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CRISI ECONOMICA NEI PAESI DELL’AREA DELL’EURO 
E INTERVENTI DEL GOVERNO ITALIANO (2010-2011)

a cura di Ernesto Capasso

Nel 2010, in alcuni Paesi dell’area dell’euro, la difficile condizione dei conti pubblici e i crescenti squilibri 
di natura macroeconomica determinavano forti tensioni sul mercato dei loro debiti sovrani.

Dalla crisi greca del maggio del 2010, a cui era seguita – a novembre dello stesso anno – la richiesta di soste-
gno alla Ue e all’Fmi da parte dell’Irlanda, i differenziali di rendimento fra i titoli dei Paesi coinvolti e quelli 
dei titoli tedeschi avevano iniziato a crescere velocemente.

Le tensioni si erano temporaneamente smorzate nel marzo del 2011, a seguito della decisione del Consiglio 
europeo di costituire un meccanismo permanente di sostegno finanziario e di ampliare la capacità di prestito 
dello strumento costituito dall’Efsf (European financial stability facility).

Ad aprile, anche il Portogallo chiedeva di accedere al sostegno finanziario.

A giugno, la Grecia chiedeva un nuovo piano di sostegno per il raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica definiti in sede europea.

Le tensioni aumentavano a metà del luglio 2011, investendo anche il nostro Paese. In particolare, il 12 luglio 
il differenziale tra il rendimento dei Btp decennali e quello dei corrispondenti titoli tedeschi si collocava a 286 
punti base, dopo aver superato i 300 punti, mentre gli spread per i titoli della Grecia, dell’Irlanda, del Portogallo 
e della Spagna raggiungevano, rispettivamente, i 1.410, 1.060, 970 e 310 punti base. 

La forte crescita del debito pubblico e l’accentuata turbolenza nei mercati del debito sovrano nell’area 
dell’euro costringeva, quindi, tutti i paesi a rassicurare gli investitori sulla sostenibilità delle proprie finanze 
pubbliche e sulla credibilità delle politiche di bilancio.

In questo quadro, il governo italiano interviene con l’emanazione di due decreti legge: l’uno, per la stabi-
lizzazione finanziaria e lo sviluppo (d.l. n. 98), in concomitanza con la conversione in legge del d.l. n. 70/2011, 
c.d. “decreto sviluppo” (concernente Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l’economia); l’altro (d.l. 
n. 138) ad appena ad una settimana di distanza dalla ricezione di una lettera (messaggio) della bce (5 agosto), 
che invitava il governo italiano a porre in essere un’azione “pressante” per ristabilire la fiducia degli investitori 
e rafforzare il valore dei titoli di Stato italiani.

Quella che segue è la cronologia delle azioni intraprese dal governo italiano per far fronte alla crisi innanzi 
descritta.

* * *

Cronologia (*)

1. - Il Consiglio Ecofin del 7 settembre 2010, sulla base della comunicazione della Commissione 
europea “Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di 
lavoro – Strumenti per una governance economica più forte in ambito Ue”, approva le modifiche al codice 
di condotta sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita, correlate all’introduzione del c.d. “Semestre 
europeo”.

(*) I documenti e i testi citati nella presente cronologia sono pubblicati in questo fascicolo, 415 ss.
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2. - Dal gennaio 2011 comincia il c.d. “Semestre europeo”, in base al quale la sorveglianza multilaterale (1) 
dei bilanci nazionali si articola in una serie di fasi che prevedono, tra l’altro, la presentazione contestuale da par-
te degli Stati membri dell’Ue – entro il 30 aprile di ciascun anno – dei Programmi di stabilità o di convergenza 
(Psc) e dei programmi nazionali di riforma (Pnr). Tali programmi divengono i principali documenti della pro-
grammazione economico-finanziaria dei singoli Stati. Gli Stati membri si impegnano, quindi, ad adottare tutte 
le misure necessarie per stimolare la competitività e l’occupazione, concorrere alla sostenibilità delle finanze 
pubbliche e rafforzare la stabilità finanziaria.

3. - Il 13 maggio 2011, il governo italiano approva le prime “disposizioni urgenti” per l’economia con il 
d.l. n. 70 (c.d. decreto sviluppo), convertito dalla l. n. 106 (Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per 
l’economia). Tale provvedimento contiene un ampio ventaglio di misure, che, senza peggiorare i saldi di finan-
za pubblica, sono volte a stimolare la competitività e lo sviluppo. Il provvedimento fa riferimento al quadro 
macroeconomico e di finanza pubblica di aprile 2011, come delineato nel Documento di economia e finanza 
2011 (seguìto, a settembre 2011, dalla “Nota di aggiornamento”), nel quale, tra l’altro, si delinea un percorso 
programmatico volto al raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014, secondo gli impegni assunti in sede 
europea.

4. - Il 7 giugno 2011 la Commissione europea presenta, nell’ambito della procedura del semestre europeo, 
raccomandazioni specifiche per ciascun Paese, ai fini dell’espressione, da parte del Consiglio, di raccomanda-
zioni sui rispettivi piani nazionali di riforma (Pnr) e di pareri sui rispettivi programmi di stabilità. Tali racco-
mandazioni sono approvate politicamente dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, e sono adottate formalmen-
te dal Consiglio Ecofin del 12 luglio (sub I).

5. - Nel mese di luglio, con il persistere delle forti tensioni sui mercati finanziari derivanti dal peggiora-
mento della situazione economica di alcuni paesi europei, viene emanato il d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 
111/2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), che si inserisce nell’ambito del piano concor-
dato in sede europea per il rientro dalla situazione di disavanzo eccessivo, in attuazione di quanto stabilito per il 
conseguimento degli obiettivi finanziari dal Def 2011. Il decreto legge reca interventi principalmente in materia 
di riduzione dei costi della politica e degli apparati, controllo e monitoraggio della spesa delle amministrazioni 
pubbliche, contenimento della spesa per pubblico impiego, sanità, istruzione, previdenza, enti territoriali, non-
ché disposizioni in materia di entrate e misure per lo sviluppo. 

6. - La crisi finanziaria si intensifica nel mese di agosto, investendo anche i tassi dei titoli del debito pubblico 
dell’Italia.

7. - Il 5 agosto la Banca centrale europea interviene con una lettera a firma del presidente della 
Bce Mr. Trichet e del suo attuale successore Mr. Draghi (sub II), che chiede misure di austerità al 
governo italiano per rafforzare il valore e il merito dei titoli di Stato italiani ed impedire il loro declas-
samento da parte delle agenzie di rating (2), che interviene comunque il successivo mese di settem- 

(1) La nuova procedura di sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali si articola nelle seguenti fasi:
gennaio: presentazione da parte della Commissione dell’indagine annuale sulla crescita (il 12 gennaio 2011 la Commissione ha pre-

sentato la sua prima indagine annuale);
febbraio-marzo: il Consiglio europeo elabora le linee guida di politica economica e di bilancio a livello Ue e a livello di Stati membri;
metà aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i Piani nazionali di riforma (Pnr, elaborati nell’ambito della nuova Stra-

tegia Ue 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (Psc, elaborati nell’ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee 
guida dettate dal Consiglio europeo; 

inizio giugno: sula base dei Pnr e dei Psc, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio 
rivolte ai singoli Stati membri;

giugno: il Consiglio Ecofin e, per la parte che gli compete, il Consiglio occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni 
della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;

seconda metà dell’anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. 
Nell’indagine annuale sulla crescita dell’anno successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell’attua-
zione delle raccomandazioni stesse.

(2) Le agenzie di rating forniscono le loro valutazioni sulla solidità finanziaria anche degli Stati, intesa come capacità di ripagare o 
far fronte al proprio debito pubblico o equivalentemente il rispettivo rischio di credito, fornendo indici di maggiore o minore fiducia presi 
a riferimento dagli investitori nei confronti dell’emissione di titoli di Stato del paese.
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bre (3). La citata lettera, definita in un’intervista al Corriere della Sera da Mr. Trichet “messaggio”, non 
è mai stata resa pubblica dal governo italiano, né dalla Bce, ma ne è stata resa nota l’esistenza. Ancor 
oggi, la lettera-messaggio è reperibile, anche nella versione italiana, in numerosi siti web, nonostante, 
come previsto dalla decisione 2004/3 della Bce (riguardante l’accesso agli atti della Bce), la citata lette-
ra dovesse essere resa disponibile con la sola richiesta alla mail (ecb.segretariat@ecb.europa.eu) della 
divisione segretariato dalla stessa Bce.

8. - Nel mese di agosto 2011, la crisi finanziaria subisce una nuova accelerazione, investendo anche i tassi 
dei titoli del debito pubblico dell’Italia. Il governo italiano interviene con l’emanazione di un nuovo provve-
dimento d’urgenza, il d.l. n. 138, convertito dalla l. n. 148 (ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici 
giudiziari), che reca misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, finalizzate al nuovo obiettivo, con-
cordato in sede europea, di conseguire il pareggio di bilancio già nell’anno 2013, nonché interventi in materia 
di liberalizzazioni e privatizzazioni, per il rilancio dello sviluppo e il sostegno all’occupazione. Il disegno di 
legge di conversione del decreto prevede, inoltre, una specifica delega al governo per riorganizzare la distribu-
zione sul territorio degli uffici giudiziari, attraverso la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado (tribunali 
e giudici di pace) e l’accorpamento degli uffici requirenti.

9. - Il 30 agosto 2011, la Corte dei conti, in sede di audizione parlamentare sul citato d.l. n. 138/2011 
(Sezioni riunite in sede di controllo, Audizione del Presidente della Corte dei conti presso le Commissioni 
Bilancio della Camera e del Senato sul d.l. n. 138/2011, in questa Rivista, 2011, fasc. 3-4, …), individua tre 
fattori eterogenei che hanno determinato la necessità di un intervento correttivo alla manovra di luglio (d.l. 
n. 98/2011), ovvero: 

- l’intensificazione degli attacchi speculativi, con il conseguente innalzamento dei rendimenti e il potenziale 
aggravio del costo per il servizio del debito; 

- l’intervento straordinario (per oltre 20 miliardi) della Bce per sostenere i corsi dei titoli di Stato italiani, 
a fronte di un rafforzamento delle misure correttive e dell’anticipazione al 2013 dell’obiettivo del pareggio di 
bilancio;

- la revisione in senso peggiorativo delle previsioni sull’andamento dell’economia mondiale, con i timori 
diffusi di una seconda grave recessione estesa dagli Stati uniti all’Europa (e con la sola Cina al riparo da segnali 
di rallentamento produttivo).

10. - Nel mese di ottobre, i Paesi della zona euro riflettono (secondo fonti giornalistiche: “Le Monde” del 
24 ottobre) sull’opportunità di utilizzare il Fondo salva stati (4) per un soccorso all’Italia, al fine di garantirle

(3) Nel settembre 2011, Standard & Poor’s taglia il rating dell’Italia da A+ ad A (già nel maggio 2011, la stessa agenzia di rating aveva 
modificato le prospettive della A+ da “stabili” a “negative”).

(4) Lo European financial stability facility (Efsf), chiamato in italiano anche Fondo europeo di stabilità finanziaria (semplificato, 
nel gergo giornalistico, con la formula Fondo salva stati) è uno Special purpose vehicle (letteralmente, un mezzo per uno scopo speciale) 
creato dai ventisette Stati membri dell’Ue il 9 maggio 2010 in seguito alla crisi economica del 2008-2010, per il solo fine di aiutare 
finanziariamente gli Stati membri, preservando la stabilità finanziaria dell’Eurozona in caso di difficoltà economica. Dal punto di vista 
giuridico, si tratta di una società di diritto lussemburghese. L’Efsf può emettere obbligazioni o altri strumenti di debito sul mercato con 
il supporto dell’Ufficio tedesco di gestione del debito per raccogliere i fondi necessari alla fornitura di prestiti ai Paesi della zona euro in 
difficoltà finanziarie, ricapitalizzare le banche o comprare debito sovrano. Le emissioni di obbligazioni sono coperte da garanzie fornite 
dagli Stati membri della zona euro in proporzione alla loro quota di partecipazione al totale del capitale versato alla Banca centrale 
europea (Bce). Nel caso in cui non ci fosse stata alcuna operazione finanziaria, l’Efsf avrebbe cessato la sua attività dopo tre anni, il 30 
giugno 2013. Come conseguenza dell’erogazione di prestiti all’Irlanda e al Portogallo nel 2011, l’Efsf terminerà il suo mandato quando 
avrà ripagato tutte le obbligazioni in essere.

Dal luglio 2012 sarà sostituito dallo European stability mechanism (l’Esm, tradotto in italiano in Meccanismo europeo di stabilità), 
che è un fondo di salvataggio europeo, nato dalle modifiche al Trattato europeo approvate il 23 marzo 2011 dal Parlamento europeo e 
ratificate dal Consiglio europeo a Bruxelles l’11 luglio 2011. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 9 dicembre 2011, con l’aggravarsi 
della crisi dei debiti sovrani, ha deciso l’anticipazione dell’entrata in vigore del fondo, inizialmente prevista per la metà del 2013, a 
partire da luglio 2012.



413

N. 5-6/2011 PARTE III – DOCUMENTAZIONE

la possibilità di finanziarsi a un costo “più ragionevole” (secondo una fonte citata anche dall’agenzia francese 
Afp, diversi funzionari cominciavano a domandarsi se non fosse il caso “di proporre un piano di aiuti anche per 
l’Italia”). Notizia prontamente smentita dall’Ue.

11. - Il 26 ottobre, a Bruxelles, al vertice dei Paesi dell’eurozona (5), il governo italiano, che è atteso con un 
nuovo piano per la crescita e la riduzione del debito, presenta una lettera d’intenti del Presidente del Consiglio 
dei ministri al Presidente del Consiglio europeo e al Presidente della Commissione europea (sub III).

12. - Il 4 novembre, Olli Rehn, Commissario europeo per gli affari economici e monetari, effettua una 
richiesta di chiarimenti al Presidente del Consiglio italiano sulla lettera presentata il 26 ottobre (sub IV).

13. - L’11 novembre, il Ministro dell’economia e delle finanze (Giulio Tremonti) risponde ai quesiti posti 
dal Commissario europeo Rehn (sub V).

14. - Il 12 novembre 2011 viene approvata la l. n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che non produce 
effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, poiché, come già avvenuto nell’anno precedente, i d.l. nn. 98 e 
138 adottati nel corso dell’estate hanno anticipato la manovra finanziaria, operando i necessari aggiustamenti 
dei conti pubblici.

15. - Il Presidente del consiglio si dimette il 12 novembre 2012, dopo l’emanazione della legge di stabilità.

16. - Il 29 novembre, la Commissione europea sottopone all’Eurogruppo il rapporto “L’Italia e la sfida 
dell’alto debito-bassa crescita”, relativo alla situazione e alle prospettive economiche dell’Italia, elaborato a 
seguito della lettera di intenti, circa le azioni da porre in essere al fine di consolidare ulteriormente le finanze 
pubbliche e di procedere alle riforme strutturali, presentata dal Presidente del Consiglio italiano nel Vertice dei 
Paesi dell’eurozona del 26 ottobre sopra citato (6) (sub VI).

17. - Nel dicembre 2011, al ripresentarsi di nuovi e consistenti segnali di debolezza della congiuntura inter-
nazionale, nonché di una intensificazione delle tensioni sui mercati finanziari, con riferimento anche ai titoli dei 
debiti sovrani, incluso quello italiano, rendono necessaria, ad opera del nuovo governo, presieduto dal senatore 
Mario Monti, una ulteriore manovra correttiva, effettuata con il d.l. n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, 
n. 214 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici). Il provvedimento è 
volto a perseguire una riduzione dell’indebitamento netto pari a circa l’1,3 per cento di Pil per ciascuno degli 
anni 2012, 2013 e 2014. Su di esso, v. l’audizione del Presidente della Corte dei conti 9 dicembre 2011 (che 
verrà pubblicata in un prossimo fascicolo).

* * *

L’Esm avrà una capacità di 500 miliardi di euro, compresi i fondi residui dal fondo temporaneo europeo, pari a 250-300 miliardi, sarà 
regolato dalla legislazione internazionale e avrà sede a Lussemburgo. Il fondo emetterà prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assi-
curare assistenza finanziaria ai Paesi in difficoltà ma a condizioni molto severe. Sono previsti interventi sanzionatori per gli Stati che non 
dovessero rispettare le scadenze di restituzione; i proventi delle sanzioni affluiranno allo stesso Esm.

Il fondo sarà gestito dal Consiglio dei governatori formato dai ministri finanziari dell’area euro, con diritto di voto, e dal commissario 
Ue agli Affari economico-monetari e dal presidente della Bce nel ruolo di osservatori. Le decisioni del Consiglio dovranno essere prese a 
maggioranza qualificata.

L’Esm emetterà titoli simili a quelli che l’Efsf ha emesso per erogare gli aiuti all’Irlanda, al Portogallo e alla Grecia (con la garanzia 
dei paesi dell’area euro, in proporzione alle rispettive quote di capitale nella Bce) e potrà acquistare titoli di Stati dell’eurozona sul mercato 
primario e secondario. È previsto l’appoggio anche delle banche private nel fornire aiuto agli stati in difficoltà. In caso di insolvenza di uno 
Stato finanziato dallo Esm, quest’ultimo avrà diritto a essere rimborsato prima dei creditori privati.

(5-6) Nel vertice dei Paesi dell’eurozona tenutosi il 26 ottobre 2011, i Capi di stato e di governo hanno approvato una dichiarazione che 
reca, tra l’altro, specifiche considerazioni e raccomandazioni sulla situazione economica dell’Italia e sulle misure prospettate dal governo 
per assicurare una finanza pubblica sostenibile e per creare condizioni strutturali favorevoli alla crescita. I Capi di stato e di governo della 
zona euro invitano, inoltre, esplicitamente, i parlamenti nazionali a tenere conto delle raccomandazioni adottate a livello Ue sulla condotta 
delle politiche economiche e di bilancio. Alla Commissione europea è attribuito l’incarico di fornire una valutazione dettagliata delle misure 
ed a monitorarne l’attuazione.


