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LA LUNGA STRADA
VERSO IL
RECOVERY FUND
GIUSEPPE CINQUEGRANA ∗
CLAUDIO QUINTANO ∗ ∗

La crisi finanziaria del 2008 aveva
già evidenziato la necessità da parte
dell’Unione Europea di poter fornire
una risposta unitaria alle difficoltà che
avevano interessato gli Stati membri.
La recente crisi economica derivata dallo scoppio della pandemia SARS-COVID19 (una decrescita del PIL in Italia
dell’8,9% per il 2020) sta riproponen-

do questo tema in modo più evidente.
Tuttavia una risposta unitaria passa
attraverso la creazione di strumenti di
condivisione del rischio di dimensioni
adeguate. Già ai tempi della Grande recessione la sintesi del dibattito politico
aveva portato, nel 2010, alla creazione di primi strumenti di risposta alla
crisi economica: l’EFSM (European

∗ ISTAT, gicinque@istat.it
∗∗ Università degli studi Suor Orsola Benincasa, claudio.quintano@unisob.na.it
Le opinioni espresse sono degli autori e non coinvolgono le Istituzioni di appartenenza.
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Financial Stabilisation Mechanism) e
lo EFSF (European Financial Stability
Facility). Successivamente fu introdotto uno strumento permanente di aiuti:
l’ESM (European Stability Mechanism), che ha prima affiancato e poi so-

cipale sbocco dei beni dell’industria
teutonica), sia i settori produttivi che
sono altamente e tecnologicamente integrati con quelli tedeschi.
La natura sistemica della crisi ha
reso per la prima volta l’adozione di

stituito l’EFSF.
In risposta alla crisi innestata dall’emergenza sanitaria il Presidente della
Commissione Europea, Ursula Von der
Leyen ha proposto un piano di Recovery
Fund per il finanziamento dei paesi in
crisi, Next Generation EU, programmato su 750 miliardi di euro di cui 500 a
fondo perduto e 250 in forma di prestiti. In effetti la Germania è divenuta
dal Reluctant Meister (Stephen Green,
2014) delle prime fasi della Grande Recessione di alcuni lustri fa, a principale
promotore del Recovery Fund a sostegno di sussidi diretti all’economia dei
Paesi maggiormente colpiti, passaggio
questo dovuto ad implicazioni sia politiche sia sociali in uno scenario globale
dove l’export extra-UE è stato colpito
dalla crisi economica per la riduzione
di reddito da consumare e investire nel
globo e in una prospettiva di sostenere

una strategia di ripresa condivisa un
obiettivo comune a tutti gli Stati membri, sia i creditori netti delle aree del
Centro e del Nord del continente, sia
i debitori netti delle aree orientali e
meridionali. Stranamente, il virus ha
prodotto un destino comune a tutti gli
Stati membri dell’UE come mai prima
d’ora, anche in campo finanziario (Pastore, 2020). La strategia che ha portato alla costituzione del Recovery Fund
sta anticipando lo sviluppo di una politica fiscale a livello UE, richiesta da
diversi osservatori già prima dell’introduzione dell’euro (Baglioni, 2020, Pisani-Ferri, 2020).
Se da un lato si è assistito al cambiamento di passo della Germania, che
ad oggi non ha posto divieti all’ampliamento della politica espansiva della
Banca Centrale Europea, BCE, d’altro
canto la discussione sulle modalità di

sia la domanda interna alla UE (che a
questo punto sembra diventare il prin-

finanziamento del Recovery Fund con
l’eventuale emissione di bond europei
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con un rating migliore rispetto al debito dei singoli paesi ha subito sollevato ampie polemiche in particolare da
parte dei cosiddetti Frugal Four (Austria, Danimarca, Olanda, Svezia, con
l’aggiunta della Finlandia), sostenitori

attuali (su molte scadenze la curva dei
tassi è negativa), sembra però trovare
opposizioni da parte di coloro che temono il cosiddetto Rischio Stigma preponderante nella valutazione da parte
dei mercati finanziari: in altri termini

dell’accessibilità ad altre fonti di fondi per i salvataggi nazionali, quale l’ESM, che prevede l’osservanza di regole
stringenti nell’erogazioni di prestiti ai
paesi richiedenti, e il SURE, Support
to mitigate Unemployment Risks in an
Emergency, quest’ultimo di supporto
ai Paesi membri come risoluzione alle
richieste di cassa integrazione dovute
all’emergenza Covid19, con una dotazione di 100 miliardi di euro(1).
Il dibattito sul Recovery Fund è
strettamente connesso a quello sulla
linea di credito Pandemic Crisis Support dell’ESM, che potrebbe garantire
ai Paesi richiedenti un prestito pari al
2% del PIL per far fronte ai costi diretti e indiretti dovuti all’emergenza
sanitaria. L’evidente riduzione di condizionalità dell’ESM, che consentirebbe inoltre un piano di rientro ai tassi

l’accettazione di un prestito dell’ESM
potrebbe segnalare un’insostenibilità
del debito del paese beneficiario della
linea Pandemic Crisis Support e, quindi, una perdita di reputazione che sarebbe dannosa nel rifinanziare il debito
nazionale. Un gioco cooperativo nel
quale tutti i Paesi membri accedano
al prestito (Pesole 2020) potrebbe ad
ogni modo segnalare il superamento
di tale Rischio Stigma, anche perché il
servizio del debito dalla linea di credito specifica dell’ESM sarebbe molto
meno oneroso rispetto alle emissioni
di debito sovrane della maggior parte
dei paesi UE. Cruciale ad ogni modo
è la decisone che è stata presa nel Consiglio Europeo di Luglio 2020, sulla
copertura dei fondi da mettere a disposizione del Recovery Fund: è stato
approvato il meccanismo di emissione

1

Il 2 Aprile del 2020 Ursula von der Leyen ha annunciato la costituzione del SURE, basato sui seguenti principi; Proteggere i posti dei lavoratori; Fornire supporto finanziario di durata limitata nel tempo; Essere messo rapidamente
in atto; Essere complementare agli sforzi nazionali; Favorire la solidarietà fra gli Stati membri.
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obbligazionario europeo senza impatto sui debiti nazionali, un risultato che
sembra rispondere sia alle esigenze dei
settori produttivi sia dei mercati finanziari. E’ stata accettata la proposta di
Charles Michel, il presidente del Con-

distribuzione delle somme erogate a
fondo perduto e in prestito, rispettivamente riformulate in 390 (da 500) e
360 (da 250) miliardi di euro con una
riduzione dei sussidi di 110 miliardi a
vantaggio dei crediti, come riportato in

siglio Europeo, che ha rimodulato la Tabella 1.
Tabella 1 - Risorse destinate al Next Generation EU (NGEU)
EU

Italy

672,5

191,4

grants

312,5

63,8

loans

360,0

127,6

47,5

15,2

Horizon Europe

5,0

0,5

InvestEU

5,6

Rural Development Programs (RDPs)

7,5

0,8

10,8

0,5

1,9

0,2

750,0

208,6

Recovery and Resilience Facility

ReactEU

Just Transition Fund
RescEU
Total

Fonte: Consiglio Europeo, Decisione del 21 Luglio 2020
D’altro canto, i Paesi frugali col
compromesso raggiunto hanno ottenuto sia degli ulteriori sconti sulla
contribuzione al Bilancio europeo (Rebates) sia l’inserimento della clausola
di emergency break. Quest’ultima sarà

osservino gli obiettivi prefissati dalla
Commissione Europea per i piani presentati, dando la possibilità di rinviare
il tutto al successivo vertice operando il
blocco all’erogazione dei fondi per un
periodo massimo di 3 mesi.

adottata a maggioranza qualificata del
Il NGEU finanzierà interamente il
Consiglio europeo, qualora i Paesi non Recovery and Resilience Facility (Dispo120
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sitivo per la Ripresa e la Resilienza) ed il
ReactEU(2), quest’ultimo rivolto a rafforzare con risorse aggiuntive la politica di coesione per le aree più svantaggiate dell’Unione Europea; gli impegni
giuridici saranno presi tutti entro il 31

lamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021 e, quindi, le prime
tranche dei fondi saranno distribuite
nel secondo trimestre del 2021.
Non è stata presa in considerazione
la soluzione di finanziare parzialmente

dicembre 2023 e i pagamenti saranno effettuati entro la fine del 2026.
Le risorse destinate a Horizon Europe,
InvestEU, Rural Development Programs
(RDPs), Just Transition Fund e RescEU
saranno finanziate col Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
La sfida appare davvero epocale,
ma con la Germania schierata sul fronte dei promotori del Recovery Fund
sembra forse arrivata l’ora di un Fondo
Monetario Europeo che possa efficacemente risolvere e in futuro prevenire le
crisi finanziarie che da alcuni lustri minacciano la stabilità del vecchio continente, con un meccanismo di condizionalità meno stringente così da non
trascurare la soluzione dei gravi problemi sociali creati dall’emergenza sanitaria. Dopo la ratifica a livello dei singoli
stati, l’accordo è stato approvato col
Regolamento (UE) 2021/241 del Par-

il Recovery Fund con eventuali depositi
cauzionali a fronte di sanzioni da comminare ai Paesi che non hanno rispettato i vincoli della Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP), come suggerito
da Fabio Ghiselli (2020) che argomenta che le forme di riparazione degli
squilibri macroeconomici potrebbero
essere esplicitate o in una partecipazione diretta da parte dei Paesi in surplus
al capitale del Recovery Fund necessario a garantire l’emissione dei titoli di
debito (l’effetto leva potrebbero supportare significativamente l’operatività
del fondo) o versare direttamente gli
importi ai Paesi in crisi. Tali soluzioni
in un contesto che vede la Germania e
l’Olanda tra i principali paesi responsabili di squilibri macroeconomici non
ha avuto in effetti lo spazio che avrebbe
meritato, per lo meno come apertura
di principio.

2

regolamento (UE) 2020/2221.
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Altri elementi in discussione riguardavano sia le modalità di distribuzione dei fondi sia la condizionalità di
accesso. Principalmente dovrà essere
la Recovery and Resilience Facility lo
strumento col quale saranno erogati i

secondo aspetto vi è stato un approccio soft con pochi vincoli rigorosi, ma
con l’approvazione di un programma
di spesa (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza-PNRR) nei seguenti 6 pilastri (Tabella 2):

fondi ai paesi Membri, mentre per il
Tabella 2 - 6 pilastri del Next Generation EU (NGEU)
1) transizione verde;
2) trasformazione digitale;
3) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresi coesione economica, occupazione, produttività, competitività,
ricerca, sviluppo e innovazione e un mercato unico ben funzionante con PMI forti;
4) coesione sociale e territoriale;
5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, anche al fine di aumentare la capacità di reazione e la preparazione alle crisi;
6) politiche per la prossima generazione, infanzia e gioventù, incluse istruzione e competenze

Fonte: Recovery and Resilience Facility
L’approvazione del Regolamento
(UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery Fund) ha chiarito gli aspetti sulla
condizionalità di accesso al NGEU.
Entro il 30 aprile 2021, i governi di
ciascun Stato membro devono riportare alla Commissione UE un piano
ufficiale di lungo termine sul Recovery

ne) sarà trasmesso al Parlamento e al
Consiglio, e quest’ultimo, provvederà
entro 4 settimane a maggioranza qualificata all’approvazione di ciascun piano
in conformità a quanto valutato in precedenza dalla Commissione. Quest’ultima, sentito il Comitato Economico e
Finanziario, ha il potere di sospensione
dei pagamenti richiesti qualora si pre-

Fund (PNRR), che dopo esser stato
valutato (entro due mesi dalla ricezio-

sentino inadempienze da parte di ciascun Stato membro. Le inadempienze
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si riferiscono al mancato rispetto di
raccomandazioni del Consiglio Europeo per infrazioni sulla Excessive Deficit
Procedure e sulla Macroeconomic Imbalance Procedure. Dal momento in cui
il piano risulta approvato, ciascun go-

sizione verde con non meno del 37%
delle risorse per il clima e la sostenibilità ambientale” e “promuovere la
trasformazione digitale attraverso l’uso
del 20% delle risorse per progetti di digitalizzazione”. In attesa del PNRR che

verno riceve un prefinanziamento del
13% dei sussidi e dei prestiti accordati
riferendo ogni semestre sull’attuazione
del piano.
I PNRR per ciascun Stato membro
devono seguire ad ogni modo le specifiche raccomandazioni del semestre
europeo ed in particolare, oltre a sostenere la crescita, facilitare “la tran-

il Governo italiano presenterà entro il
31 Aprile alla Commissione Europea,
si presenta nella Tabella 3 la distribuzione delle risorse del Recovery Fund,
riportata nella Nota di Aggiornamento
al DEF, Nadef, del Governo Italiano
del settembre 2020, il documento di
fonte normativa più alta disponibile ad
oggi per il NGEU.

Tabella 3 - Risorse per tipo di programma in Italia per il NGEU
in mld di euro

Anni
2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totale

21,0

33,5

41,0

39,4

30,6

27,5

193,0

grants

10,0

16,0

26,0

9,5

3,9

0,0

65,4

loans

11,0

17,5

15,0

29,9

26,7

27,5

127,6

4,0

4,0

2,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Rural Development Programs (RDPs)

“

“

“

“

“

“

0,85

Just Transition Fund

“

“

“

“

“

“

0,54

Other programs

“

“

“

“

“

“

0,6

46,0

71,0

84,0

78,8

61,2

55,0

Recovery and Resilience Facility

ReactEU

Totale

398,0

Fonte: Nadef (Governo Italaino) Settembre 2020
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Sebbene nel caso del Recovery Fund
sia stata argomentata una condizionalità soft, si puo’ comunque parlare anche in tale contesto di Rischio Stigma
per i Paesi che ne richiedano l’utilizzo
e solo l’accordo sull’accesso congiunto

gli aiuti degli Stati Uniti, ma endogeno
al sistema europeo. Il Next Generation
EU è la risposta alla crisi dell’Unione
Europa con una condizionalità soft
che dovrebbe favorire l’accesso a risorse ingenti sia ai Paesi sia alle imprese

al fondo da parte di tutti Paesi membri
mitiga l’effetto di tale rischio sulla riduzione di reputazione per il paese che
ne faccia richiesta di utilizzo alla Commissione Europea. Begg (2021,2020)
sostiene che senza una politica di coesione effettiva il potenziale implicito
nel RFF potrebbe “leading to potential
for confusion”. L’autore argomenta che
il Recovery Fund non è direttamente un pacchetto di misure di stimolo
alla crescita economica anche se di
marcata impostazione keynesiana, in
quanto necessità di tutta una serie di
atti nazionali ed europei per essere implementato che possono creare frizioni
sull’effettiva realizzazione degli obiettivi perseguiti. Solo un’efficace politica di coesione potrebbe assicurare la
piena realizzazione dei desiderata della
Commissione Europea sul NGEU.
Dopo lo tsunami dell’emergenza

del vecchio continente segnate dalla
recessione economica indotta dai lockdowns e dall’elevata incertezza che ne
è derivata. La posizione propositiva
assunta dalla Germania sembra essere
un contrappeso rilevante al comportamento dei Frugal Four che spinti da
interessi particolari si oppongono ad
un Recovery Fund che eroghi risorse a
fondo perduto. In effetti anche il Piano
Marshall, anche se non oneroso in termini monetari, era basato su una certa
condizionalità in riferimento al tipo di
progetti da intraprendere da parte dei
paesi (in primis opere infrastrutturali
e sostegno sociale in un’ottica di sviluppo democratico delle masse) con un
continuo monitoraggio e verifica delle
somme spese da parte della diplomazia
d’oltre oceano. Fu alla fine la cooperazione tra Paesi, che diede vita al trattato di Roma, il vero punto di svolta

sanitaria, si è invocato un nuovo Pia- del superamento della crisi innescata
no Marshall, questa volta non più con dalla Seconda Guerra Mondiale e solo
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l’accordo tra paesi che cooperano può
mitigare i rischi impliciti nella condizionalità sia hard sia soft: l’assenza di
cooperazione è il vero detonatore di
una crisi di sostenibilità finanziaria che
può essere segnalata dal rischio stigma

nazionali degli Stati membri) e indirettamente (BCE, BEI) con un elevato
grado di commitment al fine di evitare
cadute in termini di reputazione che
potrebbero degenerare in crisi di insostenibilità finanziaria che da un paese

peculiare ad alcuni paesi.
La creazione del Fondo Monetario
Europeo è ormai un processo ineluttabile e a prescindere dalla denominazione (sia EFSF, sia ESM, sia Recovery
Fund) dovrà essere basato sulla cooperazione tra le varie istituzioni coinvolte
direttamente (oltre ai fondi citati anche e soprattutto la Commissione e il
Parlamento in Europa e le istituzioni

debole si propaghino con un effetto
contagio (il Rischio Sistemico dovuto
alle forti interrelazioni tra paesi e sistema bancario e dei capitali) ad altre
entità minando la stabilità complessiva di tutta l’Unione. A tale riguardo
Pisani-Ferri (op. già cit.) parla di un
elevato risk gamble implicito nel prevaricamento degli interessi politici sulle
necessità economiche.
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