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PERCHÉ UN’UNIONE ECONOMICA
E MONETARIA
Una politica comune per una moneta comune

La zona euro si è nel frattempo allargata fino
a comprendere 17 paesi. La si può considerare come
un’integrazione del mercato unico senza frontiere, nel
quale beni, servizi, capitali e persone si spostano
liberamente in tutti i paesi dell’UE. Con 500 milioni di
consumatori in 27 paesi, l’UE è una delle più importanti
economie del pianeta: rappresenta più di un terzo del
commercio e un quinto della produzione mondiali.
Il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria
costituisce il presupposto di un clima economico stabile
e propizio alla crescita nell’area dell’euro e nel mercato
unico. Un euro forte e stabile è di fondamentale
importanza, perché la sua salute incide direttamente sulla
crescita economica, sull’occupazione e sul successo delle
imprese europee. Lo stato della moneta influisce anche
sulla disponibilità di capitali per gli investimenti, sulla
sostenibilità delle finanze pubbliche e delle pensioni e sul
finanziamento dei sistemi previdenziali e di sicurezza
sociale in Europa.
La crisi economica e finanziaria iniziata nel 2008 ha messo
in evidenza la necessità di rafforzare la governance
economica nell’UE e nella zona euro. È per l’insufficienza dei
meccanismi previsti che, in alcuni paesi, il debito e il
disavanzo di bilancio sono cresciuti fino ad un livello
insostenibile, provocando una crisi del debito sovrano che ha
costretto i paesi colpiti ad attuare drastiche politiche di
riduzione del deficit. L’UE ha comunque dimostrato che, nelle
presenti turbolenze finanziarie, facendo blocco è possibile
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L’euro fa ormai parte della vita quotidiana di oltre
332 milioni di cittadini dell’Unione europea (UE): la usano
per fare i loro acquisti del giorno, per risparmiare per il
domani e per investire per il futuro. Nel 2020 ci sarà una
nuova generazione di adulti che avranno avuto come moneta
nazionale soltanto l’euro. La storia dell’euro è iniziata
quando i leader dell’UE, nel quadro del trattato di Maastricht
firmato nel 1992, hanno deciso di varare un’unione
economica e monetaria (UEM), con un’unica moneta. Dopo
vari anni di preparativi, nel corso dei quali è stato
completato il mercato interno ed è stata istituita la Banca
centrale europea, tra il 1999 e il 2002 dodici paesi dell’UE
hanno ritirato dalla circolazione le loro monete nazionali (la
lira, il franco, il fiorino, la peseta ecc.) e hanno formato
un’area monetaria con un’unica moneta comune: l’euro.

Oltre 332 milioni di europei usano l’euro
per la spesa quotidiana.

sopravvivere alle tempeste e soccorrere i paesi in difficoltà,
che sarebbero ben più vulnerabili se fossero soli.

Una moneta unica per l’Europa
L’euro comporta numerosi vantaggi per i cittadini, le
imprese, il commercio, la crescita economica e il ruolo
dell’Europa nel mondo. Negli anni settanta e ottanta del
secolo scorso molti paesi dell’UE hanno conosciuto tassi
d’inflazione molto elevati, a volte del 20 % o più.
L’inflazione è scesa nella fase di preparazione all’euro e,
da quando la moneta unica è stata introdotta, il suo tasso
nella zona euro è rimasto a livelli prossimi al 2 %. Per
i cittadini, l’euro ha quindi significato da una parte stabilità
dei prezzi, ossia migliore protezione del loro potere
d’acquisto e del valore dei loro risparmi; dall’altra ha
permesso loro di viaggiare e fare acquisti all’estero, anche
online, senza spese di cambio, rendendo al tempo stesso
più facile il confronto dei prezzi; la maggiore trasparenza
ha contribuito a stimolare la concorrenza e a contenere
i prezzi al consumo.
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Obiettivi pratici e politici insieme

Oltre ad apportare vantaggi diretti ai cittadini, condividere
un’unica moneta comporta dei benefici strategici. Uno di
questi è la promozione della convergenza delle economie:
in altre parole, con il tempo le economie della zona euro
diventano sempre più integrate e questo favorisce la
creazione di ricchezza, perché rende più facili e intensi
il commercio di beni e servizi, il movimento dei capitali
destinati agli investimenti e lo spostamento delle persone
per turismo e per lavoro.

Oltre ad apportare benefici tangibili, l’euro
è anche un potente simbolo dell’unità
e dell’identità europea. Introdurre l’euro non
è stata solo una decisione economica: si
è voluto anche compiere un passo verso una
maggiore integrazione europea. Il trattato di
Maastricht del 1993 ha dato forma concreta
a questa dimensione politica dando vita
all’unione economica e monetaria (UEM)
e all’Unione europea (al posto delle
Comunità europee esistenti fino ad allora)
per «portare avanti il processo di creazione
di un’unione sempre più stretta fra i popoli
dell’Europa». L’UEM richiedeva un più stretto
coordinamento delle politiche e quindi una
più stretta integrazione politica.

C’è molto da guadagnare anche per le imprese: tassi
d’interesse stabili incoraggiano le imprese ad investire di più
per creare ricchezza e posti di lavoro e il venir meno delle
spese di cambio significa che è disponibile più capitale per
gli investimenti produttivi. La stabilità consente inoltre alle
imprese di fare previsioni a più lungo termine e di
programmare gli investimenti necessari a migliorare la
competitività, cosa particolarmente importante nel contesto
della globalizzazione.
L’euro è un bene anche per l’Europa nel suo complesso.
Facilita il commercio mondiale e rappresenta una valuta
stabile, sostenuta da un blocco di paesi (la zona euro) in
grado di resistere alle turbolenze mondiali. Avere una
moneta così solida e stabile e con una base così larga
conferisce all’Europa una posizione più forte nell’economia
mondiale. In tutto il mondo l’euro rappresenta, accanto al
dollaro USA, la valuta preferita per le operazioni
commerciali e finanziarie e la zona euro attrae investimenti
esteri diretti dal resto del mondo.

Açores (PT)

Paesi dell'UE che usano l'euro (2012)
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L’UEM: gestire la moneta unica
La decisione di creare un’unione economica e monetaria,
presa dal Consiglio europeo nella città olandese di
Maastricht nel dicembre 1991, è stata successivamente
sancita dal trattato sull’Unione europea (detto anche
trattato di Maastricht). L’unione economica e monetaria
non è che un ulteriore passo avanti nel processo di
integrazione economica dell’UE, iniziato negli anni
cinquanta.
In linea di principio, all’UEM partecipano tutti i paesi
dell’UE, anche quelli che non hanno come moneta l’euro.
Un paese dell’UE può non avere introdotto la moneta unica
per due motivi: o perché si è avvalso di una clausola del
trattato di Maastricht che gli consente di non passare alla
terza fase dell’UEM, che comporta appunto l’adozione
dell’euro (Danimarca, Regno Unito), o perché non soddisfa
ancora i criteri di convergenza stabiliti per il passaggio
all’euro. Infatti, per adottare l’euro, un paese deve
conformarsi a determinati parametri riguardanti la
stabilità dei prezzi e del cambio e una situazione sana
e sostenibile delle finanze pubbliche. I criteri di
convergenza sono stati introdotti per garantire che solo
i paesi le cui economie sono sufficientemente preparate
passino alla moneta unica.

La zona euro
Dall’introduzione della moneta unica
i paesi della zona euro sono passati da
12 a 17. Tutti i paesi dell’UE partecipano
invece all’unione economica e monetaria.

Scopo dell’unione economica e monetaria è promuovere
una crescita economica equilibrata e sostenibile. Una
maggiore integrazione economica significa dimensioni più
vaste, una maggiore efficienza interna e più solidità, per
l’economia dell’UE nel suo complesso e per le economie
dei singoli paesi membri. Questi sono a loro volta fattori
che determinano una maggiore stabilità, crescita ed
occupazione, di cui possono beneficiare direttamente tutti
i cittadini. Nel quadro dell’UEM vengono condotte varie
politiche destinate a rafforzare la stabilità economica.
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L’INFLAZIONE È STATA MANTENUTA INTORNO AL 2 %
NELLA ZONA EURO
5
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Fonte: Eurostat. I dati anteriori al 1996 sono stimati sulla base
degli indici nazionali non armonizzati dei prezzi al consumo.

La politica monetaria, cioè la fissazione dei tassi di
interesse in modo da favorire la stabilità dei prezzi,
è affidata, per la zona euro, a un organo indipendente, la
Banca centrale europea (BCE). Il suo obiettivo è quello di
assicurare un tasso d’inflazione stabile e basso; lo
strumento che utilizza è la fissazione dei tassi d’interesse
a cui presta alle banche. Per mantenere stabili i prezzi
e salvaguardare il valore dell’euro (gli obiettivi primari ad
essa assegnati), la BCE punta a mantenere il tasso
d’inflazione a medio termine ad un valore inferiore, ma
prossimo al 2 %. Si tratta di un valore sufficientemente
basso perché l’economia non rischi di cadere in una spirale
inflazionistica, ma che lascia anche un margine adeguato
per evitare l’opposto rischio di una deflazione.
La politica di bilancio (ossia le decisioni sulle tasse, sulle
spese e sull’indebitamento dello Stato) è ancora di
competenza dei governi dei paesi membri. Ma le decisioni
di bilancio prese dai singoli paesi hanno delle conseguenze
per tutta la zona euro e l’intera UE: occorre quindi che
rispettino delle regole fissate a livello dell’UE, che
stabiliscono dei limiti per il debito e il disavanzo pubblico.
Anche altre decisioni di politica economica (ad esempio
quelle riguardanti il mercato del lavoro e i sistemi
pensionistici) sono di competenza dei governi dei paesi
membri, ma sono anch’esse soggette a un processo di
coordinamento annuale a livello dell’UE, nell’ambito del
«semestre europeo» (si veda il capitolo «Cosa fa l’UE»).
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Tutti i paesi dell’UE partecipano all’UEM, anche quelli che
non hanno come moneta l’euro. La gestione dell’unione
economica e monetaria, ossia la governance economica,
è un processo al quale contribuiscono diverse istituzioni
europee e nazionali, ognuna con un ruolo specifico.

© Getty Images/Thinkstock Images

Chi fa cosa
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IL PARLAMENTO EUROPEO condivide con il Consiglio il
potere legislativo ed esercita un controllo democratico
sulla governance economica.

IL CONSIGLIO EUROPEO, nel quale siedono i capi di
Stato o di governo di tutti i paesi dell’UE, definisce
i principali orientamenti politici.

IL CONSIGLIO, composto dai ministri di tutti i paesi
dell’UE — quando si parla di questioni economiche vi
siedono i ministri dell’Economia o delle Finanze — discute
le proposte della Commissione e prende decisioni
vincolanti per i paesi membri.

L’EUROGRUPPO, composto dai ministri delle Finanze dei
paesi della zona euro, decide sulle materie che riguardano
la moneta unica.
LA COMMISSIONE EUROPEA propone al Consiglio gli
indirizzi di politica economica e di bilancio, sorveglia
l’andamento delle economie e si assicura che i paesi
membri si attengano alle decisioni e raccomandazioni del
Consiglio.
I PAESI MEMBRI preparano il loro bilancio nel rispetto
dei limiti concordati per il disavanzo e per il debito,
determinano le loro politiche strutturali in materia di
lavoro, pensioni e mercati dei capitali e attuano le decisioni
del Consiglio.

LA BANCA CENTRALE EUROPEA conduce in modo
indipendente la politica monetaria per la zona euro,
tenendo fermo come obiettivo principale la stabilità dei
prezzi.

La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di
banconote in euro. Alla loro produzione provvedono le banche
centrali nazionali. Le monete in euro sono emesse dai paesi
della zona euro in quantitativi approvati dalla BCE.
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COME INTERVIENE L’UE
Politiche per la stabilità e la crescita
Per garantire la stabilità e impedire che le decisioni prese
da un paese incidano negativamente sugli altri, le politiche
economiche sono in parte definite a livello dell’UE. Lo
strumento principale con il quale l’UE coordina e guida la
politica economica dei paesi membri è il patto di stabilità
e crescita. Le regole principali del patto sono due:
• Il debito pubblico (il totale dei fondi presi a prestito
dallo Stato) non deve superare il 60 % del PIL
(il valore totale di ciò che un paese produce in un anno).
Può essere ragionevole che lo Stato si indebiti per
investire nella crescita futura, ma un debito troppo
elevato può diventare un freno allo sviluppo economico.
• Il disavanzo pubblico (le spese dello Stato non coperte
dalle sue entrate in un determinato anno) non deve
superare il 3 % del PIL. Quando le spese sono superiori
alle entrate, il governo deve prendere a prestito dei soldi
per coprire la differenza e il debito pubblico cresce
ancora.
Le modalità di applicazione del patto di stabilità e crescita
sono cambiate nel tempo e continuano a cambiare in
funzione della situazione; in particolare, la più recente crisi
economica ha messo in evidenza la necessità di rafforzare
la governance economica nell’UE e nella zona euro.
L’unione monetaria è giunta a uno stadio avanzato, con
una moneta unica per la zona euro e una Banca centrale
europea, ma l’unione economica è più indietro. I paesi
dell’UE si sono sviluppati in modo diverso sotto il profilo
della crescita, dell’inflazione e della competitività e occorre
un più stretto coordinamento delle politiche economiche
per affrontare e prevenire le conseguenze negative di
queste divergenze. Nell’attuale crisi vari paesi dell’UE, e in
particolare della zona euro, si trovano in difficoltà. Di
conseguenza sono state prese misure concrete per
migliorare il coordinamento delle politiche economiche dei
paesi membri, uscire dalla crisi e tornare ad un percorso di
crescita sostenibile che garantisca la stabilità
e l’occupazione.

Sorveglianza più stretta dei bilanci
nazionali
Il patto di stabilità e crescita è stato rafforzato nel
dicembre 2011 con l’entrata in vigore di un pacchetto di
sei atti legislativi destinati a rendere più efficace la
governance economica. Il patto di stabilità rafforzato
accresce la trasparenza e rende più rigorosa la
sorveglianza dei bilanci nazionali dei paesi membri da
parte della Commissione.
• Vi sono ora regole più severe per prevenire l’accumulo di
disavanzi eccessivi. In particolare, se il disavanzo di
bilancio di un paese oltrepassa il limite del 3 %, il suo
governo deve dimostrare che ha adottato delle misure
per ridurlo nel medio periodo.
• Se invece viene superato il limite fissato per il debito (il
60 % del PIL), il governo deve presentare un insieme di
provvedimenti con effetti misurabili, che permettano di
ridurre il livello del debito secondo un calendario
concordato.
• Se un paese della zona euro non prende misure
correttive per ridurre un disavanzo o un debito pubblico
eccessivo, si espone a sanzioni finanziarie che diventano
progressivamente più pesanti, fino ad arrivare al
deposito di fondi a titolo di garanzia e, nel caso estremo,
al pagamento di ammende.
La Commissione europea verifica il rispetto delle regole del
patto di stabilità e crescita rafforzato seguendo, per ogni
paese dell’UE, l’andamento di una serie di indicatori
economici. Sulla base di questa attività di monitoraggio,
valuta la situazione di ogni paese e riferisce regolarmente
in merito al Consiglio Ecofin (i ministri dell’Economia
e delle Finanze di tutti i paesi membri) e all’Eurogruppo
(i ministri delle Finanze dei paesi della zona euro),
formulando le necessarie raccomandazioni.
Se un paese non si attiene alle regole fissate, la
Commissione può avviare una procedura correttiva.
Concretamente, la Commissione trasmette al Consiglio
delle raccomandazioni: una volta che queste siano state
adottate dal Consiglio, il paese interessato è tenuto
a prendere provvedimenti per prevenire le deviazioni dalle
politiche raccomandate e per correggerle quando si
verifichino.
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Poiché troppo spesso in passato le raccomandazioni della
Commissione non sono state accolte dal Consiglio, sono
state modificate le regole per le votazioni di quest’ultimo.
Perché una raccomandazione non sia approvata, la
maggioranza dei paesi deve esprimere un voto contrario.
Le regole del patto rafforzato riguardanti il processo di
sorveglianza e di correzione degli squilibri valgono per tutti
i paesi dell’UE, ma le sanzioni finanziarie possono essere
imposte solo ai paesi della zona euro.

Finanze pubbliche sane
Il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla
governance nell’unione economica e monetaria (detto
anche «patto di bilancio») è un trattato intergovernativo
firmato da 25 paesi dell’UE nel marzo 2012. Il trattato
esprime la volontà dei paesi firmatari di far proprio il
principio della stabilità finanziaria, inserendo nella loro
legislazione disposizioni che stabiliscano che il bilancio
dello Stato deve obbligatoriamente essere in pareggio
o registrare un avanzo. Oltre a stabilire questo obbligo per
legge, i paesi firmatari si impegnano ad agire se il
disavanzo pubblico supera i limiti stabiliti; i provvedimenti
correttivi diventano così più automatici, rafforzando
ulteriormente il patto di stabilità e crescita. Impegni più
precisi vengono presi dai paesi firmatari che appartengono
alla zona euro. Il trattato entra in vigore il 1° gennaio
2013, dopo la ratifica da parte di almeno 12 paesi della
zona euro.

I leader dell’UE si compiacciono della firma del trattato sulla
stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione
economica e monetaria da parte di 25 paesi membri, nel
marzo 2012. José Manuel Barroso, presidente della
Commissione europea (a sinistra) e Herman van Rompuy,
presidente del Consiglio europeo (a destra).

Lo sapevate?
—— Nel 2011 il disavanzo pubblico dei
paesi della zona euro nel loro
complesso era pari al 4,1 % del PIL,
ben inferiore a quello degli Stati Uniti
(9,6 %) e del Giappone (8,2 %).
—— Sempre nel 2011 il debito pubblico
dei paesi della zona euro nel loro
complesso era pari all’87 % del PIL,
assai inferiore a quello degli Stati Uniti
(102,9 %) e del Giappone (229,8 %).

Una nuova procedura per prevenire
gli squilibri macroeconomici
La gravità della crisi in alcuni paesi dell’UE ha evidenziato la
necessità di una sorveglianza in una prospettiva a più lungo
termine, che consenta di prevenire un andamento divergente
delle economie, e in particolare della competitività, ossia
della capacità di un paese di vendere i suoi prodotti e servizi
sul proprio mercato nazionale e su quelli esteri.
È proprio per diagnosticare con maggiore anticipo gli
squilibri in via di formazione nei paesi membri che è stata
istituita, nel quadro del pacchetto legislativo del dicembre
2011, la procedura per gli squilibri macroeconomici,
ossia un sistema di monitoraggio approfondito delle
economie nazionali per allertare l’UE quando si profilano
potenziali problemi.
Il sistema si basa su un prospetto che riporta l’andamento di
dieci indicatori economici, tra cui la quota di mercato delle
esportazioni, il costo del lavoro, il debito del settore privato
e il prezzo degli alloggi. Questo prospetto permette alla
Commissione di diagnosticare in anticipo il rischio di un
potenziale squilibrio macroeconomico e di fare un esame
approfondito della situazione. Le conclusioni dell’esame
possono essere di tre tipi:

© European Union

1) non ci sono problemi: la procedura si arresta;
2) si sta formando uno squilibrio: la Commissione formula
delle raccomandazioni nel quadro del semestre
europeo;
3) sono presenti gravi squilibri: la Commissione
raccomanda che il Consiglio constati che vi è uno
squilibrio eccessivo e rivolga al paese in questione
delle raccomandazioni affinché corregga la situazione,
con una precisa tabella di marcia indicante tutte le
tappe da percorrere.
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I fattori di squilibrio possono essere costituiti, ad esempio,
da aumenti salariali non commisurati all’incremento della
produttività o da un rapido aumento dei prezzi sul mercato
immobiliare. Se un paese della zona euro non prende
i provvedimenti raccomandati, si espone alla fine
a sanzioni finanziarie simili a quelle già previste dal patto
di stabilità e crescita rafforzato.
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Riforme strutturali per promuovere
la competitività
Sempre nel 2011 i paesi della zona euro hanno stretto un
patto per l’euro, nel quale hanno concordato una serie di
misure che rispecchiano la maggiore interdipendenza delle
loro economie e la loro volontà di intensificare il
coordinamento delle politiche economiche nazionali. Al
patto hanno aderito anche sei paesi che non hanno ancora
adottato l’euro: Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania,
Polonia e Romania.
Scopo principale del patto è migliorare la competitività
e realizzare così una maggiore crescita e convergenza
economica nei paesi partecipanti; le politiche prese in
considerazione sono quelle che sono principalmente di
competenza dei singoli paesi membri, come appunto la
competitività, l’occupazione e la sostenibilità delle finanze
pubbliche. I paesi aderenti si sono impegnati a realizzare
entro un periodo di 12 mesi una serie di azioni concrete, sulla
base di indicatori e principi appositamente definiti nel patto.

Il patto per l’euro (patto europlus)
Il patto europlus è uno strumento
importante perché crea un collegamento
tra la politica economica e di bilancio
e altre politiche più concrete, come la
politica industriale, la politica dell’istruzione
e quella di ricerca e sviluppo.

Firewall a difesa della stabilità
finanziaria
A partire dalla fine del 2009 e dall’inizio del 2010, alcuni
paesi della zona euro hanno cominciato ad avere problemi di
finanziamento del loro debito. L’incertezza diffusasi sui
mercati ha reso dapprima molto costose e poi addirittura
impossibili le operazioni alle quali ricorrono normalmente
i governi per prendere fondi a prestito. I paesi dell’UE hanno
rapidamente reagito instaurando un firewall, ossia un muro
di protezione costituito da una serie di misure per ristabilire
la fiducia e facilitare il finanziamento del debito dei paesi
che incontravano temporaneamente difficoltà ad ottenere
prestiti sui mercati finanziari.

L’UE sta prendendo misure per riformare e rafforzare
il settore dei servizi finanziari.

Il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
consente alla Commissione di prendere a prestito sui
mercati finanziari, a nome dell’UE, fino a 60 miliardi di
euro e di prestare questi fondi a qualsiasi paese dell’UE in
difficoltà. I paesi beneficiari dei prestiti devono presentare
un programma di aggiustamento macroeconomico volto
a ripristinare, da un lato, la fiducia dei mercati nella loro
capacità di rimborsare i debiti e, dall’altro la loro
competitività a lungo termine.
Il fondo europeo di stabilità finanziaria (European
Financial Stability Facility) è invece un fondo d’emergenza
con una capacità di prestito effettiva di 440 miliardi di euro,
che possono essere erogati a paesi della zona euro in
difficoltà. Raccoglie fondi sui mercati finanziari, avvalendosi
di garanzie dei paesi della zona euro. L’assistenza fornita
è subordinata a condizioni assai rigorose, da incorporare in
un piano di aggiustamento economico del paese interessato;
i progressi delle riforme concordate vengono regolarmente
verificati da un gruppo di esperti, detto «Troika», in cui sono
rappresentati la Commissione europea, la Banca centrale
europea e il Fondo monetario internazionale (FMI).
Poiché questi due puntelli finanziari erano stati concepiti
come misure temporanee, nell’autunno 2012 i paesi della
zona euro hanno creato un nuovo meccanismo di sostegno
a carattere permanente, il meccanismo europeo di stabilità
(MES). Il MES è ormai l’elemento fondamentale del dispositivo
di protezione dell’UE e costituisce parte integrante della sua
strategia per assicurare la stabilità finanziaria nell’area
dell’euro. Dispone di una capacità di prestito fissata per ora
a 500 miliardi di euro e può assistere i paesi che hanno
ratificato il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla
governance; integra perciò la sorveglianza rafforzata dando
la possibilità di offrire assistenza finanziaria, a determinate
condizioni, ai paesi della zona euro che la richiedano.
Questi dispositivi di stabilizzazione non hanno soltanto
risolto le difficoltà immediate di rimborso del debito
incontrate da determinati paesi, ma anche ridato fiducia
ai mercati finanziari e contribuito ad assicurare la stabilità
finanziaria dell’insieme della zona euro.
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COSA FA L’UE
Coordinamento delle decisioni di politica economica
Un insegnamento importante della crisi finanziaria è che
è necessario un migliore coordinamento delle politiche
economiche nell’UE. I governi riconoscono che la
responsabilità delle decisioni economiche e politiche
dev’essere condivisa, perché le loro economie sono
largamente interdipendenti, in particolare quando si tratta
di paesi della zona euro. Insieme è possibile mettere
a punto soluzioni a lungo termine, anziché misure puntuali
ispirate da obiettivi a breve.
È con questa consapevolezza che nel 2010 è stato
concordato un nuovo metodo di sorveglianza
e coordinamento, il semestre europeo, imperniato sulla
produzione, l’analisi e la valutazione di un’ampia serie di
indicatori economici, secondo un rigoroso calendario
annuale. Al processo partecipano tutte le istituzioni
europee che hanno voce in capitolo nella politica
economica, nonché i governi e i Parlamenti nazionali dei
paesi membri; ne risultano politiche che promuovono in
modo sostenibile la competitività e la creazione di posti di
lavoro. Il calendario del semestre europeo è illustrato nel
grafico; le sue tappe principali sono:

TRA L’INIZIO DELL’ANNO PRECEDENTE
E GENNAIO: la Commissione dà il via al semestre
pubblicando la sua analisi annuale della crescita, corredata
da proposte per le priorità dell’UE per l’anno a venire, in
particolare per quanto riguarda la politica economica e di
bilancio e le riforme necessarie per assicurare stabilità
e crescita.

MARZO: il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE
(i ministri nazionali) discutono le proposte contenute
nell’analisi annuale della crescita. Al Consiglio europeo di
primavera, i leader dei paesi membri, sulla base delle
proposte della Commissione, definiscono gli orientamenti
per le politiche nazionali.

APRILE: i paesi membri adottano e presentano i loro
programmi nazionali di riforma per promuovere la crescita
e l’occupazione e i loro programmi di stabilità o di
convergenza per garantire una situazione sana delle loro
finanze pubbliche.

QUADRO CRONOLOGICO DEL SEMESTRE EUROPEO
Indirizzi politici per l'UE e la zona euro

Fine dell'anno
precedente
Commissione
europea

Febbraio

Marzo

Maggio

Giugno

Luglio

Indirizzi politici con raccomandazioni
ai singoli paesi

Dibattito
e orientamenti

Parlamento
europeo

Dibattito
e orientamenti

Stati
membri

Aprile

Analisi annuale
della crescita

Consiglio
dell'Unione europea

Consiglio
europeo

Sorveglianza dei singoli paesi

Messa a punto
finale e adozione
degli indirizzi

Consiglio europeo
di primavera

Conferma degli
indirizzi
Adozione dei programmi nazionali
di riforma e dei programmi di stabilità
o di convergenza

Il semestre europeo mira a rafforzare la governance economica
attraverso un migliore coordinamento delle politiche economiche nazionali.

Decisioni a
livello nazionale
in autunno
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GIUGNO: dopo aver analizzato nel mese di maggio
i programmi di riforma, di stabilità o di convergenza, la
Commissione elabora raccomandazioni specifiche per ogni
paese, che vengono discusse dal Consiglio europeo nel
mese di giugno.

LUGLIO: le raccomandazioni per ciascun paese vengono
formalmente approvate dal Consiglio dell’UE (i ministri
nazionali). Su questa base ogni paese prepara il proprio
bilancio, che sottopone all’approvazione del Parlamento
nazionale.

Promuovere la stabilità
I paesi della zona euro presentano un programma di
stabilità, nel quale espongono la loro posizione di bilancio,
la confrontano con i parametri del patto di stabilità
e crescita e ne delineano l’andamento previsto per i tre
anni successivi. Sono precisate le ipotesi economiche sulle
quali si fondano le proiezioni, perché sia possibile valutare
la vulnerabilità del programma ad eventi esterni. I paesi
dell’UE che non fanno parte della zona euro presentano un
programma di convergenza, che contiene le stesse
informazioni dei programmi di stabilità e consente di
verificare se la loro economia converge con quelle della
zona euro. I programmi di stabilità e di convergenza sono
uno strumento importante del braccio della governance
economica europea dedicato alla sorveglianza: permettono
ad ogni paese di conoscere la situazione degli altri e alla
Commissione di raccomandare possibili miglioramenti.

Promuovere la crescita
I programmi nazionali di riforma sono documenti
programmatici che definiscono una strategia triennale,
aggiornata ogni anno, per la promozione della crescita
e dell’occupazione. Si riferiscono alle politiche nazionali in
materia di istruzione, occupazione, ricerca e sviluppo
e sicurezza sociale. Ogni programma fissa obiettivi precisi,
come il tasso di disoccupazione, il livello di qualificazione
dei lavoratori, gli investimenti nella R&S in percentuale del
PIL o il numero di abbandoni scolastici e indica le misure
prese per conseguirli. Si tratta di strumenti essenziali per
indirizzare gli sforzi volti a rendere le economie nazionali
più competitive, sostenibili e inclusive.
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Cosa succede se le regole non vengono
rispettate?
Il patto di stabilità e crescita rafforzato consente un’azione
preventiva più efficace per impedire che i paesi membri
attuino politiche sbagliate, che possono dare origine a un
disavanzo eccessivo. Le disposizioni preventive esigono dai
paesi membri che compiano progressi significativi verso il
conseguimento degli obiettivi di bilancio a medio termine
indicati dal patto stesso.
Se ciononostante un paese registra un disavanzo
o accumula un debito pubblico superiore ai massimali
stabiliti, scatta la procedura per i disavanzi eccessivi.
Quando la Commissione, nel valutare i programmi di
stabilità e di convergenza nel quadro del semestre
europeo, constata che i limiti fissati dal patto di stabilità
non sono stati rispettati, e non si tratta di un fenomeno
temporaneo o eccezionale, propone al Consiglio di avviare
nei confronti del paese interessato la procedura per
i disavanzi eccessivi. Il Consiglio, secondo un calendario
prefissato, formula delle raccomandazioni e impone al
paese inadempiente dei termini entro i quali prendere
i provvedimenti correttivi necessari per riportare, a termine,
il livello del disavanzo o del debito entro i limiti fissati dal
patto di stabilità e crescita.
Il patto di stabilità e crescita è espressione del fatto che la
politica economica, specie nella zona euro, è una questione
di interesse comune. Grazie al patto, ogni paese sa che si
deve seguire una politica prudente, che c’è un meccanismo
per individuare e correggere le divergenze dalle regole
stabilite in comune e che il suo corretto comportamento
non verrà vanificato da una politica più disinvolta condotta
dal vicino. Se un paese della zona euro non attua le misure
correttive raccomandate, si espone a sanzioni finanziarie.
Esiste anche una procedura per gli squilibri eccessivi, che
scatta quando in un paese si manifestano gravi squilibri
macroeconomici. Il paese interessato deve presentare un
programma di azioni correttive, con una precisa tabella di
marcia e scadenze per la sua attuazione. Un paese della
zona euro che non prende i provvedimenti necessari si
espone a sanzioni finanziarie.
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L’economia dell’UE: un maggiore controllo, una crescita più
dinamica, uscire dalla crisi
Il semestre europeo è oggi lo strumento che garantisce
che vengano seguite politiche economiche più conformi
agli interessi dei cittadini e alla solidità della loro moneta
comune, l’euro. Assicura infatti che tali politiche siano
meglio coordinate, a livello sia dell’UE che dei paesi
membri, e conformi agli obiettivi in materia di crescita e di
occupazione chiaramente definiti nella strategia Europa
2020. Per vedere qual è la posta in gioco, basta esaminare
il seguente grafico, che mostra la crescita del PIL nell’UE
negli ultimi anni.
Un video della Commissione europea che spiega
la crisi economica e finanziaria e la risposta dell’UE, le
soluzioni che ha trovato per affrontare la crisi finanziaria e per
rafforzare l’unione economica e monetaria e il percorso da
seguire verso l’unione politica.

CRESCITA ANNUA DEL PIL NEI 27 PAESI DELL’UE
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Fonte: Commissione europea.

La costante crescita che ha fatto seguito al varo dell’euro
è andata di pari passo con un aumento dell’occupazione
e del tenore di vita dei cittadini dell’UE. La crisi economica
scoppiata nel 2008 ha provocato un netto calo della
crescita come anche dell’occupazione. Molti dei milioni di
posti di lavoro creati fino al 2008 sono andati persi
a seguito della crisi. Lo scopo del nuovo quadro di
governance economica che si esplica nel semestre europeo
è assicurare che il PIL segua un andamento positivo, che
l’occupazione aumenti e che l’economia dell’UE sia meglio
protetta da crisi analoghe in futuro.

La crisi non è stata provocata da eventi improvvisi, ma da
cause che hanno radici negli anni. Se è vero che la crisi
è stata scatenata dallo scoppio della bolla dei crediti
subprime negli Stati Uniti, culminata nel fallimento della
banca d’investimento Lehman Brothers nel settembre
2008, sono gli squilibri che si erano formati nella zona
euro in precedenza — disavanzi e debiti pubblici elevati,
squilibri macroeconomici, allargarsi dei differenziali di
competitività in vari paesi membri — che hanno reso
particolarmente difficile per alcuni governi far fronte allo
stesso tempo alla crisi finanziaria e alla crisi del debito che
cominciava a delinearsi. In questa situazione, molte
banche europee si sono trovate in grave difficoltà. Si
è creato un circolo vizioso nel quale le banche cessavano
di farsi credito reciprocamente, creando una scarsità di
credito che a sua volta si traduceva in una crisi di fiducia
che dissuadeva le banche dal concedersi reciprocamente
nuovi prestiti.
Molti governi europei sono stati costretti a fornire alle
principali banche un urgente sostegno finanziario, su una
scala senza precedenti, per salvarle dal fallimento. Dalla
fine del 2009 - inizio del 2010 alcuni paesi della zona euro
hanno cominciato ad avere problemi di finanziamento del
proprio debito e si sono visti costretti ad offrire tassi
d’interesse sempre più elevati per ottenere fondi dagli
investitori (è la cosiddetta crisi del debito sovrano).
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Tra il 2008 e il 2012, i governi europei
hanno fornito alle banche un sostegno
finanziario, soprattutto sotto forma di
garanzie e iniezioni di capitale, per
impedire il collasso del sistema bancario.
L’importo destinato allo scopo ha toccato
un picco di 1 540 miliardi di euro; era
sceso a 1 050 miliardi nel giugno 2012.

IL COSTO DEL DENARO PER I GOVERNI DI CINQUE
PAESI DELL’UE
%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
’07

Di fronte alla crisi più grave in una generazione, i governi
dei paesi membri e le istituzioni europee hanno lavorato di
concerto per far fronte ai problemi immediati posti dalla
crisi del debito sovrano (come l’incapacità di Irlanda, Grecia
e Portogallo di raccogliere fondi sul mercato
obbligazionario) e prendere misure per impedire il ripetersi
di una simile crisi in futuro. È chiaro che, se il settore
bancario non ridiventa stabile e il debito pubblico non
torna sotto controllo, il ritorno della crescita è poco
probabile. Senza stabilità non c’è fiducia e senza fiducia
non c’è crescita, non si creano posti di lavoro e non si
aumenta la prosperità.
Per riformare e consolidare il settore dei servizi finanziari,
sono state istituite nuove autorità paneuropee con il
compito di vigilare in modo più rigoroso sugli istituti
finanziari dell’UE. Perché le banche sane non siano
danneggiate dalle elargizioni alle banche insolventi, la
Commissione europea ha verificato la conformità alle
regole europee sugli aiuti di Stato dei massicci salvataggi
messi in atto dai governi dei paesi membri, mentre
l’Autorità bancaria europea ha coordinato prove di stress
annuali intese a valutare la capacità di 90 banche di 21
paesi, importanti sotto il profilo sistemico, di resistere
a potenziali shock finanziari.

Stare attenti alle divergenze
Un mezzo fondamentale per prevenire crisi future
è rendere più integrate le economie dei paesi membri.
È chiaro che il mancato rispetto delle regole del patto di
stabilità e crescita ha contribuito ad aggravare la crisi, ma
è altrettanto chiaro che è necessaria una maggiore
convergenza delle economie dell’UE. Dal grafico che segue
risulta che, nel periodo che va dall’introduzione dell’euro
all’inizio della crisi, il costo dell’indebitamento è stato
relativamente basso e abbastanza simile per tutti i governi
della zona euro, ma si sono tuttavia consolidati degli
squilibri in alcuni paesi e delle divergenze tra i paesi della
zona euro.
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Rendimento dei titoli pubblici decennali
Fonte: Commissione europea.

Con il protrarsi della crisi nel 2009 e nel 2010, il costo del
finanziamento del debito ha cominciato rapidamente
a divergere, poiché i mercati finanziari hanno iniziato
a nutrire dubbi sulla sostenibilità delle finanze pubbliche
e sulla competitività di certi paesi. Per alcuni di essi i tassi
d’interesse sui titoli di Stato sono cresciuti in misura tale
che non potevano più permettersi di prendere a prestito
denaro sui mercati. Anche se a prima vista prima della crisi
vi era stata una certa convergenza, è presto diventato
evidente che si trattava di un processo superficiale. Se
alcuni paesi si sono trovati in gravi difficoltà, è perché di
fatto tra le economie dei paesi della zona euro esistevano
profonde divergenze in termini, fra l’altro, di produttività
del lavoro e di competitività generale dell’economia. La
procedura per gli squilibri macroeconomici e le disposizioni
del patto per l’euro sono così importanti perché estendono
la sorveglianza a livello UE proprio a questi aspetti delle
economie nazionali e permettono di diagnosticare il
formarsi e la portata delle divergenze.
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Una migliore protezione dei cittadini
e dei consumatori

CRESCITA DEL PIL REALE NELL’UE RISPETTO AD ALTRE
ECONOMIE EXTRA UE
%

Per fare un esempio di come la procedura per gli squilibri
macroeconomici può contribuire a una maggiore stabilità,
si consideri l’indicatore dei prezzi degli alloggi. Nel
decennio in cui l’UE si preparava a varare l’euro, il tasso
dei mutui ipotecari è sceso e di conseguenza la rata
mensile da pagare per l’acquisto di una casa è diminuita.
Ma, in assenza di controlli, in alcuni paesi dell’UE questo ha
provocato un rapido aumento del prezzo degli immobili
— fino al 30 % l’anno in alcuni casi — e un boom
dell’edilizia. Quando la crisi finanziaria ha colpito, molte
famiglie si sono ritrovate fortemente indebitate e così
anche molte imprese di costruzione: i prezzi sono crollati,
numerose imprese sono fallite e i loro dipendenti sono
rimasti disoccupati. Tra gli indicatori economici presi in
esame nel quadro della procedura per gli squilibri eccessivi
vi è appunto il tasso di incremento dei prezzi immobiliari
rispetto alla spesa totale delle famiglie: l’allarme scatta se
questo supera il 6 % l’anno in qualsiasi paese membro.
Con questo indicatore si misura un’importante componente
dell’indebitamento del settore privato, che può rendere
un’economia più vulnerabile a uno shock esterno.
Prendendo provvedimenti per non superare questo limite,
un paese può contribuire a proteggere la propria economia
— e quella dell’UE nel suo complesso — da shock futuri.

Promuovere la competitività globale
Un altro degli indicatori della procedura per gli squilibri
eccessivi è la quota del commercio mondiale. L’Unione
europea è uno dei principali protagonisti degli scambi sui
mercati mondiali, una posizione che deve in gran parte alla
moneta unica e al mercato unico. Il commercio è vitale per
la nostra crescita economica, per il successo delle imprese
europee e per assicurare un elevato tasso di occupazione
e posti di lavoro di migliore qualità per cittadini europei.
E il ruolo dell’UE nel commercio mondiale è importante
anche per il suo ruolo politico: in quanto partner
commerciale fondamentale, ha un certo peso ed
è ascoltata con attenzione non solo in sede di
Organizzazione mondiale del commercio, ma anche in
molte altre sedi internazionali e in molti paesi extra UE.
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Fonte: Commissione europea. Per il 2012 si prevede
per l’UE una crescita zero.

Nel quadro della procedura per gli squilibri eccessivi, la
Commissione segue l’andamento della quota delle
esportazioni nei paesi extra UE di ciascun paese membro.
Come indicatore è stata scelta la variazione della somma
dei beni e servizi esportati, espressa come media
quinquennale. Certamente alcuni paesi esportano più di
altri, ma una rapida variazione della quota potrebbe
indicare un calo della competitività del paese sui mercati
mondiali. La soglia di allarme è stata fissata ad un calo del
6 % o più.
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PROSPETTIVE
Politiche lungimiranti per assicurare la stabilità
e la crescita a lungo termine
I gravi e persistenti squilibri macroeconomici accumulatisi
nel tempo sono da considerare come una delle cause alla
radice della crisi economica. Non solo hanno messo in
seria difficoltà i paesi in cui si erano formati, ma hanno
avuto effetti deleteri anche sulla stabilità dell’intera zona
euro e dell’UE nel suo complesso. Ne è risultato evidente
quanto sia grande l’interdipendenza delle economie dei
paesi della zona euro e dell’UE in generale.
Il patto di stabilità e crescita rafforzato e la procedura per
gli squilibri macroeconomici, gestiti entrambi nel quadro
del semestre europeo, intendono assicurare che i problemi
vengano individuati in anticipo e che vengano
tempestivamente prese misure correttive. Rappresentano
un approfondimento e un ampliamento della governance
economica nell’UE.

• Una governance PIÙ PROFONDA: perché il patto di
stabilità e crescita rafforzato, insieme al trattato sulla
stabilità, sul coordinamento e sulla governance, rende
molto più rigoroso il processo di individuazione
e prevenzione dei disavanzi di bilancio e dei livelli
eccessivi del debito nei paesi dell’UE.

• Una governance PIÙ AMPIA: perché la procedura per
gli squilibri eccessivi allarga la sorveglianza delle
economie dei paesi membri ad una serie di indicatori che
possono rivelare minacce alle quali occorre porre
tempestivamente rimedio.
Anche il coordinamento delle politiche economiche nell’UE
è diventato più profondo e più ampio: i paesi membri sono
spinti ad esercitare una maggiore pressione reciproca gli uni
sugli altri, affinché i problemi che sorgono in un’economia
vengano affrontati come una questione di interesse comune.
Lavorare insieme per risolvere gli attuali problemi economici
dell’Europa è il modo migliore per creare posti di lavoro
durevoli e garantire la prosperità futura di tutti i paesi dell’UE.

Lavorare insieme per risolvere gli attuali problemi economici
dell’Europa è il modo migliore per favorire una crescita
sostenibile e posti di lavoro durevoli in tutti i paesi dell’UE.
© Reuters/DPA
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Questo nuovo quadro di governance economica viene
attuato sullo sfondo della strategia Europa 2020, la
strategia dell’Unione europea per la crescita in questo
decennio. Assicurare una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva ai cittadini europei è possibile solo con politiche
economiche adeguate. Occorre quindi creare le condizioni
per una crescita stabile che:
• promuova la competitività delle imprese europee perché
siano concorrenziali nel mondo, si sviluppino e creino
nuovi posti di lavoro;
• aumenti l’occupazione sostenendo misure per la
creazione di posti di lavoro;
• garantisca la sostenibilità delle finanze pubbliche per
proteggere i sistemi pensionistici e di sicurezza sociale;
• rafforzi la stabilità finanziaria per proteggere le
economie, i posti di lavoro e la prosperità dagli shock
esterni.

Inoltre, nei prossimi anni vi sarà probabilmente un’ulteriore
integrazione della zona euro. A tal fine occorrono:
• un’unione di bilancio che assicuri finanze pubbliche sane
in tutta Europa e meccanismi di solidarietà in caso di crisi,
• un’unione bancaria che permetta una più rigorosa
vigilanza dei mercati finanziari,
• un’unione economica più profonda con investimenti
mirati per promuovere la crescita e la competitività.
Perché un maggior numero di decisioni sulle politiche
finanziarie, di bilancio ed economiche siano prese a livello
europeo, è necessario inoltre rafforzare i meccanismi di
legittimazione delle decisioni prese in comune e garantire
il necessario grado di responsabilità democratica e di
partecipazione politica; in breve, occorre un’autentica
unione politica.

Per saperne di più
XX Per una panoramica sulle questioni economiche e finanziarie nell’UE:
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_it.htm
XX Per informazioni sulla Banca centrale europea: http://www.ecb.int
XX Per guardare il video «Uscire più forti dalla crisi: la ricetta europea»:
http://www.youtu.be/0B3zNcFYqj0
XX Domande sull’Unione europea?
Contattare Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europedirect.europa.eu
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