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Il mondo di prima

•Dagli anni Ottanta inizia la “Grande Moderazione”  un lungo 
periodo di crescita (discreta) e inflazione stabile
 Abitualmente attribuita a banche centrali finalmente indipendenti dopo gli 

anni Settanta

•La teoria dei mercati efficienti: per lo Stato limitato ruolo di 
regolamentazione

•La fine della storia: il modello delle democrazie liberali e lo Stato 
minimo si impongono come modelli universali (Washington 
Consensus)

Però…Sotto la superficie non tutto è oro quello che luccica
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La grande moderazione instabilità

•Bassa inflazione  Bassi tassi di interesse Fragilità finanziaria

•Deregolamentazione  Finanziarizzazione  Crollo 
dell’investimento produttivo  Rallentamento della  crescita  
indebitamento privato Fragilità finanziaria

•Concorrenza dei paesi emergenti Moderazione salariale  
disuguaglianza  indebitamento privato Fragilità finanziaria

•Squilibri commerciali tra paesi ad alto consumo (drogato da bolle e 
debito) e paesi frugali Fragilità finanziaria
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2008: Il giocattolo si rompe
•La crisi finanziaria globale

 Debito privato eccessivo (disuguaglianza, bolle, deregolamentazione)
 “Deleveraging”: il settore privato smette di spendere per ridurre l’indebitamento 
Crisi di domanda aggregata

•La reazione della politica economica è da manuale ed è effettiva!
 Politica monetaria per evitare il collasso dei mercati finanziari
 Politica di bilancio per rilanciare domanda e crescita

Tuttavia…

•Debito privato sostituito da debito pubblico: Bailouts bancari - 
«socializzazione delle perdite»

•Main street contro Wall street: “Rottura del contratto sociale”  
Rifiuto della globalizzazione
 Trump, Brexit, Gilets jaunes, sovranismi
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Il nuovo mondo dopo la crisi finanziaria 
globale
•“Rethinking macroeconomics”: il cursore tra Stato e mercati riviene 

verso il centro
 Interazione tra politica monetaria e di bilancio (il policy mix)
 Relazione tra distribuzione del reddito e crescita
 Quali riforme? E quando?

•Un nuovo ruolo per la mano pubblica e la politica di bilancio:
 Fase 1 (2008): regolazione del ciclo economico
 Fase 2 (2014-): investimento pubblico per la trasformazione strutturale
 Fase 3 (2020-): beni pubblici globali (salute, ambiente, etc)

•Gli esempi di investimento pubblico e politica industriale
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Politica industriale
Cherif, R. and F. Hasanov (2019) ‘The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial 
Policy’, IMF Working Paper 19/74(March).
Aiginger, K., Rodrik, D. Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty-First Century. J Ind Compet 
Trade 20, 189–207 (2020). 

•La politica industriale è molto più che politica della concorrenza o 
grandi oligopoli («I campioni europei»)

•Politica multidimensionale: tasse/incentivi, regolamentazione, 
politiche commerciali e della concorrenza, politica monetaria, finanza, 
politiche regionali, investimento

•Esempi:
 Incentivi per facilitare l’entrata in settori ad alto valore aggiunto
 Apertura dei mercati per evitare le rendite, non incompatibile con protezione 

selettiva e temporanea
 Attenzione ai colli di bottiglia (scritto nel 2019!!) e a flussi di domanda stabili 

(politica di bilancio)  certezza per l’investimento privato

06/03/2023 @fsaraceno 6



L’investimento pubblico al centro della scena

• L’investimento pubblico nella UE ha stagnato fin dagli anni 
Novanta
• La tendenza accelera dopo il 2008. I consolidamenti di bilancio 

sono identificati come causa principale del calo
• Le infrastrutture sono state colpite in modo particolarmente duro 

(-25%).
•Un problema anche per i più ricchi: il caso tedesco
 Severo deterioramento dello stock di capitale dal 2000
 L’invecchiamento, la decarbonizzazione e la digitalizzazione richiederanno 

investimenti supplementari stimati in 450 miliardi in 10 anni
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L’European Public Investment Outlook
•Una serie annuale. Tre volumi pubblicati

•Obiettivi:
 Tenere accesi i riflettori sull’investimento pubblico
 Costruire una rete di ricercatori in Europa

•Progetto nato nel 2015, e finalizzato con il primo rapporto nel 2020

•Coordinamento
 Cranec-Cattolica Milano
 IMK Düsseldorf /Berlin (assente nel 2022)
 OFCE-Sciences Po Paris

•Una struttura costante nel tempo
 Outlook
 Issues (ricercatori esterni)

06/03/2023 @fsaraceno 8



I volumi usciti finora
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I temi ricorrenti
•Una definizione “ampia” di investimento pubblico, come di 

qualunque spesa che incrementi lo stock di capitale pubblico 
tangibile e intangibile
 Enfasi su capitale sociale e beni pubblici (istruzione, coesione, sanità)

•Carenza di capitale pubblico anche nei paesi più ricchi dell’UE, 
resa più stringente dai consolidamenti di bilancio

•Impatto distributivo importante del(la mancanza di) capitale 
pubblico

•Forte complementarietà tra investimento pubblico e investimento 
privato

•Bisogno di rivedere le regole europee
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La complementarietà con l’investimento 
privato

•Valori dei moltiplicatori sono elevati grazie alla complementarietà 
con l’investimento privato (crowding-in) 

•Questo è tanto più vero quando:
 L’output gap è negativo (ZLB)
 L’incertezza è elevata
 La composizione è orientata alla crescita                                    (particolamente 

significativo, per esempio,                                                           è l’investimento 
«green»

 Le istituzioni sono di buona qualità

•NGEU (lezioni da programmi precedenti)
 Non c’è da aspettarsi un effetto immediato (investimenti strutturali)
 Fortissimo effetto sulla coesione territoriale (riduzione della disuguaglianza)
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L’importanza del capitale sociale

•Il capitale sociale è un importante fattore di riduzione delle 
disuguaglianze

•L’impatto della pandemia sull’apprendimento (digital divide, 
qualità dell’istruzione) è un ottimo esempio

•L’investimento in capitale sociale è tipicamente caratterizzato da 
esternalità positive  necessità di produzione/finanziamento 
pubblico

•Calo dell’investimento pubblico quasi ovunque in Europa  come 
proteggere il capitale sociale?

•Il tema dei beni pubblici europei è al centro del dibattito
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L’importanza della composizione
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Fonte: Lorenzo Ferrari Valentina Meliciani “Public Spending for Future Generations: Recent Trends in EU 
Countries” in Cerniglia e Saraceno (a cura di) Greening Europe, 2022 (pp. 145–164)

    



Come pensare il dibattito sulla governance?

•Premessa #1: le lezioni dellae crisi
 La moneta unica non può funzionare senza politiche macroeconomiche attive
- In particolare, l’importanza delle politiche di bilancio è oggi evidente, non solo in 

senso keynesiano
 Non esistono shock simmetrici
 La risposta comune agli shock è più efficiente
 La solidarietà può essere accettabile per tutti gli Stati membri se 

correttamente inquadrata
 Il coordinamento delle politiche nazionali può essere raggiunto in modo 

efficiente attraverso condizionalità (esperienza NGEU)
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Come pensare il dibattito sulla governance?

•Premessa #2: L’edificio europeo sembra un reperto 
archeologico
 Sulla carta:
- Vincoli alle politiche di bilancio (Patto di stabilità)
- Politica monetaria antinflazionista
- Politica industriale = politica della concorrenza (campo di gioco livellato)

 In pratica
- Intervento massiccio per far fronte alla pandemia e far ripartire l’economia (NGEU)
- Sostegno monetario (dal whatever it takes al PEPP)
- Investimento pubblico – Politiche industriali

 Occorre urgentemente riallineare le due. Non si può puntare 
ad una riforma minimalista, ma consolidare/migliorare le 
innovazioni recenti
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L’occasione della riforma del Patto di 
Stabilità

 Proteggere gli investimenti pubblici deve essere una priorità
 Una Regola d’Oro:
- Formalizzare il trattamento preferenziale per gli investimenti che è nella nuova 

dottrina di flessibilità della Commissione
- Escludere la spesa per investimenti dal computo di disavanzo o spesa

 Il diavolo sta nei dettagli
- Evitare la contabilità creativa o i progetti inutili
- Definizione ampia degli investimenti pubblici (regola d'oro "aumentata")

 La proposta della Commissione è fonte di preoccupazione
- Grande miglioramento rispetto all’esistente
- Insufficiente attenzione all’investimento

06/03/2023 @fsaraceno 17



La capacità di bilancio europea
•La capacità di bilancio europea (CBE) dovrebbe ricalcare i ruoli 

classici della politica di bilancio
 Stabilizzazione  
 Sostegno al cambiamento strutturale
 Beni pubblici

•Sulle tre la CBE è più efficiente degli Stati membri
 Pressione ridotta sugli stati membri nel caso di shock di domanda
 Sostegno a riforme e fornitura di beni pubblici (meglio) nel caso di shock 

d’offerta (evitare la stagflazione)

•Attenzione al deficit democratico!
• A chi risponde il ministro dell’economia europeo?
• Prevedere checks and balances, anche al prezzo di una qualche farraginosità 

del meccanismo
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Conclusione. La fine della solidarietà?
•La crisi energetica e la guerra hanno visto i paesi europei procedere in ordine 

sparso
 Price cap: Il Consiglio del 20 e 21 ottobre: tanto rumore per nulla
 Piano tedesco di aiuti
 Reazione alla lettera Gentiloni-Breton
 Il motore franco-tedesco in panne
 Il dibattito sul Patto di Stabilità vede un pericolosissimo ripiegarsi su se stesso del 

governo tedesco e la fine dell’asse franco-italiano
 Una capacità di bilancio europea (un «Next Generation permanente») è osteggiata dai 

cosiddetti «frugali»
 Europa grande assente dalla campagna elettorale italiana

•Il rischio di una sostanziale riproposizione dello status quo è aumentato 
moltissimo

•Sarà centrale la relazione tra il nuovo governo italiano e la Francia
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Grazie!
@fsaraceno

francesco.saraceno@sciencespo.fr
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