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Fabio Colasanti: I would like to invite Nicola Giammarioli to start this
interview on a topic that is much talked about in Italy and in such a peculiar
way, reminding us of the fundamental elements of the establishment and
role of the ESM. Then in the discussion, we will touch on some of the
topics that are talked about so much
in our press these days. Dr Giammarioli, you have the floor.
Nicola Giammarioli: Good evening
to all, thanks to Doctor Colasanti and
thanks to Villa Vigoni for the kind invitation. As you said, I have been the
Secretary General of the European Stability Mechanism since last September,
3

however, I am not new to the ESM because I arrived in Luxembourg in 2012,
even before the ESM was created and
my role at that time was that of Director
of Strategy and Institutional Relations.
Then during my time here, I assumed
positions as Head of Mission for Ireland,
then for Greece and before coming
here, I worked at the Board of the International Monetary Fund, the European
Central Bank and also for a while at the
Italian Ministry of Economy and Finance.
I will try to answer quite briefly about
the establishment of the ESM and what
happened before we were created and
then the activities carried out in our short
but intense institutional life. Obviously,
the background is that of the economic
and financial crisis of the years 20082012, which had repercussions in Europe with the sovereign debt crisis and
in a significant way in 2010 in Greece.
Greece did not have access to financial markets at that time and an
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adjustment plan was required from the
International Monetary Fund because
Europe did not have the right instruments to deal with that kind of crisis.
The whole of Europe contributed decisively to that adjustment plan with
bilateral loans from all the other euro
area countries. This happened in May
2010, but the Heads of State and Government of the euro area soon realised
the need to create a mechanism that
would tackle the economic crises in
Europe in a more organic and structural way, and so the European Financial Stability Facility (EFSF) was created, which was not yet the ESM but its
predecessor. It was an institution with
a Luxembourg-based legal basis, so it
was in fact not even an international
institution but simply a private company created by Member States; the EFSF
started operating in 2011.
It was not thought at the time that
the EFSF would intervene, but rather
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that the establishment of this facility
alone could have prevented the crisis.
In fact, there was an immediate need to
intervene in Ireland and Portugal, and
then in 2012 with a second adjustment
plan for Greece because the first plan
was not working. At the same time, the
Heads of State and Government realised that this facility of a private and
temporary nature was not the answer
to crises that could in fact occur in the
euro area in the future. So, there was
an agreement to create a permanent
and European organisation, an institution modelled after the International
Monetary Fund or other international financial institutions. Thus in 2012
the European Stability Mechanism was
founded.
The first countries we helped were
Cyprus and Spain, which in the meantime had suffered the effects of the
crisis of previous years. Then in 2015
a third programme for Greece became
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necessary to solve those problems that
unfortunately had not been solved;
let’s not go into the whole story, the
blame should be shared by many. In
2015 another adjustment programme/
financial aid programme was needed
for Greece, which fortunately ended
positively in 2018. Greece completed
the adjustment programme and from
2018 onwards had access to the financial markets at acceptable rates, started to grow again, and to create jobs.
As we all know, Greece, like all the
other countries in the euro area at the
beginning of this year, was hit by the
pandemic crisis and so now we are in
a new crisis, with very different characteristics from those that had hit Europe
in 2010-2012. I would like to add briefly that following the conclusion of the
Greek program in 2018, Europe started
a reflection on the ESM’s role after the
financial crisis. In December 2019, a
process was concluded that led to the
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definition of a reform of the ESM that
has not yet been finally approved, but
has already been outlined in all of its aspects. Now, of course, with the COVID
crisis, the reform has been put slightly
aside because obviously, if the house
is on fire, first you have to put out the
fire and then you will think about how
to rebuild the house properly.
Dr Giammarioli, before leaving this
historical part completely, I would like
to have your opinion on an argument
that I propose. The crises that we had
inside the euro area in the second half
of 2010 until almost the end of 2011,
were largely fuelled by doubts about
the permanent nature of the Monetary Union project. The trigger was the
decision at the end of 2010 to arrange
Greece’s default, and the fear that other countries would follow, which then
led to the crises in Ireland and Portugal.
This situation became clear and
many politicians played a very import-
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ant role in trying to relaunch a process
of decisions that convinced public
opinion, the political world, that the
European Union wanted to continue
to defend the Monetary Union. And
I have the impression that this point
was reached at the European Council
of 29 June 2012, which allowed Mario Draghi the next day to give his famous “whatever it takes” speech. My
impression is that the creation of the
permanent ESM, which intervened as
you said during this period, was a very
important element in this process.
Indeed, if the European Union decided to give itself a permanent, stable intervention mechanism, it meant
that the European Union wanted to
continue with the experience of the
Monetary Union. Do you share this
analysis? Can you give us your assessment on this point?
Yes, I fully share it. Europe entered
the financial crisis in those years in a
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way that was a bit clumsy at first. But
with hindsight, looking back at that
path, I think it is a remarkable path because it put together a whole series
of initiatives that probably individually
were not enough, but combined they
created a shield around the euro area,
which has preserved the integrity of
the euro area and the European Union.
As you rightly pointed out, at the time,
helping those countries that had lost
access to the markets was not only the
intention and the solidarity-based desire to help people who were part of
the same family, but it was also the intention to preserve the integrity of the
European project that had been called
into question by the financial markets.
The various initiatives are numerous, one is obviously the creation of
the ESM, another is the role that the
European Central Bank took on with
Mario Draghi in responding very decisively to the financial crisis by saying
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“my mandate is to conduct monetary
policy, but the primary aim is to save
the euro, because if there is no euro,
there is no monetary policy”.
But then there was a whole other
series of initiatives that perhaps are not
known to the general public, for example one of the most prominent aspects
of the Greek crisis was the fact that European statistics were not actually as
robust as people thought. Then there
was the strengthening of Eurostat, and
there was a strengthening of the Stability Pact, which did not previously function well. The first seeds were sown
then of what is the Banking Union with
the creation of the Single Supervisory
Mechanism, and now, as we know, the
ECB also performs this function as supervisor of large banking groups. The
first grains of the Single Resolution
Board have been put in place, that is, if
a bank encounters problems its resolution is made at European level and this
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is where the reform of the ESM comes
in. The ESM should act as a fiscal backstop, that is, provide financial resources in the event of a bank restructuring
if the Single Resolution Fund does not
have enough funds.
And there is also an ongoing project to create a European bank deposit insurance, because as we all know,
the insurance for our citizens who
deposit their money in banks is still at
the national level but the project is to
make this structure European, so in a
collective way all countries help each
other in case of a banking crisis. There
is the great project of Capital Markets
Union, that is, to really see Europe as
a capital market, integrated and united
to face global challenges with China
and the United States or with emerging countries. Let us say that the seeds
have been sown for all these initiatives,
some of which have been completed
and have reached maturity and others
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are still in progress. We can say that
the crisis was partially a pretext for
speeding up the process of European
integration which, with the great moderation of the 2000s — when it was
thought that there were no more economic crises and that everything was
resolved —, the European integration
project had come to a standstill.
Now, coming back to our times, all
the initiatives that have been and will
be taken to tackle the COVID crisis will
in fact be another step forward to ensure that this process of European integration continues. We must not forget that this process started 70 years
ago; the founding fathers launched
it when there were still the bombs of
the Second World War, and this great
project, with all its flaws, with all its
shortcomings, has guaranteed peace
and democracy on the continent for
more than 70 years, something that
had never happened before in the
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history of Europe, in the history of our
continent.
Thank you very much. Could you
explain in a concrete way the fiscal
backstop? Because this is one of the
main elements of the 2018-2019 reform; how can the ESM help in bank
interventions?
Let’s start from the 2010-2012 economic crisis again. A key aspect of that
crisis was that a banking crisis, i.e. financial crisis turned into a sovereign
debt crisis and the latter in turn fuelled
the banking crises. To stop this vicious
circle between banks and sovereigns,
the banking union was created. One
element of this banking union is that
when a bank is approaching bankruptcy, that is, when it has to be resolved,
in a certain sense, the intention is not
to make it fail but to recapitalise it, to
put it back on the market. A system
has been devised at European level to
provide, from both a regulatory and
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a financial point of view, aid to these
banks in the various countries in crisis.
This fund is being created in Brussels
and will reach its target level in 2024
of around €60 billion, financed by the
banks themselves. So, the idea was
not to use the money of European citizens, as was done for the bail-out of
banks in Greece or Ireland or Portugal,
but to use resources from the same
banks that created this fund for crisis
protection. This fund will reach a level of about €50-60 billion in 2024 and
what our policy makers thought was
that in the event of a really devastating crisis, like the one we had in 20102012, this €50-60 billion will probably
not be enough.
So, what do we do? The ESM intervenes when this fund is fully used to
meet the financial needs and lends an
additional €50-60 billion to the Single
Resolution Board. Again, this is a loan,
and for this to happen, there needs to
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be a change in the ESM Treaty because
now we can only lend to sovereign
states, not to other institutions. So, the
change in the Treaty is necessary precisely to allow us to lend this money
to a European institution. Obviously,
these loans will have to be repaid, but
the novelty is that the Single Resolution
Fund will not ask European citizens to
repay the money, but the entire European banking system will have to repay us
over time. It is therefore an innovation
both from the point of view of granting a loan not to a state but to an institution, and from the point of view of
repaying the loan, which will not affect
the pockets of individual citizens of the
countries, but the banking system as a
whole will have to repay these loans.
This reform has already been decided
and agreed; it just needs to be ratified,
and so currently it is a political issue.
In any case, the decision of the
Heads of State or Government was to
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go ahead with the introduction of this
fiscal backstop, not to wait until 2024,
because other crises could happen. In
fact, now we are in a crisis that fortunately for the moment is not a banking
crisis, but to have all these instruments
is the best guarantee that a small fire
does not turn into a big one. We should
always safeguard as much as possible
the interests of citizens and those who
pay taxes, so that they are not always
the ones who have to pay the bill for
the crisis.
Thank you. Excuse me if I add just
one more comment, I am very sensitive to the kind of debates that are developing in the public opinion of different countries. You said something
right but that could be misinterpreted
by some people. You said the backstop was created to make sure that
any bailout of banks is done at the expense of the banking system and not
at the expense of taxpayers. You said
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that money from European citizens
had been used, that is right, but the
money was used to bail out the banks
of citizens of every state; no European
funds were used to bail out the banks.
German taxpayers saved German
banks, Italian taxpayers saved Italian
banks and so on. So, this backstop,
this intervention is very important in
this construction that you have well
explained. Do we want to move on to
our times, to the COVID crisis and to
the answers that have also been given
by the ESM?
Yes, as everyone knows, this crisis
has found everyone unprepared, both
unprepared in managing the moment
when this crisis broke out, and unprepared in managing its consequences.
First of all, we need to make an analysis of this type of crisis. This crisis is a
symmetric crisis in the sense that it has
affected everyone in the same way. It
is true that some countries have more
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deaths than others, but in general it
has affected all European countries in
the same way. And all European countries have put in place resources and
political initiatives from their point of
view, i.e. national policies to deal with
the crisis in individual countries.
Unfortunately, what we have seen
at European level is that this symmetric crisis can have asymmetric consequences precisely because not all
countries have the same resources
to deal with the same crisis. In other
words, richer countries have more resources of their own to deal with the
crisis, while countries that for various
reasons grow less or have a smaller
budget or have past debts, they find
it more difficult to deal with the economic consequences of the crisis,
that is, to support the companies, to
support the workers, to support the
unemployment funds. So, contrary to
what happened in the 2010-2012 cri-
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sis, Europe was very quick to intervene
in this case, precisely to make up for
this difference between the resources
needed and the resources that each
country could deploy independently
to deal with the crisis.
And very quickly, in May this year,
so in two months, Europe set up
support programme of €540 billion,
which includes €240 billion for healthcare costs that the ESM can provide;
€100 billion from the European Commission to help workers in difficulty by
supporting unemployment funds; and
€200 billion to support companies put
in place by the European Investment
Bank. But not only this, the European
Central Bank has intervened massively
by buying government bonds, in fact
maintaining a capital market for sovereigns at very limited if not negative
costs for many member countries.
The European Commission and
the European Council have approved
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measures unimaginable until recently: they have suspended the Stability
and Growth Pact, the famous limit of
3% [for budget deficit] is suspended
for now, that is all European countries
are allowed to spend to face the crisis,
without taking into account the constraints that were quite stringent, and
will be in the future when they are reintroduced. All state aid rules, which are
quite strict in Europe so that Member
States cannot help state companies by
favouring one company over another, have also been made much more
flexible. This allows Germany to help
Lufthansa, Italy to help Alitalia, rules
and measures that would not normally
be permitted.
What is more, there will shortly be a
European Council meeting to discuss
the Commission proposal to create
the famous Recovery Fund, which will
amount to €750 billion. This amount
will be transferred to countries part-
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ly in loans and partly in grants, which
was also an unimaginable initiative
until last year, when even discussions
to increase the European budget by a
few tenths of a percentage point were
insurmountable hurdles. Obviously, it
is an ongoing negotiation; we do not
know what its conclusion will be. But
I would say the fact that the Commission has made this proposal and the
main European countries, including
the Franco-German axis which in the
past has been decisive for the future
of Europe, have fully supported these
proposals, gives us hope that this Recovery Fund, perhaps not in all the details as it has been proposed, but I personally am very confident that it will
come to light presumably very soon.
Thank you. You must have been
astounded as I was and as many other people were by the debate that has
developed in Italy, a debate that was
actually already born during the last

22

phase of the 2018-2019 reform and
largely still depends on the positions
taken then. What can be said in response to the criticism being made?
For example, on conditionality. What
kind of assurances can be given to explain that all in all, there are no risks. I
realise that in some ways I am asking
you something difficult, because I am
asking you to rule out that something
unpredictable will not happen, so it
is difficult to give concrete details.
But could you tell us how the standardised conditions of the ESM will
work, for example, how the debt sustainability of the various countries has
already been decided. Could you give
us some examples that would allow
us to respond to this criticism?
Yes, I do not want to enter into
the political debate of one particular
country, but I am happy to answer the
question of how this new ESM initiative
came about, how it has developed and
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what has actually been approved. First
of all, I think it is appropriate to point
out that it is an initiative developed by
technical experts at the ESM, but later
it was approved by all the European finance ministers. They all took part in
the negotiations and made their positions known and, in the end, having
unanimously approved it, I think everyone is satisfied with the result. So, it is
not an imposed initiative but a shared
initiative. Obviously, during the negotiations, there were several hurdles to
overcome, divergent positions, but
I would say that a compromise was
reached on an instrument that is useful
and innovative. But it is not completely
new in the sense that we have not developed it from scratch, and with that
I also answer your question and the
criticism that it does not respect the
ESM’s legal framework. The Pandemic Crisis Support, i.e. this credit line is
based on a credit line already devel-
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oped by the ESM in 2012. It has never been used but all its legal elements
have been approved and are robust, so
they are in line with both the EU Treaty
and the ESM Treaty.
It is true that all of our loans are tied
to conditions; the Treaty provides for
strict conditionality in the sense that
the conditions must be tight, but then
goes on to say that these conditions
must be appropriate to the type of financial support that the ESM provides
to the various countries. Obviously, for
a programme such as the Greek one,
which involves hundreds of billions of
euros and has to solve problems ranging from pensions, to the labour market, to the product market, to the management of public administration, we
need conditions which will, in a way,
affect all these areas.
The credit line is another instrument for providing financial assistance.
First of all, it is a credit line in the sense
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that once a country has signed up, it is
not obliged to draw the funds; it can
keep it there as a backstop, as we mentioned before. A country can draw the
money in full, in part or not at all, and
at the pace it deems most appropriate
to the needs. This credit line is granted according to our legal rules and the
Pandemic credit line does not make a
difference to countries that qualify, that
is you have to pass an initial screening
and the country has to demonstrate
reliability. This screening, and this is the
new element, will not be done when
a country requests it, in the sense that
there is uncertainty, I request it and
then they ask me to do things and then
I am unable to demonstrate my reliability. This screening has already been
done by the European Commission
with regard to debt sustainability, by
the European Central Bank with regard
to the sustainability of the banking system. All the euro area countries, all 19
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countries have passed this screening.
So this screening is a form of conditionality that has already been passed
and there is nothing in doubt.
The only condition, once these
funds have been allocated and the
country has benefited from them, is
that this money is spent on the programme’s purpose, i.e. on direct and
indirect healthcare expenditure related
to the COVID pandemic. The amount
is defined as 2% of the Gross Domestic
Product of each individual country; as
we all know for Italy, it means €36 billion. For Spain it would be €25 billion,
for France it would be €46 billion, and
precisely the only condition once this
money has been withdrawn is that it
should be spent for these purposes.
In the period in which this credit
line is available, which is for one year
initially, the European Commission will
verify that these expenses are made in
a due manner but beyond that, each
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country will be subject to monitoring
by the European Commission regardless of whether it accesses our credit
line or not because we are part of the
same European family and all countries have the same obligations and
burdens and rights. So, the fact that
the European Commission monitors
public accounts is not linked to the
ESM loan; it is linked to the specific
and precise function that the European Commission has in normal times as
in times of crisis.
I would like to ask your opinion on
some other points. You mentioned
previously the reasons why the ESM
was created; currently there are some
rather strange comments on possible
changes to the ESM. You agree with
me that the ESM should not change in
the sense that we still need a mechanism that can intervene if there is
a new crisis in public finances or for
other reasons. So, we need this kind
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of European Monetary Fund, which
is the ESM. What the ESM authorities
have done recently has been to add
and use the mechanisms to create
something more, but we still need the
ESM and I have the impression that Italy, Spain, Portugal, Greece, are countries that need the existence of the
ESM more than others. Do you agree
with this analysis?
I agree that the ESM is necessary;
that is why when we were created in
2012, we were created as a permanent
institution, as are the other European institutions, and even if we do not
have to operate for a long period of
time because fortunately there is no
crisis, the mere fact of being there is a
guarantee that in case of a crisis, there
is someone who has the capacity to
intervene. We like comparisons with
firefighters very much; firefighters may
spend months or years doing nothing
because there is no fire, but that does
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not mean if there is no fire for months,
then the fire brigade should be abolished. If there is a fire, the fire brigade
must be ready to intervene. It is kind of
the way we are. Obviously, like all institutions, we are subject to evolution,
an evolution that allows us to respond
more effectively, depending on how
the situation develops, and also to
learn from past experiences.
In fact, the ESM reform, which we
mentioned before, was developed in
2018-2019 and as I was saying, at the
moment is on hold, was the result of
reflection on how Europe reacted to
the previous crisis. The aim was to
make this institution better prepared
to respond to future crises. In fact, the
pandemic crisis occurred before we
formally changed our Treaty and we
have shown that even in the current
context, without a significant change in
the Treaty, we are able to adapt the instruments to the evolving situation. Not
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least because the ESM is not an institution somewhere in the heavens; our
shareholders are the Member States
and the finance ministers who are obviously accountable to their citizens
and are able to take political decisions
that we may have to put into practice.
Similarly, the International Monetary Fund (IMF) since its creation after
Bretton Woods has changed many
times, it has adapted to changes in
monetary systems, it has adapted to
reflect the changes in the magnitude
of countries, but it has always been
there and has always been useful.
Many people in Europe now think that
the IMF has gone off the radar a little
bit, but these days it is lending to 103
countries, that is to more than half of
its members, and the Fund has put in
place initiatives that are very similar to
ours: light conditions, and very fast disbursement of funds in order to tackle
the problems in these 103 countries.
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In fact, when I spoke to my colleagues from the IMF, I also asked for
advice on this famous problem of stigma, that is, the reluctance of countries
to ask for help. They confirmed to me
that in the case of this pandemic, even
those countries that were reluctant in
the past to ask for help from the IMF,
now have promptly turned to the Fund
precisely because it is providing fast, unconditional loans. It is a bit of the same
model that we have set up recently.
Thank you very much. You have
highlighted this evolution over time
very clearly. This evolution has also
been presented in an initiative by the
ESM, in a report that has just been
completed on the ESM programme
for Greece. This was an analysis carried out by a group led by Joaquín Almunia and whose results are available
on the ESM website.
I would ask you to tell us more
about a point that is very often forgot-

32

ten. You have explained why the ESM
has been used to provide support to
all the European countries that need
it, in order to cope with the epidemic by contributing towards healthcare
costs. Because the ESM is already
well-known on the market and this
is a very important element because
one cannot create a new entity from
nothing that comes onto the market.
If I remember correctly, it was a fairly
lengthy process to get the AAA rating
for the ESM. Can you remind us a little
bit how it happened and how it was
done? To make it clear that Europe
has an institution like the ESM that
managed to get the AAA rating, so it
would have been absurd to go and
create something new and redo the
same process.
Yes, I am happy to answer your
question because I have with me Almunia’s report fresh off the press and
this is a sign that we are not afraid to
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re-read how we have operated in the
past years, and the report highlights
the positives and negatives of the
Greek programmes. It is very useful
for us to analyse how we have operated, but not only us, but also the
other institutions, politicians and the
Greek authorities, precisely because
we must learn the lessons that will
enable us to operate better and more
effectively in the future.
I will answer your question about
the AAA rating; it goes a little to the
heart of the financial engine of the
ESM, because the money that we give
to the countries we do not have here
in our coffers. It is money that we raise
in financial markets by issuing bonds,
ESM bonds, which are in fact eurobonds that are guaranteed by all the
countries of the euro area. It is useful
that we have these debates on eurobonds, but in fact they already exist: we
have more than €300 billion in bonds
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in circulation that are purchased by
international investors, central banks,
Asian or American funds.
Obviously, since we have the AAA
rating, that is to say, since we are considered a very solid institution from a financial point of view, we pay very low interest rates to our investors, or rather, in
current times, even negative rates. This
benefits the countries that have borrowed from us because we pass these
low rates onto the countries that have
borrowed from us. The objective when
we were created was precisely to obtain
the AAA rating because the beneficiary
countries could not access the financial
markets themselves on such favourable
terms, and our intermediation meant
that these countries obtained low-cost
resources, which allowed them to reform and then stand on their own feet.
The process to get the AAA rating
was very difficult and indeed in the
early years, we spent a lot of time and
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many discussions with rating agencies precisely to create a very solid
financial structure. It is based on capital that is paid in by all the countries,
which is part of the capital that can be
required in the event of our possible
bankruptcy. This is a fairly unlikely situation, but it is in the Treaties, and this
guarantees our investors that in every
situation, even the most adverse, they
will get back the money they have
entrusted to us. This makes it possible for us to currently lend at negative
rates even to countries that are unable to access the markets.
We have just mentioned interest
rates. If I am not mistaken, the idea
is that those countries which would
use this new credit line would pay
an interest rate of about 0.01% for a
maturity of 10 years. Perhaps it escapes many people that today, even
this 0.01% rate, including all costs and
fees, is a good number, but it can also
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be achieved by many Member States.
Thus, there are two reasons to apply
for an ESM loan in my opinion: the first
is financial gain and savings on interest rates. The second is the fact that
the creditor is an official body rather
than the market, with the maturities
of the securities that have been issued. But if you look at whether the
interest rate is advantageous, I would
say that this is only the case for about
half of the European countries. So, it is
illogical to think that all the countries
of the European Union require these
ESM loans. Do you agree?
First of all, I think that the mere fact
that Europe has set up all these initiatives, including the ESM credit line,
has led to a drop in interest rates for
everyone regardless of whether or not
countries access them. This applies to
our loan, as it does to the European
Commission’s loan and it will probably
also apply to the Recovery Fund. The
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fact that Europe has responded in such
a significant and timely manner has
calmed the markets and benefited everyone. We see a reduction in interest
rates for all European countries.
If we then come to the comparison
of the cost of a loan from the ESM and
the cost of a loan that each individual country can obtain by issuing debt
in the financial markets, obviously as
you said, for a significant number of
countries it is advantageous to access
our loan. But for other countries, it is
less beneficial if they are able to access the market with strongly negative
rates. So, it is logical to expect that the
demand for our loan will be higher in
those countries that benefit financially
from it. This demand should be stronger according to the financial gain or
weaker if the cost of our loan is higher than the cost of a loan from the financial markets. What we are talking
about here is a direct advantage, that is
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to say, it is a fairly simple thing to do how much do I pay for €10 billion from
the markets and how much I pay for
€10 billion from the ESM.
There is also a possible indirect advantage, which is difficult to quantify,
but we are almost certain that the financial markets would take a positive
view of the fact that part of the debt is
with an international institution such
as ours. This is precisely because it is
not subject to market mood swings
and would probably lead to a reduction in costs, even on that part of the
debt that countries have to issue on
the financial markets. Empirical evidence of this was that a few weeks
ago there was news that Cyprus was
interested in our loan and immediately the cost of Cyprus’s debt on the financial markets fell very significantly.
We have the same impression when
we talk to large international investors; again it is difficult to be certain
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that this is the effect, but the various
signals we receive lead us to believe
that the direct benefit can be amplified by an indirect benefit.
There is another element that can
be considered. You talk about the impressions that a professional like you
has gained from discussions with
other financial market players and
certainly your source is the best. But
in my opinion, there is another argument that can be used against people who are less experienced. Just
think of the case of Greece. Greece
has a public debt that is much higher in proportion to GDP than that of
Italy. However, the bulk of Greece’s
debt is to the ESM, its predecessor or
the Member States that lent the initial €54 billion during the first Greek
programme. Therefore, the bulk of
Greece’s public debt is towards institutional creditors, who are less dangerous from the point of view of a
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public finance crisis than securities
on the market that are maturing at
the time of issue and must be repaid
on the day of issue and not a day later. In my opinion, this is a fairly concrete factor. Greece, considering all
these elements and this high level of
debt is today able to issue securities
at interest rates that are not very different from Italy.
I can give you some examples referring to what you were just saying. When
we provide a loan, we have some terms
such as the average maturity, but within this average maturity we can choose
for the country that takes out the loan
the actual maturity. Thus, we do not try
to maximize our economic return or
our interest, as a commercial bank or
a private investor can do. We try to establish with the country the maturities
that work best for that country, both in
repaying us at maturity but also in accessing the financial markets.
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It is part of a dialogue and, during
the lifetime of the loan, we can also
renegotiate these terms, as we did
in the cases of Portugal, Ireland and
Greece, precisely to make it easier for
this money to be repaid one day, because they are obviously loans, but
also to facilitate access to the private
financial market at acceptable rates.
As you said, we are a partner that was
created to facilitate, not to punish.
We were created to facilitate, not to
make things difficult. And we have
tried this because, from a financial
point of view, we are constantly in
dialogue with debt management offices in the various countries and we
agree with them on a whole series of
financial details like this, which is an
activity that remains a little out of the
spotlight but which is very important
for the countries because it facilitates
their access to the markets on favourable terms.
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Dr Giammarioli, we have covered
a lot of points. Is there anything you
want to add or that I forgot to ask you?
You gave me the opportunity to
clarify the slightly more contentious
points of the issue. But I reiterate that
the Pandemic Crisis Support instrument is available; everyone can request it. But in the end, it is a decision
that each country individually or in a
group must take and, in this respect,
I defer to the political and democratic will of each government to decide
on the basis of its considerations; there
is no interest on our part in pushing
countries towards one solution or another. However, we are very proud to
have put in place an instrument that is
potentially very useful and very innovative. We have done it very quickly and
we have done it, as I said before, not by
isolating ourselves but by being part of
a negotiation that involved all the governments of all the countries and hav-
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ing been approved unanimously, I believe that it is in everyone’s interest that
it is there. It should be understood that
the instrument has benefits even if it is
not used, the mere fact that it is there
is already a good thing for Europe and
for all citizens.
Thank you very much for your
time. It has been a privilege for us at
Villa Vigoni to have the opportunity
to turn to someone who really knows
these issues because from working
on them at a professional level. Thank
you very much Dr Giammarioli.
Thank you, Dr Colasanti, thanks
also to the whole Villa Vigoni organisation for this opportunity.
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Il Meccanismo europeo di
stabilità tra finzione e realtà
Intervista con Nicola
Giammarioli
Fabio Colasanti: Vorrei invitare Nicola Giammarioli a iniziare questa intervista su un tema di cui si parla molto in Italia, il Meccanismo europeo
di stabilità, meglio conosciuto come
MES, ricordandoci gli elementi fondamentali della nascita, della costituzione, del ruolo del MES. Piú avanti avremo modo di affrontare le questioni
di attualità legate al MES e dibattute
nell’opinione pubblica italiana. Dottor
Giammarioli, la parola a lei.
Nicola Giammarioli: Buonasera a
tutti, grazie al Dottor Colasanti e grazie
a Villa Vigoni per il gentile invito. Come
lei ha detto, sono il Segretario Generale del Meccanismo Europeo di Stabilità dallo scorso settembre. Tuttavia,
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non sono nuovo al MES perché sono
giunto in Lussemburgo nel 2012, addirittura prima che il MES fosse creato e il
mio ruolo allora era quello di Direttore
della Strategia e Rapporti Istituzionali. In seguito, qui ho assunto incarichi
come Capo Missione per l’Irlanda, poi
per la Grecia e prima di giungere qui
ho lavorato al Board del Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Centrale Europea e anche per un breve
periodo al Ministero dell’Economia e
delle Finanze Italiano.
Come lei mi ha chiesto, cercherò
di rispondere sinteticamente sulla nascita del MES, sugli avvenimenti precedenti alla nostra fondazione infine
sulle attività svolte nella nostra breve
ma intensa vita istituzionale. Ovviamente il background è quello della crisi economica e finanziaria degli
anni 2008/2012 che ha avuto una ripercussione in Europa con la crisi del
debito sovrano e in particolare nel
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2010 in Grecia. Questo Paese, in quel
momento, non aveva accesso ai mercati finanziari e si imponeva un piano
di aggiustamento che inizialmente
è stato richiesto al Fondo Monetario
Internazionale, poiché l’Unione non
aveva gli strumenti adatti per affrontare quel tipo di crisi. Tutta l’UE ha
contribuito in modo decisivo a quel
piano di aggiustamento con dei prestiti bilaterali da parte degli altri Paesi
dell’area dell’Euro. Questo avveniva
nel maggio 2010, quando i Capi di
Stato e di Governo dell’area dell’Euro riconobbero presto la necessità di
creare un meccanismo che in modo
più organico e strutturale affrontasse
le crisi economiche in Europa. Fu così
creato il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (EFSF) che non era ancora il
MES, ma era il suo progenitore. Un’istituzione con base legale lussemburghese, quindi non era di fatto neanche un’istituzione internazionale,
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bensì una semplice istituzione a base
privatistica, creata dagli Stati Membri.
L’EFSF iniziò a operare nel 2011, convinti che la sola costituzione di questo
fondo avrebbe fermato la crisi.
Si ritenne così necessario intervenire in Irlanda e in Portogallo e in
seguito, nel 2012, in Grecia, con un
secondo piano di aggiustamento in
quanto il primo non stava funzionando. In parallelo, i Capi di Stato e di
Governo si resero conto che questo
fondo di natura privatistica e temporanea non era la giusta risposta per far
fronte alle crisi che avrebbero potuto
caratterizzare l’area dell’Euro anche in
futuro. Per tali motivi fu concordato di
creare un’organizzazione internazionale europea duratura e permanente
sul modello del Fondo Monetario Internazionale o altre istituzioni finanziarie internazionali. Così nel 2012 fu
fondato quello che è appunto il Meccanismo europeo di stabilità.
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I primi Paesi che abbiamo aiutato
sono stati Cipro e Spagna, i quali nel
frattempo avevano subito la coda lunga della crisi degli anni precedenti. Nel
2015 si è reso poi necessario un terzo
programma per la Grecia per risolvere
quei problemi che purtroppo non erano stati risolti. Non abbiamo qui modo
di approfondire nei dettagli l’intera
vicenda, ma, le responsabilità sono
diffuse e molteplici. Nel 2015 è stato
necessario un altro programma di aggiustamento e di aiuto finanziario per
la Grecia, il quale si è fortunatamente
concluso positivamente nel 2018, con
l’uscita di Atene dal programma di aggiustamento. Da quel momento in poi
la Grecia ha avuto accesso ai mercati
finanziari a tassi accettabili, riprendendo a crescere e a creare lavoro.
La Grecia, come tutti gli altri Paesi
dell’area dell’Euro, è stata colpita all’inizio di quest’anno dalla crisi pandemica, dovendo così far fronte a una
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nuova crisi con caratteristiche molto
diverse da quelle che avevano colpito l’Europa nel 2010/2012. Aggiungo
che a seguito della conclusione del
programma greco del 2018 l’Unione
ha iniziato una riflessione sul ruolo del
MES post-crisi finanziaria e nel dicembre 2019 è stato concluso un processo
che ha portato alla definizione di una
riforma del MES. Quest’ultima non è
stata ancora definitivamente approvata, benché già delineata in tutti i suoi
aspetti, poiché con l’emergenza sanitaria è stata temporaneamente accantonata. In effetti, se una casa brucia è
importante prima spegnere l’incendio,
per poi pensare a come ricostruirla più
adeguatamente.
Dottor Giammarioli, prima di lasciare questa parentesi storica vorrei chiedere la sua opinione sulla
seguente tesi. Le crisi vissute all’interno dell’Eurozona nel 2010/2011
sono state alimentate in gran parte
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da dubbi sulla sopravvivenza stessa
del progetto dell’Unione economica
e monetaria (UEM). L’elemento scatenante è stata la decisione a fine
2010 di organizzare un default della
Grecia, con la paura che altri Paesi
seguissero, e la conseguente crisi in
Irlanda e Portogallo.
Preso atto di tale scenario, molti
politici hanno avuto un ruolo decisivo
nel cercare di rilanciare alcune decisioni che hanno convinto l’opinione
pubblica e la politica di come l’Unione
Europea volesse continuare a difendere l’UEM. Ho inoltre l’impressione
che tale accordo sia stato raggiunto
nel Consiglio Europeo del 29 giugno
2012, cosa che ha permesso poi a Mario Draghi di pronunciare il giorno seguente il suo famoso “whatever it takes”. Ritengo dunque che la creazione
di un MES permanente, che è intervenuto in questa fase, come lei ha detto,
sia stato un fattore fondamentale.
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Nel momento in cui l’Unione Europea decideva di darsi un meccanismo
di intervento permanente, ciò significava che l’Unione voleva continuare
con l’esperienza dell’UEM. Lei condivide questa analisi? Può darci la sua
valutazione in merito?
Condivido. L’Unione europea ha affrontato la crisi finanziaria di quegli anni
in modo scomposto e lento. Tuttavia,
riguardando quel percorso con gli occhi di oggi, penso siano stati fatti progressi notevoli. A partire da una serie
di iniziative, che prese singolarmente
non sarebbero state sufficienti, è stato
comunque possibile creare nel complesso quello scudo intorno all’Eurozona e più in generale all’UE, che ne
ha preservato l’integrità. Come lei ha
giustamente sottolineato, la decisione di aiutare alcuni Paesi in difficoltà
finanziaria non rappresentò la sola intenzione e il desiderio solidaristico di
supportare membri di una stessa fami-
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glia, bensì la volontà di preservare l’integrità del progetto europeo, messo in
discussione dai mercati finanziari.
Tra queste iniziative, una è stata ovviamente quella dell’istituzione
del MES, parallelamente a una nuova
interpretazione del ruolo della Banca Centrale Europea guidata da Mario Draghi. Con una risposta decisiva
alla crisi finanziaria venne affermato il
principio, parafrasando Draghi, che il
mandato della BCE è sì quello di preservare la stabilità della politica monetaria, ma con lo scopo primario di
salvare l’Euro, poiché senza Euro non
ci può essere alcuna politica monetaria livello comunitario.
Inoltre, sono state avviate ulteriori
iniziative certo meno note al grande
pubblico, eppure ugualmente rilevanti. Una di queste è stata, ad esempio,
il rafforzamento di Eurostat in risposta
alla poca chiarezza dei dati statistici
nella vicenda della crisi greca; o an-
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cora il rinvigorimento del Patto di stabilità e crescita per far fronte alle sue
strutturali debolezze. Sono poi state
poste le basi per l’Unione bancaria con
la creazione del Single Supervisory
Mechanism, con la BCE responsabile
della supervisione dei grandi gruppi
bancari. Parallelamente è stato avviato
il Single Resolution Board, un sistema
pensato per trovare soluzioni a livello
europeo a possibili fragilità del sistema
bancario. In tale contesto si innesta la
riforma del MES, che dovrebbe svolgere una funzione di “fiscal back stop”,
vale a dire provvedere a risorse finanziarie in caso di ristrutturazione bancaria qualora il Single Resolution Fund
non abbia i fondi necessari.
Ancora in fase di discussione è la
creazione di un’assicurazione dei depositi bancari europea, oggi presente
solo a livello nazionale, utile a garantire
i depositi dei cittadini con un sistema
di supporto reciproco tra Stati membri
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in caso di crisi bancarie. Un altro progetto in fase di ideazione è la “Capital
Markets Union”, cioè la realizzazione di
un mercato di capitali compiutamente
europeo, oggi divenuto indispensabile
per rispondere con efficacia alle sfide
globali insieme a Cina, Stati Uniti e i
nuovi Paesi emergenti.
Possiamo concludere affermando
che sono state diverse le iniziative avviate negli ultimi anni, alcune ancora
in fase di sviluppo e altre già nel pieno
della loro maturità. Le crisi hanno rappresentato la giusta opportunità per
accelerare il processo di integrazione
europea il quale, a partire dagli anni
2000, aveva subito un rallentamento,
all’epoca troppo convinti che ulteriori
difficoltà economiche non potessero
ripresentarsi all’orizzonte.
Tornando ai giorni nostri, ogni ulteriore iniziativa presa per fronteggiare
l’emergenza sanitaria consisterà in un
passo in avanti verso una maggiore
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integrazione europea. Non dobbiamo infatti dimenticarci che il progetto
dell’unità in Europa è nato 70 anni fa
proprio durante una delle fasi più buie
del continente, le guerre mondiali, e
ha garantito, al di là di difetti e mancanze, il periodo più lungo di pace e
democrazia della storia europea.
Potrebbe spiegare più dettagliatamente il concetto di fiscal back stop?
In quanto elemento principale della riforma 2018/2019, come potrà il
MES, a fronte di un tale cambiamento, intervenire in supporto delle banche europee?
Partiamo nuovamente dalla crisi
economica degli anni 2010/2012. Uno
dei suoi aspetti fondamentali è stata la
trasformazione di una crisi bancaria,
quindi finanziaria, in una crisi del debito sovrano, con un ulteriore ritorno
negativo sulle banche. Al fine di interrompere a questo circolo vizioso tra
banche e Stato sovrano è stata idea-
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tala già citata Banking Union. Un elemento dell’Unione bancaria consiste
in un meccanismo di coordinamento
regolamentare e finanziario europeo
attivabile qualora una banca si trovasse prossima al fallimento e necessitasse quindi di essere ricapitalizzata. Per
questo si sta istituendo un fondo speciale a Bruxelles, che raggiungerà la
sua maturità nel 2024 con un ammontare di circa 60 miliardi, finanziato dalle
banche stesse. L’idea originaria nasceva dalla convinzione di non utilizzare
soldi dei cittadini europei per le risoluzioni di crisi bancarie, a differenza di
quanto accaduto con i salvataggi delle
banche in Grecia, Irlanda a Portogallo.
Al contrario, si ritenne necessario utilizzare risorse provenienti da un fondo creato dalle banche stesse, al fine
di tutelarsi e proteggersi da eventuali
crisi. Ciononostante, i decisori politici
si sono trovati concordi nel ritenere
l’ammontare totale atteso per il 2024
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non sufficiente nel momento in cui ci
trovassimo ad affrontare una crisi grave come quella del 2010/2012.
Che fare dunque? Nel momento in
cui il fondo in questione fosse esaurito, entra in gioco il MES, intervenendo con un ulteriore prestito di 50/60
miliardi destinato al Single Resolution
Board. In quanto prestito, tale meccanismo richiede tuttavia un cambiamento dei Trattati, poiché stando alle
regole attuali il MES può emettere prestiti esclusivamente agli Stati e non ad
altre istituzioni europee. Ovviamente
questi prestiti andranno restituiti, ma,
nel far ciò, il Fondo Europeo di Risoluzione Bancaria non andrà a gravare sui
cittadini, ma sull’intero sistema bancario europeo. Questa riforma è stata
già decisa e concordata, manca solo la
sua ratifica, che è al centro di una questione politica ancora aperta.
I Capi di Stato e di Governo hanno deciso di anticipare l’introduzione
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del Fiscal Back Stop senza aspettare il
2024: altre difficoltà, infatti, potrebbero subentrare. Per tale motivo, anche
se quella attuale non può essere definita una crisi bancaria, dotarsi di tutti
questi strumenti è la migliore garanzia
per limitare ulteriori danni, salvaguardando quanto più possibile l’interesse
dei cittadini contribuenti.
Grazie. Mi scusi se aggiungo solo
un commento, perché quanto detto
finora può essere facilmente frainteso. L’obiettivo di tutte queste manovre
è far ricadere l’onere di un eventuale salvataggio di banche sul sistema
bancario stesso e non sui contribuenti. Lei ha detto, giustamente, che negli
scorsi anni sono stati spesso utilizzati,
invece, soldi dei cittadini europei. Ad
esempio, i contribuenti tedeschi hanno salvato le banche tedesche, i contribuenti italiani hanno salvato, per
quel poco che è stato fatto, le banche
italiane e così via. È quindi evidente
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come il back stop sia un intervento
molto importante in questa costruzione che lei ha ben spiegato. Potrebbe focalizzarsi, ora, sui tempi nostri,
alla crisi del COVID e alle risposte che
sono state date anche dal MES?
Certamente. Come tutti sanno,
questa crisi ha trovato tutti impreparati
nel gestirne sia le difficoltà iniziali, sia
le conseguenze più mature. In primo
luogo, bisogna analizzare la tipologia
di crisi. È una crisi simmetrica, perché
ha colpito tutti nella stessa maniera
Paesi, anche se è innegabile che il numero di decessi cambi da Paese a Paese. Ad ogni modo, tutti gli Stati europei
hanno messo in campo risorse e iniziative politiche per affrontare la crisi a
livello nazionale
Purtroppo, a livello europeo abbiamo potuto tristemente constatare che
crisi simmetriche possono dar luogo
conseguenze asimmetriche, proprio
perché non tutti i Paesi hanno le stesse
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risorse per fronteggiare la stessa crisi.
È inevitabile che i Paesi più ricchi abbiano mezzi più efficaci per affrontarla rispetto a quegli Stati che, per varie
ragioni, crescono meno o hanno un
bilancio meno in ordine o hanno dei
debiti pregressi, Di conseguenza, contrariamente a quanto era avvenuto
nella crisi 2010/2012, l’Europa in questa circostanza è stata molto rapida
ad intervenire, proprio per sopperire a
questa differenza tra le risorse necessarie e quelle che ogni Paese poteva
mettere in campo autonomamente
per fronteggiare la crisi.
Già a maggio, in soli due mesi, l’Europa ha realizzato un programma di
aiuti di 540 miliardi, cosi distribuito:
240 miliardi per spese sanitarie, che
possiamo fornire noi come MES, 100
miliardi dalla Commissione Europea
per aiutare i lavoratori in difficoltà e per
pagare la cassa integrazione, e ancora
200 miliardi per supportare le imprese
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messe in campo dalla Banca Europea
degli Investimenti. Inoltre, la Banca
Centrale Europea è intervenuta in maniera massiccia nell’acquistare Titoli
di Stato, di fatto tenendo in piedi un
mercato di capitali per gli Stati Sovrani
a costi molto limitati, se non negativi,
per molti Paesi membri.
La Commissione Europea ed il
Consiglio Europeo hanno approvato delle misure inimmaginabili fino a
poco tempo fa, come la deroga del
Patto di Stabilità e Crescita e del conseguente limite del 3%: tutti i Paesi
europei sono autorizzati a spendere
per affrontare la crisi e senza tener
conto di quei vincoli stringenti che
ora sono temporaneamente sospesi.
Tutta la rigida normativa per gli aiuti
di Stato, per cui, ad esempio, i Paesi
membri non possono aiutare le imprese di Stato favorendone una piuttosto che un’altra, è stata resa molto
più flessibile, il che autorizza la Ger-
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mania ad aiutare Lufthansa, l’Italia ad
aiutare Alitalia, applicando norme e
misure che in tempi normali non sarebbero consentite.
È recente la notizia di una nuova
seduta a breve del Consiglio Europeo
per discutere la proposta della Commissione di creare il famoso Recovery
Fund, che dovrebbe ammontare a 750
miliardi di euro. Tale somma che sarà
devoluta ai Paesi, parte come prestiti,
parte come trasferimenti di bilancio:
anche questa iniziativa rappresenta un
traguardo inimmaginabile fino all’anno
scorso, quando il semplice negoziato
del bilancio europeo di pochi decimi
di punti in percentuale era uno scoglio
insormontabile. Essendo il negoziato
ancora in corso, non sappiamo quale
sarà la sua conclusione, ma direi che
il fatto stesso che la Commissione abbia avanzato una proposta simile e che
i principali Paesi europei, compreso
l’asse franco-tedesco, in passato de-
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terminante per il futuro dell’Europa, la
appoggino in pieno ci fa ben sperare
che questo Recovery fund venga alla
luce presumibilmente molto presto,
anche se forse non approvato in tutti
i suoi dettagli.
Grazie. Lei sarà stato colpito, come
me e come tante altre persone, dal
dibattito che si è sviluppato in Italia, in realtà già nato durante l’ultima
fase della riforma del 2018-2019 e in
gran parte ancora legato alle posizioni prese allora. Come si può rispondere a queste critiche? Per esempio,
la condizionalità: quali assicurazioni
si possono fornire per spiegare che,
tutto sommato, i rischi sono pressoché nulli? Mi rendo conto di porle una
domanda molto difficile, perché le sto
chiedendo di ipotizzare che qualche
cosa di non prevedibile non si verifichi, rendendo difficile fornire degli
elementi concreti; ad ogni modo, potrebbe dirci in che maniera le condi-
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zioni standardizzate del MES rispondono? Per esempio, com’è già stata
decisa la sostenibilità del debito dei
vari Paesi? Ci potrebbe dare qualche
elemento che permetta di rispondere
a queste critiche?
Sì, non voglio entrare nel dibattito politico di un Paese piuttosto che
di un altro, però rispondo volentieri
questa sua domanda sulla nascita, lo
sviluppo e l’approvazione del MES. In
primo luogo, penso che sia opportuno precisare che questa iniziativa è
stata elaborata da noi tecnici del MES
e approvata, in un secondo momento, da tutti i Ministri Finanziari Europei,
che hanno partecipato al negoziato,
fatto valere le loro posizioni e che
ritengo essere tutti soddisfatti del risultato ottenuto, data l’approvazione
all’unanimità. Non si tratta, quindi, di
un’iniziativa imposta, ma di un’iniziativa condivisa. Ovviamente nel corso
del negoziato ci sono stati diversi sco-
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gli da superare, posizioni divergenti,
ma alla fine direi che si è raggiunto un
compromesso su uno strumento che
risulta utile e innovativo, seppur non
completamente nuovo: abbiamo sviluppato - e con questo rispondo anche alla sua domanda e alle critiche
sul fatto che non rispetti meccanismi
legali del bagaglio del MES - il Pandemic Crises Support, una Linea di Credito basata su quella già sviluppata dal
MES nel 2012 e poi mai utilizzata, ma
i cui elementi legali sono stati approvati e sono robusti, risultando quindi
in linea sia con il Trattato dell’Unione
Europea, sia con il Trattato del MES.
Giustamente ogni nostro prestito è
associato a delle condizioni, il Trattato
parla di una strict conditionality, vale a
dire condizioni particolarmente stringenti, che devono comunque essere
commensurate al tipo di supporto finanziario che il MES va a fornire ai vari
Paesi. Ovviamente per un programma

66

come quello greco, che coinvolge centinaia di miliardi di euro e deve risolvere
problemi che vanno dalle pensioni, al
mercato del lavoro, al mercato dei prodotti e alla gestione della pubblica amministrazione, occorrono delle condizioni che vadano a influire su tutti questi
ambiti. La Linea di Credito è, invece, un
altro strumento per fornire assistenza finanziaria. Innanzitutto, la sua sottoscrizione non costringe il Paese a ritirare i
fondi: questi possono essere depositati
come un back stop, come ne parlavamo prima, e poi essere ritirati in tutto, in
parte o per niente e con il ritmo che si ritiene più congruo alle proprie necessità.
Inoltre, come le altre Linee di Credito, la Linea di Credito Pandemic viene
concessa secondo il nostro Statuto a
Paesi qualificati. Bisogna, infatti, superare uno screening iniziale, durante cui
ogni Stato deve garantire affidabilità. La
novità interessa proprio questa fase di
screening, che non sarà più eseguita su
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richiesta del singolo Paese, rischiando
che in un secondo momento vengano poste condizioni che non potranno essere soddisfatte. Al contrario, tale
verifica è già stata svolta dalla Commissione Europea per quanto riguarda
la sostenibilità del debito, dalla Banca
Centrale Europea per quanto concerne la sostenibilità del sistema bancario
e tutti i diciannove Paesi dell’area Euro
possiedono tutti i requisiti necessari. Si
tratta, in sintesi, di una forma di condizionalità che è già stata superata.
Una volta che questi fondi sono stati allocati e il Paese ne ha beneficiato, il
loro investimento è però vincolato alla
finalità propria del programma, quindi
per spese sanitarie dirette e indirette
legate alla pandemia COVID. L’ammontare definito è il 2% dal Prodotto
Interno Lordo di ogni singolo Paese:
come sappiamo tutti, per l’Italia significa 36 miliardi di euro, per la Spagna
sarebbero 25 e per la Francia 46.
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La Commissione Europea, nel periodo in cui questa Linea è disponibile
(inizialmente per un anno), verificherà
che queste clausole vengano rispettate, anche se comunque monitorerà le
spese di ogni Paese, al di là del suo effettivo accesso alla nostra Linea di Credito: siamo parte di una stessa famiglia
in cui ogni membro ha gli stessi obblighi, oneri e onori. Tale supervisione sui
conti pubblici non è quindi legata al
prestito MES, ma è legata alla funzione
specifica e precisa che la Commissione Europea esercita sia in tempi ordinari, sia in tempi di crisi.
Vorrei chiedere la sua opinione su
due altri aspetti. Si dibatte molto su
un’eventuale modifica del MES: viste
le ragioni fin qui elencate, crede anche Lei che tale strumento non debba
cambiare, visto che, purtroppo, abbiamo ancora bisogno di un meccanismo
che possa intervenire nel caso in cui
ci fosse una nuova crisi delle finanze

69

pubbliche o di altra natura in uno Stato membro? Quello che le autorità del
MES hanno già fatto recentemente è
stato di aggiungere e sfruttare maggiormente i meccanismi esistenti, ma
credo che questi strumenti non possano sostituire il MES, di cui i Paesi
europei, in primis l’Italia, la Spagna, il
Portogallo e la Grecia, paiono avere
un bisogno costante. Lei è d’accordo
con questa analisi?
Sono d’accordo che il MES sia necessario, ecco perché siamo stati creati
nel 2012 come organizzazione permanente, al pari di altre istituzioni europee. Anche se non dovessimo operare
per un lungo periodo, perché fortunatamente non ci saranno crisi, la nostra
stessa presenza è una garanzia d’intervento in momenti di difficoltà economiche. A noi piace molto il paragone
con i pompieri: possono trascorrere
mesi o anni in cui il nostro intervento
non sia richiesto, ma non per questo le
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nostre caserme devono essere demolite, perché siamo sempre pronti intervenire alla prima emergenza. D’altro
canto, è inevitabile che, come tutte le
istituzioni, siamo soggetti a diverse trasformazioni che ci permettono di far
fronte in maniera efficace all’evolversi
delle situazioni, facendo tesoro delle
esperienze passate.
Ad esempio, la Riforma alla quale
accennavamo prima, che si è sviluppata nel 2018-2019 senza ulteriori
revisioni, è stata il frutto della riflessione sulle reazioni dell’Europa in situazioni di crisi negli anni passati ed
era finalizzata a rendere questa istituzione più pronta a rispondere alle
future sfide. In realtà, la pandemia
è scoppiata prima ancora del cambiamento dei nostri Trattati; ciononostante, abbiamo dimostrato che
anche nel contesto attuale, senza
modifiche significative, siamo in grado di adattare gli strumenti ad una si-
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tuazione che è in continuo divenire.
Il MES non è un’istituzione estranea
alla realtà: i nostri azionisti sono i Paesi membri e i Ministri delle Finanze,
che ovviamente rispondono ai loro
cittadini e sono in grado di prendere decisioni politiche che abbiamo il
compito di mettere in pratica.
In modo simile, il Fondo Monetario Internazionale, dalla sua creazione dopo Bretton Woods, è cambiato
molte volte, adattandosi continuamente al mutamento dei sistemi monetari, dei rapporti di forza tra i vari
Paesi, senza mai perdere efficacia nel
suo operato. Molti, adesso, in Europa ritengono che questa istituzione
venga presa meno in considerazione,
ma in questi giorni il FMI sta erogando prestiti a centotre Paesi, più della
metà dei suoi membri. I provvedimenti messi in campo sono molto
simili a quelli che abbiamo delineato
noi: basse condizioni ed erogazione
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molto veloce delle risorse, in modo
da fronteggiare quelli che sono i problemi degli Stati interessati.
Inoltre, confrontandomi con i colleghi del Fondo Monetario, ho chiesto anche consigli sul famoso problema dello
stigma, la riluttanza dei a chiedere aiuto:
mi hanno confermato che, nel caso di
questa emergenza sanitaria, anche quei
Paesi che in passato avevano una certa
reticenza nel chiedere il supporto del
Fondo Monetario vi hanno fatto immediatamente ricorso, proprio perché esso
sta garantendo prestiti veloci, senza condizioni. È un po’ lo stesso modello che
abbiamo realizzato noi in questi giorni.
Grazie mille. Ha fatto molto bene a
sottolineare questa evoluzione, a cui
ha indubbiamente contribuito l’iniziativa dello stesso MES, vale a dire l’analisi appena conclusa sulle operazioni
in Grecia svolta da un gruppo coordinato da Joaquín Almunia e che sarà
presto resa pubblica sul vostro sito
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Vorrei chiederle di approfondire un
aspetto troppo spesso dimenticato. In
effetti, come da lei menzionato, il MES
è stato utilizzato da tutti i Paesi europei in difficoltà, in particolare per far
fronte alle spese sanitarie. Il MES gode
già, inoltre, di una credibilità presso i
mercati, condizione imprescindibile
per un organismo di assistenza finanziaria così concepito. Se ben ricordo,
il conseguimento della “tripla A” da
parte del MES è stato un processo
abbastanza lungo: potrebbe descrivercelo, così da sottolineare quanto
sarebbe stato illogico creare ex novo
un altro strumento, quando l’Europa
poteva già contare su un’istituzione
qualificata come il MES?
Rispondo con piacere alla sua domanda. Ho con me l’ultimo rapporto
di Almunia, che ci permette di rileggere il nostro operato ed evidenzia luci e
ombre dei programmi greci. Per noi è
molto utile analizzare il lavoro svolto
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non solo da noi, ma anche dalle altre
istituzioni, i politici e le autorità greche,
al fine di rispondere in maniera più efficace alle sfide future.
La sua domanda sulla tripla A va al
cuore del motore finanziario del MES,
perché i fondi che noi eroghiamo ai
Paesi non derivano dai nostri forzieri,
ma sono dei denari che raccogliamo
nei mercati finanziari emettendo gli
ESM Bond, degli Euro Bond che sono
di fatto garantiti da tutti i Paesi dell’area Euro: ad oggi abbiamo fondi sufficienti che ammontano a più 300 miliardi di Bond in circolazione che sono
acquistati da investitori internazionali,
dalle banche centrali e da fondi asiatici o americani.
La tripla A ci identifica come un’istituzione molto solida da un punto
di vista finanziario e, per tale motivo,
paghiamo degli interessi molto bassi
ai nostri investitori, anzi, con i tempi
correnti, applichiamo anche tassi ne-
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gativi. Di questo ne beneficiano i Paesi
che hanno contratto prestiti con noi:
quando siamo stati fondati, l’obiettivo
era ottenere il riconoscimento “tripla
A” perché gli Stati beneficiari non potevano accedere ai mercati finanziari
in termini così favorevoli. La nostra intermediazione ha fatto sì che abbiano
ottenuto risorse a basso costo, tale da
potersi riformare e da poter rafforzare
la loro economia
Il processo per ottenere questo titolo è stato complesso e nei primi anni
di vita le trattative con le agenzie di rating sono state lunghe. Il nostro obiettivo era la fondazione di una struttura
finanziaria solida, sostenuta dai Paesi
e dotata di una parte di capitale che
può essere richiesta in caso di un nostro possibile fallimento. Quest’ultimo
scenario è inverosimile, ma tale clausola, in linea con quanto espresso nei
Trattati, non solo garantisce i fondi dei
nostri investitori persino nelle situazio-
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ni più avverse, ma ci permette anche
di elargire prestiti in termini negativi
anche a Paesi che non riescono ad accedere ai mercati
Ci siamo appena soffermati sui tassi di interesse Il principio è che chiunque faccia ricorso ai tassi d’interesse
del MES, come in questa nuova Linea
che è stata creata, su una scadenza di
circa dieci anni pagherebbe un tasso
di interesse dello 0.01% circa. Forse a
molti sfugge che oggi, comprese tutte quelle spese e l’intermediazione,
questo è un risultato buono e che può
essere ottenuto anche da molti Stati
membri. Per tale motivo, a mio avviso, le ragioni per chiedere un prestito
al MES sono due: la convenienza sui
tassi d’interesse e l’avere come creditore un organismo ufficiale, più vantaggioso rispetto all’offerta del mercato. Tuttavia, considerata l’esclusiva
convenienza del tasso di interesse,
si presenta una differenza fra i Paesi

77

europei: ne consegue che è illogico
pensare che tutti gli Stati membri richiedano questi prestiti. È d’accordo
su questo?
Ritengo che la sola decisione
dell’Europa di promuovere tutte queste iniziative, MES incluso, abbia determinato una caduta dei tassi d’interesse
per tutti, a prescindere dal fatto che
i Paesi vi accedano o meno: questo
vale per il nostro prestito, come per il
prestito della Commissione Europea
e come varrà, probabilmente, anche
per il Recovery Fund. Una risposta così
significativa e tempestiva ha calmato i
mercati e ha prodotto un beneficio per
tutti: noi osserviamo una riduzione dei
tassi di interesse da parte di tutti i gli
Stati europei.
Se veniamo al confronto del costo
di un prestito presso il MES e quello
che ogni singolo Paese può reperire
emettendo debito nei mercati finanziari, è innegabile – come lei stesso
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sottolineava – che, se per un numero
non irrilevante di Paesi è conveniente
accedere al nostro prestito, per altri,
specie quelli che riescono ad accedere
al mercato con tassi fortemente negativi, non lo è. Quindi, è logico aspettarsi che l’interesse per un nostro prestito sia più forte in quei Paesi che ne
traggono un vantaggio concreto; tale
interesse dovrebbe essere tanto più
marcato, quanto più sicuro è il guadagno finanziario o quanto inferiore è il
costo di un nostro prestito rispetto a
quello dei mercati finanziari. Quello
di cui stiamo parlando è un vantaggio
diretto e facilmente calcolabile: basta
domandarsi quanto costa un prestito
di 10 miliardi elargito dal MES in confronto allo stesso ammontare raccolto
sui mercati.
Non bisogna trascurare anche un
possibile vantaggio indiretto che è difficile da quantificare: siamo quasi certi
che i mercati finanziari interpretereb-
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bero positivamente il fatto che parte
del debito sia presso un’istituzione internazionale come la nostra, proprio
perché non è soggetta alle oscillazioni
di umore dei mercati stessi e questo,
probabilmente, determinerebbe una
riduzione dei costi anche su quella
parte del debito che i Paesi devono
emettere presso i mercati finanziari.
Un’evidenza empirica è la notizia di
qualche settimana fa sul possibile interesse di Cipro verso il nostro prestito:
immediatamente il costo del debito di
Nikosia sui mercati finanziari si è abbattuto in maniera molto significativa.
Abbiamo ricevuto la stessa impressione confrontandoci con i grandi investitori internazionali: è difficile affermarlo
con certezza, ma vari segnali ci inducono a credere che il beneficio diretto
possa essere amplificato da un vantaggio indiretto.
Si può considerare un ulteriore
elemento. Lei parla delle impressioni
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che un professionista come lei ha raccolto discutendo con altri operatori
sui mercati finanziari e, sicuramente
la sua fonte è la migliore, ma, a mio
avviso, esiste un ulteriore argomento,
più facilmente comprensibile anche
dalle persone meno esperte. Si pensi
al caso della Grecia: Atene ha un debito pubblico che in proporzione al
PIL è molto più alto di quello italiano.
Larga parte di questo indebitamento
è però nei confronti del MES, del suo
predecessore o degli Stati Membri che
avevano prestato gli iniziali 54 miliardi durante la prima ondata di prestiti.
Si tratta quindi di creditori istituzionali
che sono meno pericolosi dal punto di vista di una crisi delle finanze
pubbliche rispetto ai titoli sul mercato, che vengono in scadenza e che
devono essere rimborsati il giorno
dell’emissione senza margine di contrattazione. Questo, a parer mio, è un
elemento abbastanza concreto: date
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queste condizioni, la Grecia è oggi in
grado di emettere titoli a tassi d’interesse che non sono molto diversi da
quelli dell’Italia.
Le fornisco alcune indicazioni a
tal proposito. Quando noi eroghiamo
un prestito abbiamo alcuni limiti, ad
esempio la durata media: all’interno
di questo valore possiamo comunque
modulare la durata effettiva e le scadenze a seconda delle esigenze del
Paese interessato. Il nostro obiettivo
non è massimizzare il nostro ritorno
economico o il nostro interesse, come
può fare una banca commerciale o un
investitore privato. Cerchiamo di disegnare insieme al soggetto contraente
le scadenze che più riescono a facilitarlo sia nel ripagarci alla scadenza, sia
nell’ all’accedere ai mercati finanziari.
Tutto è parte di un dialogo e nel
corso della vita del prestito questi
elementi possono essere rinegoziati,
come è avvenuto nel caso di Porto-
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gallo, Irlanda e Grecia. Come diceva
lei, noi siamo un partner che è stato
creato per favorire, non per punire,
siamo stati creati per facilitare, non per
rendere le cose difficili. Questo è stato
comprovato dal fatto che, da un punto
di vista finanziario, noi siamo costantemente in dialogo con gli uffici preposti
all’emissione del debito nei vari Paesi
e con loro concordiamo questa serie
di dettagli finanziari: è un’attività che rimane un po’ fuori dai riflettori, ma che
per gli Stati è vitale, dal momento che
facilita un loro accesso ai mercati in
termini favorevoli.
Dottor Giammarioli, abbiamo coperto davvero molti punti. Vorrebbe
aggiungere qualche altro aspetto?
Non credo: la ringrazio perché mi
ha dato l’opportunità di chiarire quelli che sono gli snodi più contenziosi
della questione. Però ribadisco che
lo strumento è disponibile, tutti ne
possono fare richiesta, però alla fine è
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una decisione che ogni singolo Paese, individualmente o in gruppo, deve
prendere e su questo io mi rimetto
alla volontà politica e democratica di
ogni singolo governo di decidere in
base alle proprie considerazioni: non
c’è da parte nostra nessun interesse
nello spingere gli Stati membri verso
una verso soluzione o un’altra. Siamo,
però, molto orgogliosi di aver realizzato uno strumento potenzialmente
molto utile e molto innovativo in maniera estremamente rapida, il che è
stato il frutto di un negoziato ininterrotto con le cancellerie di tutti i Paesi.
Infine, essendo stato approvato all’unanimità, ritengo che la sua presenza
sia nell’interesse di tutti: anche se non
viene utilizzato, si possono già notare i suoi effetti positivi per l’Europa e i
suoi cittadini.
Mille grazie per la sua disponibilità: è stato un privilegio per noi di
Villa Vigoni avere la possibilità di ri-
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volgerci un vero esperto e professionista del settore. Grazie mille dottor
Giammarioli.
Grazie dottor Colasanti e un sentito
ringraziamento anche a tutta l’organizzazione di Villa Vigoni per questa bella
opportunità.
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Note/Notizen und Anmerkungen

Il Centro italo-tedesco per il dialogo europeo Villa
Vigoni è un laboratorio di idee, un punto di riferimento del dialogo e della collaborazione tra Italia e Germania nel contesto europeo. Convegni accademici,
conferenze internazionali e manifestazioni culturali
rendono Villa Vigoni un luogo d’incontro e di confronto, in cui si promuovono progetti e si approfondiscono conoscenze in ambito scientifico, politico,
economico e artistico.
Das Deutsch-Italienische Zentrum für den Europäischen Dialog Villa Vigoni ist eine Ideenwerkstatt, ein
Referenzpunkt für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Italien und Deutschland im europäischen Kontext. Wissenschaftliche Tagungen, internationale Konferenzen und kulturelle Veranstaltungen
machen die Villa Vigoni zu einem Ort der Begegnung
und der konstruktiven Auseinandersetzung, an dem
Projekte gefördert und Kenntnisse auf den Gebieten
Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kunst vertieft
werden.

