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Introduzione 

Nel presente elaborato si andrà a vedere come la creazione di un’unione 

monetaria, sia una scelta molto importante. Essa, infatti, porta gli Stati ad 

abbandonare la possibilità di utilizzare la propria moneta nazionale, rinunciando, 

in tal modo, ad uno strumento di politica economica. Questo ci porta a dire che 

uno Stato che aderisce ad un’unione monetaria non sarà più in grado di 

determinare la quantità di moneta nazionale in circolazione oppure di svalutare o 

valutare la propria valuta.  Per tale ragione nella prima parte di questa tesina si 

sono discussi i costi che un Paese deve affrontare per far parte ad una valuta 

comune; ma anche i guadagni di efficienza economica che esso avrebbe. 

Successivamente abbiamo concluso questa questione, facendo un confronto di 

essi, ovvero siamo andati a determinare il livello di integrazione commerciale  che 

rende conveniente l’adesione ad un’area valutaria costituita insieme ai suoi 

partner commerciali. 

Nella seconda parte di questo studio, vengono indicate le origini dell’Unione 

Monetaria Europea e si è andata ad analizzare la natura dell’elemento centrale 

dell’UME, ovvero la Banca Centrale Europea, concentrando l’attenzione sulla sua 

pianificazione e sulla sua accountability. Successivamente ci siamo posti la 

domanda del perchè l’UME è definita un’Unione Monetaria incompleta e 

abbiamo individuato alcune tipologie di azioni collettive che permetterebbero ad 

essa di avvicinarsi al concetto di Unione Monetaria Completa.  
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Negli ultimi anni, a causa della difficile situazione economica che alcuni paesi 

dell’UME stanno attraversando, si è parlato spesso di un possibile abbandono del 

progetto della Moneta Unica. Per tale ragione nell’ultima parte dello studio ci 

siamo soffermati nel valutare i diversi effetti che si avrebbero se l’Italia uscisse 

dall’Euro e tornasse ad avere una moneta nazionale. Nello specifico siamo andati 

ad analizzare gli effetti sulla bilancia commerciale, sullo spread, sull’inflazione e 

in generale sul progetto europeo.  

In coclusione viene esposto una soluzione alternativa all’uscita dall’Euro 

prospettata da Zingales.  
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TEORIA DELL’AREA VALUTARIA OTTIMALE, COSTI, 

BENEFICI E CONFRONTO 

 

 

I. COSTI DI UNA VALUTA COMUNE 

La nascita dell’Unione Monetaria e il processo di sviluppo dell’integrazione 

economica europea hanno riportato alla luce un dibattito importante, sviluppatosi 

nel XX secolo, sulla Teoria delle Aree Valutarie Ottimali, (Teoria AVO). La 

teoria, proposta inizialmente da Mundell [1961], McKinnon [1963] e Kenen 

[1969], si è concentrata nell’analisi costi- benefici di un’unione monetaria.    

Vedremo come creare un’unione monetaria è una scelta molto importante, perchè 

porta gli Stati ad abbandonare la possibilità di utilizzare la propria moneta 

nazionale, rinunciando così a uno strumento di politica economica.  

In altre parole in un’unione monetaria completa la banca centrale nazionale 

cesserà di esistere oppure non avrà un potere effettivo, ovvero uno stato che 

aderisce a quest’ultima non sarà più in grado di lasciar variare il prezzo della 

propria valuta, tramite deprezzamento o apprezzamento, o di variare il tasso di 

interesse a breve o di determinare la quantità di moneta nazionale in circolazione.  

Ci concentreremo in questo capitolo sulla fragilità di un’unione monetaria, 

derivante da un’unificazione incompleta; sui costi che i paesi aderenti dovranno 

sostenere  per entrare a far parte dell’unione.    
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1. Il modello di Mundell 

La teoria delle aree valutarie ottimali (AVO) nasce nel 1961 grazie a Robert 

Mundell ed il suo scritto “A Theory of Optimum Currency Areas”. L’autore per 

definire la “currency area” prende in considerazione due paesi che a favore di una 

valuta comune,  rinunciano alla rispettiva moneta nazionale.  Il nuovo danaro 

verrà gestito da una banca centrale comune. Inoltre, per far capire i vantaggi  che 

vi sono nel far parte dell’AVO, soprattutto in momenti di difficoltà viene 

ipotizzato  che i consumatori di entrambi i paesi modifichino le loro preferenze in 

modo permanente, passando dai prodotti del paese A a quelli del paese B. Questa 

modifica viene indicata nel grafico seguente. 

 

      Figura 1. Domanda e offerta aggregata nel paese A e nel paese B. 
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perchè in A avremo una diminuzione della produzione e dell’occupazione, mentre 

in B un rialzo sul livello dei prezzi, B entra in una fase di espansione. Vi sono due 

meccanismi secondo la Teoria AVO che potrebbero essere utilizzati per riporta 

l’equilibrio nei due paesi.  

A. La flessibilità salariale.  

Se nei due paesi i salari sono flessibili, l’aumento della domanda del paese B 

porterà i lavoratori a pretendere un aumento del loro salario e vicevarsa nel paese 

A,  il peggioramento della domanda porterà ai lavoratori a chiedere un saggio 

salariale minore. L’aumento del salario nel paese B porta la curva di offerta 

aggregata verso l’alto, mentre la diminuzione del saggio del salario nel paese A 

porta la curva di offerta aggregata a spostarsi verso il basso. Vediamo questo 

processo di aggiustamento automatico nella figura 2.  

 

Figura 2. Il processo di aggiustamento automatico 
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Questi spostamenti porteranno ad un nuovo equilibrio. Nel paese A il prezzo del 

prodotto diminuirà rendendo i prodotti di A più competitivi e stimolerebbe la 

domanda. In  B avremo la situazione opposta, un rialzo dei prezzi, quindi i loro 

prodotti saranno meno competitivi.  

B. Mobilità del lavoro. 

I lavoratori disoccupati del paese A si trasferiscono nel paese B dove c’è 

abbondanza di domanda di lavoro. In questo modo i due paesi non dovranno 

diminuire/aumentare i salari. Le pressioni salariali inflazionistiche in B 

svaniranno e anche il problema della disoccupazione in A. 

Questi sono i due meccanismi che permettono ai  paesi che fanno parte della 

stessa unione monetaria di  fronteggiare i problemi di aggiustamento.  

Come avrebbero fronteggiato questo shock da domanda asimmetrico se i due 

paesi avessero mantenuto la propria indipendenza monetaria? Essi sarebbero stati 

liberi di utilizzare gli strumenti di politica monetaria nazionale. Supponiamo che i 

due paesi abbiano scelto di far fronte a questa problematica utilizzando il tasso di 

cambio flessibile. Quindi vediamo come A adottando una politica monetaria 

espansiva, ovvero deprezzando la valuta nazionale, abbassando il proprio tasso di 

interesse farà spostare verso l’alto la curva di domanda aggregata DA. Il Paese B 

farebbe l’opposto, adotterebbe una politica monetaria restrittiva, apprezzerebbe la 

propria valuta, riducendo così la domanda aggragata DB, spostandola in basso a 
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sinistra.  In questo modo il paese A  affronterà  il problema della disoccupazione e 

il paese B eviterà di subire pressioni inflazionistiche. 

 

Figura 3. Effetti di un’espansione monetaria in A e di una stretta monetaria in B. 
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2. Shock asimmetrici e dinamiche del debito 

Ora andiamo a vedere le ripercussioni che gli shock negativi da domada hanno sul 

bilancio pubblico. Per prima cosa vediamo come il calo del PIL del paese A 

determina un calo delle entrate tributarie e, per seconda cosa, la spesa pubblica di 

A cresce, proprio perchè la disoccupazione aumenta. Quindi affermiamo che a 

causa del calo del PIL il deficit di bilancio del paese A aumenta. Se tale deficit 

diviene abbastanza grande può insinuare tra gli investitori dubbi sulla solvibilità 

dello stato A. Infatti vediamo come la sfiducia nel governo A spinge gli investitori 

a vendere titoli di stato di A, causando un aumento del tasso di interesse e una 

crisi di liquidità. Questo farà sì, che la curva di domanda aggregata di A si sposti 

ulteriormente verso sinistra, dato che con un tasso di interesse più elevato i 

residenti di A spendono di meno in beni di investimento e di consumo. Quindi ora 

allo shock da domanda negativa viene amplificato dalla crisi debitoria, spostando 

la curva di domanda ulteriormente, da DA’ a DA’’, come vediamo nella figura 

seguente. 
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Figura 4: amplificazione di shock asimmetrici 
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Noi sappiamo che una caratteristica  dell’unione monetaria è l’ugualità del tasso 

di interesse dei paesi che ve ne fanno parte. Come mai in questo caso 

differiscono?  Perchè nella domanda aggragata è il tasso di interesse a lungo 

termine che va ad incidere sui titoli di stato, che divergeranno se gli investitori 

attribuiscono differenti gradi di rischio al possesso dei differenti titoli di stato. 

Infatti in questo esempio fatto, gli investitori percepiscono un rischio di 

inadempienza più elevato nei titoli di stato di A  che in quelli di B e richiedono 

per tanto un tasso di interesse più elevato sui titoli di A. Il tasso di interesse è lo 

stesso nei paesi dell’unione monetaria quando è di breve termine. 
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2.1 L’importanza della fiducia degli investitori 

Prendendo sempre in considerazione l’esempio dei due paesi, vediamo i 

cambiamenti che vi sono nella gestione degli shock se gli investitori hanno o non 

hanno fiducia nel governo. Gli investitori di A che hanno fiducia nel governo, 

saranno disposti ad acquistare un’ulteriore quantità dei suoi titoli senza richiedere 

un tasso di interesse più elevato. In B avremo un avanzo di bilancio, quindi ritirerà 

i propri titoli dal mercato e l’offerta dei rispettivi titoli di stato si riduce in B e 

aumenta in A. Quest’ultimo paese potrà agevolmente finanziare il proprio deficit 

di bilancio perchè gli investitori sono disposti ad acquistare titoli dello stato A, 

essi infatti tenderanno a compensare la riduzione della quantità di titoli di stato B 

detenuti in portafoglio con un aumento della quantità detenuta di quelli di A.  

Cosa succederebbe, invece, in una situazione dove l’accresciuto livello del deficit 

di bilancio e del debito pubblico in A, portasse i mercati finanziari a perdere la 

fiducia nel governo di A? Vedremo un flusso di liquidità dal paese A al paese B, 

gli investitori venderanno titoli di stato di A e acquisteranno titoli di stato di B, 

questo comporterà ad un aumento del tasso di interesse di A di lungo termine 

accompagnato da un calo di quello di B. La curva di domanda aggregata di A si 

sposterà ulteriormente verso il basso, rendendo la recessione più acuta e 

prolungata; in B accadrà l’opposto, la curva di domanda aggregata si sposterà 

ulteriormente verso l’alto a destra. L’unione monetaria in questo caso accresce la 

volatilità della produzione e dell’occupazione.  
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Che cosa sarebbe successo, invece, se i due paesi avessero deciso di non fare parte 

dell’unione monetaria? Il paese A sarebbe riuscito a stimolare la domanda 

aggregata. Supponiamo di trovarci nella stessa situazione di prima, ovvero il 

paese A si trova in una fase di recessione e il paese B di espansione.  Quindi gli 

investitori venderanno i titoli di stato di A; ma avendo i due paesi la propria 

indipendenza monetaria, per acquisire i titoli di stato di B devono necessariamente 

passare per il mercato dei cambi, dove venderanno la moneta del paese A e 

acquisteranno la moneta del paese B, con la conseguenza che la moneta di A si 

deprezza e la moneta di B si apprezza, questo permetterà alla curva di domanda 

aggregata di A a spostarsi verso l’alto e viceversa in B.  

Abbiamo visto come i tassi di cambio hanno un effetto stabilizzante che è assente 

quando ci si trova in un’unione monetaria.  
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3. Unione monetaria ed unione di bilancio 

Possiamo distinguere due tipi di unioni monetarie: 

• Unione monetaria incompleta, intendendo un’unione monetaria senza 

un’unione di bilancio; 

• Unione monetaria completa, intendendo un’unione monetaria con 

un’unione di bilancio.  

Quest’ultima unione ha tre funzioni principali: 

1. Meccanismo assicurativo 

Prendiamo in considerazione il modello dei due paesi A e B, supponiamo che 

esista un governo dell’unione che provvede direttamente ai trasferimenti di 

reddito e alla tassazione dei cittadini residenti nei paesi A e B.  

Un calo della produzione in A riduce il gettito fiscale fornito al governo 

dell’unione da A, mentre in B essendo aumentata la produzione, aumenta  il 

gettito fiscale originato da B. Nel mentre però il governo dell’unione aumenta la 

propria spesa in sussidi di disoccupazione in A e la riduce in B. Quindi possiamo 

vedere come un bilancio centralizzato redistribuisce automaticamente il reddito da 

B, dove la produzione è aumentata, ad A, dove è diminuita.  

Il vantaggio di questo bilancio centralizzato non è solo del paese A, che le 

permette di attenuare la riduzione del consumo a seguito di uno shock negativo 

della produzione, ma anche di B, perchè se venisse investita da uno shock 

negativo potrebbe avvantaggiarsene.  
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A questo meccanismo assicurativo, bisogna fare attenzione, perchè potrebbe 

spingere i paesi all’azzardo morale. Consideriamo come l’unione di bilancio opera 

all’interno di singoli paesi per capire meglio questa caratteristica.  

In molti paesi il bilancio nazionale trasferisce automaticamente reddito dalle 

regioni che crescono rapidamente a quelle in cui la crescita è più lenta. Questi 

trasferimenti tendono a ridurre le pressioni per l’attuazione di aggiustamenti 

regionali, con il risultato di rendere permanenti i trasferimenti. Questo però 

potrebbe comportare ad ampi e permanenti trasferimenti di reddito da taluni paesi 

ad altri.  

2. Meccanismo protettivo 

In un’unione monetaria insieme ad un’unione di bilancio, il governo dell’unione 

diviene un governo indipendente, ossia emette strumenti di debito in una moneta 

della quale ha il pieno controllo. Il governo dell’unione può quindi contare sulla 

liquidità occorrente per finananziare il debito, e ciò significa che i mercati 

finanziari non possono indurre  una crisi di liquidità  tale da costringere il governo 

dell’unione all’insolvenza. In un regime del genere i governi nazionali,  pur 

avendo ceduto una parte della propria sovranità al governo dell’unione, sarebbero 

però anche protetti da quest’ultimo.  

3. Meccanismo assicurativo privato 

Come nel secondo paragrafo prendiamo sempre in considerazione due paesi che 

fanno parte dell’unione, aggiungendo ora che i mercati azionari e obbligazionari 



15 

 

del paese A e del paese B siano completamente integrati, così come il settore 

bancario. Concentrandoci sul modo in cui i mercati azionari e obbligazionari 

integrati facilitano l’aggiustamento. Ipotizziamo che uno shock colpisca 

negativamente A e positivamente il paese B, A registrerà delle perdite che 

determinano una riduzione del prezzo dei titoli azionari. Poichè il mercato 

azionario è completamente integrato, i titoli delle imprese di A sono detenuti 

anche dai cittadini residenti del paese B, i quali sopportano parte delle perdite 

associate alla flessione dell’attività produttiva in A. In B invece avremo un 

crescita dei corsi azionari che farà aumentare il prezzo dei titoli delle imprese di 

B. Poichè i cittadini residenti in A possiedono a loro volta quote di questi ultimi, 

ci sarà una sorta di compensazione alle perdite segnate dalla congiuntura negativa 

di A. Quindi vediamo come uno shock negativo in un Paese si distribuisce in tutti 

i Paesi, limitandolo. [Ingram,1959]. Viene utilizzato un procedimento simile 

nell’integrazione del mercato obbligazionario.  
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4. Differenze nelle istituzioni del marcato del lavoro 

Altri costi significativi derivano, tuttavia, da differenze strutturali del mercato del 

lavoro, causa di divergenze salariali e di prezzo, a seconda che la contrattazione 

sia centralizzata o decentralizzata.  

Vi sono alcune teorie macroeconomiche che hanno sottolineato l’importanza delle 

istituzioni del mercato del lavoro, tra cui la più nota è quella sviluppata da Bruno 

e Sachs [1985] e può essere formulata come segue. Gli shock sull’offerta hanno 

effetti macroeconomici molto diversi a seconda del grado di centralizzazione della 

contrattazione salariale. Quando i sindacati dei lavoratori sono centralizzati, 

tengono conto del possibile effetto inflazionistico degli aumenti degli stipendi, 

infatti, eccessive richieste retributive possono provocare un livello d’inflazione 

superiore, senza coincidere con un aumento dei salari reali. In tale contesto, non 

esistono incentivi a pretendere remunerazioni eccessive in quanto, qualora si 

verificasse uno shock dell’offerta, la perdita nei salari reali non sarebbe 

compensata da un aumento della retribuzione nominale. Nel caso di struttura 

decentralizzata, invece, i sindacati possono richiedere salari nominali elevati 

perché l’effetto inflazionistico è limitato, giacché rappresentano parzialmente la 

forza lavoro. In questo modo, si generano situazioni di “free riding” in quanto 

ogni gruppo vuole aumentare lo stipendio nominale dei propri associati, ma è 

difficile giungere ad una moderazione salariale dopo uno shock dell’offerta. La 
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decentralizzazione delle contrattazioni rende, dunque, più agevole affrontare gli 

shock dell’offerta. 

Quindi, in conclusione, quando il tasso di cambio è fissato irrevocabilmente, i 

redditi e i prezzi dei paesi colpiti da uno shock d’offerta possono essere 

influenzati in misura differente, rendendo difficile correggere le differenze 

presenti. 

Il modello di McDonald e Solow [1981] tratta proprio questa problematica, 

ovvero se l’integrazione monetaria riuscirà a far cambiare il comportamento dei 

sindacati dei lavoratori in modo tale da eliminare le differenze esistenti.  

Nel modello vengono presi in considerazione due paesi candidati ad un’unione 

monetaria. Sull’asse verticale del grafico viene indicato il livello del salario reale, 

sull’asse orizzontale il livello dell’occupazione N, con le curve convesse vengono 

indicate le curve di indifferenza del sindacato. Di quest’ultimo si ipotizza che ve 

ne sia solo uno in ogni paese, massimizza la propra utilità che dipende sia dal 

livello del salario reale sia dal livello di occupazione dei suoi membri. La retta 

inclinata negativamente è la curva di domanda di lavoro dell’intera economia. 

L’obiettivo del sindacato è massimizzare la propria utilità, sapendo che la curva di 

domanda di lavoro è un vincolo, cercherà un punto in esso che le permetterà di 

raggiungere il suo obiettivo.  

Vediamo ciò che si è appena affermato nella figura 5 che segue. 
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Figura 5: il modello di Sollow- McDonald in due paesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una caratteristica importante di questo modello è che il comportamento delle  

autorità riflette quello dei sindacati dei lavoratori. Ipotizzando che le autorità 

attribuiscano all’occupazione un maggior peso rispetto ai sindacati dei lavoratori, 

si può verificare la situazione seguente: se i sindacati dei lavoratori fissano un 

salario che riduce il livello dell’occupazione al di sotto del livello che le autorità 

considerano ottimale, cioè fissano un livello del salario reale più alto, che 

comporta una riduzione dell’occupazione, le autorità reagiscono modificando le 

loro politiche. Adotteranno politiche monetarie e fiscali più espansive per 

assorbire la disoccupazione, creare posti di lavoro ecc. Questo comportamento 

dell’autorità implica un appiattimento della curva dell’occupazione , quindi la sua 

pendenza riflette anche la propensione delle autorità a impegnarsi in politiche 

occupazionali espansive quando il saggio del salario aumenta. 

. 

. 
(w/p)A (w/p)B 

A 

B 
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Ora facciamo un’altra ipotesi, che viene indicata nella figura 5 nel secondo 

grafico, ovvero che le autorità del paese B siano più disponibili ad adeguarsi alle 

decisioni salariali del sindacato con politiche occupazionali espansive, infatti 

vediamo che la retta dell’occupazione del paese B ha una pendenza maggiore di 

quella del paese A. L’unione monetaria non consentirà più ai governi di seguire 

queste politiche accomodanti. Le politiche monetarie saranno centralizzate, e i 

sindacati dei due paesi dovrenno affrontare le stesse situazioni delle autorità 

monetarie. Questo renderà simile le curve dell’occupazione e i due sindacati 

tenderanno a scegliere una combinazione analoga di saggio salariale e di livello 

occupazionale. I governi dei paesi hanno altre politiche occupazionali a loro 

disposizione oltre alle politiche monetarie, per questo è improbabile che le loro 

differenze scompaiano completamente. Dobbiamo specificare che Solow nel 

modello ha preso in considerazione due paesi con i sindacati centralizzati, ma 

questo nella realtà è poco probabile, perchè i paesi hanno un diverso grado di 

centralizzazione dei loro sindacati dei lavori.  

Quindi possiamo concludere che le differenze nel comportamento dei sindacati 

dei lavoratori saranno meno pronunciate, ma non del tutto eliminate.  
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5. Differenze fra i sistemi giuridici 

Le differenze fra i sistemi giuridici, sono un ulteriore costo in un’unione 

monetaria, perchè creano il rischio che un dato shock venga trasmesso in maniera 

differente, a causa dell’eterogeneità dei sistemi giuridici dei paesi membri, dove 

assumono un ruolo importante anche le modalità di conduzione della politica 

monetaria. Per capire meglio l’importanza dei sistemi giuridici, andiamo a vedere 

come alcuni paesi siano riusciti a contenere l’inflazione ed altri no. In un contesto 

di elevata inflazione, gli investitori sono di solito avversi a sottoscrivere 

obbligazioni a lungo termine. Perchè il prezzo di questi titoli si dimostra 

sufficientemente sensibile all’inflazione inattesa. Diversamente è nel caso dei 

titoli a breve termine. Quindi è per questo che nei paesi ad elevata inflazione, il 

segmento di mercato a lungo termine è poco sviluppato e la maggior parte dei 

flussi sono di breve termine.  

Per capire meglio la situazione, poniamo l’esempio dell’Italia prima che facesse 

parte dell’UME, dove gran parte del debito pubblico del governo italiano era 

costituito da debito a breve. L’Italia si trovava in una condizione di alta 

inflazione, mentre nei paesi di bassa inflazione, il rischio era contenuto e quindi 

gli investitori erano predisposti a sottoscrivere obbligazioni a lungo termine e i 

governi tendevano ad emetterle.  

Che cosa susccedeva all’Italia ogni volta che il tasso di interesse aumentava? Il 

debito pubblico italiano ne era immediatamente influenzato. A causa della 
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scadenza a breve del debito, il crescere del tasso di interesse constringeva il 

governo italiano a spendere di più per il pagamento in conto interessi, provocando 

in questo modo l’aumento del deficit di bilancio.  

Diversamente accade nei paesi a bassa inflazione, dove gli effetti negativi sul 

bilancio dovuti ad un aumento del tasso di interesse si manifestavano più 

lentamente.  

Possiamo affermare che queste differenze dovute all’eterogeneità dell’inflazione 

spariscono con l’istituzione dell’unione monetaria, perchè le strutture delle 

scadenze dei diversi paesi finiscono per convergere , e anche le conseguenze per i 

bilanci di uno stesso shock saranno le medesime.  

Quindi l’unione monetaria elimina varie differenze istituzionali, ma bisogna 

specificare che le differenze più profonde, quelle legate alla diversità di leggi e 

regolamenti, cadono soltanto con un ulteriore integrazione politica tra i paesi. 
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6. Differenze tra i tassi di crescita 

Fino ad ora abbiamo analizzato la Teoria AVO, senza porci nessun dubbio sulle 

conclusioni che essa trae rispetto ai costi che un paese affronta nel momento in cui 

aderisce ad un’unione monetaria. Mundell aveva dato tanta importanza alle 

differenze esistenti tra i paesi, ritenendo che esse erano un ulteriore costo da 

considerare prima di far parte in un’unione monetaria. 

Ora però ci poniamo la domanda : “ queste differenze tra paesi sono abbastanza 

rilevanti da rappresentare un ostacolo all’unificazione monetaria?” 

Nella Teoria AVO, trattata, avevamo supposto uno spostamento della domanda 

dai prodotti di un paese a favore di quelli di un altro. Qual è la probabilità che uno 

shock da domanda si possa concentrare in un solo paese?  

Vi sono due opinioni differenti, una prima della Commissione Europea che 

difende Mundell nel documento ufficiale “One Market, One Money” [1990] e la 

seconda è stata illustrata da Paul Krugman. 

 

1) Secondo la Commissione europea, in una futura unione monetaria gli 

shock differenziali da domanda saranno meno probabili. Lo scambio 

commerciale tra le nazioni europee industrializzate è per la maggior 

parte uno scambio intraindustriale. [De Grauwe,2016]. 

Questo scambio si basa sull’esistenza di economie di scala e di 

concorrenza imperfetta e comporta una struttura dello scambio in base 
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alla quale i paesi acquistano e vendono tra loro le stesse categorie di 

prodotti. Questo li porterà ad avere shock da domanda  molto simili e 

la rimozione delle barriere doganali in seguito all’unione monetaria 

andrà a rafforzare ciò. Gli shock tenderanno ad essere simmetrici 

piuttosto che asimmetrici. Quindi al crescere del grado di integrazione 

economica diminuisce la frequenza degli shock asimmetrici. 

   

2) Paul Krugman [2012] non esclude l’analisi fatta da Mundell.  

L’integrazione commerciale che si verifica come risultato delle 

economie di scala conduce anche alla concentrazione regionali delle 

attività industriali. L’idea fondamentale è che quando gli ostacoli allo 

scambio diminuiscono e si verificano due effetti opposti sulla 

localizzazione delle industrie. Da un lato, è possibile produrre più 

vicino ai mercati finali, dall’altro è possibile concentrare la 

produzione in modo da approfittare delle economie di scala. Questo 

spiega, perchè l’integrazione commerciale può condurre all’aumento, 

anzichè alla diminuzione della concentrazione delle attività regionali. 

[De Grauwe, 2016]. Concludendo, secondo l’autore al crescere 

dell’integrazione economica, i paesi aderenti tenderanno a 

specializzarsi sempre più, risultando così esposti ad un numero 

maggiore di shock assimetrici. Kenen [1969].  
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La simmetria si riduce. 

Sono stati fatti ulteriori studi per capire a quale delle due ipotesi bisogna 

avvalersi. Si è cercato di spiegare per prima cosa, se effettivamente le Unioni 

monetarie portano ad una maggiore integrazione economica. Per arrivare ad una 

conclusione gli studiosi si sono avvalsi di dati panel per capire che vi è un 

raddoppiamento dei flussi commerciali se si appartiene alla stessa unione 

monetaria.  

La conclusione di questi studi porta a dire che la maggior parte degli effetti 

commerciali derivanti dall’integrazione monetaria ha origine, dal fatto che, aderire 

ad un’unione monetaria introduce una valuta comune per gli scambi, ma porta 

anche all’integrazione dei sistemi di pagamento, di quelli bancari e dei mercati 

finanziari in generale. Questo facilita gli scambi commerciali. 

Si sono svolti ulteriori anali, dove gli studiosi vanno ad analizzare il grado della 

correlazione tra attività economiche di coppie di paesi in funzione dell’intensità 

dei loro legami commerciali. Essi sono arrivati alla conclusione che i paesi che 

formano stretti legami commerciali sono anche quelli la cui attività economica è 

più fortemente correlata. Altre certezze ci fanno capire che l’integrazione 

economica possa non portare ad un incremento della frequenza degli shock 

asimmetrici all’interno di un’unione monetaria. Questo per quanto riguarda il 

settore dei servizi, dove le economie di scala non sembrano svolgere un ruolo 

importante, a differenza delle attività industriali. Quindi deduciamo che 
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l’integrazione economica non porta ad una concentrazione regionale dei servizi 

analoga a quella osservata per l’industria. Uno svilupparsi dell’importanza del 

settore dei servizi, l’andamento in direzione della concentrazione regionale 

potrebbe anche mostrare segnali di arresto.   

In conclusione possiamo dire che l’integrazione economica non porta a una 

concentrazione regionale dei servizi analoga a quella osservata per l’industria, 

escludendo quindi l’ipotesi di Krugman, ma  essa ci permette di ridurre 

l’eventualità di shock asimmetrici.  
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7. Il modello di Barro-Gordon 

Barro e Gordon [1983] esaminano la possibilità di sostituire ad una regola 

formalmente espressa un criterio informale di comportamento delle autorità 

monetarie, sorretto dalla loro reputazione. Ad esempio, l’impegno governativo a 

contenere il tasso di inflazione viene sancito, anzichè da una regola esplicita, dalla 

credibilità acquisita dalle autorità e dal vantaggio in cui esse dispongono nel 

mantenere la reputazione presso gli operatori. Una scarsa credibilità comporta 

attese di inflazione più elevata e quindi maggiori costi per la politica economica. 

Il policy-maker che non rispetta la regola, deve tener conto degli effetti della sua 

perdita di credibilità sulle attese future di inflazione degli operatori e quindi sui 

costi futuri. Secondo gli autori una regola di politica economica in un’economia 

chiusa, può essere sostenuta in equilibrio dalla reputazione del policy-marker solo 

quando l’incentivo a non rispettare i patti è più che compensato dai maggiori costi 

futuri attesi generati dalla perdita di credibilità in un’unione doganale. 

Detto ciò andiamo a vedere l’interpretazione geometrica di questo modello. 

Gli autori prendono in considerazione la curva di Phillips aumentata per le 

aspettative inflazionistiche, individuata nella formila U = UN + α(pe – p). 

 U = Tasso di disoccupazione; 

UN  = Tasso naturale di disoccupazione; 

pe = tasso di inflazione atteso; 

p = tasso di inflazione osservato.  
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     Nell’analisi si fa l’ipotesi che gli agenti economici non possano sbagliare nel                    

formulare le proprie previsioni, perchè essi utilizzano tutte le informazioni    

ritenute importanti per prevedere il tasso di interesse. Avremo quindi p = pe e  

U =  UN.. Tutti i punti p = pe  sono rappresentati in una retta verticale NAIRU 

(Non   Accelerating Inflation Rate of Unemployment),  non è altro che la 

curva di Phillips di lungo periodo che ci definisce il tasso naturale di 

disoccupazione. 

    Un altro elemento importante inserito nel modello sono le curve di  

indifferenza, ovvero le preferenze delle autorità monetarie. Esse esprimono 

l’idea che quando il tasso di inflazione diminuisce,  le autorità tendono a dare 

maggior peso al problema della disoccupazione. Ed è per questo che le curve 

vengono disegnate concave, come vediamo nella figura 6.  

      Un’altra caratteristica delle curve è l’inclinazione, essa infatti ci indica se le 

autorità danno più importanza all’inflazione o alla disoccupazione. In base a 

queste due preferenze, abbiamo due differenti governi. Uno chiamato Wet 

Goverments, essi sono disposti a lasciar  aumentare l’inflazione per ridurre il 

tasso di disoccupazione di un punto percentuale; l’altro è l’hard-nosed 

governments per ridurre il tasso di inflazione di un punto percentuale sono 

disposti a lasciar aumentare il tasso di disoccupazione. 

      Per trovare l’equilibrio del modello poniamo le preferenze delle autorità e le 

curve di Phillips insieme. Come vediamo nella figura seguente. 
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Figura 6: Il tasso di inflazione di equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Grauwe [2016] 

 

Consideriamo per un primo momento che il governo annunci di seguire una regola 

di politica monetaria in grado di mantenere il tasso di inflazione uguale a zero e 

che gli agenti economici credano a ciò. Nella figura, questo lo possiamo vedere 

nel punto A. Sicuramente il governo può portare la sua economia ad un punto 

migliore di A. Per farlo, però, non deve mantenere la promessa fatta, quindi 

inaspettatamente aumenta il tasso di inflazione. L’equilibrio si sposterà nel punto 

B, in una curva di indifferenza più bassa. Il governo è incentivato a non mantenere 

la promessa nel breve periodo. Farà spostare l’economia verso il punto B, questo 

provocherà uno spostamento della curva di Phillips verso l’alto. A questo punto 

sarà ottimale per le autorità spostarsi nel punto C. Questo processo continuerà  
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finchè non si raggiunge il punto E, vale a dire il punto dove le aspettative dei 

mercanti sono realizzate e le autorità non hanno più nessun incentivo a non 

mantenere la promessa, perchè altrimenti raggiungerebbero una curva di 

indifferenza più elevata che allontanandosi dall’origine le comporterà una perdita 

di benessere. 

Siamo arrivati alla conclusione, tramite questo modello, che un tasso di inflazione 

pari a zero per un governo che è sensibile alla disoccupazione tanto quanto 

all’inflazione non è credibile in un’economia chiusa.  
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8. Qual è l’efficacia delle politiche monetarie nazionali? 

Fino ad ora, con il modello di Barro-Gordon, abbiamo sottolineato l’importaza 

della credibilità delle politiche monetarie nazionali, ora vediamo la loro efficacia, 

ovvero il loro utilizzo nel correggere lo shock da domanda asimmetrici 

permanenti.  

Prendiamo in considerazione l’esempio fatto nel secondo paragrafo, dove si 

ipotizzava uno spostamento della domanda dei prodotti del paese A verso quelli 

del paese B. A per risolvere questa problematica può ricorrere ad una politica 

monetaria espansiva, ovvero abbassare il proprio tasso di interesse, stimolando la 

domanda aggregata e quindi deprezzare la valuta, oppure se il tasso di cambio è 

ancorato a quello del paese B, può procedere ad una svalutazione. Dobbiamo tener 

presente che qualunche sia il regime monetario che il paese decide di adottare, i 

prezzi dei beni di A devono scendere rispetto a quelli del paese B per stimolare la 

domanda di beni A e in questo modo ripristinare il livello di output iniziale.  

Vediamo come  a seguito del deprezzamento la domanda aggregata in A si sposta 

di nuovo verso l’alto e corregge l’iniziale spostamento sfavorevole della 

domanda. Il nuovo punto di equilibrio va a coincidere con il punto di equilibrio 

iniziale, precedente allo shock negativo di domanda. In questo modo, anche il 

livello dei prezzi dei beni di A ritorna ad essere quello precedente lo shock. Però il 

deprezzamento farà aumentare il prezzo dei beni di B importati, il che eleva 

direttamente il costo di produzione, stiamo dicendo che il nuovo punto di 
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equilibrio non è duraturo. Inoltre, riduce il salario reale dei lavoratori  e crea una 

pressione per il rialzo dei salari nominali in A dato che i lavoratori cercheranno 

probabilmente una compensazione per la perdita di potere d’acquisto subita. La 

curva di offerta aggregata si sposterà verso l’alto, facendo aumentare i prezzi e 

diminuire la produzione. L’equilibrio finale si collocherà in un nuovo punto. Gli 

effetti inizialmente favorevoli generati dal deprezzamento della moneta sul livello 

del paese di A di output tendono a scomparire nel tempo, così come gli effetti sui 

prezzi relativi dei beni.  

Che cosa succederebbe invece nell’ipotesi di un’Unione monetaria in seguito ad 

uno shock da domanda, negativo e permanente, avvenuto in A? Al fine di 

ristabilire il livello di output iniziale, i salari nominali devono diminuire, il che 

determina uno spostamento della curva di offerta in alto a sinistra. Sia i salari reali 

sia i prezzi dei prodotti di A diminuiscono, mentre aumenta il prezzo dei beni del 

paese B importati. Pertanto il salario reale di A scende.  

Quindi arriviamo alla conclusione che i lavoratori di A devono accettare la 

riduzione dei loro salari reali anche se è una soluzione difficile da adottare in 

entrambi i casi.  

In quale dei due regimi questa condizione è preferibile che sia soddisfatta? I 

lavoratori affetti da illusione monetaria potrebbero contrastare la riduzione dei 

salari reali causata dalla diminuzione dei salari nominali più fortemente di quanto 

farebbero se la stessa riduzione fosse causata da un aumento nei prezzi. In un 
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contesto del genere l’aggiustamento dello squilibrio creato da uno shock da 

domanda sarà molto più difficile e costoso nel caso di un’unione monetaria 

anzichè nel caso contrario. De Grauwe [2016]. 

Fino ad ora, in questo paragrafo, ci siamo riferiti sempre all’utilizzo delle 

politiche monetarie nazionali per far fronte ad uno shock da domanda permanente 

ed asimmetrico. Che cosa cambierebbe se lo shock da domanda asimmetrico fosse 

temporaneo? Supponiamo che una recessione in A corrisponda ad un boom nella 

crescita in B in un periodo e ad un’espansione in A corrisponda una recessione in 

B nel periodo successivo. Se questi due paesi realizzano un’unione monetaria 

potrebbero sorgere dei problemi, poichè la banca centrale comune se abbassa il 

tasso di interesse per alleviare i problemi di A, rischia di aumentare la pressione 

dell’inflazione in B e viceversa se alza il tasso di interesse. Nel caso in cui, questi 

due paesi non creino un’unione monetaria, essi hanno la possibilità di stabilizzare 

l’output a livello nazionale, utilizzando proprio il tasso di interesse. 
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8.1.  L’effetto Balassa Samuelson 

Nei diversi esempi, fatti fino ad ora, abbiamo sempre ipotizzato che i tassi di 

inflazione in un’unione monetaria fossero uguali, ma questo non è 

necessariamente vero. I paesi con una forte crescita produttiva sperimentano 

anche una forte crescita dei salari, che porta a tassi reali più alti. L’effetto di 

Balassa e Samuelson mostra come un aumento dei salari nel settore dei beni 

tradable (beni esposti alla concorrenza internazionale) in un’economia emergente 

possa portare anche ad un aumento dei salari nel settore dei beni non tradable 

(beni non esposti alla concorrenza internazionale). Il derivato aumento 

dell’inflazione rende il tasso più elevato nei paesi con una rapida crescita piuttosto 

che in quelli con una crescita lenta.    

Balassa e  Samulson mostrano che il tasso di inflazione ottimale per i paesi in via 

di sviluppo è più alto di quello dei paesi sviluppati, perchè i primi crescono 

diventando pù produttivi e sfruttando il capitale, il territorio e il lavoro in modo 

più efficiente. Questo si trasforma in una crescita dei salari sia per tradable sia per 

quelli non tradable della stessa economia. In relazione all’aumento dei salari le 

persone accrescono i loro consumi sia di beni sia di servizi, che a sua volta fa 

aumentare i prezzi.  

Quando i salari aumentano più velocemente rispetto alla produttività, i lavoratori 

consumano più beni e il surplus di moneta e di produzione diminuisce; quando i 

salari aumentano più lentamente rispetto alla produttività, i paesi producono più di 
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quanto possono consumare, arrivando ad un surplus di produzione e di moneta 

non impiegata. 

Per quanto riguarda invece l’effetto che ha sull’economia emergente 

l’apprezzamento del tasso reale di cambio dipende da esso stesso. Ovvero i paesi 

con tassi di cambi fluttuanti percepiranno un aumento del tasso di cambio, invece 

coloro che avranno un tasso di cambio statico vedranno un aumento generale dei 

prezzi.  
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II. BENEFICI DI UNA VALUTA COMUNE 

Dall’eliminazione della moneta nazionale e l’introduzione di una moneta comune, 

si possono avere dei guadagni di efficienza economica. Questi ultimi hanno due 

diverse origini: 

• Uno conosiste nell’eliminazione dei costi di transazione associati allo 

scambio di monete nazionali; 

• L’altra nell’eliminazione del rischio che deriva dall’incertezza sui 

movimenti futuri dei tassi di cambio. 

 

1. Assenza di costi di transazione 

Con l’introduzione della moneta unica, i costi di trasazione, definiti come i costi 

di funzionamento del sistema economico, vengono meno. [Arrow,1969] Questi 

possono essere diretti e indiretti. 

 

1.1. Guadagni diretti derivati dall’eliminazione dei costi di 

transazione 

Il guadagno più facilmente quantificabile derivante da un’unione monetaria è  

sicuramente  l’eliminazione delle commissioni per il cambio delle valute. Esso è 

stimato tra i 13 e i 20 miliardi di euro annui [Commissione Europea 1990]: un 

valore compreso tra lo 0.25 e lo 0.5% del PIL della Comunità Europea.  
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Si rinviene, però, un rovescio della medaglia, in riferimento al sistema bancario: 

infatti le banche, nel 1990 hanno perso circa il 5% dei ricavi, in precedenza 

derivanti dalle commissioni per le operazioni di cambio. Tuttavia si tratta 

presumibilmente di una condizione transitoria: gli operatori bancari investiranno il 

tempo prima dedicato alla conversione di cambi in altre attività più utili alla 

società. 

In ogni caso emerge come, nonostante l’adesione al sistema dei pagamenti 

TARGET (Trans-european Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer, sostituito nel 2007 con TARGET 2) da parte dei Paesi dell’Eurozona, le 

transazioni transfrontaliere siano comunque più costose in relazione a quelle che 

avvengono all’interno dei confini di un Paese. Per impedire alle banche 

dell’Eurozona di applicare ai pagamenti transfrontalieri delle commissioni 

maggiori di quelle applicate ai pagamenti nazionali, è stato adottato un 

regolamento che impone alle banche di applicare ai pagamenti mediante carta di 

credito, ai prelievi ai Bancomat e ai trasferimenti di credito fino a 50 mila euro, 

eseguiti fra paesi dell’Eurozona, le stesse commissioni impiegate alle equivalenti 

operazioni bancarie nazionali. 

Questo regolamento ha portato le banche dell’Eurozona a creare il Consiglio 

Europeo per i pagamenti, che a sua volta ha porta nel 2009 alla creazione della 

SEPA (Single Euro Payments Area, Area Unica dei Pagamenti in Europa, AUPE): 

si tratta di una tappa fondamentale del processo di attuazione ai fini del 
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raggiungimento dell’obbiettivo principale che si propone l’Unione, vale a dire la 

libera circolazione di capitali, lavoratori e merci.  

La Commissione Europea ha fornito un’effettiva base concreta alla SEPA, 

mediante l’emanazione della direttiva sui servizi di pagamento, volta ad 

armonizzare la normativa dei pagamenti tra stati membri [Caggiano, 2014]. Il 

percorso verso la totale integrazione dei sistemi di pagamento tra Stati si è 

concluso a novembre del 2009, quando anche i clienti delle banche furono abilitati 

ad effettuare transizioni internazionali allo stesso costo di quelle interne ai confini 

del proprio paese.  
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1.2. Guadagni indiretti derivati dall’eliminazione dei costi di 

transazione 

Oltre ai guadagni immediatamente evidenti appena analizzati, l’assenza di costi di 

transazione genera anche dei benefici indiretti, cioè meno facilmente 

quantificabili, riguardanti, ad esempio, la trasparenza nei prezzi: dato che essi 

sono espressi nella stessa unità di misura, sarà più semplice per i consumatori 

determinare dove acquistare un prefissato prodotto in base alla maggior evenienza 

economica. Nonostante ciò, l’introduzione dell’Euro, non ha portato ad una 

grande convergenza nei prezzi, anzi dallo studio della Commissione Europea 

[2004] emerge come tale processo si sia verificato prima del 1999, per poi subire 

un’inversione di tendenza con l’istituzione della moneta unica. Sebbene l’euro 

faciliti il confronto dei prezzi, è dubbio che contribuirà in maniera sostanziale a 

eliminarne i differenziali. Possiamo stabilire che se l’Euro contribuirà al processo 

di convergenza dei prezzi, non sarà indubbiamente perchè consente ai 

consumatori di confrontare al meglio i prezzi dei beni e dei servizi. Anzi, ciò 

avverrà per il suo contributo ad altri aspetti dell’integrazione economica. Ad 

esempio, favorendo l’integrazione finanziaria, che, a sua volta, può innescare una 

dinamica di integrazione in altre aree. Così come, è probabile che, ad esempio, 

l’integrazioone finanziaria spinga verso un’ulteriore armonizzazione legislativa. 

L’integrazione dell’Euro può essere un fattore importante che può portare ad 
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ulteriori integrazioni in altre aree, nelle aree politiche, in quelle legislative, ma 

anche nelle normative. Questa dinamica è molto più importante del confronto 

diretto dei prezzi. Ci vorrà però ancora del tempo perchè possa manifestare i suoi 

effetti.  
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2. Benefici derivanti dalla stabilità del tasso di cambio 

A livello microeconomico, è generalmente condivisibile l’affermazione per il 

quale l’eliminazione dell’incertezza sul tasso di cambio generi un aumento del 

benessere.  Questo perchè la perplessità sulle variazioni del tasso di cambio futuro 

porta con sè incertezza sui ricavi futuri delle imprese. In generale, gli individui 

preferiscono un rendimento futuro meno incerto rispetto ad uno più incerto. 

Ovvero, essi saranno disposti ad accettare un rendimento più rischioso solo se 

viene promesso loro un rendimento maggiore rispetto a quello meno rischioso. Ed 

è per questo che affermiamo, che una volta eliminato il rischio di cambio, il quale 

riduce la natura dell’incertezza e dovrebbe quindi aumentare il benessere.  

Vi è però un aspetto importante che può compromettere quest’affermazione, lo 

illustriamo nell’esempio seguente. Prendiamo in considerazione un’impresa che 

massimizza il profitto, che è price taker nel mercato del prodotto e che lo esporti. 

Il prezzo che l’impresa sceglierà per il suo prodotto sarà dato dal prezzo 

prevalente nel mercato di esportazione moltiplicato per il tasso di cambio. 

Ipotizziamo che vi siano due regimi:  

- Un primo regime con un tasso di cambio fisso, quindi il prezzo ottenuto 

dalle imprese è costante e prevedibile, se ammettiamo che sia costante il 

prezzo in valuta estera;  
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- Un secondo regime con un tasso di cambio variabile, il quale produce 

fluttuazioni casuali nel prezzo.  

Mostriamo questi due regimi nei due grafici seguenti, dove vengono indicati 

la curva del costo marginale e il prezzo del prodotto dell’impresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supponiamo che il prezzo fluttui simmetricamente fra p2 e p3: 

- Nel primo regime, in cui ci troviamo in una situazione di certezza, il 

profitto dell’impresa, in ogni periodo, è dato dall’area che si trova tra la 

retta p1 e la curva CM meno l’area FGp1; 

p p 
CM CM 

p1 p1 

p2 

p3 

q q 
Certezza dei prezzi  Incertezza dei prezzi 

Figura 7. Profitti dell’impresa in condizioni di certezza e incertezza dei prezzi 

Fonte: De Grauwe [2016] 
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- Nel secondo regime, in cui ci troviamo in in una situazione di incertezza, 

il profitto fluttuerà a seconda che risalti il prezzo p2 o p3. 

Possiamo ora vedere che, quando il prezzo è basso il profitto è minore rispetto al 

caso di certezza, la differenza è pari all’area p1BCp2. Invece quando il prezzo è 

alto, il profitto è maggiore di un’area pari a p3EBp1.  

La diversità dei prezzi porta l’impresa a comportarsi in diversi modi. Nel 

momento in cui il cambio è favorevole, le imprese saranno più inclini 

all’esportazione, ottenendo così ricavi più elevati, mentre se ne asterranno in caso 

di cambio sfavorevole. In tal contesto, però, bisogna evidenziare una caratteristica 

fondamentale del tasso di cambio variabile, ovvero la sua natura ciclica: si 

alternano periodi favorevoli e sfavorevoli, e questi possono determinare bolle 

speculative e crolli, che accrescono l’instabilità dell’attività economica. Questa è 

la ragione per la quale molti governi hanno scelto di optare per la moneta unica: i 

tassi di cambio sono visti più come concausa degli shock asimmetrici e dunque 

dell’instabilità, che come probabilità di maggiori profitti. 

Possiamo riconoscere che le variazioni del tasso di cambio non rappresentano solo 

un rischio, quindi, ma creano anche opportunità di profitto. L’attività di 

esportazione può essere visto come un’opzione. Quando il tasso di cambio diventa 

molto favorevole, l’impresa esercita la sua opzione a esportare; con un tasso di 

cambio sfavorevole no. L’impresa che ha la facoltà di optare per l’esportazione è 
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quella che trae il maggior beneficio dall’aumento delle variabilità del tasso di 

cambio. In questa tesi si possono introdurre molte complicazioni, come per 

esempio l’ipotesi di concorrenza imperfetta oppure i costi di aggiustamento che 

l’impresa deve affrontare al variare della quantità prodotta.  

Inoltre,  riguardo le relazioni commerciali tra Paesi, l’adesione ad un’unione 

monetaria potrebbe comportare un aumento delle transazioni tra gli Stati membri: 

ciò grazie alla riduzione dei costi di transazione e alla stabilità dei tassi di cambio. 

Tale tesi è sostenuta dall’economista Andrew Rose [2000], la quale, attraverso 

un’indagine empirica basata sul metodo cross-section, è giunto alla conclusione 

che, in seguito all’introduzione della moneta unica, gli scambi commerciali tra 

coppie di Paesi sono aumentati del 200%; tale analisi tuttavia ha subito numerose 

critiche: in primo luogo è stato evidenziato come siano stati considerati pochi casi 

di unione monetaria (esattamente l’1% delle osservazioni totali) e che abbia avuto 

ad oggetto economie di piccole dimensioni, caratteristica che accomuna una 

quantità modesta di Paesi dell’Unione Europea, che invece sono generalmente 

abbastanza ampi. Rose ha cercato di valutare tali critiche affermando che, anche 

se la moneta unica dovesse alimentare le transazioni commerciali solo del 50%, in 

ogni caso i benefici inerenti il benessere sarebbbero incalcolabili. Eppure l’ipotesi 

ha scarsa evidenza empirica: studi più recenti hanno constatato che i benefici 

commerciali derivanti all’unione monetaria variano dal 5% al 20%, e sono 

generati dall’aumento delle esportazioni con riferimento, in primo luogo, alle 
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piccole imprese; inoltre gli stessi sostenitori della teoria hanno ammesso che non 

si è constatato alcun effetto sostanzioso, attendibile e robusto dell’unione 

monetaria sul commercio. [Glick e Rose, 2015]. 

  



45 

 

3. Benefici di una moneta internazionale 

È possibile che, quando alcuni paesi formano un’Unione Monetaria, la nuova 

valuta dell’unione, nel sistema monetario internazionale, assuma un peso 

superiore a quello della semplice media delle singole valute preesistenti. Quindi 

deduciamo che l’introduzione di una moneta unica determina un maggior utilizzo 

della valuta in questione, anche all’esterno dei confini dell’Unione, comportando 

tre tipologie diverse di benefici: 

 

1) Più è elevata la frequenza di utilizzo della valuta all’esterno dell’unione, 

maggiori saranno i ricavi addizionali e i correlati profitti per la banca 

centrale, i quali finanzieranno il bilancio pubblico riducendo il peso 

tributario sui cittadini a parità di spesa pubblica. Non bisogna però credere 

che questi benefici siamo molto elevati. Infatti vediamo come i profitti 

totali della Federal Reserve non arrivano allo 0.5% del PIL. Quindi, i 

ricavi aggiuntivi derivanti dall’avere una valuta di peso internazionale 

rimangono relativamente modesti. Tuttavia, bisogna sottolineare che 

nell’UME vi è un’indipendenza tra politica monetaria e politica fiscale, 

quindi anche se l’Euro venisse promosso a valuta di importanza nazionale 

come il dollaro, questo meccanismo è difficile da applicare, se non si 

rendono dipendenti le due politiche sopra citate.  

  



46 

 

2) In tal caso, la valuta internazionale sarà detenuta come riserva dalle 

banche centrali degli Stati esteri. Generalmente queste riserve sono 

detenute sotto forma di titoli del Tesoro anzichè in contanti. In questo 

modo il paese in questione avrà maggiore accessibilità a finanziamenti in 

caso di deficit di bilancio. La peculiarità di questa forma di finanziamento 

è che i detentori esteri sopportano il rischio di cambio. Oggi l’euro viene 

detenuto in misura crescente come valuta di riserva da banche centrali 

estere. Negli ultimi 20 anni la quota dell’euro ha oscillato tra il 20% e il  

25% di tutte le riserve internazionali delle banche centrali (contro 

un’oschillazione tra il 60% e il 70% del dollaro).  

 

3) Il beneficio maggiore, ma anche il più difficile da quantificare, è 

rappresentato dal fatto che la diffusione della valuta potrebbe comportare 

un aumento degli investimenti finanziari dall’estero in attività e titoli di 

debito denominati in tale moneta. I residenti esteri vogliono investire in 

attività e in titoli del debito denominati in quella moneta. Questo 

comporta, alle banche interne di attrarre un maggior quantità di affari, in 

egual modo ai mercati azionari e obbligazionari. Attenzione però, perchè 

possiamo appurare come le istituzioni finanziarie inglesi mantengano una 

posizione primaria nell’economia internazionale, pur non avendo aderito 

ad un sistema valutario sovranazionale: ne consegue che l’inserimento in 
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un’unione monetaria non è condizionato né sufficiente né tanto meno 

necessaria ai fini dell’attrattività di un mercato finanziario.  
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4. Unione monetaria e stabilità finanziariaca 

Con la crisi finanziaria del 2007, ci siamo posti una domanda: “Far parte di 

un’unione monetaria, porta benefici al paese che deve affrontare gli effetti di una 

crisi finanziaria?” 

Per rispondere a quest’ultima, facciamo un riassunto delle cause della crisi del 

2007. Durante gli anni 1980 e 1990 vi è stata una deregolamentazione dei sistemi 

bancari Europei e Statunitensi. Nel frattempo alle banche, le innovazioni 

finanziarie gli avevano permesso di sviluppare nuovi strumenti finanziari che 

promettevano rendimenti elevati a livelli di rischio che venivano ritenuti bassi.  

Gli elevati rendimenti di questi nuovi prodotti finanziari furono ottenuti non 

perchè quelle innovazioni fossero intrinsecamente più redditizie; ma perchè le 

banche ricorrevano ad un rapporto di indebitamento elevato, cioè ricorrevano 

massicciamente al prestito per finanziare questi nuovi investimenti. Quest’ ultimi 

hanno aiutato ad alimentare la bolla informatica, la bolla immobiliare e la bolla 

delle materie prime. Quando queste bolle sono esplose le banche, ma soprattutto i 

mutuatori sono stati colpiti in molti aspetti; in particolar modo, il calo dei prezzi 

delle loro attività ha generato un problema di solvibilità e quest’ultima ha dato 

origine alla crisi di liquidità (i titolari dei depositi hanno ritirato i loro fondi, 

costringendo le banche a vendere altre attività, peggiorando in questo modo la 

loro solvibilità). 
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I Paesi che hanno mantenuto la propria valuta nazionale, hanno avuto più 

difficoltà a far fronte alla crisi, rispetto a coloro che aderirono ad un’unione 

monetaria. Quando una crisi bancaria esplode le banche si ritrovano a far fronte ad 

una crisi di liquidità (i titolari dei depositi ritirano i propri fondi). Per non essere 

costrette a svendere le proprie attività, le banche si rivolgono alla banca centrale 

per ottenere liquidità. In teoria la banca centrale non ha nessun limite nel svolgere 

la funzione di prestatore di ultima istanza, ma in questo caso, in molte economie 

aperte le banche avevano accumulato notevoli volumi di deposito a breve termine 

di valute estere da investire in attività (di lungo termine) in quelle valute. Quindi 

la banca centrale non poteva garantire la liquidità di valute estere necessaria per 

aiutare le banche interne a far fronte al ritiro dei depositi.  

Possiamo dire, che i paesi che non fanno parte di un unione monetaria 

fronteggiano maggiori problemati nell’affrontare una crisi di liquidità legata ad 

una crisi bancaria, rispetto ai paesi membri di un’unione monetaria. Questo fattore 

lo andiamo ad aggiungere agli elementi favorevoli dell’unione. 
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5. Integrazione politica 

Una caratteristica molto importante di una unione monetaria ottimale è 

l’integrazione politica. Essa porta molti benefici all’unione, ma principalmente li 

possiamo sintetizzare in questi tre punti: 

 

1) La centralizzazione di una parte significativa dei bilanci nazionali in un 

bilancio centrale. Grazie a questo consolidamento si può organizzare un 

meccanismo di trasferimenti fiscali automatici che forniscono una certa 

protezione contro shock economici negativi. Ovvero, nel caso di shock 

negativo, il bilancio centrale interviene, trasferendo automaticamente 

reddito dagli stati membri che si trovano in buone condizioni economiche 

allo stato membro colpito dallo shock. Sarà meno costoso per il paese che 

si trova in condizioni svantaggiose, economicamente, trovarsi in un’unione 

monetaria, grazie a questi trasferimenti fiscali. 

 

2) Il consolidamento dei debiti pubblici nazionali in un debito comune 

dell’unione, i cui strumenti sono emessi congiuntamente, si riduce la 

fragilità dell’unione. Emettendo congiuntamente strumenti di debito 

comuni i paesi partecipanti si rendono unanimamente responsabili del 

debito che hanno emesso insieme.  
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3) La riduzione del rischio di shock asimmetrico di origine politica.  

È un dato di fatto che la spesa e la tassazione nell’Eurozona restano nelle mani 

dei governi e dei parlamenti nazionali. Di conseguenza, le singole decisioni 

prese dalle nazioni di aumentare (o ridurre) le imposte creano uno shock 

asimmetrico. Vi possono essere anche altre scelte prese a livello nazionale che 

sono in grado di creare shock negativi, come le politiche salariali e 

previdenziali. 
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6. Incertezza del tasso di cambio e crescita economica 

Un’ analisi fatta utilizzando il modello di crescita neoclassico e la sua estensione a 

situazioni di economia di scala dinamiche, ha contribuito a sostenere che 

l’eliminazione del rischio di cambio, creando un’unione monetaria, conduca ad 

una maggior crescita economica. Mostriamo nella figura seguente il modello di 

crescita neoclassico; nell’asse orizzontale troviamo lo stock di capitale per 

lavoratore e nell’asse verticale il prodotto per lavoratore. La funzione di 

produzione viene raffigurata con la curva f(k) concava, implica rendimenti 

marginali decrescenti. Il punto A, il punto di equilibrio di questo modello lo si ha 

quando il tasso di interesse che i consumatori utilizzano per scontare il consumo 

futuro è pari alla produttività marginale del capitale. Nel modello di crescita 

neoclassico, la crescita può verificarsi solo se la popolazione aumenta oppure se 

c’è un tasso esterno di cambiamento tecnologico. 

Figura 8. L’effetto di un rischio più basso nel modello di crescita neoclassico. 
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Ipotizziamo ora che l’esclusione del rischio di cambio riduca il rischio sistemico, 

così da diminuire il tasso di interesse reale. Supponiamo ciò, perchè in un contesto 

meno rischioso gli investitori richiedono un premio di rischio minore per 

effettuare lo stesso investimento. Questo appiattisce la retta rr e la fa ruotare in 

r’r’, avremo quindi uno spostamento del punto di equilibrio, che non sarà più A, 

ma B. Dunque con questo spostamento ci sarà un aumento del tasso di crescita e 

un accumulo di capitale. Dobbiamo notare però, che il tasso di crescita della 

produzione ritorna al suo livello iniziale, esso è determinato dal tasso esogeno di 

cambiamento tecnologico e dal tasso di crescita della popolazione.Quindi in 

questo modello, la diminuzione del tasso di interesse dovuta all’unione monetaria 

aumenta temporaneamente il tasso di crescita della produzione. Nel punto B il 

livello del prodotto per lavoratore è aumentato, così come la produttività del 

capitale è diminuito. 

Romer [1986] estende questo modello introducendo le economie di scala 

dinamiche. Supponiamo che con l’aumentare dello stock di capitale aumenti 

anche la produttività del capitale, ipotizziamo ciò, perchè con maggior stock di 

capitale e di prodotto per lavoratore si verificano effetti di apprendimento, che 

fanno aumentare nel periodo successivo la produttività del lavoratore. Appunto 

per questo, un’economica che ha inizialmente uno stock di capitale più alto può 

proseguire su un sentiero di crescita più elevato. Nella figura seguente viene 

rappresentato come, anche un abbassamento del tasso di interesse può collocare 
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l’economia su una via di crescita permanente più elevato. Possiamo notare che in 

questo caso, diversamente da quello statico, la produttività dello stock di capitale 

per lavoratore aumenta, conseguenza del fatto che il diminuire del tasso di 

interesse consente all’economia di accumulare una maggiore quantità di capitale. 

L’economia si muoverà su un sentiero di crescita più elevato, nella figura lo 

vediamo nello spostamento della curva da f(k) a f’(k).  

 

Figura 9. Crescita endogena nel nuovo modello di crescita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia vi sono degli studiosi che sono scettici su questo risultato, essi ritengono 

che non sempre l’unione monetaria stimoli la crescita economica. La debolezza 

del rapporto esistente fra l’incertezza sul tasso di cambio, il tasso di interesse reale 

e la crescita può essere dovuta anche da altre circostanza, cioè la riduzione 

dell’incertezza sul tasso di cambio non riduce necessariamente il rischio 

sistemico.  
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III. COSTI E BENEFICI A CONFRONTO 

In quest’ultimo paragrafo faremo un confronto fra costi e benefici. Andiamo ad 

individuare quando sia conveniente per un Paese l’adesione ad un’area valutaria 

costituita insieme ai suoi partner commerciali, ovvero determiniamo il livello di 

integrazione commerciale. Nella figura seguente riportiamo la relazione che vi è 

tra costi/benefici e scambi commerciali.  

 

Figura 10. Costi e Benefici di un’Unione Monetaria (% del PIL) 
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C 

o 

s 

t 

i  

e  

B 

e 

n 

e 

f 

i 

c 

i 

Scambi 

Benefici 

Costi 

T* 



56 

 

valuta nazionale.  Tale strumento è molto utile, ma la forma e la posizione della 

curva dei costi dipende dall’opinione che si ha riguardo all’efficacia dello 

strumento di cambio nel correggere gli effetti di andamenti differenziati della 

domanda e dei costi dei paesi considerati. Possiamo distinguere due opinioni: 

quella “monetarista”, secondo la quale le variazioni del tasso di cambio non sono 

efficaci per correggere gli shock asimmetrici (permanenti o temporanei) e quella 

keynesiana, che sottolinea l’inutilità tanto di politiche monetarie quanto del tasso 

di cambio 

.  

Figura 11. Costi e Benefici di un’unione monetaria (% del PIL) 

L’impostazione monetaria                  L’impostazione keynesiana 
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Come possiamo notare, nel primo caso, il livello di integrazione commerciale è 

vicino all’origine, quindi molti paesi trarrebbero vantaggio dall’adesione ad 

un’unione monetaria, viceversa, nell’altro caso, la curva dei costi è lontana 

dall’origine, ci sarebbero pochi paesi interessati ad adottare una valuta comune. 

Ne derviva, anche, che molti grandi paesi migliorerebbero la loro posizione 

economica, se si suddividessero internamente in più aree monetarie.  

Oltre all’integrazione commerciale, vi sono anche altri aspetti da prendere in 

considerazione per decidere se un Paese debba entrare in un’unione monetaria. 

Un ruolo importante, infatti, lo hanno avuto anche altri elementi, come il grado di 

flessibilità e il grado di asimmetria degli shock, proprio perchè vi è una variazione 

tra il grado degli scambi tra paese e paese. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è, come in generale, Paesi 

tradizionalmente con alti livelli di inflazione (esempio Grecia e Italia) per avere 

una maggiore stabilità, malgrado il fatto che la quota di scambi commerciali con i 

membri dell’unione sia relativamente bassa. 

Da questo possiamo confermare che, le autorità italiane e greche, non ritengono 

che sia costosa la perdita dello strumento del tasso di cambio, di conseguenza la 

quota minima di scambi commerciali che rende conveniente l’unione è molto 

bassa. 

Riepilogando, se si è monetaristi, possiamo sostenere che per i paesi con un basso 

grado di apertura i benefici potrebbero superare i costi e quindi l’adesione di 
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questi paesi ad un’unione monetaria potrebbe essere ragionevole anche da un 

punto di vista economico.  

L’analisi costi- benefici è anche influenzata dal grado di rigidità dei prezzi e dei 

salari. Infatti, siamo consapevoli che, quando si verificano shock asimmetrici, tali 

da richiedere cambiamenti dei prezzi relativi, perdere la possibilità di far uso del 

tasso di cambio può essere uno svantaggio.  

Per questo i paesi con prezzi e salari più flessibili si imbatteranno in costi minori 

nell’adozione di una moneta unica. La curva dei costi viene spostata più in basso 

dalla flessibilità dei prezzi e dei salari, lo stesso effetto avrà un aumento del grado 

di mobilità del lavoro all’interno dell’unione. Possiamo affermare che gli elementi 

essenziali per un corretto funzionamento di un’unione monetaria, sono la 

flessibilità e la mobilità del lavoro. Questi sono elementi che purtroppo sembrano 

mancare nell’UEM. 
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Figura 12. Costi e Benefici con rigidità crescenti (% del PIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per capire se un’unione monetaria è desiderabile per un Paese non bisogna tener 

conto solo del fattore della flessibilità del lavoro (flessibilità salariale e mobilità 

della manodopera), ma deve essere considerato, anche la dimensione e la 

frequenza degli shock asimmetrici che si verificano all’interno del paese ( i paesi 

con un’alta frequenza di shock troveranno più costoso entrare nell’unione; la 

curva di costo si sposta a destra). 

Nella figura 13 rappresentiamo la relazione tra simmetria e flessibilità del mercato 

del nell’unione monetaria. Nell’asse Y consideriamo la simmetria (il grado di 

correlazione esistente fra i tassi di crescita della produzione e dell’occupazione) 

tra i paesi che compongono l’unione; mentre nell’asse X viene indicato il grado di 

flessibilità del mercato del lavoro all’interno dell’unione.  
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Figura 13. Simmetria e flessibilità del mercato del lavoro nelle unioni monetarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possiamo stabilire dalla figura precedente, che i Paesi con alte asimmetrie nella 

crescita della produzione e dell’occupazione, se vogliono formare un’unione 

monetaria, evitando contemporaneamente gravi problemi di aggiustamento, 
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AVO, a causa dell’elevata asimmetria, non avranno vantaggi ad aderire alla 

moneta unica, perchè necessiteranno delle variazioni del tasso di cambio per 

fronteggiare gli shock. L’area in cui si trovano i Paesi della prima tipologia è 

denominabile “zona AVO”: a tal punto, sorge spontanea la domanda se l’UME sia 

collocabile o meno in questa zona. É stato dimostrato, da alcuni studiosi, come 

quest’ultima si collochi al di sotto della curva AVO: quindi affermano che essa 

non può essere considerata come un’area valutaria ottimale.  

Sono stati fatti molti studi empirici, molti confronti tra i Paesi dell’UE e quelli 

statunitensi, essi si sono basati sui criteri raffigurati dalla Teoria AVO, ovvero, 

sulla misurazione del grado di rigidità, di mobilità del mercato del lavoro e della 

propensione a subire shock asimmetrici. 

Vediamo, infatti, come le ricerche di Bayonci e Eichengreen [1993], le quali 

affermano che il grado di mobilità del lavoro in merito all’Unione Europea sia 

minoere rispetto agli Stati Uniti; Blanchard e Kats [1992], mostrano come in 

Europa sia minore la flessibilità sul lavoro; e Sala-i-Martin e Sachs [1992], che 

sottolineano l’assenza o forte riduzione degli stabilizzatori automatici in UE.  

Altri economisti, invece, ritengono sia più opportuno limitare il gruppo dei Paesi 

UE a soli 4 di essi (Germania, i Paesi del Benelux, l’Austria e la Francia), in 

questo modo essi, diversamente dagli altri, otterrebbero benefici netti positivi in 

seguito all’istituzione della moneta unica. 
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Dobbiamo dedurre, quindi, che non si può essere sicuri sul dove posizionare 

l’UME, se al di sopra o al di sotto della retta AVO. 

Tuttavia, dalla recente crisi dell’Eurozona deduciamo, che l’UME dovrebbe 

muoversi verso la retta AVO. Questo può avvenire attraverso attraverso 

l’applicazione di due strategie:  

a. Accrescere la simmetria; 

b. Accrescere il grado di flessibilità. 

Per quanto riguarda la prima strategia, la difficoltà consiste nel fatto che gli shock 

asimmetrici dipendono dalla maggior parte da fattori limitatamente influenzabili 

dai responsabili della politica economica. Quindi sarà necessaria una maggior 

coordinazione delle politiche economiche. 

Per quanto riguarda la seconda strada, invece, tale risultato può essere raggiunto 

se si interviene nella riforma delle istituzioni del mercato del lavoro. 

Bisogna sottolineare, però, che tali riforme sono difficilmente attuabili, perchè, 

potrebbero causare conseguenze negative, come l’aumento della disoccupazione.  
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ORIGINI DELL’UNIONE MONETARIA EUROPEA  

1. Il trattato di Maastricht 

Le basi per l’istituzione dell’Euro, sono state poste nel 1991 con il Trattato di 

Maastricht. Il primo obiettivo individuato dall’art. 2 del Trattato di Maastricht 

è il seguente: 

 

“ Promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di 

occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in 

particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il 

rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di 

un’unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, 

in conformità dalle disposizioni del presente trattato.” 

 

Tuttavia sono stati necessari molti anni per far sì che l’Unione Monetaria 

Europea fosse realtà. Questi dodici anni sono stati un periodo di transazione 

graduale, caratterizzato principalmente dall’obbligo per i paesi candidati di 

sottoporre le proprie economie ad un processo di convergenza.  

Il passaggio di un paese allo stadio finale dell’UME dipende  dal rispetto di 

esso ad un certo numero di “ criteri di convergenza”, essi sono: 
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1) Il debito pubblico non deve superare il 60% del prodotto interno 

lordo; 

2) Il disavanzo di bilancio pubblico non può superare il 3% del prodotto 

interno lordo; 

3) L’inflazione deve essere contenuta entro i limiti dell’1,5% della media 

dei tre tassi d’inflazione inferiori degli stati membri dell’UE; 

4) Il tasso di interesse a lungo termine non deve superare di oltre il 2% la 

media osservata nei tre Paesi a minore inflazione; 

5) Il paese deve aver aderito all’ERM (Exchange Rate Mechanism) 

senza aver subito una svalutazione nei due anni immediatamente 

precedenti l’adesione all’Unione.  

Nel 1998 si è constatato che 11 Paesi dell’UE rispettavano i criteri sopracitati: la 

Grecia si è aggiunta all’elenco di lì a poco, così che il 1 Gennaio 2002 potè 

introdurre l’Euro in contemporanea con gli altri Stati. Attualmente, l’Euro è la 

valuta ufficiale di 19 dei 27 Paesi aderenti all’Unione Europea, ed è utilizzato 

quotidianamente da 320 milioni di europei. Ciò comporta, la necessità di definire 

le relazioni tra i Paesi interni all’Eurozona e quelli esterni, in primo luogo 

inerentemente il regime di cambio. Le linee guida riguardanti tale questione sono 

state definite dal Consiglio Economia e Finanza nel giugno del 1996, e 

ufficialmente approvate dal Consiglio Europeo il 13 Dicembre del medesimo 

anno; sei mesi dopo, nel giugno 1997, il Consiglio Europeo di Amsterdam  ha 
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definito il nuovo meccanismo di cambio  (denominato “ERM 2”) nei suoi 

contenuti definitivi, specificando che l’adesione per gli Stati UE è volontaria e 

non obbligatoria.  

Un ulteriore fatto importante, fu quello del 1’ Settembre 1998, nacque lo SME-2, 

un accordo tra la Banca Centrale Europea e le Banche Centrali Nazionali non 

appartenenti all’area dell’Euro; due sono le caratteristiche importanti dello       

SME 2. La prima è la parità con ampie bande di oscillazione; questo meccanismo 

si fonda su un insieme di relazioni bilaterali tra le monete degli stati UE non 

aderenti all’Eurozona e l’Euro. Rispetto al quale è definita una parità centrale per 

ciascuna valuta. La seconda proprietà dello SME-2 sono gli interventi sul cambio 

con meccanismi di finanziamento. Nel momento in cui, il valore di cambio di una 

valuta rispetto all’Euro raggiunge la sua banda di oscillazione, attraverso un 

intervento congiunto della BCE e della Banca Centrale del Paese in questione, per 

quest’ultimo è possibile ottenere finanziamenti non soggetti ad un limite 

quantitativo, ma concessi esclusivamente se non suscettibili di provocare un forte 

calo del potere d’acquisto dell’euro. 

Oggi, vi è un’unica valuta soggettiva all’ERM 2, ovvero la Corona danese: tale 

sistema obbliga la Danimarca a seguire le decisioni della Banca Centrale Europea. 

La Svezia, al contrario, ha usufruito di una lacuna del diritto europeo ai fini di 

evitare la partecipazione allo SME-2, che avrebbe formalmente costretto il Paese a 

entrare a far parte dell’Eurozona.   



66 

 

2. La Banca Centrale Europea 

L’elemento centrale dell’UME è la Banca Centrale Europea (BCE). Questa iniziò 

ad esercitare pienamente i propri poteri il 1 gennaio 1999. Costituisce il primo 

esempio di banca dotato di mandato, chiaramente, sovranazionale e priva di uno 

Stato di appartenenza, infatti, la sua istituzione non si è verificata parallellamente 

all’istituzione di una federazione europea, ovvero di un Governo Centrale 

Europeo. In questo paragrafo si presenteranno le pianificazioni della BCE e la sua 

accountability, individuando anche delle critiche riguardanti le lacune del sistema, 

emerse in particolar modo al momento dello scoppio della crisi finanziaria.  
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2.1 BCE e Pianificazione 

Il modello da seguire ai fini di organizzare la BCE fu oggetto di dibattito, oggi 

possiamo confermare che sia prevalso il modello tedesco, il quale, considera 

l’indipendenza politica come principio guida e la stabilità dei prezzi come 

obiettivo primario da perseguire. 

Infatti, analizzando il Trattato di Maasstricht, si deduce quanto segue:  

“ Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC ( Sistema Europeo delle 

Banche Centrali) sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine 

di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell’art. 2” 

(Art. 105 TFUE). 

Allo stesso modo, l’art. 107 TFUE mostra il tema dell’indipendenza politica:  

“Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro 

attribuiti dal presente tratto, nè la BCE, nè una banca centrale nazionale nè un 

membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni 

dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri nè da 

qualsiasi altro organismo”. 

Inoltre, l’art. 104 TFUE coniuga il principio dell’indipendenza politica con 

l’obiettivo della stabilità dei prezzi, della quale è condizione necessaria: infatti, se 

le attività della BCE fossero adattate alle volontà governative, essa si troverebbe 

costretta a stampare moneta per finanziare il deficit di bilancio, alimentando in tal 

modo l’inflazione. L’articolo in questione, quindi, espone: “ è vietata la 
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concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, 

da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri [...] a 

istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti 

regionali, locali o altri enti pubblici, così come l’acquisto diretto presso di essi di 

titoli da parte della BCE o delle banche centrali nazionali” (Art. 104 TFUE). 

In conclusione, affermiamo che la Bundesbank tedesca sia il modello di 

ispirazione dell’organizzazione della BCE, la quale, presenta, però, un maggior 

grado di indipendenza. Infatti, la banca centrale tedesca si fonda su uno Statuto 

agevolmente modificabile, in quanto è sufficiente la maggioranza semplice in 

Parlamento; viceversa, ai fini di apportare modifiche ai principi a fondamento 

della BCE, bisogna intervenire sul Trattato di Maastricht, che per essere 

rettificato, deve essere approvato unanimamente da tutti i Paesi partecipanti 

all’Unione Europea.  
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2.2 BCE e Accountability 

Per evitare che la BCE operi in modo opposto rispetto agli obiettivi definiti nel 

Trattato di Maastricht, è necessario un meccanismo di sorveglianza che vigili sulle 

attività della Banca. I governi hanno delegato la politica monetaria alla BCE. La 

delegazione dei poteri ad istituzioni come le banche centrali genera una serie di 

problemi ( come la mancanza di trasparenza o l’uso di eccessiva discrezionalità). 

Tali problemi andrebbero risolti con un elevato grado di accountability che 

dovrebbe andare a pari passo con l’elevato grado di indipendenza. Ma questo non 

avviene nel caso della BCE. Poichè non è assoggettato ad un meccanismo di 

vigilanza adeguato. 

L’orientamento assunto dalla BCE si è incentrato sull’obiettivo primario della 

stabilità dei prezzi, trascurando gli altri traguardi sanciti dal Trattato.  

Per quanto riguarda queste lacune, è sperabile che la BCE opti, automamente, per 

un maggior grado di accountability informale, fornendo maggiori informazioni al 

pubblico inerenti il proprio operato e gli obiettivi che intenda perseguire: 

effettivamente, sono riscontrabili dei progressi in tale direzione, come la 

pubblicazione del “ bollettino mensile”, il quale “offre un resoconto dettagliato 

dei recenti andamenti economici e monetari nell’area dell’euro in forma di testo e 

tavole statistiche”. La BCE considera molto seriamente il tema della trasparenza, 

ed è per questo che essa pubblica i suoi report più spesso di quanto richiesto dallo 

Statuto. Nell’art. 15.1 (dello Statuto della BCE) viene indicato che essa debba 
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completare e pubblicare i rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni 3 mesi. 

[Banca d’Italia]. 

Sarebbe utile ora capire, quanto la BCE debba esse accountable. Il grafico 

seguente ci può essere utile.  

 

Figura 14. La relazione ottimale tra indipendenza e accountability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogna porre attenzione però; nel grafico non viene detto quanto la BCE debba 

essere accountable e quanto indipendente, ma indica un bilanciamento di queste 

due variabili.  
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Vediamo come la BCE, a causa della sua bassa accountability ed elevata 

indipendenza, è la Banca più distante dalla retta ottimale, ovvero l’accountability 

non va a pari passo con l’indipendenza. 

Quindi possiamo dedurre che il problema di tale Banca non sia la sua elevata 

indipendenza, ma il fatto che quest’ultima non va a pari passo con il livello di 

accountability. 
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3. L’Eurosistema 

“Il termine Eurosistema denota la Banca Centrale Europea, e le Banche Centrali 

Nazionali dei Paesi che hanno adottato l’euro e indica l’autorità monetaria 

dell’area dell’Euro” [Lilia Cavallari, 2006]. 

Le strutture di governo dell’Eurosistema sono rappresentate da:  

o Consiglio direttivo. È un organo decisonale, composto dai sei membri 

del Comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali 

nazionali dei Paesi che hanno aderito all’euro; ad esso spetta il 

compito di “ formulare la politica monetaria della comunità” e 

“stabilire i necessari indirizzi per la sua attuazione” [Statuto della 

BCE, art.12.1]; 

o Comitato esecutivo. Si tratta dell’organo che attua le decisioni di 

politica monetaria assunte dal Consiglio direttivo. È formato dal 

Presidente e dal Vice-presidente della BCE e da quattro commissari, 

nominati per un mandato non rinnovabile di otto anni “ tra persone di 

riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore 

monetario o bancario” [Trattato di Maastricht, art. 109]. 

Una critica che può essere mossa all’Eurosistema riguarda l’eccessivo 

decentramento: si può obiettare che il Comitato esecutivo possa assumere 

posizioni più vicine all’interesse dei singoli Stati che a quello comunitario, data la 

partecipazione prevalente dei governatori delle BCN (Banche centrali nazionali). 
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Bisogna specificare, che il peso di un Paese nelle decisioni del Comitato esecutivo 

dipendono principalmente dall’entità del prodotto interno lordo; la sola Germania, 

in termini di PIL, rappresenta il 30% dell’Eurosistema; diversamente, la 

sommatoria dei singoli Stati più piccoli, come Lussemburgo, Malta e Cipro, non 

raggiunge l’1% del totale. Di conseguenza, il tasso di inflazione registrato in 

questi ultimi paesi non ha un effetto visibile sull’inflazione aggregata. Proprio per 

questo la BCE non reagisce a variazioni del tasso di inflazione che si registrano in 

questi Paesi. 
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4. L’ingresso dell’Italia nell’Euro  

In questo paragrafo analizzeremo le motivazioni per le quali l’Italia è entrata nella 

Moneta Unica, per  comprendere se sia stata una scelta consapevole e ponderata o 

meno.  

Negli anni ‘70 la politica monetaria espansiva attuata dai governi italiani aveva 

portato il tasso di inflazione costantemente sopra il 10%, addirittura tra la fine 

degli anni ‘70 e il 1980 si arrivò ad un tasso di inflazione del 20%. 

Tutto ciò spingeva verso l’alto i rendimenti dei titoli pubblici, di conseguenza 

l’Italia pagava degli interessi molto elevati. 

Per limitare l’inflazione, nel 1981 si stabilì di separare la Banca d’Italia dal 

Ministero del Tesoro, in modo da sottrarre al Governo il potere di stampare 

moneta. In questo modo riuscirono a portare immediatamente dei benefici, il tasso 

di inflazione, infatti, in pochi anni scese sotto il 10%. 
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Figura 15. l’Inflazione in Italia 

 

Fonte: Elaborazione dati Instat 

 

Tuttavia, nonostante l’Italia avesse adottato una politica monetaria più restrittiva, i 

tassi d’interesse sui titoli pubblici continuarono ad essere elevati anche negli anni 

successivi, lo spread tra titoli italiani e tedeschi era di circa 600 punti base. Oggi 

in Italia abbiamo uno spread di 100 punti, [ il sole 24 ore] 

Dopo di che, con l’introduzione dell’Euro, lo spread si è quasi azzerato, anzi nel 

2016 esso ha raggiunto anche un valore negativo, ovvero del 0.1%. 

Per fronteggiare la crisi dei debiti sovrani che ha riguardato diversi Paesi del sud 

Europa, la BCE è intervenuta attraverso l’ESM (European Stability Mechanism o 

Meccanismo Europeo di Stabilità) e l’EFSF ( European Financial Stability 

Facility o FESF, Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria).  
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Proprio a causa di questa crisi, da più parti è esternata l’esigenza di creare i 

cosiddetti Eurobond, ovvero titoli di debito comuni a livello europeo. 

Il principale problema legato agli Eurobond, è rappresentato dal fatto che questi 

potrebbero incentivare comportamenti opportunistici (Moral Hazard), da parte dei 

Paesi meno attenti al rigore dei conti pubblici. 
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5. L’UME è definita un’Unione Monetaria Incompleta 

L’Unione Monetaria Europea viene definita come un’unione monetaria 

incompleta, perchè essa è priva di un bilancio unificato. Nell’Eurozona, come 

abbiamo definito nel paragrafo precedente, vi è un’autorità monetaria, la BCE; 

e molte autorità nazionali indipendenti, ognuna di esse controlla il proprio 

bilancio ed emette i propri strumenti di debito. I governi delle diverse nazioni 

emettono i propri strumenti di debito in una moneta, sulla quale non hanno il 

controllo diretto. 

Andiamo ora ad analizzare un modello che ci mostrerà come in un simile 

contesto possa darci equilibri multipli. Supponiamo il verificarsi di uno shock 

di solvibilità, dovuto ad una riduzione delle entrate pubbliche (dovute, a sua 

volta, a una recessione o da una perdita di competitività). In questo caso, il 

Paese potrebbe scegliere l’inadempienza, ad esempio attraverso il taglio di una 

certa percentuale del debito, riducendo così il volume di interessi passivi ed 

evitando in questo modo anche la necessità di introdurre alte misure di 

austerità, scongiurando, quindi, il pericolo di dover pagare elevati costi 

politici. I vantaggi derivati dall’inadempienza crescono all’aumentare 

dell’intensità dello shock di solvibilità, in quanto il gettito fiscale si riduce e il 

costo dell’introduzione di politiche d’austerità diviete più elevato; inoltre la 

propensione all’inadempienza di un determinato Paese si eleva nei seguenti 

casi: 
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1) Elevato debito iniziale 

2) Inefficienza del sistema tributario 

3) Alta percentuale in riferimento al rapporto debito estero/ debito totale 

4) Aspettative degli operatori orientate all’inadempienza.  

Spieghiamo ulteriormente quest’ultimo punto: se gli agenti finanziari reputano 

altamente probabile che un governo possa dichiararsi inadempiente, sicuramente 

ne venderanno i titoli di debito, aumentandone così il tasso d’inteteresse; questa 

situazione comporta che il Paese si troverebbe a dover sostenere un debito molto 

elevato, e quindi a dover introdurre pesanti misure d’austerità al fine di finanziare 

il deficiti di bilancio. Ne deduciamo come l’inadempienza in questo caso 

rappresenti una prospettiva allettante. 

Per quanto riguarda i costi, invece, emerge il problema della perdita di 

reputazione: infatti è altamente plausibile che un governo inadempiente, nel 

futuro, possa avere difficoltà nell’ottenere un facile accesso ai finanziamenti. 

Ora, possiamo individuare lo shock di solvibilità in tre sub-vategorie: 

a) Shock debole. Se le aspettative sono razionali, gli investitori, 

comprendono che lo Stato, molto probabilmente, eviterà di dichiararsi 

inadempiente in quanto i costi sarebbero di certo maggiori dei benefici, 

contribuiranno a mantenere un certo livello di domanda di titoli di Stato, 

garantendo così la liquidità necessaria al finanziamento. Questo caso ha 

interessato i Paesi Bassi; 
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b) Shock forte. È l’ipotesi riconducibile alla crisi greca: l’inadempienza si 

rileva l’unico esito possibile, in quanto il costo è nettamente inferiore 

rispetto ai benefici e gli agenti del mercato finanziario la prevedranno 

anticipatamente, vendendo, dunque i titoli di debito del Paese, il quale si 

troverà privo della liquidità necessaria; 

c) Shock intermedio. Gli equilibri possibili sono due, uno conduce 

all’insolvenza e l’altro la evita. Ciò che accadrà dipenderà esclusivamente 

dalla previsione degli investitori. Se essi, infatti, si aspettano un’alta 

probabilità di inadempienza, venderanno i titoli di Stato generando una 

crisi di liquidità, che dunque condurrà alla crisi di solvibilità del Paese; 

viceversa, se l’umore del mercato finanziario si rileva ottimistico, gli 

operatori non cederanno i titoli di debito, dunque i costi di inadempienza 

saranno maggiori in riferimento ai benefici e il governo, non incorrendo 

in crisi di liquidità, eviterà di dichiararsi inadempiente. 

Questa tipologia è rinvenibile nei casi di Irlanda, Portogallo e Spagna. 

La coesistenza dei due equilibri appena citati, nel contesto dell’Eurozona, deriva 

dalla carenza di un’istituzione nazionale che sia investita del potere di fornire la 

liquidità necessaria: se così fosse, gli operatori finanziari non temerebbero una 

possibile inadempienza, proprio perchè essa non può verificarsi, a meno che il 

governo non lo decida di sua spontanea volontà. 
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Ora, nasce la necessità di definire delle modalità di risoluzione ai fini di limitare 

le fragilità inerenti ad un’unione monetaria incompleta: 

i. Alimentare il costo dell’inadempienza. In questo modo, è possibile ridurre 

i timori degli investitori sulla possibilità che essa si verifichi. Alcuni 

esperti affermano che tale obiettivo può essere perseguito mediante la 

minaccia dell’espulsione dei Paesi che si rendano inadempienti; 

ii. Unificare la totalità dei debiti nazionali in uno unico; 

iii. Investire la Banca Centrale Europea del ruolo di “prestatrice di ultima 

istanza”. 
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5.1. Come completare un’UME 

Nel precedente paragrafo abbiamo affermato che la fragilità dell’Unione 

Monetaria Europea sia la sua incompletezza, ora andiamo a vedere le modalità 

attraverso le quali si potrà risolvere il problema, ovvero come completare 

l’istituzione in questione. 

In riferimento al caso specifico dell’Eurozona, “ l’idea di stabilire forme 

avanzate di integrazione europea” ha preso vita nel clima di idealismo 

internazionalista che ha caratterizzato la fase successiva alla Seconda Guerra 

Mondiale. L’integrazione era concepita come un’antidoto alle tendenze 

nazionalistiche che per secoli avevano afflitto l’Europa [Cannizzaro, 2016]. 

Tale integrazione, però, non riguardavano gli aspetti politici, ma 

prevalentemente quelli economico-sociali: ciò in quanto le popolazioni 

europee sono usualmente pervase da un forte senso di patriottismo, dunque 

poco inclini ad una perdita radicale della sovranità politica. Queste tendenze 

nazionalistiche hanno comportato la necessità di abbandonare l’obiettivo di 

piena integrazione politica ai fini di evitare crisi di rigetto da parte degli Stati 

membri che avrebbero potuto compromettere l’esito del processo. 

Tuttavia, è possibile teorizzare alcune manovre volte ad avvicinare l’UME al 

concetto di completezza. In questo senso, è possibile pensare  ad alcune 

tipologie di azioni collettive. 
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BANCA CENTRALE: PRESTATORE DI ULTIMA ISTANZA 

La maggior parte degli economisti affermano che i sistemi moderni 

necessitano di un’istituzione che funga da prestatore di ultima istanza, ossia, 

coloro devono avere la funzione di fornire liquidità, bloccando in questo modo 

la minaccia di timori che si autoavverano per quanto riguarda la solvibilità di 

un Paese. Dobbiamo notare che le Banche centrali hanno la funzione di 

prestatori di ultima istanza nei mercati dei titoli di Stato è la stessa per cui 

hanno questa responsabilità verso il settore bancario. Le banche erogano 

prestiti a lungo e contraggono debiti a breve scadenza. Nel caso in cui i titolari 

dei depositi si affrettino tutti insieme agli sportelli per convertire i depositi in 

contante, le banche possono ritrovarsi prive di esso. 

Possiamo concludere, dunque, che il settore bancario è molto sensibile alle 

ondate di sfiducia, esse possono creare una crisi di liquidità che si autoavvera. 

Emerge così la fragilità del sistema bancario in relazione alle aspettative dei 

detentori di conto corrente, ma questo problema si può risolvere permettendo 

alla Banca Centrale di svolgere il ruolo di prestatrice di ultima istanza: in 

questo modo essa, avendo la possibilità di procurare la liquidità necessaria, 

evita che gli operatori del settore bancario possano temere, in maniera 

giustificata, una crisi di liquidità. Le attività e passività dello Stato, in 

un’Unione Monetaria hanno la stessa struttura di quelle delle banche (le 

attività dello Stato sono per la maggior parte illiquide, mentre, le passività 
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sono liquide). Quindi che cosa accadrebbe se, detentori di titoli li vendono in 

misura massiccia? Potrebbe succedere che lo Stato non possa realizzare una 

quantità montante sufficiente per rimborsare i detentori dei titoli a scadenza. 

Il Consiglio Direttivo della BCE decide di affrontare il problema, nel 2012, 

con l’annucio del programma OMT (Outright Monetary Transaction 

Program), in italiano “operazioni monetarie definitive” e consistenti 

nell’acquisto, da parte della Banca Centrale Europea, di titoli di debito degli 

Stati soggetti al Meccanismo di Stabilità Europeo illimitatamente, in modo da 

evitare un innalzamento eccessivo del tasso d’interesse, tale da portare al 

default. 

Tra il 2012 e 2013, si assiste ad un forte calo degli spread, nonostante non si 

siano notati miglioramenti sostanziali per quanto riguarda il debito pubblico o 

i fondamentali degli Stati in difficoltà: ne risulta che tale riduzione drastica 

deriva dalla semplice dichiarazione del presidente Mario Draghi, riguardo 

l’OMT program, rivelatasi sufficiente a rilassare gli umori dei mercati 

finanziari.  

Numerose critiche sono state attribuite al principio della BCE come prestatrice 

di ultima istanza. Vi sono 3 motivi in particolare, per cui molti contestano 

l’introduzione dell’OMT Program: 
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a. La possibilità di inflazione. Si tratta di una crisi discutibile, infatti 

l’aumento della base monetaria non necessariamente comporta un aumento 

proporzionale della massa monetaria, in particolar modo nei periodi di 

crisi. Questo in quanto le banche, essendo tendenzialmente avverse al 

rischio, preferiscono accumulare le iniezioni di liquidità piuttosto che 

emettere crediti bancari.  Questa paura è stata contraddetta dalla realtà, 

dato che l’EU, poco dopo, è entrata in deflazione. 

 

b. Problemi fiscali. Si è contestato che, nel caso in cui, lo Stato finanziato 

tramite gli acquisti dei titoli da parte della BCE si renda inadempiente, la 

Banca Centrale subirebbe delle perdite che dovrebbero essere colmate dai 

contribuenti. Ciò nonostante, ogni operazione di mercato aperto è soggetta 

ad un certo rischio; inoltre, l’istituzione centrale, al contrario degli 

organismi privati, ha il potere di coprire le sue perdite emettendo valuta. 

Quindi possiamo dire che non vi è la necessità, per la Banca Centrale, di 

essere in attivo patrimoniale per esercitare il suo ruolo in modo corretto. 

 

 

c. Azzardo morale. Il ruolo della Banca centrale come prestatore di ultima 

istanza, può portare ad un’eccessiva tendenza dei governi 

all’indebitamento, ed è per questo che vi deve essere la presenza di 
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un’istituzione diversa da quella preposta all’emissione di liquidità , la 

quale vigili; nel caso dell’unione monetaria Europea è la Commissione 

Europea. 
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IL CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO 

Sono due le ragioni principali per cui è fondamentale l’unificazione del bilancio a 

livello sovranazionale nell’Eurozona:  

 

1) La necessità di creare un’autorità fiscale comune, con la facoltà di 

emettere strumenti di debito espressi in una valuta, sulla quale abbiano un 

controllo diretto, fungendo da protettore contro il rischio che l’umore 

pessimistico dei mercati finanziari possa costringere un Governo al 

default; 

 

2) Istituire un meccanismo di trasferimenti automatici, che arrechi risorse ai 

Paesi colpiti da uno shock negativo. 

 

 

Vi deve essere però, per tale obiettivo, un alto grado di integrazione politica. 

Quest’ultima è molto complessa da perseguire, possiamo, però, ipotizzare 

delle modalità di coordinamento poco invasive, che non siano oggetto di 

avversione radicale da parte degli Stati membri:  

 

1) L’emissione congiunta di eurobbligazioni. In questo modo, i Paesi si 

rendono solidalmente responsabili del debito unificato, e i Governi non 
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si imbattono nella necessità di emettere strumenti di debito in una 

valuta sulla quale non abbiano il pieno controllo. Nonostante ciò, 

questa strategia non è priva di rischi, infatti abbiamo il problema 

dell’azzardo morale. Alcuni Governi interpreterebbero tale 

meccanismo come una sorta di garanzia implicita, che li spinga ad 

indebitarsi eccessivamente, contro i desideri degli altri stati i quali, al 

contrario, adottano una condotta responsabile. Il risultato sarà che 

questi ultimi opporranno resistenza all’emissione di titoli di debito 

comuni. 

 

2) Dal 2016, con il regolamento UE/2014/806 è stato introdotto un 

meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di 

intermediazione mobiliare, essi concedono servizi che comportano 

l’assunzione di rischi in proprio (SRM) aggiuntivo al Meccanismo di 

Vigilanza Unico (SSM), con lo scopo di tutelare la stabilità finanziaria 

dall’area Euro, attraverso una gestione centralizzata delle procedure di 

risoluzione.  

Vi è anche il SFR (Single Resolution Fund) nutrito dai contributi degli 

intermediari dei paesi dell’area dell’Euro, esso deve raggiungere 

almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti 

creditizi dell’Unione Bancaria entro il 2023. 
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IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI BILANCIO 

ED ECONOMICHE 

Un ulteriore caratteristica di instabilità dell’Eurozona: la politica monetaria è 

incentrata nelle mani delle istituzioni europee, mentre la politica economica resta 

decentrata tra gli Stati membri.  

L’UME ha effettuato qualche piccolo passo per far fronte a questa incompletezza, 

tra i quali l’istituzione del “Six pack”: si tratta di un pacchetto di misure che 

“introduce nuove regole sulla sorveglianza, prevenzione e correzione degli 

squilibri macroeconomici” [Gallo-Seguiti,2015]. Consiste nel dovere dei governi 

di allineare le rispettive politiche economiche e di bilancio agli obiettivi e alle 

norme convenuti a livello dell’UE, nei primi sei mesi di ogni anno. In questo 

modo le scelte relative alla politica economica degli Stati membri sono sottoposte 

al coordinamento del Consiglio europeo, esso definisce gli indirizzi di massima, 

che i governi sono tenuti a rispettare, in modo da non incorrere in meccanismi 

sanzionatori. Inoltre queste misure comprendono un rafforzamento del controllo 

reciproco sulla situazione di bilancio di ciascun Paese membro, che vengono  

istituito nel PSC ( Patto di Stabilità e crescita).  
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Quest’ultimo si fonda sui seguenti principi: 

 

1) L’obiettivo dell’equilibrio di bilancio nel medio periodo.  

Viene fatta una modifica alla clausola citata nel Trattato di Maastricht, 

che sanciva l’obbligo di non superare la soglia del 60% del rapporto 

debito/PIL. Ora, invece, tale rapporto deve essere drasticamente 

ridotto, fino ad annullarlo. 

 

2) L’irrogazione di sanzioni per i Paesi il cui disavanzo superi il 3%. 

Dopo la crisi, la procedura sanzionatoria, che precedentemente si 

basava su un processo complesso, basato sull’avvertimento da parte 

della Commissione e sull’eventuale decisione di sanzionare il Paese 

da parte del Consiglio ECOFIN, è stata scarnita. Ora, per l’irrogazione 

di sanzioni, è sufficiente la deliberazione da parte della Commissione 

Europea, se non che vi si opponga la maggioranza qualificata del 

Consiglio. 

Vi è l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni per i Paesi oggetto 

di condizioni eccezionali, come riduzione del PIL annue superiori al 

2% o il verificarsi di disastri naturali. Nel caso in cui la diminuzione 

del PIL sia compresa tra 0.75% e il 2%, il Paese ha la facoltà di 

sottoporre il caso alla delibera del Consiglio dei ministri europei, se, 
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diversamene, l’entità del calo è inferiore allo 0.75%, lo Stato può 

invocare a suo favore il verificarsi di circostanze eccezionali e sarà 

tenuto al pagamento delle sanzioni. 

Possiamo concludere che, la base del PSC è imporre un quadro normativo 

specifico alle politiche di bilancio dei Paesi membri dell’UME. E vi sono ovvie 

ragioni: 

 

1) Nel caso uno stato attui un eccessivo ricorso all’indebitamento, provocherà 

un aumento del tasso di interesse, con l’esito che gli effetti negativi si 

propagheranno in tutta l’Eurozona, in quanto il peso del debito pubblico 

crescerebbe anche attinendosi agli altri Paesi. In questa situazione, 

quest’ultimi sarebbero costretti a far uso di politiche più deflazionistiche ai 

fini di ridurre il rapporto debito/PIL. 

 

2) L’aumento del tasso di interesse gerena pressioni sulla BCE, affinchè essa 

adotti politiche monetarie espansive. 
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Queste teorie, però, sono state sottoposte ad alcune critiche: 

 

1) Nel caso in cui il mercato dei capitali funzioni efficientemente, la sfiducia 

nella solvibilità di un Paese, dovuta all’adozione di una politica di 

indebitamento incontrollabile, si diffonderebbe solamente nei confronti di 

quest’ultimi e non verso la totalità degli Stati aderenti all’Euro; per di più 

non si parlerebbe di un tasso di interesse unico, ma esso si 

differenzierebbe per ciascun Paese dell’Eurozona, in base agli umori degli 

agenti riguardo la probabilità di inadempienza di ognuno. Perciò, se il 

mercato valutario adempie correttamente alle proprie funzioni, le politiche 

di un determinato Paese non provocheranno ripercussioni sulle condizioni 

degli altri membri dell’UME.  

 

2) Le norme aventi ad oggetto le politiche di bilancio. Può capitare, come è 

successo in Grecia, che i Paesi possano attraverso manovre di contabilità, 

occultare il proprio bilancio, e quindi, far sì che i dati dichiarati non 

corrispondano alla realtà. Questa è un’eventuale possibilità, non bisogna 

però generalizzare il fatto. 
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I POTENZIALI EFFETTI DI UN’USCITA UNILATERALE 

DALL’EURO 

Negli ultimi anni molti paesi hanno manifestato il desiderio di abbandonare 

l’Unione Monetaria Europea e ritornare alla propria valuta nazionale. Ora, in 

questo capitolo, andremo ad individuare i possibili effetti che si avrebbero se 

fosse proprio l’Italia ad abbandonare la moneta unica. Andiamo a vedere le 

eventuali conseguenze che un abbandono della Moneta Unica avrebbe sulla 

Bilancia commerciale, sullo spread, sull’inflazione, sulle istituzioni bancarie ed in 

generale sul progetto europeo. 

1.  L’Effetto sulla bilancia commerciale 

Andiamo ad analizzare gli eventuali effetti che si avrebbero sulle esportazioni e 

sulle importazioni, nel caso in cui l’Italia uscisse dall’Euro. La competitività delle 

esportazioni di un Paese dipende dal tasso di cambio reale, definito come il 

prodotto tra il tasso di cambio nominale ed il rapporto tra il livello dei prezzi 

interni e livello dei prezzi esterni. Il tasso di cambio nominale è il rapporto con cui 

si possono scambiare due differenti valute.  

 Gli Stati possono scegliere tra diversi sistemi di tassi di cambio; in particolare il 

tasso di cambio fisso e il tasso di cambio flessibile.  
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Con l’ingresso nell’UME, l’Italia ha perso possibilità di effettuare svalutazioni 

competitive per rendere i prodotti italiani più economici rispetto alla concorrenza 

internazionale. Quando la moneta di un Paese si svaluta, aumenta la domanda 

estera di prodotti nazionali, inoltre si riduce la domanda interna di prodotti esteri 

(divenuti relativamente più costosi), come abbiamo già accennato nel primo 

capitolo, tuttavia il valore delle importazioni cresce per effetto della svalutazione 

della moneta interna.  L’incremento di domanda estera generato dalla svalutazione 

della moneta interna influenza positivamente la bilancia commerciale, ma viene 

anche influenzata negativamente dal contemporaneo incremento del valore delle 

importazioni.                                            

In conclusione, quindi, l’effetto generale di una svalutazione della moneta sulla 

bilancia commerciale dipenderà dalle variazioni di esportazioni ed importazioni. 

Marshall stabilisce che l’effetto complessivo di una svalutazione monetaria sulla 

bilancia commerciale dipende dall’elasticità delle importazioni e delle 

esportazioni rispetto al tasso di cambio.               

Gli studi empirici hanno rilevato un andamento “J” della bilancia commerciale 

italiana dopo la svalutazione della Lira avvenuta nel Settembre del 1992 

[Antenucci, 2003]. Questo andamento raffigura un iniziale peggioramento della 

posizione commerciale, seguito da un miglioramento. Come possiamo spiegare 

ciò? Il deprezzamento del tasso di cambio reale rende più costose le importazioni, 

le imprese e gli individui possono aver sottoscritto in precedenza dei contratti con 
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i quali si sono impegnati ad acquistare beni denominati in valuta estera. Nel breve 

periodo, quindi, i costi delle importazioni aumenteranno, successivamente molti di 

questi contratti non verranno rinnovati, così si assisterà ad un miglioramento della 

bilancia commerciale.          

Uno studio ha messo in luce come l’elasticità rispetto al prezzo delle esportazioni 

italiane sia minore rispetto alle esportazioni francesi, spagnole e tedesche 

[Felettigh e Federico,2010]. Nello specifico, l’elasticità totale delle esportazioni 

viene calcolata attribuendo dei pesi rappresentati dalla frazione di prodotti 

esportati in un dato Paese sul totale delle esportazioni. In generale comunque, la 

domanda appare più elastica per materie prime e prodotti di bassa qualità, invece 

per quanto riguarda i prodotti di qualità elevata sono fondamentali altre variabili 

diverse dal prezzo.             

Inoltre, nell’economia di oggi, ovvero sempre più globale, capita spesso che le 

aziende delocalizzino la produzione, tutto ciò riduce la precisione dei dati e quindi 

dei calcoli sull’elasticità.          

È necessario sottolineare, il fatto che una svalutazione della moneta causi un 

incremento del tasso di inflazione, in particolare l’Italia ha subito un incremento 

della spesa per materie prime come il petrolio e il gas.       

I prodotti semilavorati sono un altro aspetto da non sottovalutare, infatti, spesso i 

prodotti finali vengono assemblati con prodotti intermedi provenienti dall’estero, 

tutto ciò potrebbe azzerare in parte l’effetto di una svalutazione.         
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Proprio su quest’ultimo fatto è stato condotto uno studio da Amiti, Konings e 

Itskhoki [2012], nel quale si dimostra come le svalutazioni monetarie abbiano un 

effetto marginale sulle decisioni delle imprese. Gli economisti mostrano come la 

connessione tra tasso di cambio e prezzi dei prodotti esportati sia molto debole. 

Essi hanno analizzato i dati sulle esportazioni del Belgio nell’arco di tempo che va 

dal 2000 al 2008, da esso emerge una discrepanza tra le piccole e le grandi 

imprese, infatti, mentre le prime vengono in qualche modo influenzate dal tasso di 

cambio, le seconde riescono ad assorbire indolore una variazione del 50% del 

tasso di cambio. In Belgio circa l’80% delle aziende che esportano prodotti 

manifatturieri, acquistano dall’estero prodotti intermedi che utilizzano nel proprio 

ciclo produttivo.            

Comunemente le imprese che importano maggiormente le materie prime, sono 

anche quelle che vantano una maggiore quota di mercato ed un livello di 

produttività più elevato.             

Proprio questo tipo di azienda, riesce ad assorbire meglio le variazioni del tasso di 

cambio, ciò comporta che tali imprese riusciranno a far variare meno i prezzi delle 

loro esportazioni, rispetto alle imprese che non importano prodotti intermedi.     

Per quanto riguarda le esportazioni italiane bisogna distinguere tra esportazioni in 

valore aggiunto (sono quei beni che vengono esportati e rientrano nella 

produzione di altri beni esteri) ed esportazioni lorde (indicano dove vanno 

fisicamente i beni italiani esportati).                   
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Un’uscita dell’Italia dall’Euro, seguita da una svalutazione della nuova Lira 

porterebbe dei benefici per i beni totalmente prodotti in Italia, i quali non 

rientrano nel ciclo produttivo dei beni esteri.         

Invece, vi sono due problematiche per quanto riguarda le esportazioni in valore 

aggiunto. Per prima cosa bisogna specificare che molti beni sono prodotti 

attraverso materie prime che diventerebbero più costose, nel caso in cui l’Italia 

uscisse dall’Euro e svalutasse la propria moneta; secondo, nel caso di beni 

esportati che vengono utilizzati per produrre beni esteri, una svalutazione 

comprenderebbe un vantaggio più per le imprese che acquistano i prodotti italiani 

che per le imprese italiane che esportano.              

Uno studio di Cappariello e Felettigh [2014] espone tre problematiche a riguardo. 

Bisogna tenere in considerazione che in diversi Paesi, i beni esportati sono 

prodotti con l’utilizzo di materie prime importate. Questo aspetto dovrebbe essere 

preso in considerazione dagli strumenti di misurazione delle esportazioni. Inoltre, 

il fatto che il ciclo produttivo di determinati beni comporti lo spostamento di 

quest’ultimi in diversi Stati, rende più difficile associare la produzione di un Paese 

alla propria domanda. In aggiunta, le statistiche relative alle esportazioni lorde, 

sono affette dal “doppio conteggio”, per cui l’attraversamento dei beni intermedi 

può causare una registrazione multipla dei dati.  
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In questo studio viene menzionata la classificazione fatta da Koopman, che 

distingue tra: valore aggiunto domestico, valore aggiunto straniero, valore 

aggiunto doppiamente conteggiato.         

Il valore aggiunto domestico viene denominato GDPX. Esso rappresenta le 

esportazioni lorde italiane. Il secondo elemento rappresenta il valore aggiunto 

straniero sulle esportazioni lorde italiane. La terza componente è relativa a quei 

beni che varcano più volte i confini nazionali.               

Per comprendere nel miglior modo la portata di questa grandezza, facciamo un 

esempio: supponiamo che l’Italia produce un bene (bene A) del valore di 200 euro 

che esporta in Francia. Successivamente il bene A, che è un bene intermedio, 

viene utilizzato dalle imprese francesi per produrre un altro bene intermedio (bene 

B), che viene venduto all’Italia per 240 euro. Infine l’Italia si serve del bene B per 

produrre il bene finale che viene venduto per 260 euro.             

Nel caso appena descritto, le esportazioni lorde italiane saranno pari a 200 euro + 

260 euro= 460 euro.           

Il valore del bene A, viene definito da Koopman, come il valore aggiunto 

doppiamente conteggiato. Il GDPX (le esportazioni lorde), possono essere 

classificate in cinque sottocategorie: beni finali e servizi; beni intermedi (vengono 

utilizzati dall’importatore per produrre beni finali che verranno consumati 

all’interno del Paese stesso); beni intermedi (vengono utilizzati nel ciclo 

produttivo di altri beni intermedi o finali, i quali verranno consumati in un terzo 
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Paese); beni intermedi (l’importatore trasforma in beni finali e rivende al Paese 

d’origine dove verranno consumati); beni intermedi (l’importatore rivende al 

Paese d’origine, dove verranno trasformati in beni finali e venduti).              

La figura 16 mostra la classificazione appena descritta.                

1) Con “Absorption” sono denominate le prime due categorie, in quanto 

rappresentano quei beni e servizi che vengono venduti nel Paese importatore.        

2) “Rediction” è la terza categoria, perchè contiene i beni che vengono venduti in 

un Paese terzo.                     

3) Con “Reflection” sono denominate le ultime due categorie, nelle quali sono 

contenuti quei beni che vengono re-importati.          

Quindi concludiamo che, questa classificazione appena descritta, consente di 

affermare che il PIL del Paese esportatore verrà stimolato in maniera diretta dalla 

domanda del Paese importatore soltanto nei casi di beni e servizi consumati nello 

stesso Paese (Absorption), in altri casi la domanda potrà derivare da Paesi terzi 

(Redirection) o dallo stesso Paese esportatore (Reflection) 
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Figura 16:  I principali componenti del valore aggiunto nelle esportazioni lorde: concetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Cappariello e Felettigh, tratto da “How does foreign demand activate domestic value added? A dashboard 

for the Italian economy”(2014) 
 

 

Gross Exports 

GDP in gross exports 

(GDPX) 

Foreign value added and 

double-counting components 

Value-added exports Re-imported domestic 

value added 

In  

(direct) 

final 

exports 

In interme-

diates 

exports 

absorbed by 

direct 

importers 

In interme-

diates  

re-exported 

to thirt 

countries 

In interme-

diates that 

return home 

via final 

imports 

In interme-

diates that are 

absorbed at 

home via 

intermediates  

imports  

Absorption  Redirection  Reflection 



100 

 

 
Dallo studio effettuato da Cappariello e Felettigh possiamo dire che:    

i beni italiani vengono solitamente consumati direttamente nel Paese importatore e 

raramente vengono re-importati in Italia per essere venduti; inoltre, non si 

riscontra un peggioramento dei dati sulle esportazioni italiane, se si confrontano 

gli anni immediatamente precedenti, e gli anni successivi all’adozione dell’Euro. 

Un altro studio effettuato da Di Nino, Eichengreen e Sbracia [2014], che analizza 

la relazione tra le svalutazioni monetarie e la crescita del PIL; da esso hanno 

ricavato che vi è una relazione positiva tra svalutazione monetaria e crescita del 

PIL. Inoltre hanno dedotto che questa relazione è debole per i Paesi avanzati ed è 

forte per i Paesi in via di sviluppo, infatti per quest’ultimi l’elasticità del PIL 

rispetto ad una svalutazione è compresa tra l’1% ed il 4%, per i Paesi avanzati, 

invece, è solo dello 0.3%. 

Per di più, nello stesso studio, viene analizzata la situazione italiana da metà 800 

fino al 2008, una relazione tra crescita del PIL e valore della moneta. Si deduce 

che il periodo di maggiore crescita economica per l’Italia sia stato quello 

compreso tra il 1950 ed il 1973, caratterizzato da una sottovalutazione della 

moneta.           

Secondo le stime una svalutazione della moneta del 30% contribuì ad una crescita 

del PIL compresa tra lo 0.6% e l’1.2%, con un’elasticità compresa tra il 2% e il 

4%. Il periodo compreso tra il 1950 ed il 1973 si caratterizzò anche per un 
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incremento notevole della produttività del lavoro ed una crescita moderata dei 

salari. Si può attribuire questo fenomeno alla migrazione di lavoratori dal sud al 

nord Italia; poichè solo il triangolo formato da Milano- Torino e Genova assorbiva 

circa 100.000 lavoratori all’anno, la disoccupazione agli inizi degli anni 50 era 

elevata, e ciò ha contribuito a frenare l’innalzamento dei salari. Inoltre quegli anni 

furono caratterizzati da un certo equilibrio nei conti pubblici: il deficit fino agli 

anni 60 rimase intorno al 3% del PIL. Nei decenni successivi invece la 

produttività è cresciuta sempre meno rispetto ai salari, il deficit è aumentato e la 

spesa pubblica è passata dal 28% al 48.7 (nel 2019) del PIL.             

Possiamo dire, quindi, che da tale studio emerge come la svalutazione possa 

favorire la crescita economica, ma essa non sia l’unico elemento da tenere in 

considerazione.                   

Un altro studioso ha sottolineato il problema della produttività italiana [Zingales, 

2015], analizzando i dati relativi al periodo 1999-2011 e mettendo in risalto come 

il salario per ora lavorata in Italia sia aumentato del 34%, in linea con quello 

francese (35%), anche se di più di quello tedesco (17%). Quest’ultima è, tuttavia, 

solo una delle componenti del costo del lavoro, insieme al cuneo fiscale ed alla 

produttività. Nel periodo 1999-2011, la produttività per ora lavorata è scesa del 

6% in Italia, mentre è aumentata del 7% in Francia, dell’11% in Germania. 

Inoltre, Zingales sostiene che negli ultimi anni vi è stato un declino delle 
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esportazioni italiane rispetto a quelle tedesche e francesi, non a causa di una 

moneta sopravvalutata, ma per una maggiore concorrenza a livello internazionale. 

Dai tre studi presentati possiamo arrivare alla conclusione che un’uscita dell’Italia 

dall’Euro e una successiva svalutazione della propria valuta potrebbe avere i 

seguenti effetti: le imprese produttrici di beni che vengono esportati per essere 

consumati nel Paese importatore potrebbero ricevere dei vantaggi dalla 

svalutazione della moneta; le imprese maggiormente avvantaggiate sarebbero 

quelle che competono sul prezzo e non sulla qualità; e, inoltre, le imprese che 

utilizzano materie prime non italiane, potrebbero non ricevere alcun vantaggio 

dalla svalutazione. 
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2. La corsa agli sportelli 

Nel caso in cui l’Italia decidesse di uscire dall’Euro per tornare alla vecchia valuta 

nazionale, i depositi bancari subirebbero conseguentemente una svalutazione. 

Jens Nordvig [2013] in un suo studio, ritiene che l’entità di tale svalutazione 

sarebbe di circa il 30%. 

 

Figura 17: La perdita di valori delle monete dei singoli Stati, nel caso in cui i Paesi europei ritornassero alla moneta 

che precedeva l’Euro. 

 

Fonte:  Currency risk in the Eurozone: Accounting for Break-up and Redenomination Risk 

 

Il grafico mostra la svalutazione delle monete dei singoli Stati, nel caso in cui i 

Paesi europei ritornassero alla moneta che precedeva l’Euro. 

Da questa ricerca di Nordvig, emerge come la moneta che subirebbe una 

svalutazione maggiore rispetto all’Euro, tra questi 11 Paesi, sarebbe quella della 
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Grecia (-57.6%), invece la nuova moneta tedesca avrebbe un valore superiore 

all’Euro. 

Si comprende, da ciò che si è detto fino ad ora , che i depositanti avrebbero tutto 

l’interesse a ritirare i propri risparmi dalle banche italiane per evitare tale 

svalutazione. 

Ovviamente se una percentuale elevata di correntisti si dirigesse in banca per 

prelevare i propri risparmi, vi sarebbe il rischio per la banca di diventare 

insolvente, dato che le riserve bancarie coprono solo una frazione dei depositi. 

Una situazione di questo tipo potrebbe far scoppiare il panico, provocando una 

vera una vera e propria corsa agli sportelli bancari. Possiamo utilizzare il modello 

del dilemma del prigioniero per spiegare la corsa agli sportelli. La scelta del 

depositante di correre o non correre a ritirare i propri risparmi dipenderà dalla 

percezione, che esso ha, del comportamento degli altri depositanti. 

Possiamo supporre, che una banca abbia erogato finanziamenti per un valore pari 

a 100, ma che sia in grado di restituire immediatamente solo 70. Se vi sono 90 

depositanti, ognune dei quali possiede un deposito di valore 1, è possibile 

costruire la matrice riportata nella Tabella seguente.                          

Notiamo che possono verificarsi 4 casi: nessuno corre agli sportelli; il depositante 

preso come riferimento è l’unico a ritirare i propri risparmi dalla banca; siccome 

non viene seguito dagli altri, egli riesce a recuperare l’intero importo depositato; 

tutti corrono a ritirare i propri depositi tranne un depositante, il quale non riuscirà, 
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in questo caso, a recuperare nemmeno una minima parte del proprio deposito 

perché la Banca si trova sprovvista di riserve; tutti corrono agli sportelli: in questo 

caso il depositante riesce a recuperare una frazione dei suoi risparmi. 

 

Tabella 1: Corsa agli sportelli e dilemma del prigioniero 

  Tutti gli altri  Depositanti 

  Non correre agli 

sportelli 

Correre agli 

sportelli 

 Non correre agli 

sportelli 

 

1,100 

 

0,70 

Depositanti Correre agli 

sportelli 

 

1,100 

 

0.777,70 

 

Fonte: Macroeconomia di Miles, Scott e Bredon 

 

Questo esempio sottolinea come un soggetto che ritenga possibile che gli altri 

risparmiatori si rechino in banca per ritirare i propri risparmi, sarà incentivato a 

recarsi in banca.          

Potrebbe verificarsi una situazione simile a quella appena descritta nel caso in cui 

l’Italia uscisse dall’Euro, con la differenza che anche se nessuno si recasse in 

banca tutti i depositanti vedranno ridursi i valori dei propri risparmi a causa della 
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svalutazione della nuova valuta rispetto all’Euro.             

Uno strumento utilizzato dai Paesi per evitare che il panico causi una corsa agli 

sportelli è rappresentato dalle assicurazioni sui depositi bancari.              

In uno studio di Kunt,  Karacaovali e Laeven [2005], ha analizzato l’ampiezza dei 

depositi assicurati nei diversi Paesi. Ormai quasi tutti gli stati hanno adottato dei 

meccanismi per tutelare i depositi bancari in caso di crisi finanziarie.            

Si distinguono schemi assicurativi impliciti ( IDIS ) e schemi assicurativi espliciti 

(EDIS). Gli Stati Uniti sono stati il primo Paese, nel 1934 ad adottare un sistema 

EDIS, seguiti negli anni 60 da altri 9 Stati, mentre la crescita maggiore è stata 

registrata negli anni 80.           

I sistemi EDIS si distinguono dai sistemi IDIS per il fatto che dipendono da regole 

imposte dalla Banca Centrale o da norme relative alle banche; tutti gli elementi 

assicurativi sono già predeterminati, mentre nei secondi manca tale caratteristica 

manca nei secoli. Ciò non signidica che nei Paesi con dei sistemi IDIS lo Stato 

non ponga in essere nessun intervento a garanzia dei depositi bancari.     

L’Italia, confrontandola con gli altri Paesi Europei, è sempre stata una degli Stati 

che garantisce maggiormente i depositi bancari.                

Le garanzie esplicite presentano una controindicazione: possono spingere le 

banche ad assumersi rischi maggiori perchè sanno che in caso di crisi verranno 

salvate dall’intervento dello Stato, questo sarebbe un tipo di esempio di azzardo 

morale. 
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Nella storia si sono verificati diversi casi di corsa agli sportelli, uno dei più famosi 

è quello che vi è stato in Argentina durante la crisi del 2001, nella quale il 6% dei 

depositi bancari sono stati ritirati in soli tre giorni. Il 1’ Dicembre 2001, il 

Ministro dell’Economia impose una restrizione per cui non era possibile prelevare 

dalle banche più di mille dollari al mese.               

Nel 2012 si è verificò un ulteriore corsa in Grecia, generata dalle voci di una 

possibile uscita della Grecia dall’Euro, nonostante ciò il deflusso di depositi è 

stato limitato al 5% in un mese [Nordvig, 2013].               

In Europa, i sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati dalla Direttiva 94/19 

CE, come modificata dalla Direttiva  2009/14 CE dell’11 Marzo 2009.             

La direttiva recepita in Italia con la Decreto Legge n. 30 del 2016, prevede un 

quadro di riferimento standard, in quanto: 

• Ciascun depositante dispone di una copertura massima di 100 mila euro; 

• Le banche devono finanziare i SGD con una cadenza almeno annuale; 

• La garanzia complessiva dovrà risultare almeno pari  al 0.8% del valore 

totale dei depositi; 

• A regime i rimborsi a favore di depositanti dovranno essere eseguiti entro 

7 giorni. 

  



108 

 

3. L’effetto sull’Eurozona        

Qualche anno fa si parlava di una possibile uscita della Grecia dall’Euro e ci si 

preoccupava dell’effetto che questa avrebbe potuto avere sul progetto della 

moneta unica. Nel caso in cui ad uscire dall’Euro fosse un Paese come l’Italia, gli 

effetti sarebbero sicuramente rilevanti.        

Bisogna sottolineare come la Germania stia beneficiando di una moneta svalutata, 

qualora l’Italia decidesse di uscire dall’Euro, anche altri Paesi potrebbero decidere 

di tornare alle proprie valute nazionali per poter beneficiare delle svalutazioni. 

Possiamo affermare che l’uscita dell’Italia dall’Euro potrebbe causare la fine 

dell’accordo della moneta unica e determinare un ritorno alle monete nazionali.   

È ipotizzabile che un’uscita dell’Italia spingerebbe anche altri Stati del sud Europa 

a seguire la stessa decisione, tutto questo svantaggerebbe le industrie degli altri  

Stati, che hanno una moneta svalutata,m perchè si ritroverebbero a far fronte al 

mercato globale con una moneta rivalutata, non solo rispetto alle monete dei Paesi 

uscenti, ma anche rispetto al dollaro ed alle valute asiatiche.             

Un fattore importante da sottolineare è che il bilancio europeo è costituito, non 

solo dai contributi dei Paesi che hanno adottato l’Euro, ma da tutti i Paesi 

dell’Unione Europea.  
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Ritornando ai versamenti riguardanti esclusivamente gli Stati dell’Eurozona: si 

tratta di quei fondi necessari al funzionamento di determinati strumenti, come 

l’EFSF e l’ESM. 

L’EFSF ( European Financial Stability Facility ) è stato costituito nel Maggio  

2010 per fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell’Eurozona in difficoltà, le cui 

funzioni sono quelle di: fornire prestiti ai Paesi membri in difficoltà finanziaria; 

elargire prestiti ai governi per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie; 

acquistare titoli di debito pubblico per limitare i differenziali di rendimento tra i 

diversi Stati membri.  

L’ESFS è stato valutato positivamente anche dalle agenzie di rating, che gli hanno 

attribuito giudizi positivi: Fitch l’ha valutato con un giudio di AA+, Moody’s una 

Aa1, Standard & Poor’s gli ha attribuito una valutazione AA. 

L’EFSF è uno strumento riservato solamente agli Stati che adottano l’Euro, 

tuttavia altri Paesi possono intervenire a sostegno di Stati in difficoltà. 

Come accadde nella crisi Irlandese, quando ai fondi dell’EFSF si sono sommati 

gli aiuti provenienti dalla Svezia, dalla Gran Bretagna e dalla Danimarca. 

L’EFSF, può fornire prestiti per una capacità di 440 miliardi, di questi, 78 

provengono dall’Italia. 

Dal Luglio 2013, l’EFSF, utilizzato per l’Irlanda, la Grecia e il Portogallo, è stato 

sostituito da un nuovo strumento: l’ESM (European Stability Mechanism o MES, 

Meccanismo Europeo di Stabilità). 
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L’ESM è un’istituzione finanziaria, che può disporre di un capitale di circa 700 

miliardi di euro.    

L’Italia è il terzo Stato che versa gli importi più elevati (125 miliardi di euro). 

Le quote di partecipazione all’ESM sono determinate in base alla popolazione di 

ciascun Paese ed al PIL. All’ESM non è stata versata l’intera somma (700 

miliardi), ma soltanto 80 miliardi, perchè i restanti 620 miliardi di euro, verranno 

versati dagli Stati membri, soltanto nel caso in cui si verifichino determinati 

eventi: ovvero nel caso in cui appaia necessario aumentare la capacità dell’ESM 

per erogare nuovi prestiti; nel caso in cui sia necessario ripianare eventuali 

perdite; qualora siano necessari dei fondi per evitare il default dell’ESM. 

L’Italia ha versato all’ESM 14 miliardi su 125.  

Il 6 Dicembre 2017, la Commissione Europea ha presentato una proposta di 

regolamento che prevede l’istituzione di un Fondo Monetario Europeo (FME), 

basato sulla struttura dell’ESM.  

Il FME: 

▪ Potrebbe costituire un meccanismo di garanzia comune; 

▪ Potrebbe convedere assistenza finanziaria precauzionale agli Stati membri 

dell’FME sotto forma di linea di crediyo condizionale; 

▪ Verrebbe introdotto il voto a maggioranza qualifocata (85%), anzichè 

all’unanimità, per le decisioni in materia di sostegno alla stabilità, esborsi 

e attivazione del sostegno. 
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L’FME sarebbe dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di 

amministrazione, nonchè di un direttore generale. Come già avviene per 

l’ESM, il presidente del consiglio dei governatori sarebbe il presidente 

dell’Eurogruppo. 

Nel medio-lungo periodo l’FME potrebbe dotarsi di nuovi strumenti 

finanziari, ad esempio per sostenere un’eventuale funzione di stabilizzazione 

per affrontare gli shock asimmetrici. 
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4. Una possibile soluzione all’uscita dall’Euro 

Molti economisti ritengono che un’uscita unilaterale dall’Euro possa generare 

problemi di varia natura, come è emerso in questa tesi. Tuttavia, nei capitoli 

precedenti sono stati evidenziati, anche, tutti i problemi relativi all’attuale 

struttura dell’Eurozona, che hanno influito negativamente sulle performance 

economiche di molti Paesi che adottano l’Euro.  

Tutto questo ha portato alcuni economisti a proporre delle soluzioni alternative 

all’uscita unilaterale dall’Euro, ritenendole meno drastiche. Tuttavia come si 

vedrà anche queste alternative presentano alcune problematiche. 

Una prima soluzione, è quella prospettata da Zingales [2014], secondo il quale si 

potrebbe dividere l’Eurozona in due aree: la prima formata dai Paesi del sud 

Europa compresa l’Italia e la seconda da tutti i paesi del nord Europa. 

Zingales sottolinea come ancora oggi esista un differenziale notevole, 

nell’economia sommersa, nel livello di corruzione, nel livello dell’istruzione, 

nell’efficienza del sistema giudiziario tra gli Stati del sud Europa e quelli del nord. 

Il nord dovrebbe abbandonare l’Euro ed adottare una propria monera, l’Euro si 

svaluterebbe e tutto ciò permetterebbe agli Stati del sud Europa di riacquistare un 

po’ di competitività. 

Ci sono molti altri studiosi che sposano la proposta di Zingales, tra cui Melitz 

[2014]. Quest’ultimo sostiene che vi sono tre vantaggi in una soluzione di questo 

tipo: il primo, evitare di tornare a singole valute nazionali limiterebbe la 
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tentazione di attuare continue soluzioni competitive; il secondo, i Paesi del sud 

Europa potrebbero trarre vantaggio da una moneta svalutata; il terzo vantaggio, la 

creazione di due monete allenterebbe le politiche di austerità imposte dalla 

Germania agli Stati del sud Europa. 

Tuttavia questa soluzione difficilmente verrà attuata. La Germania non ha nessun 

incentivo a privarsi di una moneta sottovalutata, se non che la politica europea 

non cambi decisamente rotta ed accetti un livello d’inflazione maggiore ed un 

abbandono delle politiche di austerità. 
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Conclusione 

Nel presente elaborato prima di analizzare l’Unione Monetaria Europea, siamo 

andati ad individuare i vantaggi e gli svantaggi di una valuta comune. 

Inizialmente abbiamo preso come punto di riferimento il Modello di Mundell, che 

si concentra sulla diversità dei paesi, e di come queste siano un limite per 

un’Unione Monetaria. 

Infatti vi possono essere differenze strutturali del mercato del lavoro, il quale 

causerebbe divergenze salariali e di prezzo. Un ulteriore costo, sono le differenze 

fra i sistemi giuridici, che permettono di affrontare gli shock in modo diverso da 

Paese a Paese.  

Tuttavia abbiamo analizzato anche gli ampi vantaggi che una valuta comune può 

offrire. Quest’ultima garantisce guadagni diretti derivati dall’eliminazione dei 

costi di transazione, ovvero l’abbattimento delle commissioni per il cambio delle 

valute; guadagni indiretti che favoriscono l’integrazione finanziaria, che a sua 

volta avvantaggi anche altre aree. Inoltre con l’introduzione della moneta unica gli 

scambi commerciali tra i Paesi sono aumentati, non solo perchè vi è una valuta 

comune, ma vi è anche un’integrazione dei sistemi di pagamento, di quelli bancari 

e dei mercati finanziari in generale. 

Per di più, abbiamo dedotto che più è elevata la frequenza di utilizzo della valuta 

all’esterno dell’unione, maggiori saranno i ricavi addizionali e i correlati profitti 

per la banca centrale; ma il beneficio maggiore è rappresentato dal fatto che la 
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diffusione della valuta potrebbe comportare un aumento degli investimenti 

finanziari dall’estero in attività e titoli di debito denominati in tal modo.  

Tuttavia, dopo lo studio dei costi e dei benefici fatta, non possiamo dedurre che un 

Paese accederà all’unione, solo se gli eventuali benefici saranno maggiori dei  

costi. 

Dall’analisi svolta, siamo arrivati alla conclusione che l’UME non è un’unione 

monetaria completa. Vi sono tipologie di azioni collettive che possono avvicinarla 

al comcetto di completezza, quali il fatto di rendere la BCE prestatore di ultima 

istanza, consolidare il bilancio e coordinare le politiche economiche e di bilancio 

tra i vari Paesi. 

Infine ci siamo posti la domanda: “Che cosa succederebbe se l’Italia uscisse 

dall’Euro?” Uno dei primi effetti è quello della corsa agli sportelli, il quale può 

essere arginato mediante le assicurazioni sui depositi bancari.  

Si avrebbero, poi, degli effetti anche sull’Eurozona. Nel caso in cui l’Italia 

decidesse di uscire dall’Euro, potrebbe spingere anche altri Paesi a prendere 

questa decisione, così da determinare la fine dell’accordo dell’Unione Monetaria. 

Per questo motivo è stata valutata una soluzione alternativa all’uscita dell’Italia da 

parte di Zingales, il quale afferma che sarebbe opportuno dividere l’Europa in due 

aree, una del nord composta dalla Germania e i Paesi settentrionali e una del sud 

formata dall’Italia e i Paesi meridionali. Ciascuna delle due aree avrebbe la 

prorpia moneta, al sud rimarrebbe l’Euro, mentre il nord si doterebbe di un’altra 
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moneta più forte. Questo causerebbe una svalutazione dell’Euro e permetterebbe 

agli Stati del sud di recuperare la competitività. Tale soluzione appare 

difficilmente applicabile, poichè la Germania non ha interesse a privarsi di una 

moneta svalutata.  

Dopo quanto esposto emerge chiaramente che un’uscita dell’Italia o di qualsiasi 

altro Stato dall’Unione Monetaria Europea porti con se delle pesanti conseguenze 

e sarebbe opportuno migliorare l’Unione Monetaria esistente.  
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