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Il dibattito sui benefici o le minacce derivanti dall’attivazione di linee di credito erogate dal 

Meccanismo Europeo di Stabilità è costantemente esaminato dall’opinione pubblica italiana, tra chi 

si schiera a favore dell’utilizzo e chi mette in guardia dai possibili risvolti avversi. Esamineremo nel 

dettaglio le potenzialità positive e negative, proponendo come faro guida la salvaguardia degli 

interessi nazionali.  

L’Italia persegue la sicurezza nazionale e difende gli interessi nazionali connessi1. La sicurezza 

nazionale può essere definita come la “tutela di tutti gli organismi interni ed esterni, pubblici e 

privati, che se attaccati possano ledere, destabilizzare o impoverire una nazione oltre che 

ostacolare il corretto funzionamento delle pubbliche istituzioni”2. Per capire quali siano le minacce 

che uno stato deve fronteggiare, analizziamo il concetto di sicurezza sotto 4 diverse categorie, 

così come suddivise da Galtung (1996)3: sicurezza militare, sicurezza economica, sicurezza 

culturale, sicurezza politica. All’interno di questa suddivisione possiamo identificare la sicurezza 

economica come l’obiettivo di portare benessere alla collettività che lo Stato amministra curando 

gli aspetti e le problematiche derivanti dai macrosettori: monetario, finanziario e commerciale. 

L’interconnessione tra i vari comparti della sicurezza nazionale è rappresentata dalla “catena di 

sicurezza”4 che rivela come interessi politici, economici, militari, tecnologici, energetici… non siano 

slegati tra loro ma riescano ad influenzarsi a vicenda, elaborando nell’insieme il concetto più 

generico di interesse nazionale.  

 

 

                                                
1	Glossario	Intelligence,	“Il	linguaggio	degli	organismi	informativi”,	2013,	Gnosis	-	Rivista	Italiana	di	Intelligence	
2	Canzilla	A.,	“Sicurezza	Nazionale.	Concetto	ed	applicazione”,	Analytica	for	intelligence	and	security	studies,	Torino	
2020.	
3	Fossati,	F.	(1994).	Il	concetto	di	sicurezza	economica.	Rivista	Internazionale	Di	Scienze	Sociali,	102(4),	677-690.	
http://www.jstor.org/stable/41623857	
4	Canzilla	A.,	“Sicurezza	Nazionale.	Concetto	ed	applicazione”,	Analytica	for	intelligence	and	security	studies,	Torino	
2020.	



	

 

Richiamando le aree principali in cui si muove la sicurezza economica, ovvero il settore 

monetario, finanziario e commerciale, denotiamo come l’Italia e altri paesi aderenti alla moneta 

unica (euro) abbiano abbandonato la sovranità monetaria a favore di un organismo sovranazionale, 

l’Unione Europea, la quale ha la facoltà (tra le tante) di assumersi la prerogativa di difendere 

l’interesse monetario europeo. La capacità di trincerarsi da eventuali minacce che mettano a 

rischio la sicurezza finanziaria è rimasta in capo ai paesi membri, nonostante vi sia la 

collaborazione degli organismi comunitari tra cui la Banca Centrale Europea. In questa 

problematica si inserisce la discussione relativa al Meccanismo Europeo di Stabilità che, nel 2020, 

avvolge il dibattito pubblico in Italia tra politologi e opinion maker. Mantenere un sistema di 

finanza pubblica che persegua finanziamenti con un basso saggio di interesse5 rientra esattamente 

nei compiti cui uno stato, nel pieno delle sue facoltà, deve mirare al fine di rispettare il 

perseguimento di valori e ideali che possono essere riassunti nel concetto di sicurezza nazionale. 

L’attivazione della linea di credito del MES elaborata specificatamente per fronteggiare la ricaduta 

economica dovuta alla pandemia globale Covid-19, è in grado perorare la causa dell’Italia verso il 

percorso della sicurezza finanziaria oppure ostacola e minaccia la sicurezza nazionale nel suo 

complesso? 

 

MES, nascita e scopo 

Il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) nasce su iniziativa dei Paesi membri dell’UE a ottobre 

2012, sostituendo il FESF (Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria) nato nel maggio 2010 con il 

fine di “di preservare la loro stabilità finanziaria nel contesto della crisi del debito sovrano”.  

 

 

                                                
5	Il	tasso	di	interesse	del	finanziamento	per	la	linea	di	credito	del	MES	attivata	in	concomitanza	della	problematica	
Covid-19	è	del	0,1%.	(Fonte	ESM,	https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis)	



	

 

Il quadro storico in cui si elaborò il meccanismo di stabilità finanziaria era molto incerto e di tipo 

speculativo6, infatti alcuni Paesi membri come Portogallo, Irlanda, Spagna, Cipro e Grecia stavano 

attraversando difficoltà finanziarie ovvero non riuscivano più ad ottenere l’accesso a tassi 

d’interesse agevoli sul mercato finanziario dei titoli di stato, quindi non potevano garantire 

(secondo le valutazioni dei creditori internazionali) il ripagamento dei debiti contratti. Venne 

istituito il meccanismo di stabilità europea proprio per rispondere a queste esigenze, aiutare i 

Paesi in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie che andassero a sostenere le manovre di 

finanza pubblica degli stessi. Nel richiedere i finanziamenti al MES, il regolamento (UE) n. 

472/20137, l’art.136 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“Gli Stati membri la cui 

moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per 

salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza 

finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”) e il 

Trattato Istitutivo del MES8 specificamente all’art.12 (“Ove indispensabile per salvaguardare la 

stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire 

a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo 

strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di 

correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite”), 

indicano che il soggetto richiedente venga sorvegliato e monitorato nel rispetto di aggiustamenti 

macroeconomici, che significano riduzione del debito pubblico attraverso tagli alla spesa pubblica 

                                                
6	Speculativo	in	questo	caso	ha	una	connotazione	di	tipo	finanziaria,	ovvero	vuole	sottolineare	il	quadro	dei	titoli	di	
stato	che	rientrano	nella	definizione	speculativa	di	“acquistare	investimenti	rischiosi	che	presentano	la	possibilità	di	
grandi	profitti,	ma	presentano	anche	una	possibilità	di	perdita	superiore	alla	media”.	Infatti,	la	Consob	descrive	gli	
interventi	della	Banca	Centrale	Europea	nel	2012	come	volte	a	“frenare	le	pressioni	speculative	sui	titoli	dei	Paesi	
periferici	e	sui	mercati	dei	titoli	governativi”.	Fonti	https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/speculation;	
http://www.consob.it/web/investor-education/crisi-debito-sovrano;			
7	REGOLAMENTO	(UE)	N.	472/2013	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO	E	DEL	CONSIGLIO	del	21	maggio	2013	sul	
rafforzamento	della	sorveglianza	economica	e	di	bilancio	degli	Stati	membri	nella	zona	euro	che	si	trovano	o	rischiano	
di	trovarsi	in	gravi	difficoltà	per	quanto	riguarda	la	loro	stabilità	finanziaria.	Fonte	Unione	Europea,	https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0001:0010:IT:PDF		
8	Firmato	il	2	febbraio	2012	ed	entrato	in	vigore	in	data	8	ottobre	2012.	Fonte	European	Stability	Mechanism,	
https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty		



	

e privatizzazioni, quindi vendita di asset pubblici, e rispetto di ulteriori non precisate condizionalità 

decise da Commissione europea, Fondo Monetario Internazionale (FMI) e BCE. 

Si evince che la fornitura di assistenza finanziaria è soggetta a riforme o comunque scelte di 

finanza pubblica che non vengono svolte in modo indipendente dallo Stato membro, ma effettuate 

con la supervisione delle istituzioni sovranazionali precedentemente indicate. In seno a questo 

modus operandi si crea un vulnus di potere dello Stato che potrebbe ledere la sicurezza 

nazionale poiché costretto a compromessi che potrebbero destabilizzare il perseguimento 

dell’interesse nazionale. 

Al fine di essere concreti bisogna analizzare i Paesi9 che già hanno richiesto programmi di 

finanziamento dal MES e valutare le scelte di finanza pubblica effettuate volente o nolente al fine 

di rispettare le clausole creditizie. Da un report10 ispezionabile sul sito del MES viene fatto notare 

che in Grecia “Il numero dei dipendenti pubblici è diminuito del 25% e i salari del settore 

pubblico sono diminuiti del 30%”, questo in concomitanza con i programmi di aggiustamento 

strutturale del debito imposti per accedere ai crediti europei. Sempre con il fine di riequilibrare la 

spesa pubblica vi è stata la concomitante vendita o concessione di Asset pubblici, anche 

strategici, in particolare in Grecia si è registrata la vendita di 14 scali aeroportuali alla Fraport 

(concessione di 40 anni per un controvalore di € 1,2 miliardi), l’aeroporto di Atene a AviAlliance 

(concessione 20 anni per € 600 milioni)11. La vendita di asset pubblici ha interessato anche la 

Spagna che ha proceduto con la privatizzazione del 49% di AENA (Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea), nonché il «maggiore operatore aeroportuale del mondo con quasi 200 milioni 

di passeggeri all'anno, che oltre a gestire la rete e le attività negli scali, ha la proprietà di 46 

                                                
9	Il	Portogallo	ricevette	€	26	miliardi	dal	programma	EFSF	iniziato	il	05/2011	e	terminato	il	05/2014,	l’Irlanda	ricevette	
€	17,7	miliardi	dal	programma	EFSF	iniziato	il	12/2010	e	terminato	il	12/2013,	Cipro	ricevette	€	6,3	miliardi	dal	
programma	MES	iniziato	il	04/2013	e	terminato	il	03/2016,	la	Spagna	ricevette	€	41,3	miliardi	dal	programma	MES	
iniziato	il	12/2012	e	terminato	il	12/2013	e	infine	la	Grecia	ricevette	€	203,7	miliardi	di	cui	€	61,9	miliardi	dal	
programma	MES	iniziato	08/2015	e	terminato	08/2018	e	€	141,8	miliardi	dal	programma	EFSF	iniziato	03/2012	e	
terminato	06/2015.	Fonte	European	Stability	Mechanism,	https://www.esm.europa.eu/financial-assistance.		
10	https://www.esm.europa.eu/assistance/greece.		
11	Da	Rold	V.,	“La	Germania	si	compra	tutti	gli	aeroporti	greci	alla	vigilia	dell’estate”,	Il	Sole24Ore,	1°	Giugno	2017,	
https://www.ilsole24ore.com/art/la-germania-si-compra-tutti-aeroporti-greci-vigilia-dell-estate-AEUEXZWB;		



	

aeroporti e due eliporti sul territorio nazionale e può contare sulle partecipazioni in alcuni scali in 

Messico, Cuba, Colombia, Bolivia, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti»12 per un valore 

dell’operazione intorno agli € 8 miliardi. Tra gli importanti asset pubblici citiamo il porto del Pireo 

il cui 67% è stato venduto alla società cinese di spedizioni marittime Cosco (China Ocean 

Shipping Company)13, porto importantissimo che rientra nella strategia internazionale cinese della 

“Via della Seta”14.  

Possiamo notare come il debito pubblico in rapporto al PIL, tra i principali indicatori 

macroeconomici che i mercati finanziari tengono sotto controllo per misurare la sostenibilità 

finanziaria di un Paese15 abbia subito dinamiche simili tra gli Stati che hanno fatto ricorso al MES 

e l’Italia (unica eccezione l’Irlanda); addirittura nel primo lustro 2010-2015, il nostro Paese ha 

mantenuto una crescita inferiore rispetto a Portogallo, Spagna, Cipro e Grecia. Nel periodo 2015-

2019 la traiettoria discendente del rapporto è stata più accentuata in Portogallo Cipro e Irlanda, 

ma in Grecia ha mantenuto una crescita sul 2%. 

 2010 2015 2019 

 
DebitoPubblico/

PIL 
DebitoPubblico/

PIL 

Variazione 
DP/PIL nel 
quinquennio 
2010 -2015 

DebitoPubblico/
PIL 

Variazione 
DP/PIL nel 
quadriennio 
2015 -2019 

Euro Area 85,8% 90,9% 5,9% 84,0% -7,6% 

Irlanda  86,0% 76,7% -10,8% 57,4% -25,2% 

Grecia 147,5% 177,0% 20,0% 180,5% 2,0% 
Spagna 60,5% 99,3% 64,1% 95,5% -3,8% 

Italia 119,2% 135,3% 13,5% 134,7% -0,4% 

Cipro 56,4% 107,2% 90,1% 94,0% -12,3% 

                                                
12	Veronese	L.,	“La	Spagna	rilancia	le	privatizzazioni:	aeroporti	in	vendita	per	fare	cassa”,	Il	Sole24Ore,	26	Giugno	2014,	
https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-26/la-spagna-rilancia-privatizzazioni-aeroporti-vendita-fare-cassa-
121047.shtml?uuid=ABIrS3UB;		
13	Nota	AGI	del	21	Gennaio	2016,	https://www.agi.it/economia/cosco_compra_il_67_del_porto_del_pireo-
438280/news/2016-01-21/;		
14	Nota	come	Belt	and	Road	Initiative	(BRI)	o	One	Belt	One	Road	(OBOR)	è	il	progetto	cinese	che	mira	a	migliorare	i	
rapporti	commerciali	tra	Cina	ed	Europa	collegando	attraverso	infrastrutture	commerciali	e	logistiche	non	solo	Asia	ed	
Europa	ma	anche	Medio	Oriente	e	Africa	nord-orientale.	https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/		
15	Fonte	Commissione	Europea,	https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-
factsheet_public-finance-sustainability_it.pdf;		



	

Portogallo 100,2% 131,2% 30,9% 117,2% -10,7% 
Tabella 1 Dati EUROSTAT, rapporto debito pubblico/PIL per gli anni 2010, 2015, 2019 e variazione del 
rapporto per gli anni 2010-2015 e 2015-2019 

Questa tematica entra nel cuore del dibattito sull’importanza di tale macro-indicatore, che secondo 

altri esperti16 non è centrale nel processo di formazione di opinione degli investitori internazionali, 

considerando il fattore principale la credibilità di un Paese e non l’analisi del suo debito pubblico. 

Per ottenere credibilità sui mercati finanziari bisogna agire su diverse leve tra cui la più 

importante è la crescita economica, al fine di mantenere il sistema economico nazionale 

competitivo. Tra i vari indicatori da attenzionare ci sono i debiti privati, il tasso di proprietà della 

casa e i risparmi privati.17  

Per accedere alle linee creditizie del MES, i sacrifici fatti dai Paesi utilizzatori hanno avuto un 

ritorno positivo in termini di competitività, poiché tra le misure principali ci sono state i tagli 

salariali quindi diminuzione del costo del lavoro, infatti, come si evince nella tabella 2, solo l’Italia 

ha subito dal 2010 un costante aumento del costo del lavoro. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Grecia 111,3 111 109,4 102,6 100,3 100 99 100,1 101,2 102,9 

Irlanda 125,3 122,8 122,4 124,1 118 100 101,9 100,1 97,2 98,5 
Italia 96,6 96,9 98,4 99,1 99,3 100 99 99,6 101,5 103 

Portogallo 105,3 103,1 99,7 100,9 99,6 100 101,1 103 105,3 107,1 

Spagna 104,4 102,8 100,5 100,1 100,1 100 99,1 99,4 100,4 102,6 

Tabella 2 Costo del lavoro unitario per ora lavorata, con valore standard nel 2015, 2015=100. 
Fonte OECD 

Altri indicatori come la produttività del lavoro, vedi tabella 3, non hanno trovato un significativo 

riscontro dagli aggiustamenti strutturali dei Paesi che hanno beneficiato del MES, unica eccezione 

è l’Irlanda che ha mantenuto una sostenuta crescita di competitività dal 2010.  

 

                                                
16	Sapelli	G.,	“Il	debito	pubblico	nella	lenta	crescita	mondiale	da	deflazione”;	
https://core.ac.uk/download/pdf/195351346.pdf		
17	Ibidem	



	

Da questo dato si evince che la Grecia non ha beneficiato delle riforme sul lato credibilità, infatti 

la sua produttività è diminuita in modo inesorabile fino ad assestarsi tra il 2017 e il 2019 al 

valore di 98.65-98.92-99.14. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Grecia 106,25 102,78 100,82 99,97 101,69 100 99,4 98,65 98,92 99,14 

Irlanda 79,19 80,49 81,05 79,54 83,43 100 100,4 104,7 109,34 112,84 
Italia 98,94 99,61 99,07 99,86 99,94 100 99,69 100,34 100,14 100,08 

Portogallo 97,19 98,68 99,63 101,04 100,01 100 100,11 100,9 101,5 103,08 

Spagna 94,28 95,67 97,51 98,92 99,22 100 100,45 101,39 101,17 101,63 
Tabella 3 Produttività misurata in PIL per ora lavorata con il 2015 come valore standard, 
2015=100; Fonte OECD 

Se si accettano le ristrutturazioni del bilancio pubblico le alternative non sono molte: taglio spesa 
pubblica che possono essere mirate a specifici settori e voci della spesa oppure lineari su interi 
macro settori (sanitario, istruzione, previdenziale…) e vendita asset pubblici. 
 
MES 2020 
La risposta europea alla pandemia globale Covid-2019 ha previsto un piano elaborato su diverse 

fonti di sostegno finanziario18:  

- Il NextGeneration EU, € 750 miliardi; 

- Il piano SURE, € 100 miliardi; 

- Il piano investimenti della BEI (Banca Europea degli Investimenti), € 200 miliardi; 

- Linea credito MES, fino ad un massimo del 2% del PIL per ogni stato membro; 

                                                
18	Il	Next	Generation	EU	(NGEU)	prevede	un	pacchetto	da	750	miliardi	di	euro	a	disposizione	per	i	Paesi	Membri.	Le	
risorse	verranno	trovate	sul	mercato	attraverso	titoli	europei	e	il	loro	rimborso	sarà	spalmato	nei	futuri	bilanci	dell'UE	
sull'arco	di	lungo	periodo,	con	inizio	non	prima	del	2028	e	completamento	non	oltre	il	2058.	Gli	importi	così	reperiti	
possono	essere	usati	per	erogare	prestiti,	fino	a	€	360	miliardi,	e	per	spese,	fino	a	€	390	miliardi.	All’interno	del	NGEU	
sono	stati	predisposti	€	560	miliardi,	di	cui	310	miliardi	in	sovvenzionamenti	e	250	miliardi	in	prestiti,	nell’ottica	della	
transizione	verde	e	digitale	e	per	la	resilienza	delle	economie	nazionali.	Per	l’Italia	sono	destinati	un	totale	di	193	
miliardi	ripartiti	in	65	di	sovvenzioni	e	128	in	prestiti.	
Oltre	al	NGEU	sono	stati	pianificati	200	miliardi	di	prestiti	alle	imprese	attraverso	la	BEI	e	100	miliardi	attraverso	il	
piano	SURE	che	ha	il	fine	di	finanziare	le	cassa	integrazione	nazionale,	l’Italia	che	ha	già	fatto	richiesta	per	questo	
meccanismo	riceverà	€	27,4	miliardi.	
Infine,	c’è	l’attivazione	di	una	linea	di	credito	da	parte	del	MES	per	un	importo	massimo	del	2%	del	PIL,	nel	caso	
italiano	circa	€	37	miliardi	il	cui	solo	requisito	per	accedere	alla	linea	di	credito	sarà	che	gli	Stati	si	impegnino	a	usarla	
per	sostenere	il	finanziamento	di	spese	sanitarie	dirette	o	indirette,	cura	e	costi	della	prevenzione	collegata	al	Covid-
19.	Fonti	https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-
next-generation-eu_it;	https://www.agi.it/economia/news/2020-09-23/fondi-ue-mes-sure-bei-9737011/;		



	

Analizziamo l’impatto che potrebbe avere l’utilizzo della linea creditizia predisposta dal MES. La 

nuova logica con cui è stata predisposta la fonte di finanziamento dallo European Stability 

Mechanism non va più incontro alla logica fondante del Meccanismo di stabilità ovvero lo 

squilibrio finanziario dovuto a difficoltà nei singoli Paesi membri di accedere al credito 

internazionale per collocare i titoli di stato (shock asimmetrico), ma prende in considerazione una 

problematica, la pandemia Covid-19, che ha causato un contraccolpo simmetrico, ovvero a tutta 

l’economia europea incidendo sui bilanci pubblici di tutti i governi in modo diversificato ma 

simmetricamente su tutti i Paesi membri.  

Bisogna comunque porsi il problema legato alla sicurezza nazionale, ovvero accedere al 

finanziamento erogato dal MES ci mette nella stessa ottica di ristrutturazione del debito che 

hanno dovuto subire i Paesi precedentemente citati? 

È specificato nei documenti del Meccanismo Europeo di Stabilità19 che «l'unico requisito per 

accedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell'area dell'euro che richiedono sostegno 

si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dei costi 

diretti e indiretti relativi all'assistenza sanitaria, alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi COVID-

19». Quindi ad un primo accorgimento sembrerebbe che per questo unico caso il credito del MES 

possa non essere soggetto alle condizioni elencate precedentemente. Bisogna, però, non dare per 

scontato alcuni dettagli, ovvero far notare che la non condizionalità espressa20 è per accedere al 

credito, mentre l’art. 136 del TFUE parla della concessione creditizia, quindi comprendente non 

solo l’accensione del credito ma anche il controllo del ripagamento del debito stesso.  

 

 

 

                                                
19	Fonte	ESM-European	Stability	Mechanism;	https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis;		
20		Per	non	condizionalità	si	intende	il	fatto	che	viene	richiesta	solamente	la	condizionalità	relativa	alla	destinazione	
finale	degli	importi	finanziati	dunque	al	finanziamento	dei	costi	diretti	e	indiretti	relativi	all'assistenza	sanitaria,	alla	
cura	e	alla	prevenzione	dovuti	alla	crisi	COVID-19.	Fonte	https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-
corona-crisis	



	

Qui si inserisce una considerazione di tipo politico, la quale si riallaccia alle stringenti 

condizionalità sopra espresse e previste dal TFUE, dal regolamento europeo n° 472/2013 e dal 

Trattato Istitutivo del MES, ovvero nel momento in cui si ragiona su un Paese indebitato al 158% 

Debito/PIL21 nel 2020 e un tendenziale del 154,1% nel 2023 potrebbero crearsi le condizioni per 

le quali il board del MES e la Commissione europea entrino in discussione con il Governo italiano 

nel merito delle scelte di finanza pubblica. 

C’è una seconda considerazione da fare che ha una connotazione meno politica e maggiormente 

economica e si inserisce nel quadro di sicurezza finanziaria che uno stato deve perseguire. La 

linea di credito del MES vale, per l’Italia, 37 miliardi di euro con un costo d’indebitamento 

potenziale di circa l’0,1% annuo ed una durata decennale. Al fine di capire la convenienza dei 

tassi agevolati del MES bisogna compararli ai titoli di stato di uguale durata, nel caso italiano il 

BTP22 10 anni che all’ultima asta, datata 30/09/2020, sono stati collocati ad un tasso di 

rendimento annuo lordo del 0,89%. Se l’analisi dovesse dipendere solamente dal tasso d’interesse 

non ci sarebbe concorrenza, il risparmio annuale sarebbe di circa 330 milioni di euro.  

Sono due, perciò, gli aspetti da valutare, uno politico e uno economico. Quello di tipo politico 

porta ad interrogarci se la sicurezza nazionale da perseguire possa avere risvolti spiacevoli nel 

controllo della finanza pubblica e quindi perdere di vista l’autonomia politica ed economica perché 

costretti a ristrutturare in modo rigoroso il debito pubblico italiano che al 2020 avrà ormai 

raggiunto il 158% e il deficit di finanza pubblica (la differenza fra entrate e spesa pubblica totale)  

in rapporto al PIL sarà nell’ordine del 10% e nell’ottica dello scenario tendenziale nel 2023 sarà 

del 151,4% il rapporto debito/PIL e 3,3% il rapporto deficit/PIL23, trovandosi estremamente lontani 

                                                
21	Valore	riferito	al	2020	come	espresso	dalla	Nota	di	Aggiornamento	del	Documento	di	Economia	e	Finanza	(NADEF);	
Fonte	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze,	https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-
pubblica/index.html#cont2;		
22	I	Buoni	del	Tesoro	Poliennali	(BTP)	sono	titoli	di	debito	(obbligazioni)	a	medio-lungo	termine	emessi	dal	
Dipartimento	del	Tesoro	(Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze)	con	cedola	fissa	posticipata	pagata	
semestralmente.	I	BTP	possono	essere	emessi	con	scadenze	pari	a	3,	5,	7,10,	15,	20,	30	e	50	anni.	
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/btp.htm		
23	Nota	di	Aggiornamento	del	Documento	di	Economia	e	Finanza	(NADEF);	Fonte	Ministero	dell’Economia	e	delle	
Finanze,	https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont2;	



	

dai paletti24 e dalla connotazione austera dell’economia europea, impartita principalmente 

dall’ideologia dell’ordoliberismo25. 

La valutazione economica, invece, entra direttamente nelle casse del Tesoro italiano, rispondendo 

in modo preciso alla motivazione del risparmio dovuto ad una minore spesa per interessi 

(sicurezza finanziaria), infatti, il nostro Paese ha ormai raggiunto un rinnovo annuale tra i € 300 e 

€ 400 miliardi di prestiti. Nel 2020 saranno circa € 374 miliardi i debiti in scadenza, ripartiti in € 

174,5 miliardi di BOT26 6mesi / 12mesi, € 153 miliardi di BTP (3-5-6-10-15), € 12,9 miliardi di 

CCTEU27, € 31 miliardi di CTZ28 24mesi e circa € 3 miliardi in EMTN29.  

 

                                                
24	I	paletti	fanno	riferimento	alle	regole	europee	introdotte	con	il	Patto	di	Stabilità	e	Crescita	ratificato	ad	Amsterdam	
nel	1997	e	i	suoi	successivi	aggiornamenti.	Tra	i	maggiori	indicatori	per	mantenere	sotto	controllo	le	finanze	pubbliche	
dei	vari	Paesi	membri	ci	sono:	perseguimento	del	pareggio	di	bilancio	(Entrate=Uscite),	un	deficit	pubblico	non	
superiore	al	3%	nel	rapporto	deficit/debito	pubblico,	un	debito	pubblico	inferiore	al	60%	del	rapporto	debito	
pubblico/PIL.	https://www.camera.it/leg17/465?tema=il_patto_di_stabilit_e_crescita;		
25		L’ordoliberismo	nasce	negli	anni	Trenta	a	Friburgo	da	economisti	come	Walter	Eucken,	giuristi	come	Franz	Böhm	e	
Hans	Grossmann-Doerth	e	sociologi	come	Alfred	Müller-Armack,	Wilhelm	Röpke	e	Alexander	von	Rüstow.	La	grande	
svolta	ideologica	rispetto	al	liberismo	non	è	tanto	la	considerazione	che	il	fallimento	del	mercato	deve	autorizzare	un	
intervento	statale,	quanto	piuttosto	la	teorizzazione	della	trasformazione	dell’azione	pubblica	che	deve	risultare	
governata	da	rigide	regole	di	concorrenza	e	sottoposta	a	costrizioni	di	efficienza	simili	a	quelle	delle	imprese	private.	
In	Europa,	è	stata	la	visione	ordoliberista	a	diventare	egemone,	a	partire	dal	suo	successo	nella	Repubblica	federale	
tedesca	e	poi	nella	successiva	costruzione	dell’Unione	Europea.	Assumendo	efficienza	e	rendimento	finanziario	come	
obiettivi	prioritari,	il	rapporto	tra	Stato	e	cittadini/clienti	si	trasforma	in	un	mero	calcolo	di	costi/benefici,	ossia	tra	le	
tasse	pagate	e	i	servizi	resi.	All’interno	di	questa	ideologia	si	inseriscono	i	paletti	economici	europei	imposti	con	il	
Patto	di	Stabilità	e	Crescita.		
Re	C.,	“Il	falso	liberismo	dell’ordoliberismo”,	Economia	e	Politica,	Rivista,	https://www.economiaepolitica.it/il-
pensiero-economico/il-falso-liberismo-dellordoliberismo/;	
26	I	Buoni	Ordinari	del	Tesoro	(BOT)	sono	titoli	obbligazionari	al	portatore	emessi	dallo	Stato	italiano	con	decreto	del	
Ministro	dell'Economia.	Essi	appartengono	al	comparto	del	mercato	monetario	in	quanto	la	loro	scadenza	non	puo'	
superare	l'anno;	Fonte	Borsa	Italiana,	https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/buoni-ordinari-del-
tesoro.html#:~:text=I%20Buoni%20Ordinari%20del%20Tesoro,decreto%20del%20Ministro%20dell'Economia.&text=Gl
i%20investitori%20istituzionali%20possono%20negoziare,2%2C5%20milioni%20di%20euro.		
27	Una	ulteriore	tipologia	di	titoli	emessi	dallo	Stato	è	rappresentata	dai	Certificati	di	Credito	del	Tesoro	indicizzati	
all’Euribor	(CCTeu).	Si	tratta	di	titoli	a	tasso	variabile	di	norma	della	durata	di	7	anni.	Sono	caratterizzati	dal	
pagamento	di	cedole	semestrali	indicizzate	al	tasso	Euribor	a	6	mesi,	maggiorato	di	uno	spread.	Sulla	remunerazione	
incide	anche	lo	scarto	d'emissione,	dato	dalla	differenza	tra	il	valore	nominale	a	rimborso	ed	il	prezzo	pagato	
all’emissione.	Fonte	Borsa	Italiana,	https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/ctz-cct-
boc.htm#:~:text=Cosa%20sono%20i%20CCTeu%20(Certificati,della%20durata%20di%207%20anni.		
28	Il	CTZ	è	un	titolo	obbligazionario	di	durata	pari	24	mesi,	privo	di	cedola	e	il	cui	rendimento	viene	determinato	sulla	
base	della	differenza	tra	il	valore	di	rimborso	pari	al	100%	del	valore	nominale	e	prezzo	di	emissione	(sotto	la	pari).	
Fonte	Borsa	Italiana,	Ibidem;		
29	Euro	Medium	–	Term	Notes,	Prodotti	di	finanziamento	a	medio	termine	non	garantiti,	con	scadenza	tipicamente	
compresa	tra	i	18	mesi	ed	i	3	anni.	Fonte	Bankpedia,	
http://www.bankpedia.org/termine.php?c_id=20012#:~:text=Acr.%3A%20EMTN.,euromercato%20a%20partire%20da
l%201986;		



	

Ai tassi di interesse attuali e tenendo conto delle aste avvenute nel mese di settembre-ottobre, il 

tasso di interesse medio ponderato sui € 374 miliardi di titoli è risultato essere dello 0,07%. Il 

problema che si pone nell’accedere al MES è quello del cosiddetto effetto stigma che altro non è 

che un aumento dei tassi di interesse generale (riferito al Paese Italia) dovuto a due motivi 

principali: il fatto che è un credito privilegiato ovvero il primo ad essere rimborsato tra i creditori, 

1° fattore di rischio che può far innalzare i tassi di interesse degli altri titoli, la psicologia degli 

investitori che potrebbero vedere nel ricorso al MES un indebolimento di tipo finanziario, 2° fattore 

di rischio che può far innalzare i tassi di interesse. Su una quota di 374 miliardi di euro 

basterebbe un aumento dello 0,089% del tasso d’interesse medio ponderato, per vanificare i 330 

milioni di euro risparmiati. 

 

Conclusioni 
Il risultato dell’analisi svolta ci porta a dedurre che, supponendo come faro guida il perseguimento 

della sicurezza nazionale, sarebbe da escludere l’accensione della linea di credito messa a 

disposizione dal Meccanismo Europeo di Stabilità, sia per i motivi politici legati alle scelte di 

finanza pubblica, sia per motivi più concreti legati al risparmio in interessi che sarebbero 

totalmente vanificati da un piccolo rialzo percentuale di 0,09%, il quale sarebbe facilmente 

prevedibile dagli investitori internazionali fiutando un sentimento di instabilità finanziaria che è 

strettamente legata con la natura istitutiva del MES. 

In un momento in cui i paletti europei che stringono le economie dei Paesi membri sono stati 

messi in secondo piano per fronteggiare la pandemia globale Covid-19, il focus italiano dovrebbe 

spostarsi dalle tipologie delle fonti di finanziamento per lavorare, invece, su un cambio di 

approccio culturale che l’intero sistema europeo deve compiere. Supponendo congelati i vincoli di 

bilancio fino ad almeno il 202330, la situazione per l’Italia sarebbe comunque scivolosa una volta 

ripristinato il Patto di Stabilità nella sua forma originaria, per questo motivo il lavoro da compiere 

                                                
30	Palombi	M.,	“La	minaccia	“tedesca”.	È	ancora	guerra	nella	Bce”,	Il	Fatto	Quotidiano,	05	Novembre	2020;	



	

è quello di andare a modificare l’ideologia ordoliberista che avvolge l’intera architettura politico-

economica europea31 e nel mentre rafforzare la credibilità del nostro Paese puntando sulla 

competitività economica e la solidità finanziaria personale. Il cambiamento culturale deve 

cominciare dal nostro Paese in cui il dibattito sul fardello del debito pubblico e dello scontro 

generazionale che ne consegue è costantemente presente. Bisogna uscire dalla dinamica di 

contrapposizione tra generazioni poiché il perseguimento del miglioramento dell’intero apparato 

economico-finanziario trascende le varie classi di età mentre responsabilizza l’intero sistema 

italiano.  

 

 

                                                
31	Sapelli	G.,	“Il	debito	pubblico	nella	lenta	crescita	mondiale	da	deflazione”;	


