindacato piegato alla 
concertazione, deprivato di autonomia di classe, alterando 
così la composizione e la coscienza democratica, eliminando 
di fatto la soggettività di classe.
Qualche tempo dopo il PdS per “cacciare” Berlusconi fa ac-
cettare al “suo” popolo una controriforma Dini delle pen-
sioni che pochi mesi prima aveva combattuto frontalmente 
nella versione berlusconiana.
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Sia gli accordi sindacali (al 31 luglio seguirà il completamento del 
23 luglio del ’93) sia la controriforma pensionistica sono accet-
tati dal “popolo di sinistra” con referendum sindacale o con il 
voto al PdS (in realtà sempre più scarso e sempre più “contro”).
Si comincia a votare contro qualcuno e in realtà contro se 
stessi, contro la propria condizione sociale e la propria Storia.
Lo sradicamento della Storia italiana diventa sradicamento di 
coscienza di sé, di perdita di orientamento sociale ma anche 
costituzionale.
Tutta la seconda Repubblica in realtà si muove per uscire 
dall’ambito costituzionale. Ed è paradossale che più si acui-
sce formalmente la lotta contro le destre più si va sul loro 
terreno.
L’attacco alla scala mobile lo comincia Craxi contro il PCI e 
Berlinguer ma la cancellazione arriva con Amato e il 31 luglio.
L’attacco a pensioni, pubblico, lavoro è delle destre ma viene 
concretizzato spesso dal centrosinistra.
Lo stato di emergenza è per eccellenza evocato dalle destre 
ed ora viene addirittura evocato come “ritorno dello Stato” 
e tutela dei cittadini.
Questa obnubilazione democratica impedisce di manifestare 
la giusta rabbia e voglia di cambiamento rispetto alle deva-
stazioni della sanità pubblica che ci ha resi così vulnerabili al 
virus. E non si ha questa rabbia perché quelle devastazioni le 
hanno fatte anche “i tuoi”.
E così non si pensa ad un vero cambiamento perché “i tuoi” 
non lo prevedono. Sono i tuoi perché sono contro gli altri 
che farebbero peggio. 35 mila morti? Con “lui” sarebbero 
stati di più, la risposta agghiacciante.
Altro che commissione d’inchiesta parlamentare come in 
Francia. Delega ai “tuoi” contro “loro”.
La realtà è che molta parte della coscienza collettiva e con-
divisa del Paese poggiava su una Storia e su soggetti politici 
che sono stati rimossi.
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Per cui si può arrivare a intitolare una piazza a Almirante e 
Berlinguer insieme o a Craxi.
In Francia nessuno può rimuovere la Rivoluzione francese 
e il senso di essere cittadini. Qui la Costituzione è rimossa 
quotidianamente.
Ed eccoci con uno stato di emergenza prorogato che però 
non commissaria la Lombardia e non circoscrive Confindu-
stria. Con una ricostruzione tutta impresa e cemento. Con un 
MES evocato dai “tuoi”. E tra poco si taglia il Parlamento. 
Eppure è proprio la mancanza di scelte alternative da almeno 
30 anni che ci ha portati fin qui.
Prima o poi qualcuno troverà il modo di dire che il re è nudo.
Intanto la lotta al Covid deve continuare nelle due questioni 
fondamentali. Impedire che per il profitto si facciano corre-
re rischi inaccettabili. Ripensare l’economia e la società sulla 
base della necessità di garantire sicurezza. Non l’emergenza 
ma un altro modello di vita.
P.S.: Apprendiamo che col decreto che proroga lo stato di 
emergenza si farebbe anche la proroga, in deroga, dei vertici 
dei servizi segreti. Che dire?
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Un Paese da ripensare e rifondare

Natale Cuccurese

La pandemia da Covid-19 poteva essere l’occasione per ri-
pensare le relazioni fra le varie aree del Paese, visto che anche 
a livello europeo si è ben compreso che l’Italia per crescere 
ha bisogno di far funzionare in sinergia tutti i territori. Il 
Mezzogiorno, grazie alla bassa penetrazione dell’epidemia, 
poteva diventare il volano del rilancio per tutta l’Italia, ma 
purtroppo questo non è avvenuto per sola volontà politica. 
Così mentre il Nord pur con un’emergenza sanitaria gestita 
in modo non ottimale, come dimostrato da quanto è accadu-
to soprattutto in Lombardia, non si è mai fermato, il Sud, pur 
gestendo bene l’emergenza sanitaria, ha subito una chiusura 
totale, e una ripartenza ritardata, poco giustificata data la li-
mitata diffusione del virus, fermando tutte le sue attività e 
subendo per questo un danno economico gravissimo calco-
lato in circa 100 Miliardi di euro, come confermato in questi 
giorni dal Centro Studi della Fipe-Confcommercio.
D’altra parte la consapevolezza di avere una carenza di strut-
ture ospedaliere e relativi presidi, causata da una pluriennale 
sottrazione di risorse per ben 840 miliardi di euro a favore del-
le Regioni del Nord, come testimoniato dal rapporto Eurispes 
del gennaio 2020, ha costretto i presidenti delle Regioni del 
Sud ad usare metodi estremi, preoccupandosi sopra ogni altra 
cosa di salvaguardare la vita dei loro concittadini, anche per il 
timore dei possibili contagi per effetto della grande “fuga”dal 
Nord dell’8 marzo scorso di cui parleremo in seguito.
In conseguenza di questi avvenimenti l’ultimo rapporto Svi-
mez, diffuso a fine luglio, ci informa che lo shock da Co-
vid-19 ha colpito un Mezzogiorno già in recessione e che 
non aveva ancora recuperato i livelli pre-crisi 2008 di pro-
dotto e occupazione. La previsione per il 2020 non è rosea, 
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con una caduta della produzione più forte che al Nord e la 
perdita di ben 380mila occupati, mentre per il 2021 si pro-
spetta una ripresa più lenta con solo un modesto recupero 
occupazionale rispetto al Nord.
È chiaro che la drammatica mancanza di lavoro crea pre-
occupazioni anche in relazione all’accendersi in autunno di 
possibili focolai di tensioni sociali, visto che dopo l’emergen-
za oltre il 60 per cento delle famiglie non riesce ad arrivare 
alla fine del mese. A questo si aggiunga che i cittadini resi-
denti nel Mezzogiorno, a differenza di quanto si crede, pa-
gano più tasse rispetto ai loro connazionali del Centro-Nord 
perché lo Stato, investendovi meno soldi, costringe gli enti 
locali ad aumentare la pressione fiscale per garantire i servizi, 
così come risulta dal dossier di Eurispes, diffuso pochi giorni 
fa, sulla condizione del Meridione e sulle politiche economi-
che adottate negli ultimi anni dallo Stato.
In questo quadro a dir poco sconfortante da pochi giorni 
sappiamo, grazie alla parziale desecretazione degli atti rela-
tivi alle decisioni del governo in merito all’emergenza, che 
il lockdown al Sud fu solo una decisione politica, presa il 7 
marzo scorso, per la quale il governo sottopose i cittadini di 
circa 80 province, soprattutto del Centro e del Sud, a misu-
re che il Comitato Tecnico Scientifico considerava necessa-
rie solo in “Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, 
Reggio Emilia, Rimini e Modena, Pesaro Urbino, Venezia, 
Padova, Treviso, Alessandria e Asti”. 
Va ricordato che il 7 marzo una fuga di notizie, ha fatto finire 
sui principali giornali online – in Italia e nel mondo – la bozza 
del decreto del governo con le nuove misure per combattere 
il coronavirus. Secondo il quotidiano online della Cnn, quel 
documento gli è stato fornito dall’ufficio stampa della Regio-
ne Lombardia, la versione in pdf  del decreto ha cominciato 
a girare su chat di whatsapp e sui social network, diventando 
praticamente virale. C’era dunque la volontà di diffonderlo 
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il più possibile prima che diventasse ufficiale. L’improvvida 
anticipazione del decreto, prima che il decreto fosse efficace, 
ha prodotto un’oggettiva spinta all’esodo, dalle zone rosse, 
verso Sud con macchine, treni, autobus e aerei con il rischio 
concreto di diffondere il virus in ogni dove. Un fatto, questo 
della fuga di notizie, che come vedremo si rivelerà nelle fasi 
successive molto utile per mantenere intatta la capacità nego-
ziale delle Regioni “frugali” del Nord.
E così mentre al nord si procedeva ad un lockdown tardivo 
per i residenti, soprattutto ad Alzano e Nembro con con-
seguente strage di cittadini, e light per le imprese, come da 
desiderata di Confindustria, al Sud si sprangava tutto senza 
nessun ritegno.
In piena pandemia c’è chi attaccava il governo definendolo 
sottomesso al Comitato tecnico scientifico tale da ridurre la 
politica al ruolo di notaio, ma ora sappiamo che era l’esatto 
contrario.
A questo punto diviene chiaro quello che da tempo si vocife-
rava: durante il lockdown decine di milioni di italiani hanno 
patito costi morali e materiali non necessari, colpevolizzati 
ed inseguiti in modo a dir poco ridicolo da droni ed elicotte-
ri, ma soprattutto con la limitazione immotivata di numerosi 
e delicatissimi diritti costituzionali. Il tutto ben si adegua alla 
narrazione nazionale, o meglio al racconto discriminatorio 
in voga da 160 anni, che fa di tutto pur di impedire che il 
Sud possa organizzare la propria produzione in modo in-
dipendente. Intollerabile il rischio che alcune aziende del 
Sud potessero sostituirsi in alcune produzioni ad aziende del 
Nord, iniziando così (finalmente) ad invertire lo status quo 
che vede dall’Unità il Sud nella sola veste di Colonia interna 
estrattiva, usa solo al consumo di prodotti del Nord. In que-
sto quadro il governo inoltre aveva da parte dell’opposizione 
guidata dalla Lega, già i fucili puntati contro una chiusura 
solo parziale venduta come “anti-lombarda”.
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È su questo fronte che il governo ha dimostrato di essere 
prono agli interessi dei confindustriali del Nord, dopo che 
di questa sudditanza già c’erano state parecchie evidenze du-
rante e dopo il lockdown. La mancata chiusura delle attività 
non essenziali, quel comma che derogava sulle chiusure a 
discrezione e autocertificazione padronale, è un’altra respon-
sabilità storica del governo e degli avidi arpagoni confindu-
striali del nord.
Risibile la tesi di chi ora dice che è stato comunque giusto 
chiudere tutto per sicurezza, al fine di evitare l’estendersi in-
controllato della pandemia, quando per il CTS sarebbe ba-
stato chiudere per tempo le aree maggiormente colpite. Co-
munque non essendoci la controprova, dobbiamo limitarci 
ai soli dati certi ed infatti sappiamo con precisione, grazie 
al rapporto Svimez, che la decisione politica del governo ha 
avuto la conseguenza di aver messo in ginocchio, anche per i 
prossimi anni, il Mezzogiorno.
La domanda è: se il CTS avesse detto, in condizioni diverse, 
di chiudere solo le Regioni del Sud il governo avrebbe chiuso 
anche le Regioni del Nord? Ognuno può dare la risposta che 
vuole, ma risulta evidente che mai lo avrebbe fatto…
Ma il governo a quali interessi ha risposto non chiudendo il 
Nord in modo selettivo? Perché se non ci facciamo questa 
domanda non capiamo l’essenza stessa di questo governo. 
Un governo cioè che si muove in modo totalmente sincro-
no con quelli che l’han preceduto nei decenni, dimostrando 
nei fatti che non c’è nessun cambiamento: gli interessi del-
la “locomotiva del Nord”, cioè di Confindustria, vengono 
prima di ogni altra considerazione e per interesse nazionale 
si può oggi, dopo la desecretazione degli atti, con sicurezza 
affermare che si intende solo quello delle Regioni del Nord 
autoproclamatesi “virtuose”, quelle che han richiesto l’auto-
nomia differenziata, il resto del Paese è solo un’appendice al 
servizio di questi esclusivi interessi.
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Di fronte a questa evidenza risulta ancora più arrogante e ir-
rispettoso l’atteggiamento borioso del #ricominciodalNord 
dei Sala, Gori, Bonaccini e codazzo al seguito, come se non 
fosse bastato il trentennio leghista.
Se si vuole arrivare alla balcanizzazione del Paese sicuramen-
te la strada imboccata è quella giusta, visto poi che le “Regio-
ni Secessioniste del Nord” non recedono dai loro propositi 
egoistici di “autonomia differenziata”, malgrado che proprio 
la regionalizzazione in campo sanitario ha posto in evidenza 
che lo spezzettamento regionale non ha funzionato in questa 
emergenza. Inoltre la responsabilità di aver riaperto anzitem-
po le “frontiere” delle regioni del Nord, quelle con il mag-
gior numero di contagiati, ricade interamente sul governo, 
“Regioni secessioniste del Nord” e Confindustria, a maggior 
ragione ora che i contagi sono in costante ripresa a livello 
nazionale.
A questo punto chi risarcirà i cittadini e le aziende del Sud per 
il danno subito dalla chiusura immotivata, a detta del CTS? 
Visto che il governo ha la fortuna della pioggia di miliardi di 
euro in arrivo dall’Ue tramite il Recovery Fund, soldi che in 
larga parte dovranno essere investiti nel Mezzogiorno, come 
indicato dalla Ue, per iniziare a colmare il divario fra le due 
aree del Paese e per permettere al Paese di crescere in modo 
maggiormente armonico ed incisivo, riuscirà il governo a di-
fendere dalle mire predatorie dei “governatori secessionisti 
del Nord” questa ripartizione o dovremo assistere all’enne-
simo scippo ai danni del Sud? E i cittadini del Sud quanto 
ancora continueranno a pazientare e sopportare di fronte a 
questi miserabili e continui furti di risorse?
Il ministro Provenzano ha inserito nel DL Agosto l’abbatti-
mento del 30% dei contributi previdenziali per le imprese del 
Sud, una manovra necessaria ma difensiva, che non è detto 
che generi nuova occupazione. Per creare nuovi posti di la-
voro servono urgentemente massicci investimenti pubblici. 
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Il governo ha l’obbligo di privilegiare il Sud, come detto è 
nelle “ragioni” del Recovery Fund ridurre le disuguaglianze 
territoriali ed è il motivo per cui l’Europa ha messo in cam-
po questo strumento. In settori fondamentali a partire da 
istruzione e sanità, i residenti del Sud soffrono di diritti di 
cittadinanza ridotti in spregio al dettato costituzionale. Non 
è più possibile pensare di proseguire con i vecchi schemi, 
soprattutto ora che il modo, questo sì realmente virtuoso, 
con cui il Mezzogiorno ha saputo affrontare la pandemia e 
contenerla ha del tutto risvegliato l’orgoglio d’appartenenza 
di larga parte dei cittadini meridionali che mostrano sempre 
maggiori segnali d’insofferenza verso soprusi e scippi.
Risulta sempre più evidente che questo è un Paese da ripen-
sare e rifondare, facciamolo presto, e con giustizia, prima che 
sia troppo tardi.
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Che UE sarà?

Andrea Pisauro

Da qualunque punto di vista lo si guardi l’accordo nel Con-
siglio Europeo speciale del 17-21 Luglio 2020 assume un 
significato storico. Storico perché definisce la risposta poli-
tica dell’Unione Europea a un evento storico, una pandemia 
che delimita in modo chiaro un prima e un dopo, e che, 
come racconta questo bellissimo saggio di Anthony Bar-
nett, rimettendo nella coscienza pubblica la difesa della vita 
davanti a quella del profitto, ha il potenziale di portare a 
un’umanizzazione della globalizzazione. Storico anche perché 
il Consiglio che l’ha prodotto è stato seguito, come ricorda-
to dal puntuale commento di Elly Schlein, da un dibattito 
pubblico acceso in tutti gli Stati dell’Unione, confermando 
una attenzione popolare alle vicende politiche europee fatta 
di giudizi e pregiudizi (con le consuete tensioni tra Paesi 
debitori e creditori e un generale sentimento anti-brexit fo-
tografati da un interessante sondaggio di YouGov). Storico 
soprattutto perché rompe il tabù della mutualizzazione del 
debito e inaugura una nuova fase europea di investimen-
to pubblico nell’economia, in discontinuità col “decennio 
dell’austerity”, ricordando che cambiare l’Unione Europea è 
possibile anche ai tanti scettici che se l’erano scordati. Ma se 
lasciano il tempo che trovano le analisi di chi ripete come un 
disco rotto che nulla è cambiato senza sapere indicare una 
strategia politica di cambiamento, non bisogna nemmeno 
accontentarsi di celebrare la svolta, anche perché di con-
traddizioni in questo accordo ce ne sono molte ed è solo 
analizzandole che possiamo ritrovare la traccia di una critica 
costruttiva al futuro dell’Unione Europea, che dipende da 
tutte e tutti noi e non è affatto scontato, come ci ha ricorda-
to l’estenuante saga Brexit.

12 agosto 2020

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/out-belly-hell-shutdown-and-humanisation-globalisation/
https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/out-belly-hell-shutdown-and-humanisation-globalisation/
https://www.huffingtonpost.it/entry/luci-e-ombre-di-un-passo-storico-per-lue-ora-tocca-a-noi_it_5f172848c5b651977c0798c7?fbclid=IwAR0jEUej_jLxbRrUpHee54sN0fFDsrBnv3s7nIqK-5zHiKJrjEvvo5oQ6ZU
https://www.huffingtonpost.it/entry/luci-e-ombre-di-un-passo-storico-per-lue-ora-tocca-a-noi_it_5f172848c5b651977c0798c7?fbclid=IwAR0jEUej_jLxbRrUpHee54sN0fFDsrBnv3s7nIqK-5zHiKJrjEvvo5oQ6ZU
https://twitter.com/YouGov/status/1290570557709324288
https://labourforasocialisteurope.org/2020/06/14/another-europe-is-emerging-we-must-fight-for-it-and-in-it/
https://labourforasocialisteurope.org/2020/06/14/another-europe-is-emerging-we-must-fight-for-it-and-in-it/
https://www.huffingtonpost.it/entry/se-non-fermate-il-patto-ue-finirete-come-la-grecia-intervista-a-yanis-varoufakis_it_5f19b38dc5b6128e6822575b
https://www.huffingtonpost.it/entry/se-non-fermate-il-patto-ue-finirete-come-la-grecia-intervista-a-yanis-varoufakis_it_5f19b38dc5b6128e6822575b
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Anche per questo, il Manifesto di Londra, l’associazione di 
emigranti italiani in Gran Bretagna e Irlanda che in tante e 
tanti abbiamo contribuito a fondare per tenere vivo un pre-
sidio di giustizia e solidarietà nella Londra dove vivono più 
italiani che a Firenze, ha deciso di impegnarsi nei prossimi 
mesi per rilanciare la lotta per un’Europa, politica democra-
tica e sociale, aiutando una sinistra italiana afona sui temi 
europei a ricostruire un punto di vista critico e propositivo. 
Un serio progetto di ricomposizione della sinistra non può 
non partire da un’analisi condivisa della nuova fase europea, 
a partire dai nodi istituzionali e politici dell’accordo di Luglio. 
Vediamoli nel dettaglio.
Il primo nodo e alla lunga la più importante, riguarda il rap-
porto istituzionale tra Unione e Stati membri, riflesso in 
quello tra Commissione, Consiglio e Parlamento, che esce 
trasformato dall’accordo. Ma a favore di chi? La decisione 
del Consiglio di affiancare al bilancio settennale della UE 
(costituito da 1074 miliardi di finanziamenti nazionali a pro-
grammi di spesa europea) un fondo per la ripresa di entità 
paragonabile (il programma Next Generation EU costituito 
da 750 miliardi di debito raccolti dalla Commissione sui 
mercati e distribuito in larga parte a programmi di spesa na-
zionali), costituisce un’innovazione della costituzione mate-
riale della UE. Dando a una Commissione più interventista 
e “politica” il potere di emettere una quantità significativa 
di debito (dove la novità è l’entità dell’indebitamento e non 
i titoli di debito comunitario in sé, emessi già 12 volte a 
partire dal 1973) e trasferirne larga parte dei proventi ai vari 
Paesi membri per finanziare piani di ripresa in linea con le 
sue priorità programmatiche (transizione ecologica e digita-
lizzazione), l’accordo di Luglio dota di fatto la Commis-
sione, ovvero l’organo di governo della UE, di una ru-
dimentale politica economica, seppur ancora limitata nel 
tempo e nella portata, perché i soldi raccolti con questi titoli 

https://www.facebook.com/ManifestodiLondra/?ref=bookmarks
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en
https://voxeu.org/article/long-run-view-coronabonds-debate
https://voxeu.org/article/long-run-view-coronabonds-debate
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di debito andranno restituiti in un arco di 30 anni, a partire 
dal 2027 e si devono occupare, sulla carta, solo della risposta 
alla crisi Covid-19. E tuttavia l’accordo rafforza anche 
tutti i governi nazionali dei 27 Stati membri, messi nelle 
condizioni di gestire in breve tempo e relativa autonomia la 
distribuzione delle ingenti risorse economiche ricavate dagli 
eurobonds, al riparo dalle tempeste finanziarie grazie allo 
scudo della BCE, col pieno supporto della Bundesbank. Un 
rafforzamento dei governi persino oltraggioso nel caso dei 
Paesi “frugali” che hanno ottenuto aumenti e prolungamen-
ti degli sconti ai loro contributi al bilancio europeo, ricavati 
anche da tagli al bilancio comunitario (rispetto alla proposta 
iniziale della Commissione di un budget settennale da 1100 
miliardi ci sono 26 miliardi in meno, tagliati dal Just Tran-
sition Fund rivolto alla conversione ecologica dei settori 
produttivi e dal programma di ricerca HorizonEU). Il Parla-
mento Europeo ha promesso battaglia chiedendo un bilan-
cio più ambizioso, ma anche riuscisse ad eliminare alcuni di 
questi tagli non avrà un ruolo nella gestione della maggior 
parte dei fondi di Next Generation EU, in quanto larga par-
te di questi (672.5 miliardi su 750) non finanzia i programmi 
di spesa europei ma il Recovery and Resilience Facility, ovvero 
l’insieme dei prestiti (360 miliardi) e i trasferimenti a fon-
do perduto (312.5 miliardi) concessi ai Paesi membri dalla 
Commissione le cui valutazioni sono “comunicate” ma non 
approvate dal Parlamento. Il Parlamento potrà recuperare 
un ruolo successivamente, se la Commissione darà seguito 
alla sua intenzione di restituire almeno una parte del nuovo 
debito europeo tramite l’introduzione di tasse europee sui 
proventi delle multinazionali del digitale o sulle emissioni di 
CO2, ma non c’è ancora accordo su questo punto. Tuttavia 
nemmeno il Consiglio avrà un ruolo decisivo: nessuno avrà 
potere di veto sull’erogazione dei fondi della Recovery and 
Resilience Facility. Serviranno complesse alleanze di almeno 

https://www.independent.ie/business/world/risk-of-germanys-constitutional-court-banning-qe-is-averted-39421172.html
https://www.ft.com/content/dc517389-7918-49ba-a928-79d006612523
https://www.ft.com/content/dc517389-7918-49ba-a928-79d006612523
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_949
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:442:FIN
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quattro Paesi che rappresentino oltre il 35% della popola-
zione UE (i “frugali” non basterebbero) per bloccare i piani 
per la ripresa nazionale in ECOFIN (il consiglio dei ministri 
delle finanze della UE). Un Paese può chiedere un supple-
mento di discussione in Consiglio entro tre mesi (un con-
tentino all’Olanda), ma l’ultima parola è della Commissione, 
ed è questa la vera vittoria del fronte mediterraneo guidato 
dal l’Italia. Nel complesso l’istituzione di Next Generation EU 
è un passo in avanti verso un’Unione (più) federale (con la 
Commissione che esce rafforzata a discapito del Consiglio), 
anche se non ancora più democratica (per la marginaliz-
zazione del Parlamento Europeo da una parte importante 
della risposta europea alla crisi), con i governi nazionali libe-
ri di tornare a politiche di spesa e quindi rafforzati.
Il secondo nodo dell’accordo trovato in Consiglio è politico. 
Se lo scatto in senso federale è una vittoria degli europei-
sti, il modo in cui ci si è arrivati è una sconfitta della po-
litica transnazionale, con le famiglie politiche europee non 
pervenute all’interno del Consiglio (dei quattro Paesi frugali 
Olanda e Austria hanno governi di coalizione con una gui-
da conservatrice mentre Danimarca e Svezia hanno governi 
di centrosinistra). I frugali conservatori hanno resistito al-
l’accordo principalmente per questioni di politica interna, 
perché dare l’impressione di resistere alle pretese di spesa 
delle cicale mediterranee fornisce una potente arma di pro-
paganda, in particolare contro la destra sovranista, utile per 
chi ha elezioni a breve (come il premier olandese Rutte che 
ha due formazioni sovraniste alla sua destra) o chi le ha già 
vinte con una linea simile, come l’austriaco Kurz. A queste 
ragioni politiche si aggiungono questioni economiche per-
ché le economie frugali orientate all’export che beneficiano 
del mercato unico non sono esenti da vantaggi competitivi 
rispetto agli altri Stati membri. Il caso dell’Olanda, “il quarto 
più grande facilitatore al mondo di elusione fiscale” dopo 

https://www.ilpost.it/2020/07/20/mark-rutte-ue/
http://www.strisciarossa.it/austria-rivince-kurz-batosta-per-i-sovranisti-molto-bene-i-verdi/
https://www.taxjustice.net/2020/04/08/revealed-netherlands-blocking-eus-covid19-recovery-plan-has-cost-eu-countries-10bn-in-lost-corporate-tax-a-year/
https://www.taxjustice.net/2020/04/08/revealed-netherlands-blocking-eus-covid19-recovery-plan-has-cost-eu-countries-10bn-in-lost-corporate-tax-a-year/
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Isole Vergini, Bermuda e Isole Cayman, spiega in parte la po-
sizione oltranzista del suo governo. Ma cosa dire dei partiti 
socialdemocratici al governo in Svezia e Danimarca? Certa-
mente ha un peso il fatto che sia il primo ministro svedese 
Stefan Löfven che la sua collega danese Mette Frederiksen 
siano su posizioni moderate (Löfven ha reso la Svezia fa-
mosa per la sua opposizione al lock-down più che per poli-
tiche socialiste e la Frederiksen ha vinto le elezioni con una 
retorica anti-immigrazione) ma non va sottovalutato il fatto 
che nessuno dei due Paesi scandinavi è nell’euro ed è forte 
l’idea che i problemi dell’eurozona non debbano riguardare 
tutta la UE. Queste resistenze dei Paesi meno integrati sono 
in qualche modo fisiologiche e ciascun Paese deve decidere 
autonomamente il proprio livello di integrazione nel proget-
to europeo. Ma per tutti quelli che a quel progetto vogliono 
dare un futuro deve essere chiaro che il problema non sono 
i due primi ministri scandinavi ma il fatto che le decisioni 
importanti siano presa dal Consiglio. È del tutto fisiologico 
che in una trattativa tra 27 governi nazionali ci si coalizzi per 
aree geografiche e affinità storico-culturali, con l’Olanda a 
rivendicare un ruolo politico dell’Europa protestante ed eu-
roscettica, orfana del ruolo disfattista britannico, che faceva 
comodo a chi non ha particolari esigenze di maggiore inte-
grazione, come appunto Svezia e Danimarca. Del resto quale 
leader del socialismo europeo potrà mai imporre al primo 
ministro svedese cosa dire in un consesso in cui rappresenta 
la Svezia? Cosa direbbe l’opposizione nazionalista danese se 
la prima ministra si facesse dettare la linea dal bulgaro Stani-
shev, che continua dal 2011 a presiedere l’irrilevante PSE? Il 
Parlamento europeo è l’unica istituzione europea in cui ci si 
può alleare sulla base del proprio orientamento politico, che 
si è stati eletti per rappresentare, a prescindere dalla propria 
nazionalità. L’unico modo per rendere le famiglie politiche 
europee rilevanti è aumentare i poteri del Parlamento Euro-

https://www.theguardian.com/world/2019/may/11/denmark-election-matte-frederiksen-leftwing-immigration
https://volerelaluna.it/mondo/2020/07/24/svezia-frugalita-a-sinistra/?fbclid=IwAR1hZ3KXQcfrwTPOJZ3xDt60xTuLxYRuJs8TIK9XN7-Wsog6dNMj32w-5vs
https://volerelaluna.it/mondo/2020/07/24/svezia-frugalita-a-sinistra/?fbclid=IwAR1hZ3KXQcfrwTPOJZ3xDt60xTuLxYRuJs8TIK9XN7-Wsog6dNMj32w-5vs
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peo a scapito di quelli del Consiglio, e questo richiede una 
revisione dei trattati. Del resto il complicato compromesso 
raggiunto in Consiglio è il frutto di un processo decisiona-
le completamente disfunzionale: rinchiudere per 5 giorni in 
un palazzo 27 leader di diversa estrazione politica sperando 
raggiungano un accordo unanime su questioni complicate, 
mentre ciascuno di loro tiene un occhio ben fermo sulle 
mosse a casa loro delle rispettive opposizioni, non è un me-
todo per trovare buone soluzioni. Questo è un meccanismo, 
non da oggi, insostenibile, va progressivamente superato, 
non solo nella gestione di Next Generation EU ma anche con 
un processo democratico che porti a una riforma dei 
trattati che trasferisca potere dall’Europa dei governi a 
quella dei cittadini.
Con quali strumenti? Il primo arriva proprio dalle istituzio-
ni europee. Uno dei primi atti della Presidente della Com-
missione Ursula Von Der Leyen è stato l’annuncio di una 
Conferenza sul Futuro della UE, il cui lancio, inizialmente 
previsto per la scorsa primavera, è stato rimandato al 2021 a 
causa della pandemia. Il Parlamento Europeo ha già appro-
vato a larga maggioranza una risoluzione che chiede che la 
conferenza coinvolga i cittadini in un processo di riforma 
dal basso aperto alla “riforma dei trattati” e all’istituzione 
di “meccanismi permanenti di partecipazione dei cittadini”. 
Nella fase calda delle trattative la stessa Merkel ha aperto 
alla revisione dei trattati in parte suggerita, secondo inter-
pretazioni non superficiali, anche dalla sentenza della Corte 
Costituzionale tedesca sul programma di acquisti della BCE. 
La posizione del Parlamento, diversa da quella dal Consiglio, 
deve essere supportata da una battaglia delle forze politiche 
e sociali per chiedere sovranità sul futuro dell’Unione e una 
radicale riscrittura dei trattati europei in senso democratico 
e federale. Anche per rivendicare questa sovranità dal bas-
so la coalizione Citizens Take Over Europe che raccoglie 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_it
https://en.wikipedia.org/wiki/Conference_on_the_Future_of_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Conference_on_the_Future_of_Europe
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69906/citizens-to-be-the-cornerstone-of-the-conference-on-the-future-of-europe
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-merkel-eu-idUSKBN2222BU?fbclid=IwAR1ybKHWTSPMzfm8aL4xRehYMIdd0kl8uFysQ7XGnFwtHpWKVkHwycb95UY
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-merkel-eu-idUSKBN2222BU?fbclid=IwAR1ybKHWTSPMzfm8aL4xRehYMIdd0kl8uFysQ7XGnFwtHpWKVkHwycb95UY
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-05-06/germany-s-constitutional-court-deserves-our-thanks-on-ecb-and-qe
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-05-06/germany-s-constitutional-court-deserves-our-thanks-on-ecb-and-qe
https://www.epc.eu/en/Publications/The-Conference-on-the-Future-o~35cd70
https://citizenstakeover.eu/
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oltre 50 associazioni e movimenti europeisti ha scritto una 
lettera ad Angela Merkel, in questo semestre a capo della 
Presidenza del Consiglio Europeo, per chiedere che la con-
ferenza sia governata da un’assemblea di cittadini e aperta al 
cambiamento dei trattati. Citizens Take Over Europe lavora per 
creare un vero e proprio movimento di democratizzazione 
della Conferenza ed è aperta all’adesione di associazioni e 
cittadini. Molto importante anche l’iniziativa Voters Without 
Borders che vuole raccogliere un milione di firme di cittadini 
europei, a partire dal primo settembre, per chiedere pieni 
diritti politici per tutti i cittadini europei residenti in uno 
stato membro, permettendo per esempio, ai quasi 3 milio-
ni di italiani residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, di 
candidarsi e votare per i parlamenti nazionali dei Paesi in 
cui risiedono. Su queste richieste e sull’apertura di un serio 
processo di riforma dei trattati è fondamentale costruire un 
fronte ampio di lotta che coinvolga partiti, movimenti, as-
sociazioni e sindacati. Ma questa lotta non può limitarsi a 
questioni istituzionali.
La battaglia politico-culturale per archiviare definitivamen-
te la stagione dell’austerità e il senso comune frugale deve 
continuare e tuttavia diversi elementi suggeriscono che un 
cambio di paradigma della Commissione Europea ci sia 
stato. Proposte come il programma SURE – Support to 
Mitigate Unemployment Risks in an Emergency – 100 mi-
liardi di eurobonds messi a disposizione degli Stati membri 
per finanziare sussidi contro la disoccupazione dovuta all’e-
mergenza Covid-19, programma al quale l’Italia ha appena 
inoltrato richiesta ufficiale di accesso, la pronta decisione 
della Commissione a inizio pandemia di permettere tutta 
la flessibilità concessa dai trattati in materia di aiuti di stato 
(ad esempio col via libera ai bonus internet per le famiglie a 
basso reddito in Italia), dimostrano che l’interventismo del-
la Commissione vuole toccare temi sociali. Del resto Next 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdInjqqY87TLAf5_nfUNHieLVQlPr-So3o4clP88ImgQM8mtw/viewform
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Generation EU ha una sua ratio in una logica di riequilibrio 
economico tra i diversi Paesi legato senz’altro alla crisi in-
dotta dalla pandemia ma che riflette in parte anche la cre-
scente consapevolezza degli squilibri generati dalla gestione 
dell’eurozona nel decennio dell’austerity e dei danni fatti 
dalle politiche economiche e sociali dell’agenda neoliberi-
sta. Un cambio di prospettiva accelerato dagli effetti della 
pandemia ma anche frutto di nuove condizioni politiche in 
Germania, dove hanno trovato terreno fertile la pressione 
interna di un vasto fronte intellettuale che ha chiesto a gran 
voce solidarietà europea e quella esterna, in primis degli altri 
governi, a partire da quello italiano, molto attivo sui media 
tedeschi, ma anche di iniziative pan-europee come la lettera 
aperta ad Angela Merkel, firmata da oltre 500 storici ed 
intellettuali e quasi tremila cittadini (la cui storia racconto 
qui), e di molte altre analoghe iniziative. Qualcosa dunque 
si sta muovendo, ma quali devono essere le principali ri-
chieste di un nuovo fronte che voglia continuare il processo 
di cambiamento della UE?
Sul piano economico occorre da una parte contrastare il 
ritorno a logiche di austerità, sostenendo la sospensione 
del patto di stabilità il più a lungo possibile, dall’altra so-
stenendo a livello europeo le richieste di usare i fondi di 
Next Generation EU per politiche trasformative, coordina-
te dalle istituzioni europee tramite “missioni” strategiche, 
come proposto da Mariana Mazzuccato, accompagnando a 
livello nazionale con una lotta per un cambio di paradigma 
che pensi alla riconversione ecologica dell’economia come 
alla più grande opportunità per il Paese dai tempi del boom 
economico e che ne faccia un motore di cambiamento so-
ciale insistendo sulla riduzione dell’orario di lavoro per re-
distribuire il lavoro e la partecipazione dei lavoratori alla 
gestione delle imprese per democratizzare l’economia. Per 
farlo, sarà importante lottare per rendere permanenti le mi-
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sure temporanee adottate in risposta alla pandemia, costi-
tuzionalizzando un patto generazionale per combattere i 
cambiamenti climatici e spingendo per la creazione, tramite 
un’Agenzia del Debito europea, di un debito comune per-
petuo che finanzi una politica economica “federale”. Serve 
inoltre spingere il processo di integrazione nella direzione 
di più giustizia sociale e fiscale, rafforzando e livellando al 
rialzo i diritti del lavoratori europei; sostenendo un serio 
giro di vite contro l’elusione fiscale, i paradisi fiscali e l’eva-
sione fiscale all’interno del mercato unico; rilanciando allo 
stesso tempo la battaglia per una Tobin Tax europea sulle 
transazioni finanziarie e in generale espandendo il budget 
europeo a partire dalla dotazione di “fondi propri” tramite 
tassazione comunitaria, a partire da quella sui grandi gigan-
ti americani del digitale. Sarà fondamentale contrastare la 
deriva autoritaria nell’Europa orientale vincolando l’arrivo 
dei fondi europei al rispetto dei diritti fondamentali e affer-
mando lo Stato di diritto europeo come baluardo della de-
mocrazia, della libertà di espressione e dei diritti civili. Sarà 
importante rilanciare una battaglia europea per superare i 
veti nazionali alla riforma del regolamento di Dublino sul 
diritto d’asilo, approfittando dello spaesamento della destra 
nazionalista per affermare una politica umana e sensata sui 
migranti e costruire una politica estera improntata al rispet-
to dei diritti umani nei Paesi della sponda sud del Mediter-
raneo. Sarà infine estremamente importante spingere per 
un ruolo di equilibrio della UE nel nuovo ordine mondiale 
rimodellato dalla pandemia, in netta opposizione a Trump 
e a una nuova guerra fredda promuovendo al contrario 
dialogo con la Cina, difendendo istituzioni internazionali 
come l’OMS, la cooperazione internazionale e il multilate-
ralismo, guidando la lotta al cambiamento climatico a livel-
lo internazionale e contribuendo a quella per un riequilibrio 
del l’economia.
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C’è dunque ancora tantissimo da fare e questo ci porta a 
una conclusione sull’Italia. Sicuramente bisogna dare atto al 
governo, dal premier fino ai ministri competenti, di avere 
lavorato bene nelle trattative europee portando a casa risul-
tati importanti. Ma a questi risultati deve seguire una strate-
gia chiara per il futuro. A maggior ragione perché dopo la 
pandemia nulla sarà uguale a prima, la nuova fase europea 
porta con sé un’occasione di immaginare una trasfor-
mazione dell’Italia e dell’Unione che non può essere 
mancata. Il lancio da parte del senatore Paragone, proprio 
durante i giorni dell’accordo a Bruxelles, di un partito che 
vuole portare l’Italia fuori dalla UE evidenzia, più che scarso 
tempismo, il tentativo di sfruttare la crisi economica indot-
ta dal Covid-19 per fare crescere un’onda euroscettica verso 
la quale la sinistra deve prendere adeguate contromisure. In 
particolare noi del Manifesto di Londra, che abbiamo vissu-
to da vicino il fallimento annunciato e in corso della Brexit, 
racconteremo la storia di questi quattro anni di caos politi-
co, imbarbarimento democratico, e incertezza sul futuro, e 
di come, senza una sinistra con le idee chiare, la dinamica 
politica generata dal processo di uscita dalla UE porti irrime-
diabilmente a destra. La Brexit si sarebbe potuta prevenire ed 
è importante capire gli errori degli europeisti britannici, per 
non rischiare di rifarli in Italia. È indispensabile costruire in-
sieme una narrazione onesta, che non nasconda i problemi, 
ma chiarisca perché vogliamo fare parte dell’Unione Euro-
pea. Sia come progetto politico per fronteggiare i problemi 
del futuro, dalla crisi economica indotta dal Covid-19 a quel-
la climatica, che per non ripetere gli errori del passato. Ce lo 
ha ricordato proprio in questi giorni la morte di John Hume, 
storico leader del partito socialdemocratico nordirlandese e 
uno dei principali architetti del processo di pace che, anche 
grazie al ruolo della UE, portò agli accordi del Venerdì Santo 
che nel 1998 chiusero una sanguinosa guerra civile durata de-
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cenni, portandolo a vincere il premio nobel per la pace. John 
Hume, socialdemocratico e pacifista, pensava e disse in un 
celebre discorso che la “UE è il miglior esempio nella storia 
del mondo di risoluzione di conflitti”. Teniamolo sempre a 
mente mentre lottiamo per cambiarla in meglio.
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