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Recovery Fund: tentativi di accordo 
La videoconferenza del Consiglio Europeo del 23 aprile dovrebbe verificare se 

esistono spazi per un compromesso sull’ultimo punto delle misure contro la crisi COVID-

19, il fondo per la ripresa. Negli ultimi giorni sono emerse idee interessanti, e anche 

qualche convergenza. Improbabile una risposta definitiva questa settimana, ma 

potrebbe esserci un via libera di principio alla formulazione di una proposta di sintesi. 

◼ I membri del Consiglio Europeo devono decidere se dar corso alla proposta di costituire un 

Recovery Fund per sostenere la ripresa dopo la crisi pandemica. Infatti, l’Eurogruppo non è 

riuscito a risolvere la questione il 9 aprile. 

◼ La proposta di Recovery Fund è sostenuta dalla Commissione Europea e da una risoluzione 

del Parlamento Europeo. Diverse proposte operative sono state avanzate nelle ultime 

settimane. 

◼ Se ci sarà un accordo, probabilmente implicherà un controllo della Commissione Europea 

sul fondo, una garanzia del bilancio dell’Unione e l’attribuzione di entrate tributarie al servizio 

del debito. La dimensione dovrebbe essere di centinaia di miliardi di euro, anche se alcuni 

attori puntano al 10-15% del PIL dell’Eurozona.  

◼ La scadenza delle emissioni potenzialmente molto lunga, magari perpetua, in modo da 

spalmare il costo su più generazioni. C’è il problema che un debito così a lunga scadenza, o 

perpetuo, non verrebbe considerato dalla BCE per i suoi programmi di acquisto, ma questo 

limite è forse superabile. 

◼ Presumibilmente il meccanismo non sarà disponibile per fronteggiare esigenze immediate. 

Per quelle, gli Stati membri dovranno fare affidamento sulla nuova PCS del MES e sul sostegno 

indiretto della BCE. 

◼ Difficile, forse impossibile, che la riunione del 23 aprile metta già un punto fermo, ma si spera 

che l’idea di Recovery Fund riceva almeno endorsement politico. Possibile che un 

compromesso possa produrre risultati entro il 18-19 giugno, data del prossimo Consiglio 

Europeo. Nel frattempo, alla Commissione sarà dato l’incarico di formulare una proposta 

operativa. 
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Recovery Fund: tentativi di accordo 
La videoconferenza del Consiglio Europeo del 23 aprile dovrebbe ratificare le decisioni adottate 

dall’Eurogruppo il 9 aprile: avvio del fondo europeo di garanzia per la BEI, del programma SURE 

della Commissione Europea per rifinanziare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e della linea di 

credito Pandemic Crisis Support del MES. Inoltre, e questo sarà il nodo cruciale, dovrà fornire un 

indirizzo su come procedere riguardo al punto più controverso, il cosiddetto Recovery Fund.  

Il comunicato dell’Eurogruppo ha menzionato un generico accordo a lavorare su un Recovery 

Fund per preparare e sostenere la ripresa, sulla base dell’indirizzo che sarà fornito dai capi di 

governo. In base al testo concordato dai ministri dell’economia:  

1. le risorse finanziarie sarebbero procurate attraverso il bilancio pluriennale UE;  

2. i fondi saranno erogati a programmi nazionali coerenti con le priorità europee;  

3. l’allocazione assicurerebbe la solidarietà con gli Stati membri più colpiti;  

4. la dimensione dovrebbe essere commisurata ai costi straordinari della crisi;  

5. l’ammortamento del debito deve essere adeguatamente distribuito nel tempo;  

6. infine, il fondo deve essere temporaneo e finalizzato al superamento dell’emergenza 

COVID, non una struttura permanente di mutualizzazione del debito. 

Il rinvio all’indirizzo dei leader riflette le profonde divisioni fra gli Stati membri, che avevano 

impedito l’approvazione delle conclusioni il 7 aprile e obbligato ad aggiornare la riunione al 9 

aprile. La proposta di uno strumento di debito comune emesso da un’istituzione europea 

finalizzato al superamento della crisi era stata avanzata in una lettera sottoscritta da 9 Stati 

membri (Francia, Italia, Spagna, Belgio, Irlanda, Grecia, Portogallo, Slovenia, Lussemburgo) e 

circolata il 25 marzo. Tuttavia, la proposta ha trovato la ferma opposizione di altri Stati. 

Le proposte sul tavolo 

Riguardo all’assetto del Recovery Fund, sono circolate diverse proposte – alcune prima della 

riunione dell’Eurogruppo, altre successive. Di alcune non si sa nulla, perché non sono mai 

circolate neppure ufficiosamente. La Commissione Europea sostiene il progetto Recovery Fund 

e, secondo fonti diplomatiche anonime ascoltate da Refinitiv, avrebbe indicato nel 10-15% del 

PIL europeo la dimensione necessaria del fondo. Tuttavia, si è astenuta dal presentare una 

propria proposta operativa, lasciando l’iniziativa agli Stati membri. Dombrovskis ha comunque 

dichiarato che la Commissione vuole costituire un nuovo fondo per raccogliere risorse sul 

mercato, anche se il nome del fondo è ancora da definire1. 

La risoluzione del Parlamento Europeo a favore del Recovery Fund 

Il Parlamento Europeo ha pubblicato una risoluzione, approvata a larga maggioranza il 17 aprile, 

che sostiene la proposta di Recovery Fund, ma escludendo la mutualizzazione del debito 

esistente, stabilendo che deve agire nell’ambito del budget 2021-27 dell’Unione e che le 

obbligazioni emesse dovranno essere garantite dal bilancio dell’UE:  

“19.  invita la Commissione europea a proporre un massiccio pacchetto di investimenti per la ripresa e la 

ricostruzione a sostegno dell'economia europea dopo la crisi, che vada al di là di ciò che stanno già facendo 

il meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti e la Banca centrale europea e che 

si inserisca nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP); ritiene che detto pacchetto dovrebbe essere messo 

in atto per tutto il perdurare delle perturbazioni economiche provocate da questa crisi; ritiene che gli 

investimenti necessari potrebbero essere finanziati attraverso un QFP ampliato, i fondi e gli strumenti finanziari 

dell'UE esistenti e obbligazioni a sostegno della ripresa garantite dal bilancio dell'UE; ritiene che tale pacchetto 

non dovrebbe comportare la mutualizzazione del debito esistente e dovrebbe essere orientato a investimenti 

futuri; 

                                                           

 
1 B. Rios: “EU Commission will propose ‘borrowing’ to finance recovery plan: Dombrovskis”, Euractiv.com 

21 aprile 2020. 
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https://twitter.com/Shahinvallee/status/1242790458926993409?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1242790458926993409&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Feconomy-jobs%2Fnews%2Fnine-member-states-ask-for-eurobonds-to-face-coronavirus-crisis%2F
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-commission-will-propose-borrowing-to-finance-recovery-plan-dombrovskis/
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20.  sottolinea il fatto che il pacchetto per la ripresa e la ricostruzione dovrebbe avere al centro il Green Deal 

europeo e la trasformazione digitale per rilanciare l'economia, migliorarne la resilienza e creare posti di lavoro, 

contribuendo al contempo alla transizione ecologica, favorendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile, 

compresa l'autonomia strategica del nostro continente, e contribuendo all'attuazione di una strategia 

industriale che preservi i settori industriali fondamentali dell'UE; evidenzia la necessità di allineare le nostre 

risposte all'obiettivo dell'UE della neutralità climatica.” 

 

Le proposte degli Stati membri: spunta l’ipotesi dei consols 

Prima della riunione dell’Eurogruppo, Olanda e Francia avevano avanzato proposte per la 

costituzione di fondi di sostegno. L’Olanda aveva proposto la costituzione di un piccolo fondo di 

solidarietà per l’erogazione di contributi a fondo perduto agli Stati membri in difficoltà.  

La Francia aveva proposto in un non-paper la costituzione di un fondo di Covid-response, 

operato dalla Commissione Europea, e finanziato mediante l’emissione di obbligazioni garantite 

dagli Stati membri. Il servizio del debito sarebbe stato garantito dall’allocazione di specifiche 

entrate tributarie, come una tassa europea di solidarietà o l’attribuzione di quote di imposte già 

esistenti. L’allocazione dei fondi agli Stati membri avrebbe tenuto conto del danno economico 

causato dalla COVID-19, ma i programmi dovevano essere coerenti con le priorità della 

Commissione (Green Deal, digitalizzazione dell’economia, strategia industriale) o finanziare il 

miglioramento dei sistemi sanitari. 

Il 9 aprile, dieci Stati hanno indicato che il Green Deal dovrà essere centrale al piano di ripresa2. 

Successivamente, una proposta è stata avanzata dal Governo spagnolo in un non-paper diffuso 

il 20 aprile. Il piano prevede la costituzione di un fondo specifico per l’erogazione di finanziamenti 

a fondo perduto agli Stati membri, mediante l’accorgimento di far emettere obbligazioni 

perpetue garantite dal bilancio UE. In questo modo, il meccanismo dovrà preoccuparsi di 

garantire il flusso di interessi, ma non il rimborso delle quote di capitale. I trasferimenti dovranno 

avvenire per programmi coerenti con le priorità del Green Deal, della transizione digitale 

dell’economia e dell’autonomia industriale e tecnologica: non andrebbero, quindi, a generica 

copertura dei disavanzi; tuttavia, l’allocazione sarebbe parametrata a variabili che riflettano il 

peggioramento della situazione economica locale (caduta del PIL o aumento della 

disoccupazione). La dimensione proposta è del 10-15% del PIL dell’Eurozona, cioè fino a 1500 

miliardi. Per la copertura del servizio del debito (ridotto, come si è detto, al solo pagamento degli 

interessi), come il Governo francese anche la Spagna propone l’istituzione di una o più imposte 

europee, svincolate da contribuzioni degli Stati membri, senza escludere l’opzione di una 

possibile retrocessione di parte del signoraggio BCE. La Spagna propone anche un 

potenziamento del budget pluriennale 2021-27 dell’UE, elevando il limite per le risorse proprie 

oltre l’attuale 1,2% del reddito nazionale lordo e accrescendone la flessibilità.  

La proposta spagnola è stata indicata dal vicepresidente della Commissione Europea, 

Timmermans, come una possibile base per un compromesso3. 

Non è stata resa nota alcuna proposta italiana. Nell’audizione al Senato del 21 aprile, però, il 

presidente del consiglio Conte ha affermato che “ai Paesi che condividono con noi la medesima 

linea di intervento abbiamo anche riservatamente anticipato una nostra proposta […] che 

riteniamo pienamente conforme ad esempio all'articolo 122 del Trattato”, ma che l’Italia 

appoggia la proposta francese e che potrebbe appoggiare la proposta spagnola “con qualche 

                                                           

 
2  F. Simon: “France, Germany join group of 10 EU countries calling for green recovery”, Euractiv.com, 

11 aprile 2020. 
3 B. De Miguel: “Timmermans: “La propuesta de España contra la crisis puede ser la base para el 

acuerdo europeo”, El Paìs, 21 aprile 2020; A. D’Argenio: “Timmermans: Italia, accetta il Mes. Serve ai 

vostri veri eroi: medici e infermieri", La Repubblica 20 aprile 2020. 
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https://elpais.com/economia/2020-04-20/timmermans-la-propuesta-de-espana-contra-la-crisis-puede-ser-la-base-para-el-acuerdo-europeo.html
https://elpais.com/economia/2020-04-20/timmermans-la-propuesta-de-espana-contra-la-crisis-puede-ser-la-base-para-el-acuerdo-europeo.html
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/04/20/news/timmermans_italia_accetta_il_mas_serve_ai_costi_veri_eroi_medici_e_infermieri_-254564458/
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/04/20/news/timmermans_italia_accetta_il_mas_serve_ai_costi_veri_eroi_medici_e_infermieri_-254564458/
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suggerimento di variazione”. Nella stessa audizione, il Presidente del Consiglio ha fissato alcune 

caratteristiche del programma desiderato: 

1. “questo nuovo strumento di finanziamento dovrà essere conforme ai trattati europei” 

per diventare “immediatamente disponibile”; se agganciato al budget UE 2021-27, 

deve essere previsto un “meccanismo di garanzia che ne anticipi l’applicazione”; 

2. “Gestito a livello europeo”, 

3. “particolarmente consistente quanto alla dimensione finanziaria”, 

4. “non dovrà avere infine le condizionalità - penso anche in termini di cofinanziamento e 

di modalità di spesa - che caratterizzano gli ordinari piani di finanziamento strutturali 

dell'Unione europea”. 

C’è speranza di un accordo? 

Non è esclusa la possibilità di qualche passo in avanti alla riunione del Consiglio Europeo. Sembra 

che la posizione tedesca sia oggi più sfumata che in passato. La risoluzione del Parlamento 

Europea citata sopra è passata con il sostegno anche di CDU/CSU, SPD e FDP: ciò indica che 

qualche forma di emissione comunitaria, anche associata a programmi di investimento di grandi 

dimensioni, potrebbe essere accettata – purché non implichi la mutualizzazione del debito 

pregresso e sia strettamente una tantum. La premier tedesca Merkel ha detto che il prossimo 

budget UE sarà molto differente e più ampio rispetto a quanto previsto prima della pandemia; 

inoltre ha aggiunto che la Germania potrebbe sostenere altre iniziative come SURE, che 

comunque prevedono già l’emissione di debito comunitario4. 

Il problema è che qualsiasi soluzione deve poggiare su un consenso unanime, e quindi su un 

compromesso fra le posizioni più estreme: quella olandese, da una parte, quella italiana, 

dall’altra. La svolta potrebbe arrivare nel momento in cui la Germania metterà il suo peso politico 

a sostegno di una soluzione di compromesso. I punti fermi sono che la gestione del fondo sarà 

comunitaria, che sarà ancorato al bilancio UE e che dovrà essere coerente con gli obiettivi del 

Green Deal e della digitalizzazione. Anche i paesi più scettici riguardo alla capacità dell’Italia di 

far buon uso delle risorse hanno interesse a evitare il collasso del mercato unico, prospettiva che 

potrebbe derivare da un eventuale avvitamento della crisi economica in Italia. Probabilmente, 

però, l’Italia dovrà accettare una qualche forma di controllo, sia in fase di selezione dei 

programmi, sia successivamente in fase di consuntivo. Inoltre, è possibile che soltanto una parte 

delle risorse arrivino in forma di sovvenzione a fondo perduto. 

Molte delle proposte sulla creazione di un fondo europeo di ripresa hanno fatto perno su 

emissioni a lunghissimo termine o perpetue5, in modo da distribuire l’onere su più generazioni. La 

scelta delle obbligazioni perpetue presenta il vantaggio di poter più agevolmente trasformare i 

prestiti in erogazioni a fondo perduto, senza aumentare il debito degli Stati membri beneficiari – 

anche se ciò è teoricamente possibile anche con emissioni non perpetue, tarando 

adeguatamente il livello delle contribuzioni fiscali vincolate al servizio del debito. Per fare un 

esempio concreto, l’Austria paga oggi circa 90 punti base sul suo centennale; ipotizzando che 

l’emissione UE paghi 100pb in più dell’Austria e siano collocati 1500 miliardi di obbligazioni, ciò 

implicherebbe di allocare ogni anno circa 28,5 miliardi per il pagamento degli interessi, circa lo 

0,2% del PIL dell’Eurozona, e meno di 15 miliardi per l’eventuale rimborso finale (circa lo 0,1% del 

PIL). Di contro, la soluzione di emettere titoli con scadenze così lunghe, o titoli perpetui, esclude 

                                                           

 
4 Euractiv.com: “Merkel open to bigger EU budget, bonds to finance post-crisis recovery”, 21 aprile 2020. 
5 A. Benassy-Queré & al. Propongono In “Repair and Reconstruct: A Recovery Initiative” scadenze di 10 

anni per SURE e di 20-30 anni per la PCS del MES. Cottarelli, Galli e Letta (“Coronavirus, come 

raggiungere un accordo nell’Eurogruppo”) hanno proposto emissioni a 30-50 anni. F. Giavazzi e G. 

Tabellini (“Eurobond perpetui contro il Covid-19”), avevano proposto emissioni a 50 o 100 anni, o 

perpetue. 
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https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/merkel-open-to-bigger-eu-budget-bonds-to-finance-post-crisis-recovery/
https://voxeu.org/article/repair-and-reconstruct-recovery-initiative
https://www.repubblica.it/economia/2020/04/03/news/coronavirus_come_raggiungere_un_accordo_nell_eurogruppo-253037535/?refresh_ce
https://www.repubblica.it/economia/2020/04/03/news/coronavirus_come_raggiungere_un_accordo_nell_eurogruppo-253037535/?refresh_ce
https://www.lavoce.info/archives/64658/eurobond-perpetui-contro-il-covid-19/
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al momento che i titoli siano utilizzabili nei programmi di acquisto BCE, con possibili ripercussioni 

negative sul costo del programma. Tuttavia, tale limite potrebbe essere rimosso dalla stessa BCE 

se il progetto decollasse.  

Il compromesso potrebbe comportare un ridimensionamento del Recovery Fund rispetto agli 

obiettivi del 10-15% del PIL dell’area euro. I 1500 miliardi potrebbero restare come investimenti 

finali attivati da processi moltiplicativi legati al cofinanziamento, un vecchio trucco per fare 

sembrare i programmi UE più ampi di quanto non siano in realtà, mentre il fondo UE è molto più 

piccolo, magari soltanto di 300 miliardi. Inoltre, è plausibile che passi l’idea di riservare il fondo 

alla fase di ripresa, legandolo all’approvazione del budget europeo 2021-27, e quindi spingendo 

agli Stati membri in difficoltà di utilizzare nel frattempo gli altri strumenti disponibili, come la PCS 

del MES. 

Molto difficile, inoltre, che la parola finale possa arrivare giovedì 23 aprile. Presumibilmente, 

toccherà piuttosto al Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Definire le regole di allocazione delle 

risorse e le modalità di accesso ai mercati, nonché individuare le entrate tributarie per il servizio 

del debito e stabilire quali controlli istituire sui programmi da finanziarie, non sarà un problema di 

semplice soluzione. Nel frattempo, qualora sia raggiunta almeno un’intesa di massima 

sull’opportunità di continuare il lavoro, il Consiglio affiderà alla Commissione Europea l’incarico 

di formulare una proposta, come suggerito dalla lettera di convocazione del presidente Charles 

Michel6. 

  

                                                           

 
6 Invitation letter by President Charles Michel to the members of the European Council ahead of their 

video conference on 23 April 2020, European Council, 21 Aprile 2020. 
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/21/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-video-conference-on-23-april-2020-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/21/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-video-conference-on-23-april-2020-2020/
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Incentivi relativi alla ricerca 

Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Delegata 593/17 UE, il presente documento è classificabile quale incentivo non monetario 

di minore entità in quanto: 

- contiene analisi macroeconomiche (c.d. Macroeconomic Research) o è relativo a Fixed Income, Currencies and Commodities 

(c.d. FICC Research) ed è reso liberamente disponibile al pubblico indistinto tramite il sito web di Banca IMI - Q&A on Investor 

Protection topics - ESMA 35-43-349, Question 8 e 9. 

Metodologia di distribuzione 

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto che lo riceve da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, 

ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso 

espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni e 

valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente 

indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi 

forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa 

Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 
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Metodologia di valutazione 
I commenti sui dati macroeconomici vengono elaborati sulla base di notizie e dati macroeconomici e di mercato disponibili tramite 

strumenti informativi quali Bloomberg e Refinitiv-Datastream. Le previsioni macroeconomiche, sui tassi di cambio e sui tassi d’interesse sono 

realizzate dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, tramite modelli econometrici dedicati. Le previsioni sono ottenute mediante 

l’analisi delle serie storico-statistiche rese disponibili dai maggiori data provider ed elaborate sulla base anche dei dati di consenso tenendo 

conto delle opportune correlazioni fra le stesse. 

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 
Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”) 

si sono dotate del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (disponibile sul 

sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo: https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001 che, in conformità alle 

normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  per la gestione 

delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere 

informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono 

insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della 

clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento a quanto 

prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il Regolamento 

(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni 

tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o 

consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive 

modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo 

Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti 

di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle 

informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A all’indirizzo 

https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures,  ed in versione sintetica sul sito di Banca IMI S.p.A. all’indirizzo 

https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html.  Tale documentazione è disponibile per il destinatario 

dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa Sanpaolo S.p.A., 

Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia. 

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo 

sono disponibili all’indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse ed 

aggiornate almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il 

destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Macroeconomic and Fixed Income Research, Via 

Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i titoli di 

Stato dei principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla Repubblica d'Italia, dalla 

Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal Fondo Europeo di Stabilità 

Finanziaria. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 
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