
L'accordo europeo
sugli strumenti per

l'emergenza



Cosa c'era in discussione?

L'Eurogruppo (cioè il coordinamento dei
Ministri dell'economia dei 19 Paesi aderenti
alla Zona Euro) era chiamato a predisporre la
proposta da sottoporre al Consiglio europeo
del 23 aprile (cioè ai Capi di Stato e Governo
dei paesi dell'Unione) sugli strumenti per
ottenere risorse economiche a livello
europeo: emissioni di debito comuni da
essere usate per affrontare questa
emergenza.

Sul tavolo dei Ministri c'erano
principalmente 3 strumenti diversi:

MES (Meccanismo europeo di stabilità)
 
BOND della BEI (Banca europea degli
investimenti)
 
SURE (acronimo inglese: Support to
mitigate Unemployment risck in an
emergency)



Il MES è un Fondo finanziario europeo
(chiamato anche Fondo Salva-Stati), nato nel
2012 dopo la crisi economica.
Può intervenire - su richiesta di uno Stato
europeo in difficoltà economica - per
garantire assistenza finanziaria concedendo
prestiti o ricapitalizzando le banche.
È già intervenuto per salvare Irlanda, Grecia,
Portogallo, Cipro e Spagna.
 
 
 
Per far fronte a questa emergenza,
l'Eurogruppo aveva previsto significative
modifiche sull'utilizzo delle risorse e
pochissime condizioni sulla modalità di
attivazione di questo genere di assistenza,
nel rispetto dei Trattati europei:

il MES Meccanismo europeo
di stabilità



l'utilizzo delle risorse solo per spese
dirette e indirette connesse
all'emergenza Coronavirus
 
nessuna analisi del debito pubblico
(impossibilità di porre condizioni su
scelte di politica nazionale, in quanto il
ricorso al Fondo avviene per far fronte
alla pandemia globale e non a seguito di
una cattiva gestione delle finanze)

La caratteristica più importante del MES non
è soltanto quella di avere liquidità a costo
praticamente zero per sostenere le nostre
imprese e famiglie ma è anche quella di
accedere ad un ruolo molto più potenziato
della BCE.
 
Assieme al MES si avrebbe accesso anche
agli OMT (Outright Monetary Transactions)
ovvero il famoso bazooka che Mario
Draghi annunciò nel 2012: acquisti illimitati
da parte della BCE sul mercato secondario
dei nostri titoli di stato.



i BOND della Banca europea
degli investimenti

La Banca europea degli investimenti è una
istituzione finanziaria dell'Unione europea
nata per fornire finanziamenti per progetti
che contribuiscono a realizzare gli obiettivi
dell’Unione europea.

È l'unica altra istituzione europea che è in
grado di emettere bond comuni (cioè
obbligazioni).
 
Nel progetto sul tavolo dell'Eurogruppo, la
BEI sarebbe intervenuta anche se con minori
risorse (perché ha un capitale sociale più
modesto) per prestare liquidità o garanzie
direttamente alle imprese.



SURE Support to mitigate
Unemployment risck in an

emergency

È uno strumento nuovo specifico per il
rischio disoccupazione che necessita di
essere ancora attivato.
Gli stati devono ancora versare le garanzie
per permettere l'emissione di bond.

È una proposta nata dalla consapevolezza
che all'emergenza sanitaria derivi anche un
rischio concreto per l'occupazione.
Il sistema di funzionamento è molto simile a
quello del MES e le risorse possono essere
utilizzate esclusivamente per la Cassa
integrazione.
 
Mentre il MES è uno strumento già attivo,
SURE va finanziato quindi richiede
nell'immediato versamento di garanzie con
relativo impatto sui conti pubblici nazionali.



La discussione sui Coronabond

Il sistema a tre punte (MES, BEI, SURE) fin
qui descritto era un buon pacchetto di
partenza.
Il governo italiano ha insistito per mettere in
campo anche un quarto strumento
chiamato Coronabond o Recovery bond.
 
NON sono dei veri Eurobond: quelli saranno
possibili solo quando gli Stati nazionali
cederanno ampi margini di capacità fiscale
(e di spesa pubblica) all'Unione europea.
 
Si tratterebbe invece di un ulteriore
meccanismo - nei fatti molto simile al MES e
allo SURE - di emissione di debito comune a
fronte di garanzie versate dagli Stati
nazionali. 



L’Eurogruppo ha approvato (anche con il
voto favorevole dell'Italia) la proposta da
sottoporre al Consiglio europeo:

Cosa è stato approvato?

MES con minime condizioni (con
la sola condizione di utilizzarlo per
il Covid-19)
 
BOND della BEI (Banca europea
investimenti)
 
SURE (Support to mitigate
Unemployment risck in an
emergency)

Come avevamo previsto, non sono
richiamati gli Eurobond ma c'è solo un
generico impegno a lavorare su un ulteriore
strumento (Recovery bond).



Quello approvato dall'Eurogruppo è un
pacchetto soddisfacente:
oltre al MES con pochissime condizioni,
sono stati confermati i due strumenti
aggiuntivi (SURE e BEI, il primo sul fronte
imprese mentre il secondo sul fronte lavoro),
che possono diventare utili, ma ancora
devono essere resi operativi.
 
Quanto agli Eurobond che non fanno parte
di questo accordo, siamo convinti che
sarebbero cruciali per far fare un salto in
avanti all’integrazione europea, ma potranno
essere realizzati solo cedendo sovranità dal
livello nazionale a quello “federale”
dell'Unione europea.

Qualche considerazione



insistere affinché la definizione di
“spese legate all’emergenza
sanitaria” del MES sia interpretata
nella maniera più larga possibile, e
possa includere anche i costi
economici indotti dalla crisi sanitaria
 
avere conferma che l’accesso al MES
fa accedere lo Stato anche all’OMT
della BCE, cioè agli acquisti illimitati
di titoli di stato sul mercato
secondario (il “bazooka” annunciato
da Draghi e mai messo in funzione)

Le priorità dopo l'accordo
Per dare un giudizio esaustivo sull'accordo
nelle prossime ore bisognerà dedicare
grande attenzione a due aspetti:



Contenuti multimediali

Questo il video di Luigi Marattin di ieri sulle
proposte che erano in discussione all'Eurogruppo

Qui il post di Luigi Marattin di oggi sull'accordo

https://www.facebook.com/watch/?v=888400844922667
https://www.facebook.com/260257847775408/posts/847733919027795/?d=n
https://www.facebook.com/260257847775408/posts/847733919027795/?d=n
https://www.facebook.com/260257847775408/posts/847733919027795/?d=n



