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CAPITOLO QUARTO

Il caso Grecia

Sommario: 1.Una triste storia di mala gestio. – 2. Le difficoltà dell’UE di
fronte alla crisi greca. – 3. Il coinvolgimento privato (PSI) nella ristruttu-
razione del debito. – 4. (Segue). Le possibili conseguenze in caso di uscita
della Grecia dall’UE.

1. Una triste storia di mala gestio.

L’esame della complessa situazione di difficoltà e rischi in cui
attualmente versa l’Unione europea trova il proprio epicentro nella
Grecia. La problematica relativa ai crescenti rendimenti dei titoli
ellenici, i livelli patologici del debito pubblico di tale Stato – che
hanno indotto autorevoli banchieri centrali ad ipotizzarne il so-
stanziale default (e ci si riferisce in particolare a Klaas Kotn, presi-
dente della Banca centrale olandese) – da anni sono al centro delle
cronache e degli studi in tema di instabilità dell’Eurosistema, fa-
cendo dubitare della sua continuità.1

1 Da ultimo un compendio dei dati che connotano la recente storia economica della
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La storia di questo paese si caratterizza per una disinvolta ge-
stione delle politiche fiscali (disancorata dai vincoli imposti dal c.d.
patto di stabilità e condotta con gravi occultamenti delle reali con-
dizioni economico finanziarie), che ha avuto come naturale con-
seguenza un deficit di entità non sostenibile2.

Al degrado, segnato da una triste sequenza di giudizi negativi
delle agenzie di rating, hanno fatto riscontro credit default swaps,
con sottostante titoli di stato della Grecia; swaps lievitati a dismi-
sura, non solo nel prezzo ma anche nei volumi, donde l’avvio di
massivi interventi speculativi con inevitabili riflessi negativi anche
sull’euro. Quest’ultimo, ovviamente, si è indebolito, essendo espo-
sto alle criticità segnalate nelle pagine che precedono, cui si ricol-
legano problemi di portata generale tuttora irrisolti3.

La ricerca di rimedi spazia da misure minimaliste (la semplice
previsione di prestiti bilaterali), a interventi di ampio respiro (la
gestione dell’emergenza attraverso un “fondo salva Stati” europeo),
sino alla complessa operazione del PSI, che ha coinvolto simulta-
neamente molteplici tipologie di intervento. 

Grecia è offerto da DI TARANTO, Il salvataggio temporaneo di Atene? Vantaggioso
solo per Berlino, in Milano Finanza del 16 marzo 2012.
2 Già agli inizi del 2010 si ebbe un’esplosione del debito pubblico che raggiunse
oltre il 120% del PIL, a questa ha fatto seguito un crescendo della sua posizione de-
bitoria nei confronti dei paesi esteri, accompagnato dall’abbassamento del rating da
parte delle agenzie internazionali (con ovvia difficoltà nel reperire i fondi necessari
per il mantenimento di adeguati livelli di liquidità nel sistema), cfr. La Crisi Finan-
ziaria della Grecia, a cura di Borsa Italiana S.p.A., 5 febbraio 2010; NELSON, BEL-
KIN and MIX, Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responsens, and Implications. CRS
Report for Congress, 2010, 14.5.
3 Cfr. tra l’altro le considerazioni formulate nel Bollettino mensile BCE, Frankfurt
am Main, 11 febbraio 2010, p. 31.
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Orbene, se a livello economico finanziario rileva l’interesse par-
ticolare di alcuni Stati europei (ci si riferisce in primo luogo alla
Germania) ad evitare che il dissesto della Grecia si traduca in so-
stanziali perdite del proprio sistema finanziario4, sul piano giuridico
impedimenti di vario genere rendono difficile pervenire ad una
congrua soluzione. 

Infatti, è d’ostacolo alla concessione di sostegni finanziari il di-
sposto degli artt. 123 e 125 del Trattato UE. Come si è anticipato,
la prima di tali norme vieta la concessione di facilitazioni creditizie
(tipicamente acquisto di titoli pubblici) da parte della BCE e delle
BCN agli Stati membri, mentre la seconda sancisce il cosiddetto
“no bail out”, vale a dire il divieto per uno Stato membro del-
l’Unione di acquistare il debito di un altro Stato5.

Interagisce sulla definizione di tale problematica la circostanza
che, pur essendo previsto dal Trattato di Lisbona (art. 50) il diritto
di uscita (volontaria, unilaterale o negoziata) dall’UE, tale diritto
non è praticabile con riguardo alla sola EMU. D’altronde, come è
stato puntualmente sottolineato, «non sussistono ... meccanismi
del nuovo Trattato che consentano l’espulsione (uscita forzata) né
dall’UE, né dall’Unione monetaria»6. Si è, dunque, in presenza di
una carenza istituzionale che di certo è stata di ostacolo ad una
pronta definizione della problematica greca. 
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4 È appena il caso di ricordare che le banche tedesche posseggono ingenti quantità
del debito sovrano greco e che la stessa Bundesbank possiede oltre 100 miliardi di
crediti verso la Grecia, cfr. DI TARANTO, Il salvataggio temporaneo di Atene? Van-
taggioso solo per Berlino, in Milano finanza del 16 marzo 2012.
5 Cfr. supra Introduzione, paragr. 1. 
6 Cfr. così MASERA, La crisi dell’eurozona e l’Italia, relazione al Convegno “Può
l’Italia uscire dall’euro?”, (Fondazione Roma, 11 novembre 2011).
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2. Le difficoltà dell’UE di fronte alla crisi greca.

In tale premessa devono essere valutati gli interventi che, nel
tempo, sono stati effettuati per far fronte alla situazione greca, in
aggiunta ai piani di prestito bilaterale, direttamente concessi alla
Grecia da parte di singoli Stati membri. Vengono, quindi, in con-
siderazione l’acquisto, nel maggio 2010, da parte della BCE di titoli
greci, ritenendo (in base all’art. 122.2 del Trattato sul “Funziona-
mento della Unione”) applicabile alla crisi greca l’uso dei fondi
dell’Unione. In una fase iniziale la Grecia non ha invece attinto al
“fondo salva-Stati” ESFS (partecipato dai singoli Stati membri in
base alle quote di capitale della BCE da essi detenute), che dà con-
tenuto al tentativo di riattivare il mercato dei titoli e, conseguen-
temente, di assicurare la stabilità dell’Unione. Tuttavia, nell’ambito
della seconda operazione di bailout della Grecia (marzo 2012), il
fondo salva-Stati è stato ampiamente utilizzato, come si vedrà più
avanti.

In tale contesto, una tappa cruciale è stata l’approvazione da
parte del Consiglio Europeo (il 17 dicembre del 2010) della pro-
posta di modifica del Trattato di Lisbona, stante la previsione che,
ai sensi dell’art. 136 (nel quale si riconosce agli Stati membri la
possibilità di adottare uno Stability Mechanism ovvero di derogare
agli artt. 123 e 125 qualora ciò assicuri la stabilità dell’Unione), sia
consentita la concessione di fondi a condizione che lo Stato desti-
natario di questi ultimi rispetti determinati progetti di risana-
mento.

È evidente come la posizione di sostanziale dipendenza in cui la
Grecia si trova a causa del gravoso indebitamento da essa assunto
nei confronti dell’estero giustifichi cambiamenti delle regole vigenti
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nell’Eurosistema che, sul piano delle concretezze, si riflettono sul-
l’assetto istituzionale di quel paese. 

Non v’è dubbio, infatti, che la descritta realtà metta in gioco
l’assolutezza del po tere proprio dello Stato, nel senso cioè di svuo-
tare l’essenza della sovranità, come definita nelle costruzioni logico
conoscitive che si richiamano alla teoria kelseniana7. Non a caso,
un protagonista delle vicende comunitarie, valutando l’incidenza
della crisi ellenica su rapporti tra Grecia e Comunità ha sottolineato
che nei fatti la prima «non è più unica sovrana in casa sua»8; espres-
sione indicativa dell’intervenuta dequotazione dell’apparato politico
e amministrativo di quest’ultima, riveniente dai condizionamenti
di cui sopra si è detto.

Da sottolineare, peraltro, che detti interventi, per quanto pos-
sano comportare la rinuncia a margini di autonomia della Grecia,
evidenziano comunque l’introduzione nelle logiche operative
dell’UE di meccanismi di solidarietà, anche se talune operazioni
sono strutturate in modalità volte a ridimensionare l’impegno as-
sunto da taluni paesi9. 
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7 Cfr. KELSEN, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale, a
cura di Carrino, Milano, 1989. Per una verifica degli elementi che connotano il tra-
dizionale paradigma della sovranità v. GIANNINI M.S., Sovranità, in Enc. dir., vol.
XLIII, Milano, 1990, p. 224 ss.
8 Cfr, PADOA SCHIOPPA, La sovranità in movimento, in Corriere della Sera del
15 febbraio 2010.
9 Ci si riferisce alle operazioni di acquisto di titoli del debito pubblico greco da parte
delle BCN (assimilabili ad un credito dalle stesse concesso), titoli per i quali è previsto
il rimborso al valore nominale. Ciò implica la possibilità di una plusvalenza per la
banca (costituita dal differenziale tra il valore [facciale] di rimborso e il prezzo d’ac-
quisto), plusvalenza che, concorrendo alla formazione del risultato di esercizio, fa re-
gistrare alla banca un incremento del reddito conseguito. Tale maggiore ammontare,
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per la parte eccedente la quota distribuibile ai prenditori, viene girata al Tesoro che
utilizza detti fondi per ridurre il tasso di interesse al quale aveva concesso il credito
alla Grecia, nel rispetto del divieto di finanziamenti diretti agli Stati (art. 123 del
Trattato dell’UE).
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Ciò appare ancora più evidente ove si faccia riferimento alla re-
cente ristrutturazione del debito greco, con la quale si è dato luogo
ad una sorta di privatizzazione delle perdite, il cui onere è stato ri-
versato sul sistema bancario europeo. 

La problematica relativa ad una possibile fuoriuscita della Grecia
dall’eurozona, di cui si dirà qui di seguito, appare connessa essen-
zialmente alla mancata adozione (da parte di quest’ultima) di una
necessaria “politica di rigore”. Per vero, solo in presenza di un re-
cupero di credibilità di tale Stato, potranno ravvisarsi i presupposti
di una meritevolezza comportamentale idonea a legittimare gli in-
terventi di solidarietà dianzi menzionati (cui presumibilmente si
collegherà l’avvio di una ripresa destinata a segnare la fine della si-
tuazione di precarietà e grave disagio che al presente connota detta
realtà).

Va da sé che – nella deprecata ipotesi in cui le aspettative di un
recupero della Grecia dovessero sortire esito negativo – la possibilità
di evitare attacchi speculativi dei mercati avverso gli altri paesi de-
boli dell’eurozona (Portogallo, Irlanda, Spagna ed Italia) appare
inevitabilmente legata all’innalzamento dei “livelli di guardia” (i.e.
dei presidi) posti a protezione di tali Stati; e ciò sia che si faccia ri-
ferimento alle misure direttamente assunte dai medesimi, sia che
vengano in considerazione innovativi provvedimenti (strutturali e
funzionali) adottati dalla stessa Unione. 
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3. Il coinvolgimento privato (PSI) nella ristrutturazione del debito.

In detto contesto, nel febbraio 2012 l’Eurogruppo ha finalizzato
un secondo pacchetto di interventi di salvataggio (bailout) per la
Grecia, determinando la più grande operazione di ristrutturazione
del debito della storia, che ha interessato 200 milioni di euro in ti-
toli. 

I paesi dell’area dell’euro (attraverso il fondo EFSF10) e il Fondo
Monetario Internazionale erogheranno alla Grecia prestiti per più
di 138 miliardi. È parte dell’operazione il c.d. private sector invol-
vement”(PSI), con cui i detentori privati del debito greco si impe-
gnavano ad accettare una riduzione di valore (haircut) pari al 53,5
per cento del nominale dei titoli, con una perdita complessiva pari
al 75 per cento. Il 9 Marzo 2012, il Ministero delle Finanze greco
ha annunciato l’adesione all’accordo da parte di un’altissima mag-
gioranza di detentori (86% per i titoli dei sottoscrittori soggetti
alla legge greca e 69% per quelli riconducibili a legislazione estera).
Tale esito favorevole dell’operazione non è stato tuttavia sufficiente
a riequilibrare la situazione di tale paese: l’accordo di salvataggio
prevedeva, infatti, altre condizioni, tra le quali la realizzazione di
un severo programma di consolidamento fiscale e talune riforme
strutturali, con scadenze stringenti e sotto il controllo periodico
dell’Unione Europea, della BCE e del Fondo Monetario. 

L’apparente successo del PSI, per quanto in grado di suscitare
diffuse reazioni entusiastiche, non deve far sottovalutare i rischi so-
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10 Per ogni 100 euro in titoli di Stato greci concambiati, gli investitori ricevono 15
euro in titoli emessi dal fondo EFSF e 31.5 in nuovi titoli di Stato greci. L’interesse
maturato sarà corrisposto in forma di titoli del fondo EFSF.
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11 Cfr. PRODI, Francia e Germania hanno provocato la crisi greca, ora collaborino al
risanamento, editoriale su Il Messaggero del 12 febbraio 2012, visionabile in www. -
romanoprodi.it/articoli/italia/francia-e-germania-hanno-provocato-la-crisi-greca
4514.html.
12 Al di là delle perplessità su un possi bile compromesso finale, lo strumento tec nico
giuridico da utilizzare va individuato nella modifica della Council Regulation (EC) n.
479/2009 (25 May 2009) “On the application of the Protocol on the excessive deficit
procedure annexed to the Treaty establi shing the European Community”, relativamente
agli articoli sui poteri ispettivi della Commissione.

ciali e politici impliciti nell’obbligo di adottare le difficili misure ri-
chieste in contropartita (le quali non tengono conto delle tensioni
e dei disagi rivenienti dal protrarsi del processo recessivo dell’ eco-
nomia greca da oltre cinque anni). Non fosse altro che per la sua di-
mensione senza precedenti, il PSI appare destinato a essere ricordato
negli anni a venire come un punto di svolta nelle annose vicende di
questa moderna triste storia. Gli esiti di tale svolta non sono al mo-
mento chiari: se sia l’inizio della dissoluzione dell’Unione, piuttosto
che il primo passo verso la ripresa, è impossibile a dirsi.

Va precisato, altresì, che la valutazione dell’emblematica realtà
greca non può prescindere dall’analisi della responsabilità di alcuni
paesi dell’UE i quali hanno concorso nel determinare il descritto
stato di cose11. 

Ed invero, detti paesi hanno consentito l’accesso della Grecia
nell’Eurosistema senza un adeguato riscontro del reale possesso dei
necessari requisiti e – in un recente passato – non hanno sostenuto
il progetto di rafforzamento dei poteri ispettivi dell’Eurostat sui
conti pubblici (progetto respinto nel 2005 dai membri del consi-
glio Ecofin, decisi a non consentire alla Commissione UE ulteriori
cessioni di sovranità)12. 
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La considerazione che la Grecia rappresenta l’anello debole di
una più lunga catena estesa a ricomprendere i paesi dell’area medi-
terranea (come la Spagna, il Portogallo e la stessa Italia)13 deve far
riflettere sulla necessità di tempestivi interventi di tipo regolamen-
tare e finanziario, che diano contenuto ad un “progetto europeo”
fondato su una innovativa cultura della solidarietà. Solo in tal modo
gli utili sacrifici di alcuni Stati europei, trovando adeguata rispon-
denza nelle misure di austerity adottate dalla Grecia, saranno rap-
presentativi di una comune “volontà di stare insieme”, giustificata
dall’impegno e dalla serietà d’intenti di tutti i partecipanti all’UE. 

4. (Segue). Le possibili conseguenze in caso di uscita della Grecia
dall’UE.

Nel caso di impossibilità della Grecia a far fronte agli impegni
previsti, sono ipotizzabili variegati eventi, ben distinti tra loro.
Uno di essi è la sola fuoriuscita di tale Paese dall’area dell’euro;
eventualità che, per quanto non prevista dal Trattato istitutivo,
potrebbe verificarsi per decisione unilaterale di detto Stato (as-
sunta non necessariamente in disaccordo con le controparti). Tale
situazione, di per sé non coincidente con il caso del default,
avrebbe la sua ratio nella possibilità di trasformare l’attuale “sva-
lutazione interna” (riduzione del reddito disponibile e del potere
d’acquisto) in svalutazione esterna (del tasso di cambio). 
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13 Cfr. CAPRIGLIONE, Eurosclerosi e globalizzazione, in Riv. trim. dir. ec., 2010, I,
p. 17, ove si richiama, tra l’altro, l’editoriale di CARETTO, Come scongiurare l’euro-
sclerosi, reperibile su www.archiviostorico.corriere.it del 12 febbraio 2010, nel quale viene
sottolineato che l’economista Shiller teme per l’UE l’inizio di un “decennio perduto”. 
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Un’altra possibilità, non necessariamente disgiunta dalla prece-
dente, consisterebbe nel mancato rispetto degli impegni in essere
al marzo 2012, con la conseguenza di un default a tutti gli effetti.
Va rilevato che, in una accezione tecnica del termine, la Grecia può
già considerarsi in una condizione di default: la riduzione del valore
del debito, anche se formalmente risultante da un accordo “volon-
tario” con i creditori è – ed è classificata – come “restricted default”.
La differenza rispetto a un default pieno è tutt’altro che marginale14

e riguarda l’operatività del sistema bancario: nella versione “restric-
ted”, i titoli pubblici greci detenuti dalle banche centrali del SEBC
sono rimasti tecnicamente esclusi dal default, continuando a essere
regolarmente utilizzati come attività stanziabili nelle operazioni di
liquidità dell’Eurosistema15. Laddove il mancato accordo con i cre-
ditori e la conseguente dichiarazione di un default pieno, oltre a
causare perdite in conto capitale per le banche centrali, preclude-
rebbero drammaticamente l’uso dei normali canali di finanzia-
mento per le banche e per l’economia reale greca.

In una prospettiva economica, tale ipotesi di default non ristretto
presenterebbe vantaggi pressoché irrilevanti. Il servizio del debito
sulle passività risultanti dalla ristrutturazione pone sul bilancio
pubblico greco oneri particolarmente contenuti ed è compatibile
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14 Si veda: FITCH: Fitch Ratings – Definitions of Ratings and Other Forms of Opinion –
Dec 2011.
15 Secondo le regole di valutazione delle principali agenzie di rating, la ristrutturazione
del debito greco ha comportato un default ristretto. Significativa al riguardo è la valuta-
zione dell’agenzia Fitch che, subito dopo la conclusione favorevole dell’accordo sul PSI
(che nei fatti sancisce il default!), ha modificato il rating generale dell’emittente sovrano
greco – in precedenza ridotto a “restricted default” – in direzione opposta, riportandolo
al livello “B-”; ciò grazie ai minori oneri finanziari previsti per gli esercizi successivi.
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con il verosimile andamento della bilancia dei pagamenti (e, dun-
que, riflette la capacità di indebitamento della Grecia verso
l’estero). I rischi per l’ulteriore ricorso al mercato sono sensibil-
mente ridotti grazie al programma di finanziamenti dell’UE e del
Fondo Monetario Internazionale, che prevedono sufficiente coper-
tura per tutto il triennio successivo alla conclusione del PSI. In una
situazione così delineata, la Grecia avrebbe ben poco da guadagnare
da qualsiasi ulteriore ristrutturazione. 

Il discorso è ben diverso se si considerano i già menzionati rischi
di ordine politico e sociale. Sebbene l’operazione preveda flussi di
cassa ben bilanciati, le politiche di contropartita connesse all’ac-
cordo comporterebbero misure severe in un contesto di bassa cre-
scita e determinerebbero il prolungarsi del periodo di recessione16. 

È possibile che – più dell’equilibrio finanziario delle operazioni –
risulti determinante il rifiuto politico verso le onerose misure ri-
chieste, nel tentativo di interrompere il processo di “svalutazione
interna”. Ciò potrebbe causare allo stesso tempo sia l’interruzione
degli accordi del PSI, sia il rischio della fuoriuscita della Grecia
dall’area dell’euro; rischio che permane nonostante l’esito delle ele-
zioni del giugno 2012.

Le conseguenze della concomitanza di tali eventi sarebbero par-
ticolarmente critiche, con risvolti difficili da prevedere, anzitutto
per la Grecia. Effetti significativi riguarderebbero certamente le ban-
che commerciali greche, il cui capitale si è già notevolmente assot-
tigliato per l’azione combinata del PSI e della recessione, in un

16 Nel quadro generale di reazioni positive, anche da parte dei mercati, tale rischio è
stato evidenziato con chiarezza nelle analisi condotte da JP Morgan e Deutsche Bank.
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17 Cfr. INTERNATIONAL MONETARY FUND, Greece: Request for Extended
Arrangement Under the Extended Fund Facility – Staff Report; Staff Supplement; Press
Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for
Greece. IMF Country Report No. 12/57, March 2012.

contesto di generale deterioramento della qualità del credito. La si-
tuazione sarebbe ulteriormente aggravata dall’esecuzione dei recenti
impegni assunti dalla Grecia in contropartita del programma di aiuti
al settore finanziario; nei medesimi si prevede, infatti, l’obbligo di
ricapitalizzazione delle banche commerciali in tempi relativamente
stringenti17, con l’ovvia conseguenza di determinare un ulteriore
drenaggio della liquidità disponibile per i prestiti all’economia. 

In tale situazione, già problematica per la difficoltà di incremen-
tare il capitale durante una recessione, la sola ipotesi di fuoriuscita
dall’euro spingerebbe le banche a contrarre ulteriormente i finan-
ziamenti destinati all’economia reale ed a dirottare le poche risorse
rimaste verso investimenti in attività più sicure. Al di là del tenta-
tivo di recuperare capitale, tale comportamento sarebbe esasperato
dai timori rivenienti dal riferimento ad un “precedente” vicino nel
tempo, quello relativo all’Argentina. Al riguardo, va tenuto presente
che, nel tentativo di calmare violente reazioni popolari, il governo
di quel paese decise di convertire i depositi bancari a un tasso di
cambio diverso – e più sfavorevole per le banche – rispetto a quello
imposto per i prestiti (evento che, al presente, può costituire un
ovvio deterrente nell’agere delle istituzioni finanziarie greche). 

Una volta bloccati gli ordinari meccanismi di provvista, non vi
sarebbero alternative alla possibilità di un massiccio finanziamento
monetario effettuato dalla banca centrale nazionale, ormai svinco-
lata dall’Eurosistema. Ciò si unirebbe a una svalutazione, stimata
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da HSBC e da UBS,18 nell’ordine del 60 per cento, che nell’im-
mediato potrebbe apportare un sollievo in termini di competitività;
laddove essa, unita all’inflazione, sarebbe causa certa di una siste-
matica lievitazione dei costi accompagnata ad una inevitabile ero-
sione del potere d’acquisto associato ai redditi fissi. Ne risulterebbe
affossato il valore dei risparmi interni con gravi ripercussioni sul
funzionamento dell’economia reale.

Le conseguenze sugli altri Stati membri, in linea di principio
non altrettanto gravi, potrebbero essere significative: non tanto in
termini di perdite sui titoli del debito greco (già ampiamente scon-
tate), quanto piuttosto in termini di ripercussioni negative sul fun-
zionamento dell’Unione19. 

Nell’ipotesi limite, l’uscita della Grecia potrebbe innescare un
processo in grado di dissolvere progressivamente l’intera Unione mo-
netaria. Le conseguenze negative coinvolgerebbero il commercio in-
ternazionale, il fallimento di imprese e i costi di ricapitalizzazione
forzosa delle banche, in un momento già di per sè critico. Secondo
alcune stime, l’onere cui andrebbe incontro la Germania in caso di
scioglimento dell’Unione potrebbe essere superiore a più di otto volte
il costo del salvataggio simultaneo di Grecia, Irlanda e Portogallo20. 

Andrebbe, tuttavia, sottolineato anche il costo che i rimanenti
Stati membri dovrebbero sopportare nel caso in cui la fuoriuscita
resti – almeno nel breve termine – limitata alla Grecia. I mercati,
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18 Cfr. UBS, Euro Break-up: the Consequences,Global Economic Perspectives, 6 Sep-
tember 2011.
19 Cfr. BELKE, Doomsday for the euro area. Causes, variants and consequences of
breakup, Bertelsmann Stiftung. Gütersloh, November 2011
20 Si veda UBS, Euro Break-up: the Consequences, cit.
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una volta acquisita la consapevolezza che l’Unione è scindibile, ve-
rosimilmente potrebbero dare spazio a movimenti di speculazione
finanziaria concentrata sui paesi che sembrano candidati a succes-
sive fuoriuscite dall’Eurosistema; e ciò, anche in assenza di reali
cambiamenti nei loro “fondamentali” economici. Ne deriverebbe
un notevole incremento dei costi per la stabilizzazione finanziaria
dell’area. 

In una situazione siffatta, diverrebbe massima la pressione per
l’attuazione di misure straordinarie e per la realizzazione di inter-
venti “quasi-fiscali” della BCE. Da qui il rischio di minare ancor
più la coesione all’interno dell’UE, attesa la evidente difficoltà per
gli Stati membri di riuscire a mantenere il controllo sulla governance
economica, in condizioni-limite rispetto ai principi ordinatori dei
Trattati. 
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