
UNIVERSITA’ DI BARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

CORSO DI POLITICHE ECONOMICHE EUROPEE

2020-21
Prof. Gianfranco Viesti

MODULO 20

Le politiche economiche europee e il covid

di Antonia Carparelli, Senior Economist Commissione UE
Lettura obbligatoria: Saraceno, La riconquista, Introduzione e Postilla



2

La risposta economica dell'Unione 

Europea alla crisi COVID 19

Antonia Carparelli
Senior Economist – Commissione Europea 

Rappresentanza in Italia
Università Lumsa, Roma

04 Dicembre 2020



3

Indice

1. Natura e gravità della crisi attuale

2. La risposta dell’Unione Europea

3.   Next Generation EU

4. Conclusioni e interrogativi



4

1. Natura e gravità della crisi attuale
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Uno shock senza precedenti

▪ Crisi non dovuta ad errori nelle politiche o a
comportamenti irrazionali dei mercati (origini extra-
economiche). Impossibile da contrastare solo con gli
strumenti economici.

▪ Contrazione economica molto più profonda di quella
verificatasi durante la "grande recessione" (2008-2012),
con effetti cumulativi sull'offerta e sulla domanda,
esacerbati dal feed-back generato dalla diversa tempistica
della pandemia nei vari Paesi.

▪ In linea di principio uno "shock simmetrico", ma, in
pratica, con impatti asimmetrici dovuti alla diversa
posizione fiscale e debitoria (e dunque alla capacità di
risposta) dei diversi paesi.



pm:Consensus forecast per gli USA -3.8% nel 2020
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Mappa di crescita
% di PIL
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La recessione globale 

Commissione Europea, 

Previsioni economiche 

6 Maggio 2020

Previsioni FMI - Ottobre 2020
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Quale ripresa economica? 

▪ Grande incertezza sui tempi e le caratteristiche della
ripresa. Ipotesi tanto fantasiose quanto caduche su
quale forma avrà questo ciclo economico (forma di V,
U, W, a radice quadrata o a swoosh…)

▪ Tutto dipenderà essenzialmente dall'evoluzione della
pandemia e dai tempi di disponibilità del vaccino (o
di una terapia efficace).

▪ La coesione dell'UE sarà un fattore
importantissimo, come pure la qualità e il grado di
ambizione degli strumenti messi in campo.
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Si stanno concretizzando rischi al ribasso 

I rischi che caratterizzano le proiezioni di crescita continuano ad
essere elevati, mantenendo il bilancio dei rischi ancora orientato al
ribasso.

Il rischio maggiore è una durata ed intensità prolungata della
seconda ondata dell’epidemia.

L'assenza di un accordo sulle relazioni tra l'UE e il Regno Unito a
partire dal 2021 rappresenta un ulteriore rischio per l'economia
dell'UE.

Tuttavia l’entrata in vigore di "Next Generation EU", che non può
essere incorporata nello scenario di base finché non sarà adottata dai
co-legislatori, potrebbe migliorare il quadro prospettato già a partire
dal 2021.
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2. La necessità di una risposta a livello UE alla 
crisi COVID-19
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I problemi della fase iniziale 

▪ Inizialmente, iniziative non coordinate e unilaterali dei
paesi dell'UE hanno dato l'impressione di una
sostanziale marginalità delle istituzioni comunitarie.

▪ Ci sono state restrizioni unilaterali relative al
commercio dei dispositivi medici, alle limitazioni degli
spostamenti, con una palese sottovalutazione dei
rischi comuni, anche sul piano economico.

▪ Ritardi, misure inadeguate ed errori di comunicazione
si sono prontamente riflessi nelle dinamiche dei
mercati finanziari.
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La risposta dell'UE e i mercati finanziari – (1)

https://en.macromicro.me/charts/3860/eu-de-ytm-spread

Andamento dello spread tra  titoli a 10 anni tedeschi e quelli di altri paesi europei
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La risposta dell'UE e i mercati finanziari – (2)

https://en.macromicro.me/charts/3860/eu-de-ytm-spread

Andamento dello spread tra  titoli a 10 anni tedeschi e quelli di altri paesi 

europei
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Debito pubblico nei paesi dell'UE

Percentuale del PIL, dati Eurostat 2019 per l'Unione Europea e la Gran Bretagna
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L'emergere di una prospettiva comune

Dietro la “svolta” primaverile:

• La crescente percezione della gravità della
situazione e delle sue implicazioni economiche.

• La consapevolezza dei rischi di una nuova ondata
di instabilità finanziaria simile a quella vissuta nel
2012, con rischi per la sopravvivenza dell'Euro.

• Tensioni politiche e sociali potenzialmente
rischiose per la sopravvivenza dell’UE.
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Mobilitazione istituzionale 

La maggior parte delle istituzioni dell'UE sono state
coinvolte in uno sforzo collettivo a sostegno di una
risposta a livello europeo, ispirata a principi di solidarietà
e di equità, e intesa a salvaguardare la stabilità e la
coesione:

• Commissione, Consiglio, Parlamento europeo

• Banca Centrale Europea

• Banca europea per gli investimenti

• Altri attori istituzionali (MES, autorità europee di
vigilanza, comitati, agenzie, ecc.)
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Il ruolo guida della Commissione europea...

“L’UE deve superare la crisi con maggiore coesione e disporre di

strumenti più adeguati per rispondere alle preoccupazioni dei

cittadini, per riuscire a portare a termine la "doppia rivoluzione":

quella verde e quella digitale.” (Ursula von der Leyen)
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La necessità di una risposta coordinata…

La Commissione europea ha fortemente sostenuto la necessità
di una risposta coordinata, che metta tutti i Paesi su un piano
di parità e consenta un'adeguata risposta fiscale all'epidemia.

La Commissione ha inoltre evidenziato alcune prime importanti
lezioni da trarre dalla crisi COVID-19:
➢ la necessità di preservare il modello sociale dell'UE, di cui il
sistema sanitario è un pilastro essenziale;
➢ la necessità di salvaguardare la capacità produttiva in
settori strategici;
➢ l'importanza di investire in ricerca e sviluppo.
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...e il ruolo della Banca Centrale Europea

“La pandemia di coronavirus è un'emergenza
collettiva per la salute pubblica senza
precedenti nella storia recente.
È una tragedia umana insostenibile... Le
politiche sanitarie e fiscali devono essere al
centro di questa risposta”.

“La politica monetaria ha al tempo stesso un ruolo fondamentale da
svolgere. La politica monetaria deve mantenere un livello
appropriato di liquidità nel settore finanziario e garantire condizioni
finanziarie favorevoli a tutti i settori dell'economia. Ciò vale anche per
gli individui, le famiglie, le imprese, le banche e i governi”. (C. Lagarde,
19 Marzo 2020)
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3. La risposta dell'UE
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Pandemic Emergency Purchase Programme

Il Programma di acquisto per l'emergenza
pandemica (Pandemic Emergency
Purchase Programme - PEPP), è stato
lanciato il 19 marzo con una dotazione
pari a €750 miliardi fino alla fine
dell'anno, in aggiunta ai €120 miliardi
stabiliti il 12 marzo. Complessivamente si
tratta del 7,3% del PIL dell'area Euro.

Il 4 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare la
dotazione pari a €750 miliardi per il PEPP di ulteriori €600
miliardi, portandola a €1.350 miliardi complessivi (>10% del PIL
dell'area Euro).
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La capacità limitata del bilancio dell'UE....

Con circa €148 miliardi annui (cifra del 2019), il bilancio dell'UE è

inferiore a quello dell'Austria o del Belgio. Si tratta di una piccola

frazione (2%) del bilancio nazionale complessivo di tutti i 28 Paesi

dell'UE (€7.524 miliardi). Inoltre, il bilancio dell'UE viene fissato per

sette anni e il margine di flessibilità per variazioni annuali è molto

limitato.

Alcuni confronti

I governi nazionali dell'UE spendono 50 volte di più di quanto fa l'UE

attraverso il suo bilancio; la spesa dell'UE rappresenta meno dell'1%

del valore totale dell'economia dell'UE (reddito nazionale lordo di

tutti gli Stati membri dell'UE); al contrario, un bilancio nazionale medio

nell'UE è pari al 46% del valore della sua economia.

La spesa federale negli Stati Uniti ammonta a più del 20% del PIL.
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Panoramica delle misure adottate nel primo semestre del 2020

p.m. EU GDP in 2019 =  €13,94 trillion 

Misure nazionali 
adottate in base 
alla flessibilità 
delle norme di 
bilancio dell'UE 

(clausola di 
salvaguardia 

generale)

SURE -
Finanziamenti 

UE per regimi di 

lavoro a 
orario ridotto

Sostegno 
diretto al 
bilancio 
dell'UE

Misure nazionali di 
liquidità, inclusi i 

regimi approvati in 
base alle norme UE 
sugli aiuti di Stato 

temporanei e 
flessibili

Meccanismo 
europeo di stabilità
Sostegno alla Crisi 
Pandemica per gli 

Stati Membri

BEI -
Finanziamenti del 

Gruppo Banca 
Europea per gli 

Investimenti per 
le imprese
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Le regole di finanza pubblica sono state «sospese»

Le norme dell'UEM stabiliscono precise limitazioni 

in materia di finanza pubblica.

L’insieme di queste regole costituisce il Patto di 

stabilità e crescita (PSC). 

Criteri centrali (*)

• Deficit pubblico < 3% del PIL

• Debito pubblico < 60% del PIL 

Per la prima volta nella storia dell’UEM è stata 

applicata la clausola che consente di derogare al (*) 

NB:  il PSC è un complesso di regole molto più articolate ed elaborate, 

frutto di successivi interventi di revisione del testo iniziale

Misure nazionali 
adottate grazie 
alla flessibilità 
delle norme di 
bilancio dell'UE 

(clausola di 
salvaguardia 

generale)
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Un nuovo strumento per l'assicurazione contro la disoccupazione

Secondo i Trattati, la responsabilità in materia di
occupazione e politica sociale è essenzialmente degli Stati
membri. I sistemi di welfare sono interamente nazionali.

Per decenni, l'idea di interventi europei in materia di
welfare è stata fermamente respinta da diversi Stati
membri. Le proposte per un'assicurazione UE contro la
disoccupazione sono state avanzate in diverse occasioni, in
particolare negli anni della "grande recessione", ma senza
successo.

Il fondo SURE, finanziato tramite debito comune, introduce
un meccanismo (temporaneo) di riassicurazione contro la
disoccupazione per aiutare gli Stati membri a fornire un
sostegno al reddito dei disoccupati.

SURE -
Finanziamenti UE 

per regimi di 
lavoro a orario 

ridotto



27

Sostegno diretto dal bilancio dell'UE

Iniziativa di investimento in risposta al 

coronavirus 

(Coronavirus Response Investment Initiative,CRII)

Nell'ambito di questa iniziativa, 37 miliardi di 

euro della politica di coesione sono stati 

reindirizzati a favore di misure di contrasto della 

crisi del coronavirus.

Altre misure riguardano: estensione delle

garanzie per il finanziamento delle PMI,

estensione del campo di applicazione del Fondo

di solidarietà dell'UE .

Sostegno 
diretto al 

bilancio dell'UE
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Misure nazionali di liquidità

Secondo le norme UE, per garantire la libera

concorrenza nel mercato interno, gli Stati membri

non possono concedere aiuti di Stato alle

imprese (esenzioni fiscali, accesso privilegiato al

credito o agli appalti pubblici, ecc.).

Il 19 marzo la Commissione ha introdotto un

quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti

di Stato. Tale quadro è stato poi ulteriormente

esteso ed il suo campo d’applicazione ampliato.

Ciò ha permesso agli Stati membri di

sostenere le imprese e le attività colpite dalla

crisi. Tutti gli aiuti di Stato notificati dagli Stati

membri sono pubblicati sul sito web della

Commissione.

Misure nazionali di 
liquidità, inclusi i 

regimi approvati in 
base alle norme UE 
sugli aiuti di Stato 

temporanei e 
flessibili
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Sostegno del MES alla Crisi Pandemica

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è

stato creato durante la crisi finanziaria con la

capacità di prestare denaro agli Stati che non

potevano più contrarre prestiti sul mercato.

Il Meccanismo di Sostegno alla Crisi

pandemica (Pandemic Crisis Support

Mechanism) è un programma che consente di

concedere prestiti agli Stati membri a

condizioni favorevoli. I prestiti possono essere

rimborsati con una certa gradualità.

L'unica condizione è che i prestiti del MES

siano utilizzati per le spese destinate a

sostegno dei sistemi sanitari.

Meccanismo europeo 
di stabilità

Sostegno alla Crisi 
Pandemica per gli 

Stati Membri
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Il contributo della Banca europea per gli investimenti

La Banca europea per gli investimenti è

stata autorizzata a istituire un nuovo

Fondo di garanzia paneuropeo (FEG)

che ammonta a 25 miliardi di euro,

destinato a fronteggiare le conseguenze

economiche della pandemia.

Esso consente al Gruppo BEI di

incrementare il proprio sostegno alle

piccole e medie imprese europee,

fornendo fino a 200 miliardi di euro di

finanziamenti aggiuntivi.

BEI - Finanziamenti 
del Gruppo Banca 

Europea per gli 
Investimenti per le 

imprese
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Impegno fiscale a livello nazionale e comunitario 

SOSTEGNO FISCALE NELL'UNIONE EUROPEA

€ 3.6 trillion

INTERVENTI NAZIONALI

€ 0.6 trillion

CONTRIBUTO DELL'UE
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Allineare la risposta al COVID-19 alla 

visione a lungo termine dell'UE

UN'ECONOMIA CHE LAVORA PER LE PERSONE E PER IL PIANETA
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Superare la crisi e finanziare 

la doppia transizione (2021-27)

Quadro 
finanziario 
pluriennale 

(QFP)
bilancio dell'UE 

per 7 anni

Next Generation EU 
(NGEU)

Pacchetto di recupero 
Covid-19



34

“Il nostro piano Marshall”
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NEXT GENERATION EU:

Uno strumento per la solidarietà

Contributi 

a fondo 

perduto
Prestiti

Prestiti e sussidi nel programma NGEU

- Capitali raccolti sui mercati finanziari

- Periodo di rimborso fino al 2058
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NEXT GENERATION EU:

Uno strumento per costruire il futuro

Investire in un'UE verde, digitale e resistente
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Come si ripagano i prestiti?  Nuove risorse proprie

Entro giugno 2021 la Commissione presenterà alcune proposte

sulle risorse proprie, legate alle seguenti iniziative:

❑un meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 alle 

frontiere

❑un prelievo sul digitale

❑il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE.

Entro giugno 2024 la Commissione dovrà proporre nuove fonti di 

entrate, ad esempio:

❑un'imposta sulle transazioni finanziarie

❑un contributo finanziario collegato al settore societario

❑una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società.
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4. Conclusioni: questioni aperte
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Panoramica della risposta dell'UE al Covid-19:             

nuove risorse, nuovi strumenti, nuovi metodi

Nuove risorse

Risorse quasi equivalenti a un budget settennale già mobilitate a

livello europeo per contrastare la crisi COVID-19 (oltre 1000

miliardi di euro). Ciò in aggiunta a strumenti straordinari della BCE.

Nuovi strumenti

Uno strumento di welfare finanziato dall'UE (SURE); prestiti UE per

finanziare la spesa sanitaria (programma speciale del MES); un

fondo UE per gli investimenti e la convergenza (RRF), che si

aggiungono agli strumenti pre-esistenti.

Nuovi metodi

Emissione di debito comune e introduzione di "risorse proprie"

Sospensione delle regole di bilancio dell'UE. Contributi a fondo 

perduto a sostegno dei paesi più colpiti (ridistribuzione) 
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Un passo  significativo verso una maggiore integrazione nell'UE?

Diffusa percezione che l'UE

abbia reagito alla crisi COVID-19

in modo molto più audace e

coeso rispetto alle crisi del

passato.

Alcuni commentatori hanno definito questo

cambiamento il “momento hamiltoniano

dell'Europa”. Il riferimento è all’accordo del 1790

tra Alexander Hamilton e Thomas Jefferson, che

trasferiva al livello federale i debiti di guerra

contratti dagli Stati (in cambio dell'insediamento

della capitale americana a Washington).
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Questioni aperte

Nonostante la portata dell'azione europea, non mancano punti 

interrogativi e inquietudini per il futuro:

Incertezza

QFP e Next Generation EU non sono stati ancora approvati e 

alcuni ostacoli si sono di recente frapposti all’obiettivo di 

raggiungere un accordo entro la fine di quest’anno.

Efficacia

In caso di una durata persistente della pandemia le risorse 

stanziate potrebbero rivelarsi inadeguate. Inoltre procedure 

amministrative gravose e condizionalità troppo rigide potrebbero 

portare a un utilizzo tardivo e/o inefficiente dei fondi UE.

Uscita dall'emergenza

La natura temporanea della maggior parte degli strumenti 

introdotti potrebbe portare nuove tensioni e difficoltà quando 

questi verranno a scadenza.
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Vedremo l’Europa “crescere attraverso la crisi?”

Una prospettiva (autorevole) americana sui processi dell'UE

Barry Eichengreen

Coronavirus Pandemic: Europe Is Once Again Forged in a Crisis?   

Letter from America
Volume 55, 2020 · Numero 3 · pp. 199–200

https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/3/article/cor

onavirus-pandemic-europe-is-once-again-forged-in-a-crisis.html

https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/3/article/coronavirus-pandemic-europe-is-once-again-forged-in-a-crisis.html
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Dalla crisi all'opportunità

Come la seconda guerra mondiale, la crisi del

coronavirus è un momento storico unico. Nel mezzo

della crisi non è troppo presto per iniziare a pensare

all'ordine europeo post-crisi. I leader europei, come

John Maynard Keynes e Harry Dexter White negli anni

'40, devono dimostrare che riconoscono la

singolarità del momento e che hanno in programma

di trarne beneficio. In caso contrario, il sostegno

pubblico all'Unione europea si affievolirà, e c'è motivo di

temere che l'Unione stessa non riesca a sopravvivere.

Barry  Eichengreen, cit. 
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Grazie per l’attenzione!
a.carparelli@lumsa.it


