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INTRODUZIONE 

Oggetto del seguente elaborato è la delineazione del contenuto e delle implicazioni 

di ciò che, sul solco del termine usato per il distacco del Regno Unito dall’Unione 

Europea, il linguaggio giornalistico denomina Italexit, ovvero l’uscita unilaterale 

dell’Italia dalla Unione Monetaria. Essendo tale questione, al tempo di stesura del 

presente rapporto, di estrema rilevanza pubblica in quanto oggetto di ricorrente 

considerazione mediatica, risulta evidente come sia inevitabile interrogarsi circa la 

sua effettiva fattibilità. Per tale motivo, nelle seguenti pagine si procederà ad un 

primo inquadramento giuridico della materia, per procedere, successivamente, alla 

descrizione delle singole fasi di una eventuale realizzazione del piano di uscita 

dall’euro al fine di analizzarne le possibili conseguenze e permettere di formulare 

valutazioni e considerazioni finali. 
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CAPITOLO 1. LE IMPLICAZIONI GIURIDICHE 

Nel presente capitolo si illustra brevemente il processo storico che ha portato alla 

costituzione dell’Unione Economica e Monetaria (UEM), dando particolare rilievo 

alla struttura giuridica che essa comporta nel tentativo di sottolineare la lacunosità 

del quadro normativo circa l’eventuale uscita di un paese dalla suddetta unione. 

 

1.1. BREVE EVOLUZIONE DELL’UNIONE MONETARIA 

L’UEM rappresenta una delle caratteristiche fondamentali della struttura 

istituzionale ed economica dell’Unione Europea, fondata sull’applicazione del 

principio di libera circolazione di persone, merci e capitali e, soprattutto, 

sull’utilizzo da parte di tutti i paesi aderenti dell’euro come moneta unica, con il 

conseguente assoggettamento a politiche monetarie centralizzate. Essa si inserisce 

in un più ampio processo di cooperazione economica tra stati, iniziato già alla fine 

della seconda guerra mondiale e che ha visto nel Sistema Monetario Europeo 

(SME) del 1979 un primo tentativo di creazione di una zona di stabilità monetaria. 

Si persegue con esso, infatti, l’obiettivo di mantenimento di una parità di cambio 

prefissata, al cui valore è permesso fluttuare in uno stretto range del ± 2,5% intorno 

a quello dell’ECU (acronimo di European Currency Unit), ovvero un paniere 

formato da dodici diverse monete nazionali. Al fine di consolidare e rendere 

maggiormente funzionale ed efficiente l’area finanziaria comune, nel 1988 il 

Consiglio Europeo, organo di indirizzo politico, istituisce un comitato per 
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l’individuazione di un programma per il conseguimento dell’unione monetaria. I 

lavori di tale commissione sfociano nel cosiddetto Trattato sull’Unione Europea, 

firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, città da cui poi l’accordo deriverà la sua 

denominazione più comune. Con l’obiettivo di maggiormente istituzionalizzare 

l’eliminazione di restrizioni e di permettere una completa e libera circolazione 

nell’area europea, viene modificato l’atto costitutivo della Comunità Economica 

Europea (CEE), di cui il Trattato di Maastricht risulta, infatti, essere 

l’emendazione. Entrato in vigore solo nel novembre 1993 a causa di ritardi nelle 

ratifiche, esso si configura per essere un programma di integrazione graduale, 

suddivisa in più fasi progressive e culminante con l’introduzione della moneta 

unica. A direzione di questo momento di transizione viene posto l’Istituto 

Monetario Europeo (IME), concepito come organo a carattere prettamente 

temporaneo e finalizzato a facilitare la cooperazione inter-bancaria e la 

convergenza finanziaria dei vari paesi. Infatti, attraverso il Trattato di Maastricht, 

viene imposto alle economie nazionali il soddisfacimento di più parametri per 

entrare nell’UEM. Tra gli obiettivi fissati vi sono:  

1. La stabilità dei prezzi, con particolare riguardo al tasso di inflazione, il quale 

non deve superare di oltre l’1,5% quello dei tre stati membri migliori nell’anno 

precedente. 

2. La sostenibilità della finanza pubblica, valutata in base ai criteri del disavanzo 

e del debito. In particolare, il valore del primo rapportato al PIL non deve 
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superare la misura del 3%, dovendo, in caso contrario, procedere a ridurlo in 

modo sostanziale e costante. Per quanto riguarda, invece, il rapporto debito e 

PIL, esso deve essere inferiore al 60%, pena la costrizione alla sua riduzione. 

3. La stabilità del tasso di cambio, essendo necessario che questo ultimo si 

mantenga e si assesti intorno a normali margini di fluttuazione. 

4. La stabilità dei tassi di interesse a lungo termine, fissando alla soglia limite del 

2% il differenziale con i tassi dei tre migliori stati membri. 

Tali requisiti di ammissione confluiscono nel 1997 nel Patto di Stabilità e Crescita 

per mantenere il controllo sulle singole politiche monetarie nazionali e rafforzare il 

percorso di integrazione. Questo ultimo si concretizza definitivamente due anni 

dopo, quando l’IME viene sostituito dalla Banca Centrale Europea (BCE), organo 

che tutt’ora ha competenza esclusiva sulle direttive economiche e finanziarie per 

tutti gli stati membri. Pur essendo stato approvato nello stesso anno, l’euro entra 

ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2002, scandendo il momento dell’effettivo 

conseguimento dell’unificazione monetaria. 

 

1.2. LE AMBIGUITÁ DI UNA USCITA DALL’EUROZONA 

Considerando l’attuale contesto istituzionale quale risultato dell’integrazione 

storica, economica e politica appena descritta, è evidente il fatto che un eventuale 

abbandono dell’euro ha rilevanti implicazioni, in prima istanza, in ambito giuridico. 
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Per questo motivo, prima di procedere con una analisi più prettamente pratica e 

tecnica, è necessario interrogarsi circa l’effettiva attuabilità di tale operazione 

secondo quanto disciplinato dai Trattati. In particolare, nella legislazione europea 

non vi è alcuna traccia riguardo al ritorno da parte di un paese a una valuta 

nazionale, abbandonando esclusivamente l’euro quale moneta unica, pur rimanendo 

all’interno dell’UE. L’uscita da questa ultima è, al contrario, l’unica eventualità di 

recesso unilaterale contemplato dalle leggi comunitarie e, nello specifico, dall’art. 

50 del Trattato dell’Unione Europea1. Questo ultimo, infatti, prevede un periodo di 

massimo due anni, decorrente dalla data di esercizio di tale diritto, entro il quale 

formulare un accordo esprimente le modalità di rinuncia. Essa diventa effettiva, 

scandendo il momento di cessazione dell’applicabilità della normativa comunitaria, 

quando l’accordo viene approvato o, nel caso che questo non venga raggiunto, 

decorso il termine prescritto. Perciò, mentre si ritrova un procedimento 

regolamentato per la rinuncia al titolo di paese membro, per quanto riguarda la sola 

uscita dall’unione monetaria il dettato normativo tace. Tale lacuna presuppone 

quindi che sia impossibile da un punto di vista legale promuovere tale tipo di 

operazione. Tuttavia, secondo numerosi studiosi, siffatta deduzione non risulta 

essere sostenuta da fondamenta così tanto solide. Partendo dal presupposto che 

omissione non implica necessariamente illegittimità, è secondo questi possibile 

                                                
1 Così come riformato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° 

gennaio 2009. 
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applicare quanto affermato dalla Convenzione di Vienna2, documento di diritto 

internazionale incentrato, in particolar modo, sulla legislazione dei trattati tra Stati. 

Per quanto questo ultimo asserisca come una uscita unilaterale da un accordo 

internazionale in cui essa non venga espressamente prevista risulti essere una 

violazione al principio del pacta sunt servanda, l’accordo ammette, invece, tale 

possibilità in due circostanze: (i) quando è possibile ricostruire dal carattere dei 

trattati l’omessa volontà delle parti di includere tale eventualità, (ii) quando si 

verifica un fondamentale e consistente cambiamento nelle condizioni sotto cui il 

trattato è stato firmato. Mentre vi è un generale consenso sull’inapplicabilità della 

prima ipotesi sostenuta dall’indefinita durata dei Trattati Europei, il secondo punto 

apre un acceso dibattito. Ai fautori dell’Italexit che individuano nell’esasperata 

condizione economica italiana il radicale cambiamento richiesto, si 

contrappongono coloro che, invece, sostengono la mancata competenza in materia 

della Convenzione, sottolineando come il diritto internazionale e quello comunitario 

non siano in realtà coincidenti. A dirimere la controversia si esprime una relazione3 

commissionata dalla BCE stessa, la quale dichiara espressamente la loro difformità, 

basandosi sul fatto che il recepimento di una norma di diritto internazionale e quello 

di una normativa comunitaria nel sistema giuridico di uno stato siano 

sostanzialmente differenti. Infatti nel primo caso, l’effetto prodotto dalla legge 

                                                
2 Firmato a Vienna il 23 maggio 1969 ed entrato in vigore il 27 gennaio 1980. 
3Athanassiou P., Withdrawal and expulsion from the EU and EMU. Some reflections, 2009 
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internazionale è subordinato e dipende dal quadro normativo statale; al contrario, i 

regolamenti comunitari hanno, nella gerarchia delle fonti del diritto, una 

collocazione apicale rispetto alla legge nazionale. Da ciò deriva che la legittimità 

della manovra di abbandono della moneta unica non possa trovare giustificazione 

nella sopracitata Convenzione. Si evince, dunque, come la questione circa la legalità 

e la conseguente attuabilità dell’uscita di uno stato membro dall’unione monetaria 

sia estremamente complessa e controversa. In linea di principio, tale operazione 

rimane illegittima a causa della sua non previsione nell’architettura giuridica 

europea. Per questo, una sua perseverante realizzazione richiederebbe 

l’individuazione di un espediente di contrattazione politica che la riconducesse a 

conformità. La soluzione individuata sarebbe l’applicazione del cosiddetto Opt-out, 

ovvero la possibilità riconosciuta a ciascun stato membro di rinunciare 

all’assoggettamento ad una regola comunitaria. In questo modo, l’Italia 

assumerebbe il titolo di “Stato con deroga” e, sul solco di quanto già attuato con 

Gran Bretagna e Danimarca, potrebbe continuare ad essere membro dell’Unione 

Europea godendo della sola rinuncia all’utilizzo della moneta unica. Risulta, 

tuttavia, necessario precisare come anche questo caso di esclusivo abbandono della 

moneta unica risulti avere tratti comuni con quello legale di uscita dall’UE. Infatti, 

una recisione dei rapporti istituzionali in atto non è in nessuna ipotesi contemplabile 

senza un complesso di accordi e compromessi con gli altri stati membri. Essendo 

l’abbandono dell’euro una possibilità trattata in via ipotetica, è arduo supporre con 
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precisione quale possa essere il risultato di tali trattative. Il caso Brexit4 vale, però, 

a testimoniare come tale processo possa essere lungo e frastagliato, potendo 

implicare pesanti concessioni e stringenti limitazioni per il paese uscente. 

Considerando la debole posizione italiana nel contesto europeo, è presumibile la 

situazione in cui il governo non abbia strumenti tali da poter esercitare un forte 

potere contrattuale. Da ciò deriva il fatto che i reali vantaggi derivanti da tale 

manovra possano essere ben più limitati di quanto auspicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Con il termine Brexit si indica il processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, avviato 

con il referendum tenutosi il 23 giugno 2016, in cui il 51,89% dei votanti inglesi ha dichiarato la 

volontà di recedere dall’UE. Si sono, quindi, avviate le trattative per individuare un accordo di 

uscita. Tuttavia, alla data di stesura del presente rapporto, permane lo spettro di una hard Brexit, 

ovvero una scissione senza un patto prestabilito, a testimonianza del fatto che il processo per 

individuare un compromesso può essere meno lineare di quanto ipotizzabile teoricamente.  
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CAPITOLO 2. COME USCIRE DALL’EURO 

Supponendo l’individuazione di una soluzione alla questione sulla legittimità 

giuridica, nel presente capitolo si propone l’analisi e l’illustrazione delle molteplici 

fasi in cui viene scandita l’operazione di uscita dall’Unione Economica e 

Monetaria, evidenziando, in particolare, le progettate manovre correttive.  

 

2.1. LA NUOVA LIRA 

2.1.1. Riservatezza o divulgazione 

La prima scelta che il Governo è tenuto ad effettuare è quella riguardo al 

mantenimento o meno della segretezza circa i piani di uscita dall’euro. Basandosi 

su esperienze storiche5 di exit da unioni monetarie, politici ed economisti hanno 

sottolineato come un’assoluta riservatezza sull’intera operazione sia un requisito 

imprescindibile per garantirne la totale riuscita. Infatti, non è arduo ipotizzare come, 

in seguito alla resa pubblica di tale decisione, gli effetti, soprattutto dal punto di 

vista dei mercati finanziari e del sistema bancario, possano essere disastrosi.  Per 

questo risulta di vitale importanza curare con estrema discrezione l’intero processo, 

la cui conoscenza deve perciò essere circoscritta a un limitato gruppo di individui 

                                                
5 Tra quelli con esito positivo si ritrovano: la separazione politica e monetaria della Cecoslovacchia, 

che, nel 1993, ha dato vita ai due stati indipendenti della Repubblica Ceca e della Slovacchia; il 

Sudan del Sud che ha stampato nuova moneta in totale segretezza nei sei mesi precedenti alla 

dichiarazione di indipendenza dell’8 luglio 2011.  
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selezionati. Al tal fine, è necessario costituire una commissione ad hoc, costituita 

dai rappresentanti delle massime istituzioni pubbliche e private, incaricata della 

programmazione e gestione dell’intera manovra. Tuttavia, se è plausibile che questa 

prima fase di pianificazione possa svolgersi secondo la prestabilita discrezionalità, 

risulta intuitiva l’ipotesi secondo cui tale confidenzialità non possa essere 

mantenuta sino all’effettiva introduzione della nuova moneta. A causa della già 

intensa attenzione mediatica riservata alla tematica, le successive operazioni, 

specialmente quelle materialmente più consistenti come la stampa di nuova 

cartamoneta, andranno inevitabilmente a compromettere la prudenza 

precedentemente osservata. Ed è dunque per questo motivo e per evitare le 

conseguenze finanziarie sopra descritte che l’Italexit viene ripartita nell’arco 

temporale di un week-end: all’annuncio effettuato di venerdì, segue poi la reale 

attuazione il lunedì successivo. Nel mentre, vengono previsti due giorni di totale 

chiusura delle banche e dei mercati finanziari per bloccare la fuga di capitali e la 

corsa agli sportelli, per coniare nuova moneta e, soprattutto, per aprire una fase di 

interazione con gli altri Stati al fine di ottenerne la collaborazione. Infatti, 

l’inasprimento dei rapporti internazionali potrebbe esporre l’Italia a misure 

punitive, quali l’interruzione dei pagamenti dei fondi europei di coesione e pene 

pecuniarie per aver infranto il diritto comunitario, fino a subire la sospensione 

temporanea dell’adesione all’Unione Europea. Ulteriori complicazioni potrebbero, 

inoltre, sorgere da un punto di vista legale nella ridefinizione dei contratti privati 
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internazionali e nel comportamento astioso degli altri paesi per quanto riguarda la 

delineazione dello status giuridico italiano post-exit. Per questo motivo, numerosi 

studiosi raccomandano, innanzitutto, di garantire la massima chiarezza circa la 

volontà di rimanere all’interno dell’UE e di cercare il dialogo con gli altri 

rappresentanti nazionali, onorando quanti più debiti possibili. 

2.1.2. La scelta del tasso di cambio 

Al momento di dichiarazione dell’intenzione di abbandonare la moneta unica, la 

questione primaria da affrontare è la scelta della nuova valuta e, soprattutto, il tasso 

di cambio tra questa e l’euro. È plausibile che in sostituzione alla moneta europea, 

l’Italia torni ad utilizzare quella in circolazione in tempo precedente 

all’unificazione economica e monetaria: la lira. Tuttavia, non risulta essere 

conveniente per lo stato l’adozione del previo tasso di cambio, il quale vedeva un 

euro equivalere a 1936,27 lire6. Infatti, i rischi derivanti da siffatta manovra sono 

molteplici e, tra questi, si segnala in particolare la possibile inflazione generata da 

approssimazioni e arrotondamenti per eccesso del cambio. Per questo motivo, è 

preferibile perseguire la massima semplicità, attuando l’introduzione della nuova 

moneta alla parità con l’euro, secondo un cambio 1:1. 

 

                                                
6 Secondo i dati storici pubblicati dalla Banca d’Italia sul portale online dei tassi di cambio. 
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2.1.3. La diffusione delle nuove banconote 

In uno scenario ideale, banconote e monete della nuova valuta dovrebbero essere 

disponibili immediatamente nel giorno di transizione a questa ultima. Tuttavia, tale 

panorama risulta essere completamente irrealistico, non potendo, data la natura di 

queste operazioni, ipotizzare di svolgerle nella fase preparatoria, il cui carattere 

distintivo si ricorda essere la massima segretezza. Per tale motivazione, è necessario 

individuare altri strumenti da utilizzare nell’arco temporale della transizione, la cui 

durata, dati i tempi di stampa di nuova cartamoneta, si stima essere intorno ai sei 

mesi7. La proposta di sovrastampa degli euro già presenti nel paese viene criticata 

a causa della sua impraticabilità. Infatti, per quanto riguarda l’utilizzo dei depositi 

bancari, il rischio che si corre è quello di creare confusione in quanto le lire coniate 

stampando sopra i vecchi euro potrebbero essere viste esse stesse come euro. Al 

contrario, riguardo alle somme di moneta europea detenute dai privati, è del tutto 

plausibile la situazione in cui, in seguito alla svalutazione della lira, queste ultime 

non vengano neanche consegnate per la sovrastampa, uscendo dal territorio 

nazionale a causa dell’impiego in affari esteri. Per tali motivazioni, il periodo di 

transizione deve essere caratterizzato da un intenso utilizzo di forme di pagamento 

                                                
7 Al fine di produrre le suddette stime, Roger Bootle, nell’ elaborato Leaving the Euro: A practical 

guide (2012), combina calcoli teorici con precedenti storici di stampa di cartamoneta (tra cui la 

stessa Unione Europea, oltre al Sudan del Sud e il Canada), producendo tale proiezione per il caso 

concreto della Grecia, la cui situazione, essendo essa stata più volta equiparata all’Italia, risulta 

applicabile anche all’ipotesi in questione.  
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virtuale, che, salvo particolari eccezioni per cui può essere prevista la spendita di 

euro, devono essere preferite nelle transazioni. Infatti, grazie al grado di evoluzione 

tecnica raggiunta dall’economia e dai mercati finanziari, il carattere della 

materialità non è requisito essenziale per avere una moneta nazionale. A 

dimostrazione di tale concetto, viene da numerosi studiosi ricordato quanto è già 

precedentemente avvenuto agli inizi degli anni duemila per l’introduzione dell’euro 

stesso. Sulla scia, dunque, di tale processo si ritiene che il governo possa 

direttamente annunciare l’introduzione della nuova valuta con la contemporanea 

ridenominazione dei depositi bancari detenuti in euro. Attraverso la disposizione 

agli intermediari finanziari di convertire ogni transazione esprimendola in lire, si 

darebbe inizio agli scambi nel mercato valutario, comportando l’immediata 

svalutazione della nuova valuta nei confronti dell’euro. L’indebolimento della lira, 

quale obiettivo e giustificazione principale dell’uscita, si potrebbe, quindi, 

raggiungere senza l’effettiva presenza di una moneta materiale in circolazione. 

Tuttavia, carattere particolare del momento storico di introduzione dell’euro risulta 

essere il fatto che, in tale occasione, si era creato nel periodo di transazione un 

sistema valutario duale, in cui la nuova moneta coesisteva e cooperava con quella 

nazionale preesistente. Nel caso in questione, però, non vi sarebbe nessuna valuta 

statale e, di conseguenza, l’attuazione di un paragone integrale non risulta 

perseguibile. Inoltre, è essenziale considerare il fatto che, mentre a livello globale 

il sistema dei pagamenti stia diventando sempre più elettronico, in Italia la 



14 

 

trasformazione cashless, per quanto in crescita, rimane comunque limitata e ben al 

di sotto dei benchmark europei8.  Secondo la Banca d’Italia9, tale circostanza trova 

spiegazione in molteplici concause: all’elevata età media della popolazione e alla 

diffusione capillare di sportelli automatici, si aggiunge l’intensificazione 

dell’economia sommersa e, soprattutto, la scarsità di investimenti per innovazioni 

tecnologiche. Tali motivazioni giustificano l’importanza di prevedere misure 

alternative al fine di permettere e facilitare la transizione alla lira, con particolare 

riguardo alle piccole imprese con basso livello tecnico ed elevati costi 

amministrativi. Oltre all’impiego di assegni, due sono le modalità intuitive ed 

agevoli da adottare: 

1. Il prolungamento della validità dell’euro. Ipotizzando il tasso di cambio alla 

pari, i prezzi e i valori nominali continuano ad essere espressi in euro che, 

quindi, prosegue ad essere utilizzato come in precedenza. Tuttavia, è 

fondamentale notare come, in seguito all’uscita, l’euro si sarà apprezzato nei 

confronti della lira e, come conseguenza, gli agenti potrebbero essere riluttanti 

nello spenderlo dovendone sostenere il costo opportunità. Infatti, se a un bene 

viene apposto numericamente lo stesso prezzo in entrambe le valute, utilizzare 

le lire risulterebbe sempre più conveniente ed economico. 

                                                
8 Secondo quanto pubblicato nel rapporto «Cashless revolution: a che punto siamo e cosa resta da 

fare per l’italia», realizzato dall’European House- Ambrosetti.  
9Ardizzi G.,Iachini E., Eterogeneità nelle abitudini di pagamento: confronto tra paesi europei e 

specificità italiane, 2013 
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2. Introduzione di un sistema di prezzi duale. In tale ipotesi, l’Italia deve 

permettere l’utilizzo e la circolazione delle lire quanto degli euro, relegando 

questi ultimi esclusivamente alle transazioni in contanti, denominando le altre 

in lire. Tuttavia, viene, in questo caso, richiesta un’accortezza particolare al 

governo circa la prevenzione di possibili corse agli sportelli. Considerando il 

fatto che, nel «D-day», il tasso di cambio è di 1:1, gli individui saranno 

incentivati a ritirare i loro depositi, ora denominati in lire, convertendoli in euro, 

in quanto il suo valore aumenterà rispetto alla nuova valuta. Al fine di evitare il 

conseguente crollo bancario derivante da tale circostanza, la Banca Centrale è 

chiamata ad imporre soglie prefissate di limitato ammontare per il prelievo di 

euro, procedendo, appena possibile, a trattare tali operazioni come transazioni 

di monete estere, applicando, di conseguenza, il tasso di cambio giornaliero.  

 

2.1.4. Ristrutturazione dei conti pubblici in nome della Lex Monetae 

L’idea dell’uscita dall’eurozona è figlia della crisi dei debiti sovrani che ha, già da 

un decennio, colpito principalmente le regioni meridionali dell’Europa. Per questo 

motivo uno degli obiettivi che si cerca di perseguire con l’Italexit è il risanamento 

dei conti pubblici. Secondo la proposta pro-exit dunque, il debito deve 

necessariamente essere rinominato in lire, pena l’aumento del suo valore espresso 

in euro in rapporto al PIL a causa della svalutazione sopradescritta. In risposta a 

quanti sostengono che tale operazione rappresenti dal punto di vista dei creditori, 
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un vero e proprio default, si ricorre, nel tentativo di individuare una giustificazione 

legale credibile, al cosiddetto principio della Lex Monetae. Con tale espressione si 

suole indicare la facoltà di un paese di scegliere senza costrizioni la propria moneta 

nazionale. Inoltre, nelle disposizioni agli art. 1277-1281 del Codice Civile che a 

tale principio vengono ricondotti, il legislatore determina le modalità di pagamento 

di debiti pecuniari denominati in una valuta non avente corso legale in Italia. Il testo 

normativo, all’art.1278 ad oggi afferma: 

«Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello 

Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel 

giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento». 

Potendo, ai sensi dell’art. 1281, derogare a tale disposizione attraverso 

l’emanazione di leggi speciali, viene richiesto al governo, precedentemente alla 

dichiarazione di uscita, di promulgare un decreto legge che stabilisca come il tasso 

di cambio da applicare in tali circostanze non sia più quello determinato al momento 

del pagamento ma quello determinato alla conversione iniziale. Conseguenza di tale 

manovra è l’aggravamento della posizione creditoria di investitori esteri che, 

scontando per intero la svalutazione avvenuta, subirebbero in tale evenienza una 

perdita pari alla differenza tra il tasso di cambio avvenuto alla parità nel momento 

dell’uscita e quello effettivo nel momento del pagamento. Tuttavia, si ritiene che 

una mera ridenominazione del debito pubblico non sia sufficiente a ridurlo in 

https://www.brocardi.it/dizionario/1651.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1653.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1545.html
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maniera tale da riportarlo entro i limiti di sostenibilità che, pur non universalmente 

e oggettivamente calcolabili, indicano come il rapporto debito/PIL italiano ottimale 

si aggiri intorno al 60-80%. Al fine di raggiungere tale obiettivo, potrebbe essere 

necessaria una ristrutturazione dei conti pubblici attraverso l’imposizione di 

moratorie nel pagamento delle obbligazioni statali, da applicare nel periodo 

intermedio antecedente il conseguimento di un accordo con i creditori. È, però, del 

tutto plausibile l’ipotesi in cui parte di questi ultimi, specialmente quelli 

istituzionali, debbano accettare un ridimensionamento in negativo del loro credito.  

 

2.2. LE MANOVRE DI COPERTURA 

2.2.1 Protezione del sistema bancario 

Le esperienze storiche10 di connubio tra svalutazioni monetarie e default di governo 

testimoniano come in queste circostanze sia assai probabile il verificarsi di una crisi 

del sistema bancario. La causa principale di tale evenienza, oltre al pericolo di corsa 

agli sportelli sopradescritto, è rappresentata dalle perdite nei titoli di stato, 

componente dominante del bilancio delle istituzioni finanziarie di un paese. Si 

stima, infatti, che le banche detengano circa il 35% dei titoli di stato italiano11 e, 

perciò, il danno in caso di insolvenza da parte del governo risulta essere consistente. 

                                                
10 Tra cui rinveniamo il caso dell’Indonesia del 1997, seguito nel 1998 dalla Russia per concludere 

con l’Argentina del 2002. 
11 Dati forniti da Paolo Savona in Guida pratica all’uscita dall’euro (2015). 
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In aggiunta a una immediata ridenominazione dell’intero stato patrimoniale degli 

istituti bancari in lire, lo Stato deve garantire a questi ultimi il massimo sostegno, 

data la loro centralità nell’intero sistema economico. A tal fine, si ritiene necessaria 

una manovra di patrimonializzazione finanziata dal Paese stesso tramite l’emissione 

di nuove obbligazioni e la partecipazione al capitale delle banche. Nel caso in cui 

misure eccezionali d’emergenza siano richieste dalla gravità della situazione, si 

potrebbe perfino procedere con una temporanea nazionalizzazione degli istituti 

bancari.  

2.2.2 Implicazioni nel settore privato 

Come avvenuto per il sistema bancario, è richiesto anche al settore privato la 

ridenominazione del valore nominale di ogni posizione nella nuova moneta. 

Avvenendo ciò inizialmente con il tasso di cambio alla parità, tali prezzi rimarranno 

costanti nel valore, per quanto è probabile che vi siano successivamente delle 

alterazioni a questo equilibrio. In particolare, il costo dei beni importati aumenterà 

rapidamente in seguito alla svalutazione e tale circostanza indurrà pressioni sui quei 

beni che, seppur internamente prodotti, sono diretti sostituti ai precedenti. Allo 

stesso modo, i beni venduti sul mercato interno che potrebbero essere esportati 

subiranno variazioni consistenti pressioni, essendo questi più richiesti in quanto, in 

seguito alla svalutazione, la domanda per esportazioni aumenterà. Per quanto 

riguarda i salari reali, attraverso l’analisi dei precedenti storici, si può 

attendibilmente prevedere che questi tenderanno a diminuire nel biennio 
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immediatamente successivo all’Italexit per poi stabilizzarsi successivamente. Dal 

punto di vista dell’industria italiana e considerando il saldo positivo che questa ha 

nei legami con l’estero, una svalutazione risulta essere esclusivamente benefica. 

Potrebbero tuttavia sorgere dei problemi se si prende in considerazione che molte 

piccole-medie imprese hanno contratto ingenti debiti con l’estero. In seguito al 

cambio di valuta, la loro posizione debitoria andrebbe a peggiorarsi. Per tale 

motivo, si ritiene opportuno un intervento statale volto al sostenimento di tale fascia 

di industria, lasciando comunque all’autonomia privata il potere di ristrutturare i 

precedenti contratti una volta che l’euro sarà abbandonato.  
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CAPITOLO 3. GLI EFFETTI DELL’USCITA DALL’UNIONE 

MONETARIA 

In questo ultimo capitolo si discuterà sull’effettiva utilità dell’uscita italiana 

dall’Unione Economica e Monetaria, attraverso la comparazione dei probabili 

effetti con gli auspicati obiettivi. Nel procedere con la seguente analisi è bene 

ricordare che, essendo l’euro stesso definito come un esperimento storico senza 

precedenti, tali conseguenze sono, seppur ipotizzabili, del tutto ignote.  

 

3.1. L’IMPATTO DI BREVE PERIODO 

3.1.1. I rischi di una mancata segretezza 

Si è discusso nel precedente capitolo come punto fondamentale per garantire la 

riuscita dell’Italexit sia il mantenimento dell’assoluta segretezza. Le misure in 

questo senso contenitive, tuttavia, risultano essere del tutto irrealistiche, delineando 

una proposta di uscita che, invece di individuare solide soluzioni, si limita a 

sorvolare semplicisticamente sui numerosi punti critici. Tra questi si annovera la 

completa lacerazione dei dogmi democratici, ammessa dai sostenitori dell’Italexit 

senza eccessive preoccupazioni in nome di una necessaria discrezionalità, elevata a 

giustificazione assoluta. Si ritiene, infatti, opportuno sottolineare come la modalità 

di assoluta segretezza sovra la fase preparatoria comporti rilevanti conseguenze 
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circa l’aspetto democratico della decisione. Infatti, il fatto stesso che essa venga 

assunta in completo segreto implica necessariamente l’impossibilità di prevedere 

un referendum e, conseguentemente, di interpellare quel popolo a cui la 

Costituzione italiana12 riconosce la sovranità senza eccezione alcuna. Siffatta 

manovra risulterebbe essere, dunque, un inaccettabile infrangimento del regime 

giuridico italiano, il quale prescrive la necessità dell’iter di votazioni parlamentari. 

Per tale motivo, ha senso interrogarsi circa gli effetti del trapelamento della notizia, 

in quanto tale evenienza ha una ben limitata aurea di aleatorietà, in considerazione 

del fatto che i lavori dell’organo legislativo difficilmente rimarrebbero occulti. 

Immediati sarebbero i deflussi di capitali in risposta alla futura svalutazione, seguiti 

dal calo nel prezzo dei titoli e dal contemporaneo rialzo dei tassi di interesse. 

L’unico strumento a disposizione del governo per evitare l’innesco di tali 

comportamenti precauzionali degli agenti economici risulta essere l’applicazione di 

stringenti restrizioni alla circolazione di capitali. Tale manovra, tuttavia, non risulta 

essere da un punto di vista legale liberamente perseguibile dall’Italia che, pur 

abbandonando la moneta unica, rimarrebbe negli intenti membro dell’Unione 

Europea. Infatti, i Trattati ammettono tali limitazioni esclusivamente per un periodo 

massimo di sei mesi in occasioni eccezionali a cui, i sostenitori dell’Italexit, 

                                                
12 Il testo costituzionale si apre con l’articolo 1 che recita: «L’Italia è una Repubblica democratica 

fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione»  
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riconducono tale manovra. Tuttavia, ciò richiederebbe un voto favorevole degli agli 

stati membri, la cui collaborazione, data l’opinabilità dell’uscita e il tentativo di 

inibire un effetto domino di abbandono dell’UEM, rimane un punto di estrema 

incertezza. Inoltre, lo spettro di una crisi finanziaria tripla, riguardante cioè il tasso 

di cambio, il debito pubblico e il sistema bancario, provocherebbe una perdita di 

fiducia nei confronti dell’Italia da parte dei mercati, attraverso il peggioramento del 

giudizio creditizio. Le conseguenze di tale downgrading condurrebbero lo stato 

italiano a una crescente difficoltà nell’individuazione di investitori disposti a 

sottoscrivere nuovi titoli di debito pubblico, accompagnata dalle complicazioni nel 

settore privato per l’ottenimento di finanziamenti da istituzioni finanziarie estere.  

3.1.2. Il rischio di overshooting 

Uno degli obiettivi principali dell’uscita unilaterale dall’euro-zona è quello di 

ripristinare la perduta competitività economica, attraverso un sostanziale 

deprezzamento del tasso di cambio. Per quanto la misura auspicabile di tale perdita 

di valore non possa essere predeterminata con assoluta precisione, numerosi studi 

hanno indicato come l’Italia necessiti di una svalutazione di misura almeno pari al 

15-25%13. Il rischio di tale fase risiede nel cosiddetto overshooting, espressione con 

cui nel lessico economico si indica il superamento del valore di lungo periodo del 

                                                
13 Tale stima viene fornita dall’attuale Presidente della CONSOB, Paolo Savona, nell’elaborato 

Guida pratica per uscire dall’euro (2015). Il valore da lui indicato risulta essere, seppur leggermente 

inferiore, in linea con quanto preventivato anche da Bootle che, in Leaving the Euro: A practical 

guide (2012), aveva individuato nel 30% la misura della svalutazione opportuna per l’Italia.  
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tasso di cambio che si manifesta in seguito a shock esterni di breve periodo. Le 

indesiderate conseguenze di un eccessivo calo nel valore della nuova lira derivante 

dal suddetto fenomeno sono molteplici. Innanzitutto, una volta raggiunto il livello 

di deprezzamento necessario per guadagnare competitività, una ulteriore 

diminuzione in esso non sarebbe più in grado di provocare un incremento dei 

benefici percepiti dal sistema economico, diventando quindi del tutto vano. Inoltre, 

l’overshooting potrebbe aprire un periodo di inflazione galoppante con incremento 

dei salari nominali, con il risultato di mantenere il tasso di cambio reale a livelli non 

competitivi. Per cui, una svalutazione dall’essere benefica e opportuna potrebbe 

assumere un effetto controproducente. Al fine di evitare che tale scenario possa 

diventare realtà, lo stato dovrebbe focalizzarsi sulla salvaguardia della propria 

credibilità, cercando di guadagnare la fiducia dei mercati. Strumenti spesso usati in 

tal senso sono il preventivo perseguimento di politiche fiscali e monetarie, volte a 

confortare il pubblico circa la stabilità del tasso d’inflazione e la solidità delle 

finanze pubbliche. Essendo queste di dubbia efficacia, alternativamente, il governo 

potrebbe procedere attraverso la limitazione nella circolazione di capitali, manovra 

particolarmente usata a difesa di un eccessivo tracollo del tasso di cambio. Tuttavia, 

perfino tale scelta viene spesso accompagnata da forti criticismi in quanto, oltre alla 

sua dubbia efficacia nel medio-lungo termine, le restrizioni sui deflussi in uscita 

causano la limitazione degli afflussi in entrata, disincentivando gli investitori esteri 
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nell’apportare nuovi capitali nel paese, bloccando il processo di progresso ed 

innovazione. 

3.1.3. La risposta dell’inflazione 

La manovra di svalutazione viene spesso esaltata dai fautori dell’Italexit in quanto 

considerata in grado di fornire un impulso al sistema economico, incrementando la 

competitività dei prodotti nazionali e provocando un aumento della domanda 

interna in seguito a maggiori esportazioni. Ciò che non viene sottolineato, però, è 

che, allo stesso tempo, il costo dei beni importati subisce un rialzo e, nella misura 

in cui questi ultimi costituiscono le materie prime utilizzate dall’industria, il 

processo svalutativo si traduce in inflazione. Infatti, essendo tendenzialmente i 

produttori restii alla diminuzione del proprio margine di profitto, il maggior costo 

sostenuto per la produzione viene trasferito sui prezzi finali dei beni, causando il 

fenomeno inflattivo.  Si stima14 che questo ultimo si assesti intorno ai 
2

3
 della misura 

della svalutazione, il cui valore è stato identificato nel paragrafo precedente per 

essere del 15-25%. Assumendo che l’intero processo possa distribuirsi in un arco 

temporale di almeno due anni15, le previsioni sull’inflazione attesa la inquadrano 

nella misura del 1,5-3% annuo. Gli economisti pro-exit sottolineano, inoltre, come 

il reale impatto e la durata di essa dipendono principalmente da ciò che nella scienza 

                                                
14 Tali misure vengono illustrate e fornite da Savona, in Guida pratica per uscire dall’euro (2015). 
15 Tali dati risultano essere i risultati dei calcoli condotti da Bootle in Leaving the Euro: A practical 

guide.  
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economica viene definito spare capacity. Con tale espressione si suole indicare la 

differenza tra il livello potenziale di produzione e quello effettivo in cui opera 

l’economia dello stato preso in considerazione. Maggiore tale gap, maggiore è la 

possibilità del sistema economico di ammortizzare l’impatto inflazionistico. Per 

sopperire alla difficoltà nell’effettuazione di un calcolo oggettivo e veritiero per la 

sua individuazione, è possibile utilizzare altri parametri economici che possano 

lasciar intendere il grado di inefficienza in questione. Essendo il volume di utilizzo 

degli impianti in Italia limitato, il tasso di disoccupazione in continuo aumento e il 

PIL annuo in un calo tendenziale, alcuni studiosi asseriscono come la misura della 

spare capacity italiana sia tale da permettere un controllo dell’inflazione. A tal fine, 

si ricollegano le politiche fiscali e monetarie discusse nel paragrafo precedente per 

infondere credibilità nel mercato. Infatti, una delle manovre suggerite al governo 

italiano è quella di operare il regime di inflation targeting, fissando un livello 

obiettivo dell’inflazione al fine di perseguire la stabilità dei prezzi. Tali misure 

potrebbero però risultare del tutto vane se non viene presa in considerazione la 

questione dell’inflazione attesa. Infatti concependo gli individui come esseri 

razionali, si ritiene che essi formulino le proprie decisioni in modo da individuare 

la soluzione per loro più efficiente considerate tutte le informazioni a loro 

disposizione. Sulla base di tale affermazione, si è costruita l’equazione della curva 

di offerta aggregata, ovvero la capacità produttiva complessiva del sistema, la cui 

formula è di seguito riportata: 
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𝑃 = (1 + 𝜇) ∗ 𝑃𝑒 ∗ 𝐹 (1 −  
𝑌

𝐿
 , 𝑧) 

Tale formula deriva dalla considerazione del fattore produttivo lavoro, il cui 

elemento fondamentale è il salario reale richiesto ai lavoratori, e il meccanismo di 

determinazione dei prezzi finali dei beni attuato dalle imprese produttrici. Dalla 

relazione si evince come il livello effettivo dei pressi (P) dipenda dal mark-up sui 

costi (μ), dalla disponibilità di lavoro (L), da fattori istituzionali rappresentati da 

sussidi o protezioni sociali (z) e, soprattutto, dalle aspettative dei lavoratori 

sull’andamento dei prezzi (Pe). Da ciò deriva il fatto che un incremento dei prezzi 

derivante da uno shock esterno, produce una variazione verso l’alto delle aspettative 

circa il livello dei prezzi futuri, generando, attraverso il rialzo dei salari richiesti dai 

lavoratori, una nuova spinta d’inflazione.  

3.1.4. Il falso mito di una svalutazione competitiva 

Uno dei principali obiettivi per cui si inneggia alla necessità dell’Italexit è 

rappresentato da una ripresa economica generata dalla svalutazione come soluzione 

per la regressione stagnante che da più anni caratterizza l’economia italiana. Non 

considerando il fatto che tale circostanza non sia imputabile all’adesione all’UEM, 

essendo stata già elemento caratterizzante del panorama economico precedente ad 

essa, l’ipotesi che una moneta più debole possa sostenere la domanda aggregata 

tramite un incremento nelle esportazioni risulta essere una spiegazione scolastica 
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che, seppur sicuramente applicabile a economie pre-globalizzazione, difficilmente 

si dimostra confacente all’interconnessione dei moderni sistemi produttivi. Questi 

ultimi sono, infatti, fondati sulle cosiddette Global Value Chains, espressione che 

indica il dislocamento produttivo di un bene finale le cui singole componenti 

vengono acquistate, prodotte e assemblate nelle regioni del mondo in cui tali 

processi risultano essere più profittevoli e competitivi. Da ciò deriva che in un paese 

esportatore, i vantaggi solitamente derivanti da una svalutazione non si 

ripercuotono nel livello inferiore dei prezzi esteri e finali dei beni, venendo mitigati 

dal maggior costo di beni intermedi generalmente importati. Inoltre, perfino 

ammettendo un esito positivo per tale manovra, al fine di avere un inquadramento 

completo della problematica è necessario considerare la risposta delle altre nazioni 

che perseguirebbero, con tutta probabilità, un incremento nei dazi imposti nel 

commercio estero, neutralizzando la vantaggiosità di una diminuzione del tasso di 

cambio unilateralmente operata da un singolo Stato. Per quanto riguarda, invece, la 

domanda interna, una svalutazione ha generalmente l’effetto di contrarre la spesa 

per consumi in seguito alla perdita di potere d’acquisto degli operatori nazionali, 

generata dal fenomeno inflattivo, diretta conseguenza dell’aumento del costo dei 

beni importati. Pur ipotizzando l’efficacia degli sforzi governativi di sostegno alle 

famiglie ipotizzati dai sostenitori dell’Italexit, che, solo in casi eccezionali, 

conducono al successo, vi sono non pochi dubbi circa l’effettiva capacità 

dell’offerta interna di soddisfare l’incremento di domanda e trarre i benefici di tale 
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operazioni. Infatti, in seguito all’attuale crisi finanziaria, il sistema manifatturiero 

italiano si stima aver perso capacità produttiva nella misura del 18% nel periodo 

2007-2014, valore leggermente diminuito solo negli anni più recenti16. Tali dati 

testimoniamo come le imprese ancora operanti difficilmente si dimostreranno in 

grado di fornire una risposta rapida ed adeguata all’aumento della domanda, con la 

conseguenza di tensioni e pressioni al rialzo dei prezzi. Siffatto panorama, infine, 

potrebbe perfino peggiorare a causa degli squilibri patrimoniali derivanti dalla 

ridenominazione dei bilanci delle imprese in nuove lire, considerando, in 

particolare, la rivalutazione dei debiti e la ristrutturazione dei contratti, le cui 

modalità operative sono rimesse ai privati e, perciò, ardue da accertare 

preventivamente nella loro completezza. 

3.1.5. Le tragiche conseguenze di una ridenominazione dei conti pubblici  

La ristrutturazione dei conti pubblici e l’atteso alleggerimento del debito italiano 

sono tra i principali obiettivi giustificatori di una manovra di uscita dall’UEM. Nel 

capitolo 2 si è illustrato come una ridenominazione delle posizioni nella nuova lira 

sia lo strumento selezionato a tal senso dai sostenitori dell’Italexit. Tuttavia, 

l’efficacia di suddette manovre viene spesso contestata sottolineando come, a 

partire dal gennaio 2013, i titoli di stato emessi prevedano la Clausola di Azione 

                                                
16  I presenti dati sono forniti nell’elaborato I rischi dell’uscita dall’euro e dall’Unione Europea 

redatto dal professor Giuseppe Marotta che riporta quanto affermato in un’analisi del settore 

manifatturiero condotto dalla società italiana di consulenza Nomisma.  
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Collettiva (CAC), che, per richiedere una modifica nelle condizioni 

dell’obbligazione, richiedono maggioranze qualificate abbastanza elevate, pari al 

voto favorevole degli investitori che rappresentano almeno il 75% del valore 

nominale dei titoli in circolazione. Considerando la crescente incidenza di tali tipi 

di emissioni per finanziare la spesa pubblica e il fatto che, in base ad esse, anche 

una limitata minoranza potrebbe esercitare un potere di veto sulla ridenominazione, 

l’effettiva possibilità di promuovere tale operazione risulta sempre più ambigua. 

Inoltre, è fondamentale considerare il problema che sorgerebbe come conseguenza 

della ridenominazione dei conti pubblici con riguardo al sistema europeo 

denominato Target 2. Con tale espressione si indica lo strumento adottato per i 

pagamenti interbancari che permette uno scambio in tempo reale di quantitativi 

monetari in euro tra i paesi membri. Il funzionamento è alquanto basico: ad ogni 

afflusso di capitali in entrata in Italia, perché un cittadino straniero acquista titoli 

nazionali ad esempio, sorge un credito nel bilancio della Banca d’Italia nei confronti 

della BCE; al contrario, una posta negativa verrà iscritta in seguito a deflussi di 

capitali, come quando un cittadino italiano acquista titoli stranieri. Il saldo di tale 

sistema fornisce una stima dei movimenti di capitali avvenuti in un determinato 

periodo di tempo tra un paese e l’altro. Per quanto riguarda la situazione italiana, 

esso si stima essere intorno ai 500 miliardi di euro, secondo un report pubblicato 

dalla Banca d’Italia, le cui informazioni sono riassunte nella tabella seguente. 
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 Figura 1- Grafico dell’evoluzione del saldo italiano nel sistema Target 2 

La figura 1 mostra come il saldo italiano abbia subito un tracollo nel biennio 2011-

2012 causato dalla crisi finanziaria che, sollevando dubbi circa la stabilità 

economica dello stato, ha comportato ingenti fughe di capitali dal paese. 

Risollevatasi leggermente tra il 2014 e il 2015, la posizione debitoria è 

successivamente andata peggiorando. È possibile ricondurre tale evento all’utilizzo 

da parte della BCE del Quantitative Easing, manovra espansiva di politica 

economica, il cui obiettivo è quello di dare respiro al sistema finanziario 

monetizzando i debiti nazionali. Tuttavia, acquistando titoli di stato italiani, la 

Banca Centrale ha generato passività per la Banca d’Italia e, contestualmente, ha 

incrementato la liquidità che, in buona parte, è confluita all’estero. Da ciò deriva 

l’ingente ammontare del saldo italiano che risulta essere una forte complicazione in 
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caso di Italexit. Infatti, è stato più volte ribadito dallo stesso Mario Draghi17, attuale 

presidente della BCE, come tale passività debba essere integralmente restituita in 

caso di fuoriuscita dall’euro. Se questa ultima fosse quindi effettivamente attuata, 

la Banca d’Italia si ritroverebbe immediatamente appesantita da debiti che non 

saprebbe come onorare.  

 

3.2. IL PANORAMA POST-ITALEXIT DI MEDIO-LUNGO PERIODO 

Per quanto riguarda le conseguenze di medio-lungo periodo derivanti 

dall’abbandono dell’UEM, una prima osservazione si incentra sull’incentivo agli 

investimenti e, con questi, allo sviluppo economico e tecnologico del paese. Nel 

precedente paragrafo si è discusso riguardo alla limitata attendibilità degli agognati 

benefici di una svalutazione competitiva. Tuttavia, vi è un ulteriore critica a tale 

posizione che, in un’ottica orientata a uno spettro temporale più ampio, vede la 

modificazione al ribasso del tasso di cambio come un espediente semplicistico che, 

volto a momentanei ed effimeri risultati, fallisce nel garantire una crescita della 

competitività di lungo termine, perseguibile esclusivamente tramite investimenti 

nell’innovazione tecnica. Nonostante questo importante punto, la perdita più 

                                                
17 In una lettera del 18 gennaio 2017, indirizzata come risposta a un’interrogazione promossa dagli 

europarlamentari Marco Valli e Marco Zanni, Mario Draghi ha affermato: «Se un paese lasciasse 

l’Eurosistema, i crediti e le passività della sua BCN nei confronti della BCE dovrebbero essere 

regolati integralmente.»  
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cospicua cui l’Italia andrebbe incontro nel caso di uscita dall’UEM è quella 

rappresentata dall’esclusione delle evoluzioni finanziarie e bancarie che hanno 

interessato e continueranno ad interessare nei prossimi anni gli stati dell’euro-zona, 

con coincidente rimessa in termini di risorse già investite in tal senso. Tali 

evoluzioni sono state introdotte con il fine di perfezionare l’assetto dell’UEM alla 

luce del fatto che la sua architettura risulta non essere congruente con i principi 

delle aree economiche ottimali. Come ricorda, infatti, Rodrik18 con il cosiddetto 

trilemma della globalizzazione, è impossibile per uno stato perseguire 

contemporaneamente molteplici obiettivi di politica economica, i quali, in questo 

caso, sono tre e coincidenti con: la sovranità nazionale, le scelte politiche 

democratiche e una profonda integrazione economica tra i paesi dell’area in 

considerazione. Ciò implica che la scelta del perseguimento di due di essi comporti 

necessariamente ed automaticamente l’abbandono del terzo obiettivo. Volendo, con 

l’UEM, perseguire le prime due finalità è stato necessario imporre limiti alla 

democrazia nazionale, nel tentativo di evitare che scelte egoistiche dei cittadini dei 

singoli stati compromettessero quelle utili a livello aggregato. In tal modo si 

possono interpretare i pesanti vincoli di bilancio, in nome dei quali è stata sollevata 

in prima istanza l’intera questione dell’Italexit. Infatti, l’unione dell’eurozona 

risulta essere squilibrata nella misura in cui a una completa coesione monetaria, con 

                                                
18 Tale teoria viene enunciata nel suo libro La globalizzazione intelligente (2011). 
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moneta e politiche centralizzate, non viene associata la parte economica di controllo 

delle manovre fiscali che, rimesse alle scelte dei singoli stati, risultano non sempre 

in asse con quelle richieste dal sistema valutario. Si rende quindi necessario un 

trasferimento di sovranità nazionale per permettere una vera e propria Unione 

Economica e Monetaria ed è in tal senso che operazioni come la recente 

unificazione bancaria è stata progettata. Stante i fatti appena descritti, è chiaro come 

l’uscita dell’Italia dall’eurozona andrebbe a vanificare completamente tali 

progressi, escludendo il paese da importanti innovazioni e miglioramenti finanziari 

i cui benefici non possono essere ignorati.  
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CONCLUSIONI 

A causa dell’imperfetta strutturazione dell’UEM, caratterizzata da una mancata 

corrispondenza tra poteri monetari e fiscali assegnati alle istituzioni comunitarie, si 

è diffusa nell’immaginario comune l’idea che un ripristino della piena sovranità 

nazionale sovra l’aspetto valutario possa rigenerare quel sistema economico che, da 

alcuni decenni, si trova in una disarmante regressione. In questo elaborato si è 

cercato di sottolineare come lo stesso piano di uscita sia approssimativo e 

superficiale, sorvolando su questioni come la gestione dei rapporti politici 

internazionali e la ridenominazione dei contratti. Se da un lato ciò è ammissibile in 

virtù del fatto che l’abbandono della moneta unica risulta essere un totale 

esperimento teorico, essendo l’euro stesso senza precedenti storici, risultano 

eccessivi i punti che, a partire dalla giustificazione politica della manovra, vengono 

trattati e risolti in maniera semplicistica, rimettendo l’individuazione di una 

soluzione all’eventualità in cui tale progetto venga messo effettivamente in pratica. 

Di fronte a tali lacune è, dunque, necessario, al fine di prendere una decisione 

consapevole, ponderare rischi e benefici derivanti da tale manovra. Ad oggi, non 

sussiste sufficiente evidenza empirica per affermare che l’uscita dall’euro sia 

idonea ad apportare i vantaggi desiderati e, fermi restando gli innegabili costi 

causati dall’UEM, questi non risultano adeguati a compensare quelli, di misura di 

gran lunga maggiore, che si avrebbero nel panorama post-Italexit. 
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