


NEXT GENERATION EU  

  Approvato dal Consiglio Europeo 17-21 luglio 
2020; proposta della Commissione del 27 maggio 
2020

 Approvati 750 mld (360 mld € prestiti +390 mld € 
sovvenzioni) in vari progetti; il maggiore è il 
Dispositivo Ripresa e Resilienza (672,5 mld €)

 NGEu integrato nel Bilancio UE, approvazione 
non definitiva dal Parlamento 17 dicembre 2020

 Regolamento in via di approvazione, iter in corso

 



Sovvenzioni: 70% impegnato nel 2021-2022 sulla base di 
criteri specifici (popolazione, inverso del PIL pro capite 
e tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni 
rispetto alla media UE 2015-2019). Il restante 30 per 
cento  impegnato nel 2023 tenendo conto anche del 
calo del PIL nel 2020 e nel periodo cumulato 2020- 
2021. 

Prestiti: da richiedere entro il 31 agosto 2023 e 
subordinata ad una valutazione della Commissione, 
previa conclusione di uno specifico accordo tra lo Stato 
membro interessato e la Commissione. 



 



Architettura finanziaria: prestiti e 
sovvenzioni



CHI POSSIEDE IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO?
Fonte: Banca d'Italia, Supplemento al  bollettino statistico n. 43, 12 agosto 2013, tab 5 p. 10.

http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2013/sb43_13/suppl_43_13.pdf 

http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2013/sb43_13/suppl_43_13.pdf












CREAZIONE MES

- Contesto Crisi Debito Sovrano 2010-13 
- Tassello Nuova Governance Economica Ue
- Altri due “Fondi Salva-Stato” precedenti
- Convergenza con Fiscal Compact e operazioni 

monetarie straordinarie OMT
- Iter istituzionale: decisioni organi UE 2010, 

emendamento TFUE art. 136, Trattato MES 
approvato ed in vigore 2013.





OBIETTIVI E FUNZIONI

 Prestiti agli Stati eurozona in crisi
 Capitale di partenza 700 mld € (quote 

proporzionali BCE)
 Racconta fondi sui mercati dei capitali
 Protocollo di Intesa (MoU)
 Sorveglianza macroeconomica



Interventi MES

  Cipro (2013-16)
  Grecia (2015-18)
 Irlanda (2010-13)
 Spagna (2012-13)
 Portogallo (2011-14)



Riforma MES

 Linea di credito differenziale per chi 
ha fondamentali a posto e chi no

 MES può prestare al SRF, fondo per le 
banche gestito dal SRB

 



MES “sanitario”

 Decisione Eurogruppo 8 maggio
 240 mld € (2% pil, 36 mld per It) 

condizioni vantaggiose, niente 
condizionalità > Enhanced Conditions 
Credit Line (ECCL)

  Restano early warning system e 
sorveglianza rafforzata

 Garanzie solo politiche Gentiloni e 
Dombrovskis ma Reg. 472/2013 invariato
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