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INTRODUZIONE 

Negli ultimi quasi tre anni, a seguito di una pandemia mondiale e della guerra 

russo-ucraina, abbiamo visto nel mondo occidentale un’inflazione estremamente 

volatile, che nell’ultimo periodo ha raggiunto livelli molto alti. 

In questo elaborato ho cercato di spiegare e analizzare un fenomeno così 

complesso come l’inflazione, che è uno degli indicatori economici chiave e uno 

dei temi al centro dell'attenzione di investitori, aziende e consumatori.  

Come vedremo si tratta di uno degli indicatori più importanti per capire lo stato di 

salute di un’economia, poiché calcola l’incidenza dei prezzi sulla spesa dei 

consumatori. In particolare l’inflazione indica una crescita generalizzata e 

continuativa dei prezzi dei beni nel tempo. Detto in altri termini, significa che con 

lo stesso ammontare di moneta è oggi possibile acquistare una quantità di beni 

inferiore rispetto al passato. 

L’inflazione viene calcolata sulla base di un paniere di beni che in Italia è definito 

dall’Istat, l’Istituto nazionale di statistica. Nell’area dell’euro l’inflazione al 

consumo è misurata sull’indice armonizzato dei prezzi al consumo, spesso 

indicato con la sigla “IAPC”. Il termine “armonizzato” significa che tutti gli Stati 

membri dell’Unione europea adottano la stessa metodologia, assicurando la 

comparabilità dei loro dati. 

Lo IAPC è una misura efficace per tenere traccia delle variazioni dei prezzi 

nell’economia. È come una mappa che ci aiuta ad assumere le giuste decisioni. 



I prodotti inclusi nel paniere di indagine dell'Istat vengono selezionati facendo 

riferimento ai prodotti più rappresentativi dei consumi delle famiglie individuati 

facendo ricorso a numerose fonti interne ed esterne all'Istat. Con cadenza annuale 

il paniere viene rivisto. 

Questo indicatore non è importante soltanto per conoscere il potere di acquisto 

delle famiglie, ma serve anche a orientare le politiche monetarie delle banche 

centrali. 

Quando l’inflazione viene tenuta sotto controllo ed è generata da fenomeni 

positivi, i prezzi contribuiscono a far aumentare il Pil e di conseguenza cresce 

anche l’economia. In tal caso parliamo di “buona” inflazione poiché generata da 

shock positivi di domanda aggregata: la domanda è robusta, l’occupazione è 

elevata e le aspettative sono ancorate attorno al target desiderato. L’inflazione è 

invece “cattiva”, quando è generata da shock dal lato dell’offerta. In questo caso i 

prezzi tendono ad aumentare e di conseguenza l’economia rallenta. L’esempio 

classico è quello di un rialzo dei prezzi energetici, che si traduce in una riduzione 

del reddito reale. 

La banca centrale ha fissato un obiettivo di inflazione, che si aggira al 2%, 

cosicché resti bassa, stabile e prevedibile. 

L’inflazione è un fenomeno dalle molteplici implicazioni che condiziona la vita di 

consumatori, aziende e investitori. 



 È opportuno conoscere almeno i concetti di base per poter fare scelte di spesa e di 

investimento consapevoli. 

Il fenomeno inflazionistico è causato o da un eccesso di domanda rispetto 

all’offerta che provoca un aumento dei prezzi; oppure da un aumento dei costi di 

produzione, che provoca un innalzamento del prezzo di vendita dei prodotti; 

infine può essere causato anche da un eccesso di offerta di moneta da parte delle 

banche centrali. 

Dopo aver spiegato quindi in modo più ampio e completo questi concetti, ovvero 

cos’è l’inflazione, come viene calcolata, quali sono le cause e gli effetti e le 

politiche antinflazionistiche, il mio lavoro si è concentrato sull’evoluzione 

dell’inflazione dal 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 1: 

L’INFLAZIONE 

1.1  COS’E’ L’INFLAZIONE 

Nelle economie di mercato i prezzi di beni e servizi possono subire variazioni in 

ogni momento: alcuni diminuiscono e altri aumentano. 

Si parla di inflazione quando si verifica un aumento generalizzato dei prezzi che 

deve riguardare non un numero limitato di beni, ma deve fare riferimento ad un 

paniere piuttosto ampio e, soprattutto, deve essere continuativo nel tempo. 

L’inflazione quindi non è un aumento dei prezzi temporaneo che poi rientra ai 

livelli precedenti velocemente.  

L’inflazione è un indicatore molto importante dal momento che serve a valutare 

quanto il livello dei prezzi condiziona il potere di acquisto delle famiglie; dato 

infatti che i redditi non sempre aumentano assieme ai prezzi, è chiaro che il potere 

di acquisto delle famiglie tende a diminuire. L’inflazione è quindi un elemento 

che tende ad influenzare l’economia e l’orientamento delle politiche monetarie 

delle banche centrali. 

Un aumento del costo della vita va ad intaccare il valore della moneta nel tempo, 

andando a ridurlo, quindi con la stessa quantità di denaro si possono acquistare 

meno beni e servizi. E quindi una diminuzione del potere di acquisto da parte 

delle famiglie provoca una contrazione dei consumi e, se prolungata, tale 



situazione nel medio periodo potrebbe provocare un evento, che prende il nome di 

recessione.   

L’inflazione in sé non è un male, a patto che rimanga entro una crescita contenuta, 

anzi, se c’è, e non è elevata, in realtà è un dato positivo, dal momento che indica 

un aumento contenuto dei prezzi, indice di buona salute dell’economia di un 

Paese o gruppo di Paesi.   

Nell’eurozona, ad esempio è previsto un massimo di inflazione che si aggira 

attorno al 2%, anche se negli ultimi mesi è stato adottato un “approccio 

simmetrico” per cui il target può essere raggiunto sia dal basso che dall’alto. Il 

superamento del limite indica valori che possono far spaventare le famiglie e 

indurle ad una contrazione dei consumi, in attesa di un riallineamento dei prezzi 

ad un valore considerato sostenibile. 

Le aspettative delle persone sull’evoluzione dei prezzi influenza oggi il loro modo 

di spendere, assumere prestiti e investire. Ciò influisce sull’economia. 

Con l’obiettivo del 2% l’aumento dei prezzi dovrebbe essere abbastanza 

contenuto da non mettere in difficoltà cittadini ed imprese, ma abbastanza elevato 

da evitare scenari avversi che si potrebbero configurare in caso di inflazione 

troppo bassa. Un lungo periodo di deflazione infatti può innescare una spirale di 

riduzione dei prezzi, e avere un impatto negativo per le persone, le imprese e la 

spesa pubblica. 



Inoltre, quando l’inflazione supera suddetta soglia per un periodo di tempo 

prolungato, indica una certa difficoltà da parte dei Governi e delle Banche centrali 

a gestirne l’impatto sui consumi, che come già detto subiscono una contrazione 

producendo effetti dannosi per l’intera economia in generale e per alcuni soggetti 

in particolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 COME CALCOLARE L’INFLAZIONE. 

L’inflazione è misurata come variazione media dei prezzi su un determinato 

periodo per un paniere di beni e servizi che sono solitamente acquistati in 

un’economia. 

 

Con il termine paniere intendiamo tutti i beni e servizi consumati dalle famiglie 

nel corso dell’anno. Ciascuna voce di spesa contenuta nel paniere ha un prezzo, 

che può variare nel tempo. 

Per poter interpretare meglio il fenomeno inflazionistico si calcola il tasso di 

inflazione, ovvero una percentuale che misura in questo caso la variazione del 

valore nel tempo. 

Allo scopo di valutare le oscillazioni sul breve periodo si calcolano sia la 

differenza tra il mese corrente e quello precedente dell’anno in corso (per captare 

le oscillazioni sul breve periodo) che tra lo stesso mese di due anni adiacenti (per 

registrare i cambiamenti in un arco di tempo più lungo). I primi si chiamano tassi 

congiunturali, i secondi tassi tendenziali. Per avere un dato ancora più generale, si 

può fare la media dei valori mensili e calcolarne la differenza rispetto all’anno 

precedente. 

Per misurare l’inflazione abbiamo indici dei prezzi a base fissa, in cui rientra 

l’indice dei prezzi di Laspeyres, con l’obiettivo di misurare i cambiamenti 



avvenuti nei prezzi rispetto all’anno preso in considerazione; il suo valore si 

ottiene dalla composizione dei prezzi espresso dal rapporto tra le medie di prezzi 

di beni (o servizi) diversi calcolati nei due periodi t e 0, ponderati con le quantità 

al tempo 0. 

Su tale indice il denominatore è pari alla spesa sostenuta per l'acquisto del paniere 

nell’anno zero. 

Il numeratore rappresenta la spesa che si sosterrebbe dell'anno t se si acquistassero 

le stesse quantità di beni dell’anno zero. 

 

 

Il suo uso tende a sovrastimare l’inflazione, in quanto la composizione del paniere 

di riferimento è supposto costante, quindi non si tiene conto degli effetti di 

sostituzione all’interno del paniere, dei beni più costosi con quelli più economici. 

Si tralascia anche l’aumento del prezzo come conseguenza di un incremento 

qualitativo del bene. 

A favore però per detto indice, non varia nel tempo il paniere dei beni e servizi di 

riferimento, il che agevola il calcolo ripetuto. 

E’ una media ponderata degli indici delle quantità dei singoli beni, con pesi di 

ponderazione costituiti dalla quota del bene sul totale del valore della produzione 

nell'anno base. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Media_ponderata


Una delle proprietà di cui gode questo indice è il fatto di non risentire del livello 

di aggregazione. Quindi, ad esempio, il calcolo dell'indice per l'intera produzione 

risulta uguale alla somma degli indici calcolati per le sue componenti, comunque 

aggregate. 

Tuttavia in linea generale, l'utilizzo come pesi dei prezzi dell'anno base comporta 

una serie di svantaggi. Un esempio corrisponde alla difficoltà di attribuire un 

prezzo a beni che nell'anno base non esistevano ancora o che non venivano 

considerato come beni primari, esempio classico è collegato all’attribuzione di un 

prezzo al telefono cellulare nel 1985. 

 La difficoltà di tenere conto dei miglioramenti qualitativi. Per ovviare in parte a 

questo difetto vengono costruiti appositi indici di prezzo edonistico con cui 

modificare il prezzo base per tenere conto delle modifiche qualitative. 

A causa di questi difetti, con l'utilizzo dell'indice di Laspeyres la sottostima 

dell'aumento reale della produzione tende a crescere al crescere della distanza 

temporale fra anno base e anno corrente. 

L’indice di Laspeyres ha il vantaggio di attribuire alle variazioni di prezzo di un 

prodotto un peso che riflette l’importanza reale delle transazioni relative a quel 

prodotto rispetto al totale degli scambi nel periodo di riferimento. Richiede però 

un aggiornamento periodico della base stessa, tanto più frequente quanto più è 

variabile nel tempo la struttura dei consumi della collettività, altrimenti si 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Prezzo_edonistico&action=edit&redlink=1


rischierebbe di attribuire dei pesi che non riflettono più la reale importanza del 

bene considerato. 

Rientra anche l’indice di Paasche, composto dei prezzi espresso dal rapporto tra le 

medie di prezzi di beni (o servizi) diversi calcolati nei due periodi t e 0, ponderati 

con le quantità al tempo t. Per tale indice muta costantemente il paniere dei beni e 

servizi di riferimento. Se ciò lo rende aggiornato e fedele, ne complica il calcolo 

per cui solo nelle situazioni ove si dispone congiuntamente e simultaneamente di 

prezzi e quantità (come nelle contrattazioni borsistiche, per esempio) è 

conveniente utilizzare l'indice di Paasche. 

L’indice di Paasche utilizza quindi un sistema di pesi aggiornato alle reali 

dinamiche di consumo, in quanto basato sulle quantità correnti, ma che tuttavia 

non riflettono un valore effettivamente osservato, ma un valore virtuale. 

 

Rispetto a quello si Laspeyres, che usa come pesi i valori iniziali, quello di 

Paasche prende in considerazione il paniere di riferimento dell'anno finale. 

L’indice di Paasche è una media ponderata degli indici delle quantità dei beni, con 

pesi di ponderazione costituiti dalla quota di ognuno sul valore della produzione 

nell’anno corrente. L’obiettivo è di misurare i cambiamenti nei prezzi rispetto 

all’anno preso come base e i pesi sono costituiti dalle quantità prodotte nell’anno 

corrente. 

https://dizionari.simone.it/6/paniere-dei-beni-e-servizi
https://dizionari.simone.it/6/paniere-dei-beni-e-servizi


Al contrario del primo, questo sottostima l’inflazione, in quanto si prendono in 

considerazione la quantità di beni dell’anno “t”, quando i consumatori hanno già 

aggiustato i loro acquisti, per tener conto degli aumenti di prezzo (i pesi che sono 

rappresentati dalle quantità sono più grandi di quelli effettivi). Quindi riflette già 

alcuni dei cambiamenti nei modelli di consumo che si verificano quando i 

consumatori rispondono agli aumenti dei prezzi, ovvero, un maggiore consumo di 

beni indicherà una riduzione dei prezzi relativi. per tener conto degli aumenti di 

prezzo (i pesi che sono rappresentati dalle quantità sono più grandi di quelli 

effettivi). 

 

Applicati a dati di prezzo e quantità identici, i numeri indici di prezzo di 

Laspeyres e di Paasche forniscono valori sistematicamente differenti. 

Un bene il cui prezzo aumenta (p1 / p0 > 1) riceve un numero indice di prezzo di 

Laspeyres un peso maggiore che in uno di Paasche. E un bene il cui prezzo 

diminuisce (p1 / p0 < 1) riceve in un numero indice di prezzo di Laspeyres un 

peso minore che in uno di Paasche. Come risultato finale, un NI di prezzo di 

Laspeyres produce tendenzialmente un valore numerico superiore ad uno di 

Paasche: 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/consumption


Ciò si esprime dicendo che un numero indice di prezzo di Laspeyres presenta una 

tendenziosità positiva rispetto ad uno di Paasche. 

Per superare i problemi degli indici a base fissa, che riassumendo corrispondono 

all’esclusione delle variazioni nella struttura dei consumi, come beni che non 

esistevano o che sono usciti dal mercato, e al mancato inserimento del 

miglioramento della qualità dei beni è stata proposta la costruzione di un indice di 

prezzo, di Fisher, ottenuto come media geometrica dei due indici, di Laspeyres e 

di Paasche. 

L’obiettivo dell’indice è quello di modificare il paniere dei prodotti annualmente, 

in modo da adeguare continuamente sia la lista dei prodotti per i quali vengono 

rilevati i prezzi ovvero il paniere, sia le quantità con cui i prodotti partecipano al 

calcolo degli indici, ovvero il loro peso all’interno del paniere. 

Se volessimo sapere di quanto sono aumentati i prezzi in un periodo usando gli 

indici a catena potremmo porre uguale a 100 l'anno che scegliamo come 

riferimento iniziale, concatenare gli indici dei prezzi dei vari anni facendone il 

prodotto. 

Parliamo quindi di indici a catena. 

 

Poiché l’anno di riferimento viene modificato in ogni periodo, il calcolo di detti 

indici comporta la necessità di aggiornare di anno in anno il sistema di 



ponderazione, aumentando quindi il carico di lavoro. Di contro però, non 

necessita la revisione delle serie storiche di prezzi e volumi ad ogni modifica 

dell’anno base. 

Un ulteriore metodo di calcolo dell’inflazione corrisponde agli indici dei prezzi. 

E’ una media dei prezzi di una classe di beni o servizi in una data regione, durante 

un determinato intervallo di tempo. Viene usato per comparare l’andamento dei 

prezzi e le varianti intercorrenti tra periodi cronologici o differenti località 

geografiche. Il più usato è l’IPC, che verrà spiegato in seguito. 

In Italia, come nella maggior parte dei paesi, il calcolo dell'indice è affidato 

all'Istituto nazionale di statistica. L’inflazione si misura generalmente con 

riferimento a: 

1. Indice dei Prezzi alla Produzione (IPP) 

2. Deflatore del PIL 

3. Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) 

Il primo misura il costo di un paniere di beni e servizi nel primo stadio di 

commercializzazione. Si tratta di una misura di prezzi all’ingrosso a livello del 

produttore di beni di consumo e beni strumentali. A differenza dell’Indice dei 

prezzi al consumo, non include i servizi.  In Italia, l’ISTAT calcola l’IPP in due 

versioni: 

• IPP per destinazione economica (beni finali di consumo, beni finali di 

investimento e beni intermedi) 



• IPP per settore di attività economica (ad es. Prodotti delle miniere, prodotti 

alimentari etc.). I prodotti inclusi nel calcolo sono quelli dei settori 

industriali, con esclusione di quelli dei settori dell'edilizia (oggetto di 

indici specifici), delle costruzioni navali, aerospaziali e ferroviarie e degli 

armamenti. 

I prezzi rilevati sono al netto dell’IVA e si riferiscono ai beni venduti sul mercato 

interno da imprese residenti in Italia. 

Il deflatore del PIL è dato dal rapporto fra il PIL nominale di un dato anno e il 

corrispondente PIL reale, e misura la variazione dei prezzi intercorsa dal periodo 

cui si riferiscono i prezzi base usati nel calcolo del PIL reale fino al periodo 

corrente. Dato che il deflatore del PIL è ottenuto da un calcolo che si riferisce a 

tutti i beni prodotti nel sistema economico, è un indice di prezzo a base 

larghissima il cui paniere di beni può cambiare da un anno all’altro, a seconda di 

cosa è prodotto ogni anno nel sistema economico. Quest'ultimo non è altro che un 

indice dei prezzi che se rapportato al PIL nominale consente di ottenere il PIL 

reale, ovvero il prodotto interno lordo depurato dell'aumento dei prezzi. 

Tra i vantaggi derivanti dall’uso del deflatore troviamo sia una maggiore 

copertura rispetto agli altri indici di prezzo e sia il fatto che Il contenuto varia ogni 

anno riflettendo per definizione quantità e prezzi di tutti i prodotti. 



Allo stesso tempo come svantaggio troviamo l’inclusione anche dei beni che non 

sono oggetto di consumo (per esempio le spese militari) e non è quindi una 

perfetta misura del costo della vita. 

Per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo, detto misura il costo di un 

paniere di beni e servizi acquistato da una famiglia “media”, incluse le imposte sui 

consumi. 

L’IPC è basato infatti su ciò che effettivamente viene acquistato dai consumatori. 

Il paniere viene modificato nel tempo per replicare fedelmente i consumi degli 

italiani, dando al prezzo di ciascun elemento il peso con cui va a incidere 

sul portafoglio dei consumatori.  

In Italia l’indice viene misurato tramite indici elaborati dall’Istat, sulla base di un 

paniere di beni che cambia in base alle abitudini di consumo dei cittadini. Un 

indice dei prezzi al consumo, infatti, è uno strumento statistico che misura le 

variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, 

rappresentativo degli effettivi consumi delle famiglie in uno specifico anno. 

L’IPC esclude le esportazioni, che vengono consumate da residenti stranieri, ma 

include le importazioni, che sono consumate da famiglie residenti nel paese. 

 In particolare, l’Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: 

1. l’Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), fotografa il 

fenomeno dell’intero sistema economico italiano.  In altre parole considera 

l’Italia come se fosse un’unica grande famiglia di consumatori, all’interno 



della quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto differenziate. Per 

gli organi di governo il NIC rappresenta il parametro di riferimento per la 

realizzazione delle politiche economiche; 

2. l’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), 

rappresenta i prezzi al consumo per le famiglie dei lavoratori dipendenti. È 

l’indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio 

gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato; 

3. l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC), rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente (ossia “sui dodici mesi”). Viene usato per 

comparare l’inflazione italiana con quella del resto dell’UE.  Infatti viene 

assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei 

paesi membri dell’Unione Europea, ai fini dell’accesso e della permanenza 

nell’Unione monetaria. 

Lo IAPC è “armonizzato”, vale a dire che tutti i paesi dell’area dell’euro 

utilizzano le stesse categorie di beni e servizi nei rispettivi panieri e la stessa 

metodologia di calcolo. La composizione dello IAPC è stata concepita affinché il 

paniere di spesa complessivo sia sempre rappresentativo in tutti i paesi, pur 

riflettendo differenze dei profili di consumo nell’area dell’euro. Ad esempio, il 

consumo di prodotti come olio di oliva e burro varia a seconda del paese: l’olio di 

oliva è acquistato più di frequente nell’Europa meridionale mentre il burro 

nell’Europa settentrionale. Queste discrepanze sono prese in considerazione 



assegnando a ogni prodotto una certa “ponderazione” nel paniere nazionale che 

riflette la quota del prodotto nella spesa delle famiglie di quel paese. 

I tre indici si basano su un’unica rilevazione e sulla stessa metodologia di calcolo, 

condivisa a livello internazionale. 

NIC e FOI fanno riferimento allo stesso paniere, ma il peso attribuito a ogni bene 

o servizio è diverso, a seconda dell’importanza che questi rivestono nei consumi 

della popolazione di riferimento. Per il NIC la popolazione di riferimento è la 

popolazione presente sul territorio nazionale; per il FOI è l’insieme delle famiglie 

residenti che fanno capo a un operaio o un impiegato. 

L’IPCA ha in comune con il NIC la popolazione di riferimento, ma si differenzia 

dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo 

comunitario, le lotterie, il lotto e i concorsi pronostici. 

Un’ulteriore differenziazione fra i tre indici riguarda il concetto di 

prezzo considerato: il NIC e il FOI considerano sempre il prezzo pieno di vendita. 

L’IPCA si riferisce invece al prezzo effettivamente pagato dal consumatore. Ad 

esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato 

il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di 

riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico del consumatore (il 

ticket). Inoltre, l’IPCA tiene conto anche delle riduzioni temporanee di prezzo 

(saldi e promozioni). 



Nonostante i vari metodi di misura dell’inflazione, c’è sempre una differenza tra 

inflazione misurata ufficialmente e quella percepita. Tale differenza aumenta 

specialmente in periodi di grandi cambiamenti. Un esempio è quando viene 

introdotta una nuova moneta come l’Euro. Infatti la transizione della moneta 

nazionale all’euro è stata associata a una inflazione percepita elevata. 

Possiamo individuare sei problemi principali: 

•  Gli aumenti di prezzo attirano maggiormente l’attenzione rispetto ai 

ribassi e alle situazioni di stabilità e vengono ricordati più a lungo. 

Tendiamo invece a notare di meno prezzi stabili o in diminuzione, che 

sono comunque inclusi nel calcolo del tasso medio di inflazione. 

• Prestiamo più attenzione ai prezzi degli acquisti frequenti e in contanti 

rispetto agli acquisti meno abituali e agli addebiti diretti. Quando 

pensiamo all’inflazione, spesso ci vengono in mente i prezzi di beni e 

servizi che acquistiamo più spesso, come la benzina, il pane o il taglio di 

capelli. Se questi prezzi sono aumentati più della media, può accadere che 

sovrastimiamo il tasso di inflazione effettivo. Invece, le variazioni dei 

prezzi di beni e servizi che acquistiamo meno spesso (come automobili e 

mobili) o che paghiamo tramite addebito diretto sul conto bancario (come 

gli affitti mensili o le assicurazioni) potrebbero avere un impatto inferiore 

sulla nostra percezione del tasso di inflazione. 



• Gli andamenti dei prezzi non sono tutti uguali. Il tasso di inflazione è una 

media delle variazioni dei prezzi di tutti i beni e servizi acquistati dalle 

famiglie. Gli andamenti dei singoli prezzi possono differire radicalmente 

fra loro: alcuni prezzi aumentano, altri diminuiscono e altri ancora restano 

costanti, come mostra il grafico “Tasso di inflazione”. Se quindi noti 

soltanto i prezzi che aumentano e non quelli che diminuiscono, la tua 

percezione dell’inflazione può non coincidere con l’inflazione misurata. 

• Le abitudini di consumo influiscono sul tuo tasso di inflazione 

“personale”. Lo IAPC si basa su un paniere di beni e servizi che riflette la 

spesa di tutti i consumatori di un paese o di un’area (come l’Unione 

europea o l’area dell’euro). Anche se tutti i nostri consumi sono compresi 

nel paniere, ognuno di noi ha un tasso di inflazione diverso. Quanto più il 

nostro profilo di spesa individuale differisce dalla composizione del 

profilo di spesa complessivo, tanto più il nostro tasso di inflazione 

personale diverge dall’inflazione misurata. Se ad esempio la benzina, 

rispetto ad altri beni e servizi, registra un rincaro notevolmente maggiore, 

coloro che utilizzano spesso l’automobile possono percepire un tasso di 

inflazione superiore a quello misurato, poiché la loro spesa personale per 

la benzina è più alta della media. Altri possono percepire un tasso di 

inflazione più basso di quello misurato perché i prezzi dei prodotti che 

acquistano di frequente aumentano meno della media. Queste discrepanze 



di percezione sono osservabili fra i vari gruppi demografici della 

popolazione. Consulta il grafico “Percezioni dell’inflazione per gruppi 

demografici” per scoprire queste differenze. 

• I tassi di inflazione riflettono le variazioni dei prezzi rispetto al livello 

dell’anno precedente, ma con la memoria risaliamo a un passato più 

remoto. In genere lo IAPC è rilevato come tasso di crescita sui “dodici 

mesi”, ossia sullo stesso mese dell’anno precedente. Quindi il livello 

generale dei prezzi in un dato momento – ad esempio luglio 2022 – viene 

confrontato con il livello nello stesso momento dell’anno precedente – in 

questo caso luglio 2021. Ma quando le persone raffrontano i livelli dei 

prezzi possono ricordare quelli di diversi anni prima. Su un periodo di 

tempo lungo i prezzi tendono ad aumentare notevolmente, anche se 

l’inflazione resta moderata. Se ad esempio i prezzi crescono del 2% ogni 

anno, dopo dieci anni il livello generale sarà aumentato di oltre il 20%. 

• Le variazioni dei prezzi misurati possono risultare anche dalle differenze 

della qualità o della quantità dei prodotti. Spesso consideriamo i 

cambiamenti del prezzo di listino di un prodotto come l’unica causa 

dell’inflazione. Però a volte è la qualità o la quantità del prodotto a 

cambiare. Lo IAPC ne tiene conto con adeguamenti qualitativi e 

quantitativi. Se ad esempio una tavoletta di cioccolato ha lo stesso prezzo 

per due mesi consecutivi ma il suo peso è ridotto da 200 g a 150 g nel 



secondo mese, è evidente che riceviamo meno per lo stesso importo di 

denaro, anche se il prezzo di listino resta invariato. Per tenere conto del 

cambiamento di peso della tavoletta di cioccolato, gli statistici effettuano 

correzioni in modo tale che l’indice rilevi un incremento di prezzo. 

Tuttavia, se consideriamo solo il prezzo di listino non noteremo questa 

variazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 2: 

I RISCHI E MANOVRE DELL’INFLAZIONE 

 

2.1 CAUSE DELL’INFLAZIONE 

Nel corso della storia, l’economia è stata soggetta a cambiamenti economici 

periodici causati dall’inflazione. 

In linea generale l’aumento dell’offerta di moneta superiore all’aumento della 

produzione di beni e servizi, stimolando la domanda di beni e servizi e gli 

investimenti in assenza di un corrispondente aumento dell’offerta, è considerata 

una causa dell’aumento dei prezzi. 

Le cause e gli effetti dell’inflazione sono oggetto di discussione da parte degli 

economisti ed analisti. Alcune distinzioni comuni includono: l’inflazione da 

domanda, l’inflazione indotta dai costi e l’inflazione incorporata. 

La teoria di “Demand Pull“ sostiene che l’inflazione deriva dall’eccessiva 

circolazione  di moneta che aumenta la domanda di beni la cui produzione è 

insufficiente a soddisfare la domanda stessa. Quindi questo tipo di inflazione è il 

risultato di un nuovo squilibrio tra domanda ed offerta. Quando la domanda 

complessiva di beni e servizi da parte del pubblico è molto più elevata dell’offerta 

di tali beni e servizi si crea una forbice: molti consumatori desiderano acquistare 

determinati beni, ciò si traduce in prezzi più alti e determina, infine, un costo 

complessivo della vita più elevato per tutti. 



Questo sviluppo avviene spesso durante una ripresa economica. Un aumento 

dell’occupazione in un’economia significa più reddito disponibile che induce una 

maggiore spesa e l’aumento della domanda determina un aumento del prezzo dei 

beni e servizi. 

In linea generale, l’inflazione da domanda è un concetto classico, e in quanto tale  

è un fenomeno di breve periodo che viene risolto attraverso il funzionamento dei 

mercati che nel lungo periodo trovano naturalmente il punto di equilibrio. Il fulcro 

del loro pensiero sta nel fatto che nel lungo periodo l’inflazione non esiste mai, 

perché in tutti i mercati si ha la possibilità di trovare l’equilibrio attraverso il 

prezzo. 

Il rischio allora consiste nell’immettere troppa moneta per cercare di stimolare il 

sistema economico: se si attuano politiche monetarie espansive per cercare di 

incentivare le transazioni del sistema economico, bisogna stare attenti perché si 

rischia di stimolare un aumento dell’inflazione. 

Per i neoclassici invece, tale adeguamento potrebbe non esserci a causa del 

malfunzionamento dei mercati e le politiche economiche dovrebbero intervenire. 

L’eccesso di domanda è una causa di inflazione individuata anche dai Keynesiani, 

che però richiedono un intervento di politica economica diverso, infatti mentre per 

i classici la soluzione sarebbe quella di adattare l’offerta, secondo i Keynesiani 

sarebbe quella di cercare di non stimolare la domanda e i consumi. 



Altra causa è l’inflazione “cost-push”, che è invece il risultato di un aumento del 

prezzo nella produzione o la fabbricazione di beni. Se il costo di produzione delle 

merci è più elevato, ciò finisce per aumentare il prezzo di mercato per gli 

acquirenti. 

L’aumento dei prezzi da parte delle imprese può essere determinato dal desiderio 

da parte delle aziende di aumentare i propri profitti. In questo caso si parla di 

inflazione da profitti. Ciò dipende dal regime di mercato nel quale le stesse 

operano, non è infatti sempre possibile aumentare i prezzi dei prodotti. Nel caso in 

cui esiste un regime di monopolio o di oligopolio, le azioni delle singole imprese 

sono in grado di influenzare il mercato, cosa che non sarebbe possibile, invece, in 

un regime di concorrenza. 

Una delle cause dell’alta inflazione in Italia negli anni 70 è stato l’aumento dei 

prezzi in conseguenza del fatto che i contratti di lavoro hanno previsto livelli 

salariali più alti per contrastare il rialzo dei prezzi dei prodotti a causa dell’effetto 

delle crisi petrolifere sul costo della materia prima. 

Infine abbiamo l’inflazione incorporata, che si verifica quando i prezzi in 

un’economia aumentano e i lavoratori si aspettano salari più alti per sostenere il 

costo della vita. Questo causa una discesa pericolosa, perché salari più alti 

determinano una domanda più alta, che determina prezzi di mercato più alti che si 

traducono in inflazione. 



E’ da considerare, inoltre, che le variazioni di prezzo possono essere causate da 

altri fattori, tra i quali possiamo citare: 

la sfiducia verso una determinata moneta che modifica le aspettative verso il 

futuro degli investitori; e una politica monetaria in seguito alla riduzione di 

acquisto di titoli da parte di una banca centrale. 

Concludendo, è indispensabile individuare le ragioni dell’inflazione, così da poter 

intraprendere dei provvedimenti che risultino efficaci. A seconda dei fattori che 

l’hanno generata, sarà necessario adottare azioni diverse per poterla combattere. 

Infine queste cause possono agire singolarmente o congiuntamente. 

 

 

2.2 I COSTI ED EFFETTI DI UN’INFLAZIONE ECCESSIVA. 

A fronte dell’impatto dell’inflazione nell’economia reale, a seconda delle sue 

fluttuazioni, è ora importante comprendere quali sono gli effetti e le conseguenze 

di una inflazione eccessiva. 

I costi dell’inflazione identificati dagli economisti sono: 

1. Il costo da consumo delle suole delle scarpe. Dato che l’inflazione riduce il 

potere di acquisto della moneta, gli agenti hanno un incentivo a detenere la 

loro ricchezza in una forma diversa dalla moneta contante e che sia 

protetta dall’inflazione. Per esempio i depositi indicizzati.  



Il circolante infatti è l’unico che per definizione non può essere 

indicizzato.  

Ciò implica recarsi più spesso in banca o al Bancomat per prelevare mezzi 

liquidi: di qui il consumo della suola delle scarpe. In generale, ogni 

operazione di conversione da attività illiquide a mezzi liquidi è 

un’operazione che comporta uno spreco di tempo e di risorse; l’inflazione 

aumenta il numero di tali operazioni e quindi incrementa lo spreco. 

Quindi a causa delle più frequenti conversioni delle attività finanziarie in 

moneta, rende meno efficienti gli scambi. 

Tale costo è però tutto sommato trascurabile, fatta eccezione per i casi di 

iperinflazione. 

2. Contenuto è anche l’effetto dei costi di menu (menu costs), che sono i costi 

che si devono sostenere per aggiornare i listini dei prezzi per effetto 

dell’inflazione (per esempio, il menù di un ristorante). Questo vale anche 

in caso di perfetta indicizzazione, anzi è proprio in questo caso che si 

devono continuamente cambiare i listini dei prezzi. 

 È questo un nuovo caso di operazione che comporta uno spreco di tempo 

e risorse.  Un esempio di tali costi, anche se ovviamente non dipendente 

dall’inflazione, si è avuto con il passaggio dalla lira all’euro: tutti i listini 

dei prezzi sono stati adeguati, con costi non irrilevanti. 



Se l’inflazione è elevata tale aggiustamento deve essere compiuto molto 

spesso, aumentando lo spreco. 

3. Abbiamo poi il problema della distorsione dei prezzi relativi. Le economie 

di mercato fanno riferimento ai prezzi relativi per allocare le risorse—i 

consumatori, ad esempio, decidono che cosa acquistare comparando 

qualità e prezzi di vari beni e servizi.  Uno degli effetti più significativi 

dell’inflazione è la distorsione del sistema dei prezzi relativi, che si 

produce ogni volta che non tutti i prezzi crescono allo stesso modo e 

simultaneamente—ogni volta, cioè, che il sistema non è perfettamente 

indicizzato. Alcuni prezzi si adeguano subito all’inflazione, ma altri (per 

esempio i salari) sono molto più difficili da aggiustare—si parla in 

quest’ultimo caso di prezzi vischiosi.  In caso di inflazione, l’effetto della 

presenza di prezzi vischiosi è proprio l’alterazione dei prezzi relativi. 

Questo fenomeno distorce le decisioni economiche degli agenti—che, 

come detto, si basano proprio sui prezzi relativi—ed induce un’allocazione 

inefficiente delle risorse. 

4.  Il sistema fiscale non è indicizzato, quindi l’inflazione, aumentando i 

redditi nominali dei contribuenti, fa crescere il carico fiscale.  In Italia si 

parla di drenaggio fiscale (fiscal drag) soprattutto riguardo alla distorsione 

indotta dall’inflazione in presenza di imposte sul reddito progressive.  Se 

per ipotesi i salari sono perfettamente indicizzati, l’inflazione fa approdare 



il contribuente ad uno scaglione di reddito nominale più alto—perché il 

salario nominale è cresciuto (infatti la ricchezza tassabile di un soggetto 

può aumentare anche solo in termini nominali) — su cui grava un’aliquota 

di imposta più elevata: a parità di reddito reale, si pagano più imposte.  

Questo fenomeno, però, non si verifica se anche gli scaglioni di imposta 

sono a loro volta indicizzati.  Un ulteriore esempio si ha nel caso delle 

imposte sui guadagni in conto capitale realizzati sul valore di borsa delle 

azioni: se l’aumento dei prezzi delle azioni è solo il riflesso dell’aumento 

generalizzato di tutti i prezzi, si pagano tasse su un guadagno puramente 

nominale. 

5.  Uno dei costi più rilevanti dell’inflazione è la redistribuzione arbitraria 

della ricchezza a vantaggio dei debitori ed a danno dei creditori. Quando 

viene contratto un prestito, la moneta ha un certo potere di acquisto, che 

nel periodo di durata del prestito può ridursi; in tal caso il debitore andrà a 

restituire una somma di denaro, che in termini nominali è uguale a quella 

ricevuta al momento quando il debito è sorto, ma in realtà ha un potere di 

acquisto inferiore, a causa dell’inflazione. 

In periodi di grande inflazione, i creditori possono tutelarsi con 

l’indicizzazione dei prestiti, con cui la somma da restituire alla scadenza 

deve tenere conto della perdita del potere di acquisto della moneta. 



 Il principale debitore che si avvantaggia di tale effetto è lo Stato, sugli 

interessi del debito pubblico. 

6. Disincentivazione degli investimenti. Nella realtà si parla di inflazione 

inattesa, per cui si è incerti sul tasso preciso a cui si manifesterà. Ciò rende 

più difficile operare le scelte economiche, perché il sistema dei prezzi 

relativi diviene inaffidabile. Ecco perché si dice che l’inflazione alimenta 

l’incertezza. 

Questo concetto è legato a quello dell’inefficienza allocativa, che è dovuta 

al fatto che i diversi prezzi non vengono adeguati all’unisono, e quindi si 

generano temporanee modifiche dei prezzi relativi, o sono generate 

dall’incapacità degli operatori di prevedere e pianificare al meglio i propri 

impegni. 

Altri effetti negativi dell'inflazione sono riconducibili a inefficienze allocative, 

dovute al fatto che i diversi prezzi non vengono adeguati all'unisono, e pertanto si 

generano temporanee modifiche dei prezzi relativi, oppure originate dalla scarsa 

capacità degli operatori di prevedere esattamente i tassi di inflazione futuri, e 

quindi di pianificare al meglio i propri impegni a lungo termine. A questo 

proposito, occorre sottolineare come una alta inflazione significhi in genere anche 

una inflazione molto variabile, e quindi meno prevedibile. Si ha in sostanza un 

effetto della media sulla varianza; si tenta pertanto di ridurre il tasso di inflazione 

per fare in modo che sia anche più facilmente controllabile e prevedibile. 



Inerentemente agli effetti abbiamo: 

1. gli effetti sulla distribuzione del reddito, ovviamente a risentirne 

maggiormente delle conseguenze negative dell’inflazione sono 

coloro che percepiscono dei redditi fissi come i lavoratori 

dipendenti o i pensionati, perché mentre i prezzi dei beni salgono 

di continuo, i salari nominali vengono aumentati solo 

periodicamente in occasione dei rinnovi contrattuali, quindi come 

diretta conseguenza si ha una riduzione dei salari reali. 

Chi invece percepisce redditi variabili, come i professionisti, 

artigiani e commercianti, andranno a variare i compensi richiesti 

per le loro prestazioni o i prezzi dei beni ceduti in modo da 

adeguarli al diverso potere di acquisto della moneta. 

2. Effetti sui risparmi, in quanto l’inflazione provoca una riduzione 

dell’offerta di risparmi. Succede che le famiglie prevedendo degli 

aumenti dei prezzi futuri, preferiscono acquistare oggi anche beni 

dei quali avranno bisogno in seguito. Questo implica una riduzione 

della liquidità in loro possesso e soggetta a perdita di valore. 

L’inflazione danneggia sia coloro che non hanno investito i loro 

risparmi e li tengono in forma liquida, come ad esempio i titolari di 

libretti a risparmio; sia coloro che hanno fatto investimenti sui 



quali percepiscono redditi fissi, come coloro che hanno acquistato 

obbligazioni. 

Quando l’inflazione è piuttosto alta e prolungata, effetti negativi 

riguarderanno anche la formazione del risparmio stesso, poiché 

quella che si va a toccare è la fiducia degli investitori; detti se 

scoraggiati, freneranno gli investimenti con effetti negativi sullo 

sviluppo economico.  Le banche dovranno, nel tempo, aumentare i 

tassi di interesse sui depositi per compensare la perdita del potere 

di acquisto della moneta, altrimenti le famiglie preferiranno 

destinare il reddito ai consumi immediati anziché tenerne una parte 

sotto forma di risparmi. 

3. Effetti sulla produzione. Nel breve periodo questi possono essere 

positivi, poiché se l’imprenditore acquista in un periodo 

antecedente l’inflazione o quando è bassa i fattori produttivi ad un 

certo prezzo, e poi conclusi il ciclo produttivo vende ad un prezzo 

maggiorato per l’inflazione, egli realizza una “rendita di 

inflazione” che corrisponde ad un guadagno di tipo speculativo. Lo 

stesso accade per le merci detenute in magazzino, che sono state 

acquistate prima dell’inflazione e sono rivenduti a prezzi più alti. 



Inoltre c’è da considerare che se i fattori produttivi sono acquistati 

con capitali presi a prestiti, in quanto debitori, sono favoriti nei 

periodi di inflazione. 

Nel lungo periodo però, detti vantaggi si esauriscono, perché 

l’inflazione si riflette negativamente sugli investimenti industriali, 

poiché: 

• I risparmi vengono scoraggiati 

• I tassi di interesse crescono, per cui ottenere prestiti per finanziare 

la propria attività diventa sempre più costoso 

• Diventa difficile fare previsioni e programmazioni aziendali. 

4. Effetti negativi anche sul debito pubblico, perché aumentando i 

prezzi, lo Stato è costretto a spendere di più per erogare i servizi 

pubblici, e quindi la spesa pubblica cresce. 

L’aumento della spesa pubblica può essere una delle cause 

dell’inflazione quando genera un aumento della domanda a cui non 

corrisponde un aumento dell’offerta. Se questo si dovesse 

verificare si innesca un circuito a spirale (aumento dell’inflazione 

→ aumento della spesa pubblica → aumento dell’inflazione) 

difficile da gestire. 

5. Infine, come abbiamo già riportato, L’inflazione favorisce i debitori 

a discapito dei creditori. 



E’ chiaro quindi che i soggetti svantaggiati sono: i lavoratori dipendenti, i 

pensionati, piccoli risparmiatori, creditori, consumatori finali e gli esportatori. 

Mentre i non svantaggiati sono i titolari di redditi variabili, debitori, imprenditori 

e commercianti e importatori. 

I costi dell'inflazione sono molteplici e fastidiosi ma solo quando essa raggiunge 

le dimensioni dell'iperinflazione i suoi costi diventano veramente gravi. In 

generale, in condizioni di inflazione moderata la stima dei costi relativi è 

controversa e per alcuni economisti la loro entità non è particolarmente 

preoccupante. Se la politica monetaria è neutrale sul lungo periodo, essa può avere 

conseguenze sensibili sul breve periodo. In particolare, una drastica riduzione del 

tasso di inflazione potrebbe avere conseguenze negative sulla produzione e 

sull'occupazione. 

 

 

2.3 POLITICHE ANTINFLAZIONISTICHE 

In particolare, per combattere l’inflazione, si è soliti adottare una politica 

economica che tende a rallentare i consumi interni usando due strumenti 

fondamentali: la politica fiscale e la politica monetaria. Possono essere usati 

insieme per bilanciare le condizioni economiche. Generalmente nessuna delle due 

è migliore in assoluto, la pratica tuttavia dimostra che in certe situazioni una può 

rivelarsi più efficace rispetto all’altra. Ad esempio, si è osservato che la politica 



fiscale sostiene meglio la ripresa economica durante una recessione di quella 

monetaria. Si fa invece più ricorso alla politica monetaria quando l’obiettivo dei 

legislatori è di rallentare la crescita, poiché l’opinione pubblica sarebbe 

fortemente contraria all’aumento delle tasse e alla riduzione della spesa. 

Per quanto riguarda la politica fiscale, si diminuisce la tassazione così da ridurre i 

prezzi. Questo però vale solo per le imposte indirette, perché esse gravano sul 

prezzo dei beni; le imposte dirette se diminuiscono aumentano il reddito 

disponibile. 

Oltre diminuire le tasse si può aumentare la spesa per stimolare l’economia. La 

riduzione delle tasse quindi consente alle persone di consumare di più, mentre 

l’aumento della spesa da parte del governo aumenta a sua volta la domanda di 

prodotti e servizi nei settori interessati. Tuttavia una volta che l’economia è di 

nuovo in funzione, mantenere tasse basse e spese elevate può portare a 

un’inflazione estrema. L’aumenta della domanda dei consumatori aumenterebbe i 

prezzi di beni e servizi, mentre l’eccessiva circolazione del denaro ridurrebbe il 

valore della valuta. Pertanto il governo può decidere di aumentare le tasse e 

diminuire la spesa, per rallentare la crescita e gestire l’inflazione. 

Oppure, si ricorre ad una politica monetaria restrittiva attraverso una contrazione 

della spesa pubblica e, di conseguenza, degli investimenti e del reddito 

disponibile. Quindi lo stato può regolare la qualità di moneta in circolazione, 

decidendo di emettere una quantità minore di banconote. Altre misure riguardano 



l’aumento del tasso di sconto ufficiale, l’innalzamento del coefficiente di riserva 

obbligatoria, la vendita di titoli di Stato. Questi hanno l’effetto di ridurre l’offerta 

di moneta. 

Spiegando meglio, gli strumenti che una banca centrale può utilizzare per attuare 

delle politiche monetarie sono tre: 

Il primo è il controllo della base monetaria, che può essere effettuato sugli 

aggregati monetari, che rappresentano l’insieme degli strumenti che servono per i 

pagamenti. La banca centrale esercita il potere di controllare l’emissione del 

contante. Attraverso detto può avere anche il controllo su quella che è la 

moltiplicazione che poi ne fa la banca. 

La banca centrale può decidere di immettere sul mercato quantitativi di moneta 

operando sul proprio patrimonio finanziario attraverso le attività di mercato 

aperto. 

Dunque, se la banca centrale decide di acquistare titoli, o acquistare valuta 

straniera, cederà euro e quindi immetterà nel mercato moneta, cambiando la 

proporzione del proprio patrimonio tra contati e impieghi finanziari. 

Un altro strumento di politica economica è quello del controllo del coefficiente di 

riserva obbligatoria. La banca centrale obbliga le banche a tenere una certa riserva 

che deve essere tenuta in contanti; oltre a questa le banche possono avere anche 

una riserva ulteriore, volontaria. Attraverso la riserva obbligatoria si sottrae 

moneta al circuito economico poiché del contante non può essere usato nelle 



transazioni. Se la banca attua una politica monetaria espansiva, in momenti di 

crisi, riduce detto coefficiente affinché le banche immettano nel mercato una 

quantità di mercato maggiore che non è più necessario detenere. 

Questi sono metodi indiretti perché la banca centrale può decidere solo di imporre 

una regola alle banche e controllare che queste di comportino come previsto. 

Il terzo strumento della politica monetaria riguarda il tasso di interesse, anche 

questo è un metodo indiretto. Il tasso di interesse è essenzialmente la 

remunerazione dei finanziamenti, dei titoli, delle obbligazioni… è quindi un 

valore applicabile a differenti attività. 

La banca centrale lo usa perché è una variabile che ha influenza diretta sulla 

moneta perché determina la scelta del consumatore tra detenere moneta liquida o 

investirla. 

Il tasso di interesse va ad aumentare o diminuire il costo del finanziamento, quindi 

se è basso gli imprenditori tendono ad effettuare maggiori investimenti. 

Per una politica monetaria espansiva, la banca centrale dovrebbe mantenere il 

tasso d’interesse basso così da aumentare l’incentivo a investire. 

La banca centrale agisce sul tasso di finanziamento delle banche commerciali al 

pubblico, tramite il tasso di sconto, che è quello che richiede alle banche quando 

concede finanziamenti. Quindi la banca centrale abbassa il tasso di sconto 

aspettandosi che le banche centrali facciano altrettanto con il tasso di interesse. 



Riguardo al tipo di politica antinflazionistica più efficace, diverse sono le 

posizioni delle scuole del pensiero economico. 

Secondo i monetaristi, ad esempio, l’inflazione è un fenomeno da attribuire 

all’aumento della quantità di moneta in circolazione causato dall’eccessiva offerta 

da parte delle autorità monetarie. Nell’ottica monetarista un aumento dell’offerta 

di moneta non ha alcuna incidenza sulle grandezze reali dell’economica, ma 

provoca soltanto un aumento delle grandezze monetarie (salari e prezzi). 

Un rimedio semplice all’inflazione quindi consiste nell’aumentare la quantità di 

moneta in circolazione ad un tasso equivalente a quello dell’aumento del reddito 

reale del sistema economico. 

I monetaristi affermano, inoltre, che ogni aumento dell’offerta di moneta deve 

essere comunicato agli operatori evitando, in tal modo, che questi ultimi 

formulino aspettative infondate sul futuro dell’economia. 

Il controllo dell’inflazione tramite l’applicazione dell’aumento dell’offerta di 

moneta equivalente all’aumento del prodotto nazionale presuppone che il sistema 

economico, lasciato a se stesso, possa raggiungere il suo equilibrio naturale. 

In tale ipotesi, le politiche Keynesiane, come l’aumento della pressione fiscale o 

aumento della spesa pubblica, possono avere effetti solo nel breve periodo, ma 

provocheranno un aumento dell’inflazione senza alcun beneficio per il sistema 

economico nel lungo periodo. 



I Keynesiano, invece, partono dalla constatazione che un’inflazione da costi può 

innescare una ricorsa tra salari e prezzi, per cui ad un aumento dei salari 

corrisponde un aumento dei costi e quindi dei prezzi. Al fine di poter arrestare tale 

fenomeno suggeriscono di adottare una politica dei redditi, che si attua con il 

blocco dei prezzi e dei salari, quindi il governo decise di bloccare ogni ulteriore 

aumento dei prezzi dei prodotti e dei salari dei lavoratori spezzando così il circolo 

che si era prima innescato. 

E’ una politica che agisce attraverso il controllo della crescita dei redditi monetari 

dei fattori produttivi: salari e profitti. I salari dovrebbero crescere, per garantire un 

impatto nullo sull’inflazione, ad un tasso non superiore a quello della produttività 

del lavoro. 

Abbiamo due tipi di politica dei redditi: 

• forme incentivanti di politica dei redditi, attraverso lo strumento fiscale 

(come nella proposta post-keynesiana della tax-based incomes policy) 

sono un’alternativa più accettabile rispetto alla soluzione “dirigistica” 

(fissazione centralizzata dei salari); 

•  approccio istituzionale, caratteristico dell'opzione «neocorporativa», della 

politica di concertazione ovvero degli accordi "triangolari" tra il Governo 

e le parti sociali. 

Abbiamo esperienze di accordi triangolari tra le parti sociali in Italia: ◦ Nel 1993, 

il governo Ciampi convinse le parti sociali ad eliminare la scala mobile (i salari 



erano in precedenza indicizzati ai prezzi, ossia la loro crescita era in parte 

automaticamente determinata dal tasso d’inflazione del periodo precedente) e fu 

riformato il sistema di contrattazione (sia per la parte normativa che per quella 

economica). Gli effetti dell’accordo sulla riduzione della inflazione furono 

evidenti per il resto degli anni ’90. 

Altro esempio di inflazione la troviamo negli anni 70, , dove una spirale 

inflazionistica andò fuori controllo a causa anche dall’indicizzazione salariale. Il 

1975 è l’anno in cui appare un meccanismo di adeguamento automatico dei salari 

alla variazione dei prezzi al consumo, a cui seguì un’inflazione che superò il 20 

per cento. 

Come riporta il sole 24 ore, con l’articolo di Donato Masciandaro del 7 giugno 

2022, l’indicizzazione dei salari aveva due finalità macroeconomiche: 

• l’obiettivo di stabilizzazione si voleva mantenere constante il potere 

d’acquisto così da limitare i rischi derivanti dalla caduta della domanda e i 

suoi effetti sulla produzione e occupazione; 

•  e un obiettivo redistributivo, per proteggere i lavoratori dalla dispersione 

del reddito. 

 Ma cosa accadde realmente? 

Successe esattamente il contrario, citando: “I dati purtroppo raccontarono una 

storia diversa: l’inflazione prese a galoppare, l’economia entrò in recessione, 



aumentò la disoccupazione, i salari reali caddero, tutto a danno soprattutto delle 

fasce più deboli.” 

Si comprese che quando si verifica uno shock negativo che colpisce i costi 

dell’apparato produttivo imprese, indicizzare il salario può diventare un 

catalizzatore di aumenti crescenti dei prezzi con una contemporanea caduta della 

produzione: il prodotto finale di questa concatenazione di eventi dà il via ad un 

ulteriore elemento economico negativo: la stagflazione. 

Bisogna quindi distinguere: se la spinta alla crescita dei salari è causata 

dall’aumento della produttività, si ha un effetto positivo, in quanto porterebbe ad 

una diminuzione o contenimento dell’inflazione. Ma se i salari e i prezzi si 

rincorrono in una spinta al rialzo, si ottiene l’effetto contrario in quanto i 

lavoratori richiedono un maggiore stipendio per fronteggiare l’aumento dei prezzi, 

ma le aziende potrebbero alzare gli stessi prezzi per il più alto costo del lavoro, in 

modo da difendere i margini di profitto e questo crea detto circolo vizioso 

dell’inflazione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITOLO 3 

L’INFLAZIONE NELLA REALTA’ ATTUALE 

 

3.1 L’INFLAZIONE OGGI 

Abbiamo quindi detto che l’inflazione consiste nell’aumento del livello generale 

dei prezzi che provoca una diminuzione progressiva del potere di acquisto di una 

moneta. L’inflazione è causata dall’aumento della domanda di un bene, a parità di 

offerta e dall’aumento dei costi di produzione dei beni, e può essere causata anche 

dall’eccesso di offerta di moneta e conseguente diminuzione del suo valore. 

A seguito del Covid-19 nel 2020 e della guerra russo-ucraina nel 2022 abbiamo 

conosciuto un’inflazione molto volatile. 

Partendo dalla pandemia, si è verificata una deflazione, nonché una riduzione 

diffusa del livello dei prezzi, come effetto spesso associato ad un rallentamento 

dell’attività economica e ad un aumento dei tassi di disoccupazione. 

Ad esempio nella prima parte del 2020 il PIL è diminuito dell’11,6%, nel secondo 

trimestre è aumentato del 12,5% nel terzo trimestre è aumentato del 12,5% e si è 

contratto nuovamente dello 0,7%. 



In caso di deflazione, gli indici utilizzati per misurare l’inflazione avranno valori 

negativi per periodi di tempo prolungati. 

La deflazione è un fenomeno che può avere diverse cause, ad esempio: 

• un calo significativo nei costi di produzione o di erogazione di un bene o di un 

servizio 

• un tasso di innovazione che migliora l’efficienza nella supply chain 

• il calo dei prezzi delle materie prime 

La deflazione, che potrebbe sembrare positiva per le famiglie che vedono 

aumentare il loro potere d’acquisto, in realtà può rivelarsi proprio l’orlo del 

precipizio, poiché accresce il valore della moneta e quindi fa aumentare anche il 

valore dei debiti contratti (mutui, finanziamenti, emissioni obbligazionarie), in un 

ciclo, che se non viene invertito, può portare anche al default, cioè: proprio al 

fallimento di famiglie, imprese e persino lo Stato. 

La gestione dell’epidemia è quindi deflazionistica perché la domanda, tranne che 

per alcuni beni di prima necessità, diminuisce più velocemente dell’offerta. 

La pandemia è stata associata a un andamento significativo dei prezzi del petrolio, 

che sono scesi da circa 70 dollari all’inizio del 2020 a meno di 20 dollari a fine 

aprile 2020 per poi recuperare riportandosi attorno ai livelli di gennaio 2020. Alla 

risalita della componente energetica dell’inflazione ha fornito un contributo 

rilevante anche l’introduzione di un sovrapprezzo per le emissioni di carbonio sui 

combustibili liquidi e sul gas in Germania nel gennaio 2021. 



Il confinamento a casa, come misura cautelare infatti blocca il ciclo produttivo e 

sopprime la domanda. Se sono obbligato a stare in casa, non potrò andare al 

cinema nel fine settimana a vedere un nuovo film che è pronto per il lancio, né 

potrò andare in vacanza a Pasqua in quell’hotel sul lago che ha già preparato la 

stagione, né tantomeno potrò andare a caccia di saldi al centro commerciale, 

anche se i negozi sono carichi di merce pronta per essere venduta. Si è verificato 

quindi un crollo della spesa per consumi in diverse categorie, come turismo, 

viaggi e ospitalità, al contro della spesa per consumi associati ai beni per la casa, 

come quelli alimentari, per lo studio, lavoro, e attività fisica da praticare a casa. 

Abbiamo lo spostamento delle date stagionali, come per i saldi. 

Inoltre alcuni governi hanno introdotto riduzioni temporanee delle aliquote IVA 

che hanno esercitato effetti transitori sull’inflazione: nel 2020 abbiamo quindi una 

diminuzione della dinamica inflazionistica. 

Per far fonte a questa situazione di crisi sull’attività economica e sul sistema 

finanziario, governi, banche centrali e Autorità di regolazione dei mercati 

finanziari hanno adottato molteplici misure. 

A livello europeo, è stata resa disponibile una parte dei fondi di coesione già 

stanziati nel bilancio dell'Unione attraverso un'iniziativa denominata CRII 

(Coronavirus Response Investment Initiative), che consentono agli Stati maggiore 

flessibilità nell’uso dei fondi UE, prevede infatti la possibilità di riprogrammare 

dei fondi Sie non ancora usati. Hanno quindi l’obiettivo di reindirizzare i fondi 



europei per fronteggiare le conseguenze della crisi, spostandoli verso i sistemi 

sanitari, le piccole-medie imprese e il mercato del lavoro. Ha garantito inoltre un 

anticipo di 8 miliardi di liquidità immediata per velocizzare gli investimenti 

pubblici. 

Per attenuare le ripercussioni occupazionali della crisi è stato inoltre attivato il 

programma SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) 

con una disponibilità di 100 miliardi di euro che saranno utilizzati a 

completamento delle misure di cassa integrazione adottate da vari paesi europei.  

La Banca europea degli investimenti (BEI) ha proposto, inoltre, l'istituzione di un 

fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di ammontare pari a 25 miliardi 

di euro con il fine di mobilitare risorse fino a 200 miliardi di euro in forma di 

finanziamenti. Tra aprile e maggio è stato raggiunto un accordo in ambito europeo 

finalizzato a dotare il Meccanismo europeo di stabilità (European Stability 

Mechanism, ESM) di un'ulteriore linea di credito precauzionale rinforzata per un 

ammontare complessivo di 240 miliardi. Il 27 maggio 2020, inoltre, la 

Commissione europea ha proposto un nuovo fondo europeo temporaneo per la 

ricostruzione (denominato Next Generation EU) per un ammontare di 750 miliardi 

di euro, oltre al rafforzamento dei fondi di bilancio dell'Unione Europea per il 

periodo 2021-2027 per un ammontare complessivo di 1.100 miliardi. 

Al contempo, la Banca Centrale Europea (BCE) e l'Autorità europea di vigilanza 

delle banche (EBA) hanno varato misure fortemente espansive per sostenere la 



liquidità del sistema bancario e consentire agli istituti di credito di continuare a 

finanziare adeguatamente le attività produttive e le famiglie. Tra le tante misure 

adottate, le più rilevanti sono: la riduzione dei tassi di interesse di riferimento; 

l'avvio di nuove operazioni di rifinanziamento che consentiranno alle banche di 

ottenere una maggiore liquidità dalla BCE a condizioni più vantaggiose; la 

mitigazione di alcuni criteri di vigilanza che potrebbero indurre le banche a 

ridurre i prestiti ai privati in momenti di recessione. Sono stati inoltre ampliati i 

programmi di acquisto di attività finanziarie (titoli) pubbliche e private, inclusa la 

carta commerciale e le obbligazioni emesse da società non finanziarie (Pandemic 

Emergency Purchase Programme, PEPP). 

 A livello nazionale sono stati varati interventi volti a sostenere la liquidità delle 

imprese e i redditi delle famiglie e ad assicurare l'accesso al credito, quali ad 

esempio il rilascio di garanzie pubbliche sui prestiti alle imprese e l'assegnazione 

di sussidi alle famiglie in difficoltà. Sono stati inoltre differiti gli adempimenti 

fiscali a favore di diverse categorie di soggetti privati ed erogate moratorie 

creditizie. 

Le misure poste in essere dai Governi nazionali per adeguare il sistema sanitario 

all'emergenza in atto e sostenere famiglie e imprese hanno generato un 

significativo aumento della spesa pubblica, in concomitanza con una riduzione 

delle entrate dovute al differimento di alcuni adempimenti fiscali e alla riduzione 

della base imponibile.  



Per quando riguarda il periodo post pandemico, con il venire meno delle misure e 

un ritorno alla “normalità” nel 2021 è stato registrato un aumento dell’inflazione. 

Inoltre le economie dovevano far fronte a 3 grandi problemi, ovvero, come ridurre 

i debiti pubblici e privati accumulati, come uscire da politiche monetarie ultra-

espansive e come ricostruire e aggiustare le supply chain globali. 

Con il post Covid quindi i problemi possono solo che aumentare. Stando ai 

manuali di economia, a una violenta contrazione della domanda segue una 

contrazione della capacità produttiva e dei prezzi. Nella fase di rimbalzo si rischia 

però di trovarsi con una domanda che accelera senza che l’offerta possa starle 

dietro, ecco che ne segue l’inflazione. 

La soppressione delle misure infatti hanno aumentato la domanda di consumi 

legati a effetti di recupero, inerenti a ristorazioni e turismo. Il recupero della spesa 

ha fatto registrare un incremento dell’inflazione nel settore dei servizi al 3,5% in 

maggio, il tasso più elevato registrato dalla metà degli anni ’90, con picchi nei 

settori ad alta intensità di contatti interpersonali. 

Per quanto riguarda gli investimenti, la fiducia delle imprese e le loro aspettative 

oltre il breve termine sono migliorate. Al tempo stesso, la persistente perdita di 

reddito nei settori più colpiti dalle restrizioni sociali ha indebolito i bilanci 

aziendali e l’incertezza sulle prospettive per i diversi settori economici resta 

pronunciata. 



Prendendo atto di tutto ciò, le previsioni dell’inflazione sono state più basse di 

quelle raggiunte nel 2022. Gli esperti della BCE indicavano che l’inflazione annua 

sarebbe scesa nel 2022, tornando all’1.2% per poi raggiungere l’1,4% nel 2023.  

L’inflazione, se pur minima, quindi non è stata una sorpresa: era già stata prevista 

da mercati e analisti, soprattutto a causa delle ingenti quantità di denaro immesse 

nelle economie da banche centrali e governi per contrastare la crisi, perché più 

denaro c’è in circolo, più questo tende a svalutarsi, facendo salire i prezzi. 

 Le cause alla base dell’inflazione sono diverse e l’elevato grado di 

interconnessione economica tra le nazioni le rafforza. Tra queste, la principale è 

sicuramente l’aumento dei prezzi dell’energia. Secondo Istat, una larga parte 

(24,9%) dell’aumento inflattivo di ottobre è dovuto ai prezzi dei beni energetici, la 

cui componente regolamentata è cresciuta del 42,3%, mentre quella non 

regolamentata si è fermata al 15%. Secondo la Bce, inoltre, l’energia è il 

principale driver dell’inflazione da oltre 5 mesi. 

Il costo dell’energia è aumentato per diversi fattori: lo scorso inverno è stato 

particolarmente rigido e prolungato portando all’utilizzo di molte riserve; La 

Russia, che tramite Gazprom fornisce un terzo del gas che viene consumato in 

Europa, ha limitato – anche per ragioni geopolitiche – i rifornimenti all’Europa; 

infine, la ripartenza delle industrie cinesi post Covid-19 ha ampliato il loro 

bisogno di energia, calamitando gran parte dell’offerta. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202107.en.html#toc12
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202107.en.html#toc12
https://www.linkiesta.it/2021/11/crisi-gas-europa/


Per giunta i prezzi sono spinti verso l’alto perché la domanda per beni e servizi 

non è stata pareggiata dall’offerta. Il settore industriale infatti ha faticato a 

soddisfare le richieste dei consumatori, che dopo molti mesi di restrizioni ai 

movimenti, sono tornati a spendere. Inoltre, la liquidità distribuita dai governi 

durante la pandemia tramite sostegni e bonus comporta che molte persone e 

imprese abbiano risorse economiche aggiuntive da spendere. 

La lentezza con cui l’offerta si è adeguata alla forte crescita della domanda è 

dovuta ad aspetti pratici del commercio mondiale, come le difficoltà nel trovare 

container per trasportare le merci e i lunghi tempi di attesa per le navi per entrare 

in molti porti. Queste difficoltà si ripercuotono anche sui prezzi delle materie 

prime, il cui reperimento spesso è complicato. L’ufficio studi di Confindustria 

segnala che il prezzo del rame è aumentato del 62%. 

In Italia, inoltre, il mercato del lavoro sta vivendo grossi cambiamenti. Il 

fenomeno delle dimissioni volontarie non è certo ampio come negli Stati Uniti, 

ma attualmente ad esempio c’è carenza di camionisti: i sindacati dicono che 

mancano circa 18mila addetti per permettere al settore di lavorare a pieno regime. 

Le carenze di manodopera sono generalizzate a tutti i settori e gli indicatori della 

domanda di manodopera restano elevati. 

Tramite il reddito di cittadinanza per esempio alcune persone si sono posizionate 

nella fascia degli inoccupati, smettendo quindi di cercare lavoro. 

https://www.linkiesta.it/2021/10/the-great-resignation-stati-uniti/


Come se ciò non fosse abbastanza, il nuovo scenario geo-politico, nel 2022, ha 

visto lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, che in una situazione di crisi 

non poteva che peggiorare la situazione economica europea. 

Infatti i prezzi delle materie prime hanno subito un ulteriore rialzo. La Russia è 

stata infatti destinataria di notevoli sanzioni internazionali avendo dato via al 

conflitto, e tali sanzioni causeranno l’aumento dei prezzi dell’energia. La volatilità 

che ha caratterizzato i primi giorni del conflitto si è progressivamente ridotta, 

facendo stabilizzare i prezzi ad un livello generalmente superiore rispetto al 

periodo pre-guerra. 

Possiamo vedere l’aumento dei prezzi dopo l’inizio delle ostilità rispetto a quello 

verificatosi durante la ripresa post-pandemia: 

• Prodotti energetici: Dopo un forte aumento allo scoppio delle ostilità, il 

prezzo del gas naturale si è stabilizzato a un valore vicino al livello pre-guerra: 

l’80 per cento dell’aumento considerato riflette quanto è avvenuto prima della 

guerra. La percentuale è molto alta anche per il petrolio (79 per cento). Per il 

carbone metà dell’aumento è avvenuto prima della guerra. 

I prezzi di gas ed elettricità nel mercato europeo sono aumentati del 105% e del 

75% dai mesi prima dell’invasione e di circa il 650% e il 450% dalla prima metà 

del 2021. 

Contro il rincaro energetico l’Italia, stanziando ulteriori 4,4 miliardi con il 

decreto-legge del 21 marzo 2022, ha portato la cifra impiegata per mitigare 



l’aumento dei costi dell’energia a circa 19 miliardi complessivi. Tra i principali 

provvedimenti del decreto: 

le accise su benzina e gasolio sono ridotte di 25 centesimi al litro fino al 21 aprile 

2022. Inoltre, l’importo dei buoni benzina ceduti gratuitamente da aziende private 

ai lavoratori dipendenti (fino a 200 euro a lavoratore) non rientra in dichiarazione 

dei redditi per il 2022; sono introdotti crediti di imposta per le imprese non 

energivore, mentre quelli già concessi alle imprese energivore in precedenti 

decreti sono rafforzati; la soglia ISEE per accedere al bonus sociale elettricità e 

gas è innalzata da 8.265 a 12.000 euro fino al 31 dicembre 2022; le aziende con 

sede in Italia possono richiedere ai propri fornitori di rateizzare (per un massimo 

di 24 rate mensili) gli importi per i consumi di energia di maggio e giugno 2022; è 

stato istituito un fondo a sostegno del settore degli autotrasporti con una dotazione 

di 500 milioni di euro, per compensare i maggiori costi di carburante. 

 

• Cereali: per i tre principali cereali (frumento, mais e riso) tra metà e tre 

quarti dell’aumento è avvenuto prima della guerra. 

• Materie prime agricole: circa tre quarti dell’aumento del prezzo del cotone 

è avvenuto prima della guerra. Il prezzo del legname è addirittura sceso con la 

guerra.  

 



• Metalli: ad eccezione del nickel, dove l’aumento post guerra è stato quasi 

la metà del totale, per gli altri metalli l’aumento è per almeno quattro quinti 

dovuto a quanto avvenuto prima della guerra. Il prezzo di alluminio, rame e 

stagno è leggermente al di sotto di quello pre-guerra.  

 

figura 3.1: indici dei prezzi delle materie prime. 



E’ importante notare che le componenti dell’energia, dei beni alimentari e dei 

prodotti industriali rappresentano nell’insieme circa l’80% del tasso di inflazione 

complessivo registrato dall’inizio di quest’anno. 

Questi fattori collegati all’impennata dei prezzi dei beni energetici hanno favorito 

l’aumento dell’inflazione, inducendo a rivedere le previsioni di medio periodo. A 

giugno 2022 l’inflazione è stata collocata oltre il 2% sull’interno orizzonte di 

riferimento. 

A fine giugno un nuovo indicatore della BCE per l’inflazione interna, si situa 

molto oltre il 3%. 

 Negli Stati Uniti l’inflazione ha superato ampiamente l’8% a marzo, mentre in 

Europa si è attestata sul 7,8%, un livello che non si vedeva dagli anni ’90 del 

secolo scorso. 

 

Come gestire quindi l’aumento inflazionistico? In primo luogo, una 

normalizzazione dei prezzi dell’energia aiuterebbe immediatamente. Non sembra 

però una soluzione plausibile. Il prezzo del gas sui mercati finanziari è salito del 

19%, quando la Germania ha annunciato di aver sospeso la procedura di 

certificazione del gasdotto Nord Stream 2 (che è pronto a portare il gas russo in 

Germania) per alcune irregolarità burocratiche. Per comprendere il peso dei beni 

energetici sul livello dei prezzi, senza questi l’inflazione è aumentata in Italia di 

solo 1,1%, secondo i dati Istat. 



Oltre a questo, sono due i fattori che permetteranno di superare questa fase. Il 

primo riguarda un aggiustamento a livello industriale, che nei prossimi anni 

favorirà il riequilibrio tra l’offerta delle imprese e i consumi. Inoltre, la liquidità 

fornita dai governi per superare i lockdown esaurirà la sua spinta. 

Il secondo invece è rappresentato dalle Banche centrali perché esse hanno gli 

strumenti per influenzare le aspettative di inflazione. Attraverso annunci puntuali 

sarà possibile per loro gestire il livello dei prezzi e accompagnare la ripresa 

economica fuori dalle politiche ultra espansive in corso. 

 Il rischio è di farlo con eccessiva fretta, ma Christine Lagarde, presidente della 

Banca centrale europea, non sembra preoccuparsene molto. La Bce ritiene infatti 

che questa fiammata dell’inflazione sia destinata a smorzarsi. 

Già nel 2023, l’aumento dei prezzi dovrebbe riavvicinarsi attorno al 2%. Intanto, 

però, i rischi nel breve termine non vanno sottovalutati e le banche centrali (Bce e 

Federal Reserve in testa) devono cercare di tenere a bada l’inflazione, per evitare 

che diventi un fenomeno permanente. 

 

Per farlo, le autorità monetarie di solito aumentano proprio i tassi d’interesse 

perché, quando il costo del denaro è molto basso, i consumatori sono spinti a far 

circolare molta liquidità e a spenderla, alimentando il caro-prezzi. Viceversa, 

quando i tassi d’interesse aumentano, cresce il costo di detenere denaro liquido e 



diminuisce la moneta in circolazione (oltre a diventare anche meno conveniente 

indebitarsi). 

Per questo le banche centrali hanno invertito la rotta. Negli Stati Uniti, la Federal 

Reserve ha già attuato due manovre al rialzo: l’ultima agli inizi di maggio, quando 

i tassi d’interesse sono stati aumentati di mezzo punto percentuale e portati in una 

“forchetta” tra lo 0,75% e l’1%. Poi, l’attesa è stata di un altro rialzo di almeno 

mezzo punto per le successive due riunioni dei vertici della Federal Reserve, 

previste per metà giugno e per il 26 e 27 luglio. 

In Europa, la Bce è un po’ più attendista, anche se gran parte degli osservatori si 

aspetta un aumento dello 0,5%. "A seguito di una maggiore inflazione, di un 

aumento delle aspettative di inflazione e di un'intensificazione delle pressioni sui 

prezzi”, inizialmente hanno parlato di un aumento di 25 punti base dei tassi di 

interesse, che di recente è arrivato a 125 punti base. 

 

 

CAP 3.2: MANOVRE PER ATTENUARE L’INFLAZIONE E 

PREVISIONI. 

I rincari dei beni energetici e alimentari, le pressioni della domanda in alcuni 

settori (dovute alla riapertura delle attività economiche) e le strozzature 

dell’offerta costituiscono i fattori responsabili dell’incremento dell’inflazione.   



Le quotazioni molto elevate dell’energia riducono il potere di acquisto dei redditi 

delle famiglie e, sebbene si stiano attenuando, le strozzature dal lato dell’offerta 

continuano a frenare l’attività economica. Inoltre la situazione geopolitica 

avversa, con l’aggressione ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia, si 

ripercuote sulla fiducia delle imprese e dei consumatori. 

Per cercare di far fronte alla situazione, inerentemente alla politica monetaria, il 

consiglio direttivo ha deciso nella prima settimana di settembre di innalzare di 75 

punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE, ovvero sulle operazioni 

di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui 

depositi presso la banca centrale, sono stati innalzati rispettivamente all’1,25%, 

all’1,50% e allo 0,75%, con effetto dal 14 settembre 2022. Questo innalzamento è 

stato solo un inizio, infatti il consiglio direttivo aveva già manifestato la sua 

intenzione di aumentare ancora i tassi di interesse, per cercare di frenare la 

domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento 

dell’inflazione. Le decisioni saranno decise di volta in volta a ciascuna riunione 

sulla base di dati concreti, questo ovviamente a seguito di una inflazione molto 

elevata, che secondo i dati dell’Eurostat ha raggiunto il 9,1% ad agosto, e 

potrebbe continuare ad aumentare nel breve periodo, l’inflazione relativa alla 

componente energetica è anch’essa in salita, aggirandosi al 38,3%, ed è quindi la 

principale causa dell’inflazione. Anche per i beni alimentari è aumentata, 

raggiungendo ad agosto il 10,6%. 



Ad oggi i tassi di interesse di riferimento in totale sono stati innalzati di 125 punti 

base. 

A seguito dell’aumento al di sopra dello zero del tasso sui depositi presso la banca 

centrale, il sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve in eccesso non è 

più necessario. Di conseguenza il Consiglio direttivo ha deciso di sospendere tale 

sistema fissando il moltiplicatore a zero. 

In prospettiva, gli esperti della BCE hanno rivisto significativamente al rialzo le 

proiezioni sull’inflazione, che quindi si porterebbe in media all’8,1% nel 2022, al 

5,5% nel 2023 e al 2,3% nel 2024. 

Le perduranti vulnerabilità causate dalla pandemia rappresentano tuttora un 

rischio per l’ordinata trasmissione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo 

continuerà pertanto a reinvestire in modo flessibile il capitale rimborsato sui titoli 

in scadenza del portafoglio del Programma di acquisto per l’emergenza 

pandemica, per contrastare i rischi a cui è soggetto il meccanismo di trasmissione 

in seguito alla pandemia. 

Si parla quindi di programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP), il 

consiglio infatti continua a rinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza 

nel quadro del PAA (programma di acquisto di attività), finché sarà necessario per 

mantenere condizioni di grande liquidità e un orientamento adeguato di politica 

monetaria. 



Per quanto riguarda il PEPP, il Consiglio direttivo intende reinvestire il capitale 

rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma almeno sino alla fine 

del 2024. In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEPP sarà gestita in 

modo da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria. 

Il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del PEPP è reinvestito 

in maniera flessibile al fine di contrastare i rischi per il meccanismo di 

trasmissione connessi alla pandemia. 

Il consiglio direttivo continuerà anche a seguire le condizioni di finanziamento 

delle banche e ad assicurare che le scadenze delle operazioni mirate di 

rifinanziamento a più lungo termine della terza serie non ostacoli l’ordinata 

trasmissione della politica monetaria. Inoltre, esso riesaminerà regolarmente come 

le operazioni mirate di rifinanziamento contribuiscono all’intonazione della 

politica monetaria. 

In aggiunta il parlamento sembra aver raggiunto un accordo di massima sulla 

legge delega per la riforma fiscale. Un punto condiviso è quello che riguarda la 

necessità di ridurre l’Irpef, sulle classi di reddito medio basse. Ma questo potrebbe 

provocare uno spostamento del prelievo delle imposte dirette a quelle indirette 

(IVA). Tremonti si riferiva a ciò parlando di uno spostamento dalle persone alle 

cose. E’ da decidere però come finanziare la riduzione del prelievo Irpef, definire 

la struttura del prelievo, il grado di progressività e come applicarla. Abbiamo due 

alternative, o nella riduzione del numero di aliquote applicate per scaglioni di 



reddito, da 5 a 3, o passare al modello tedesco, disegnando una curva continua di 

aliquote marginali, da applicare per ogni singolo livello di reddito. 

Nel contesto del rallentamento dell’economia mondiale, i rischi per la crescita 

sono orientati verso il basso, soprattutto nel breve periodo. 

 Un rischio ancora significativo per la crescita è dovuto sicuramente al perdurare 

della guerra russo-ucraina, che comporta un razionamento delle forniture di 

energia per le imprese e famiglie italiane. Ciò non fa altro che inasprire l’offerta e 

la fiducia degli investitori. 

Anche i costi dei beni energetici e alimentari potrebbero rimanere 

persistentemente più elevati delle attese. Inoltre, un ulteriore peggioramento delle 

prospettive economiche mondiali potrebbe agire da freno aggiuntivo alla domanda 

esterna dell’area dell’euro. 

I rischi per le prospettive di inflazione sono prevalentemente orientati al rialzo. 

Come per la crescita, il rischio principale nel breve termine è rappresentato da 

un’ulteriore interruzione delle forniture di energia. A medio termine l’inflazione 

potrebbe rivelarsi più elevata delle aspettative a causa di un peggioramento 

persistente della capacità produttiva dell’economia dell’area dell’euro, di ulteriori 

rincari dei beni energetici e alimentari, di un incremento delle aspettative di 

inflazione al di sopra del nostro obiettivo o di aumenti salariali maggiori del 

previsto. Tuttavia, un’eventuale diminuzione dei costi energetici o un 



indebolimento della domanda nel medio termine potrebbero ridurre le pressioni 

sui prezzi. 

Le proiezioni di esperti poggiano sull’ipotesi che la domanda di gas sia moderata 

dall’alto elevato dei prezzi e dalle misure di risparmio energetico a fini 

precauzionali e che non sia necessario un ampio ricorso al razionamento di gas.  

Nonostante questo è prevedibile assistere a potenziali tagli alla produzione 

durante l’inverno nei paesi dipendenti fortemente dal gas russo ed esposti al 

rischio di carenza e di offerta, che continua a pesare e non di poco. 

Per il medio termine è prevedibile che la crescita recuperi con il riequilibrio del 

mercato dell’energia, la diminuzione dell’incertezza, la risoluzione dell’offerta e il 

miglioramento del reddito reale. Il mercato del lavoro si indebolirebbe per il 

rallentamento economico.  

Nel complesso ci si aspetta che il PIL in termini reali si collochi in media d’anno 

al 3,1% nel 2022 con un calo allo 0,9% nel 2022 nel 2023 e un innalzamento 

all’1,9% nel 2024. Le previsioni sono state quindi riviste del 0,3%, 1,2% e 0,2% a 

causa dell’impatto delle interruzioni dell’offerta di energia, per l’aumento 

dell’inflazione e per la crisi di fiducia. 

L'alta inflazione "si sta radicando" ma una politica monetaria più restrittiva 

dovrebbe moderare le pressioni anche se i prezzi elevati dell'energia e l'aumento 

del costo del lavoro rallenteranno il ritmo del calo. Una più grave carenza di 

combustibili, soprattutto di gas, potrebbe ridurre la crescita in Europa di altri 1,2% 



punti percentuali nel 2023, a livello globale di 0,5% punto percentuale, e 

aumentare l'inflazione europea di oltre 1,5 punti percentuali. 

L'Ocse chiede di fare leva sulla cooperazione internazionale allo scopo di 

"mantenere aperti i mercati agricoli, intervenire sulle emergenze e rafforzare 

l'offerta", mentre "le ricadute della guerra in Ucraina restano una minaccia sulla 

sicurezza alimentare globale". Presentando l'aggiornamento, il segretario generale 

dell'Ocse, Mathias Cormann ha affermato che "il mondo sta pagando un prezzo 

molto caro per la guerra di aggressione della Russia". 

E’ da considerare inoltre che i livelli alti dell’inflazione comporterebbero una 

contrazione del reddito disponibile reale sia nel 2022 sia nel 2023. Il mercato del 

lavoro si indebolirebbe per un atteso rallentamento dell’attività economica. 

Anche il tasso di risparmio delle famiglie è destinato quindi a diminuire, 

raggiungendo il livello antecedente la pandemia alla fine del 2022 con una lieve 

ripresa nel 2024. 

Altro fattore importante è la caduta del governo Draghi con le elezioni del 25 

settembre, che ha dato come esito la vincita del partito Fratelli d’Italia guidato da 

Giorgia Meloni, la quale ha affermato che “siamo pronti a lavorare insieme per 

mettere in campo le migliori politiche per una vita migliore”.  

Speriamo   che ci sia solidarietà per affrontare gli shock e la crisi verificatosi. 

 

 



EPILOGO 

E’ chiaro quindi perché nell’eurozona si cerca di far restare l’inflazione di poco 

inferiore al 2%. E’ comunque un bene ripeterlo.  

Un’inflazione troppo elevata potrebbe causare un surriscaldamento dell’economia 

e una perdita di potere d’acquisto per le famiglie. Un’inflazione troppo bassa o 

negativa (deflazione) potrebbe invece segnalare una contrazione dell’offerta di 

moneta o il fatto che il capitale non raggiunge le società e le famiglie che ne 

hanno bisogno. Come la storia dimostra, ciò può essere deleterio per la crescita 

economica. 

In un sistema economico caratterizzato da un'elevata inflazione regna un clima di 

incertezza e di sfiducia nel futuro. 

Oltre a ciò l'inflazione, se eccessiva provoca effetti negativi relativamente alla 

distribuzione del reddito, sui crediti, sui risparmi, sulla produzione, sui rapporti 

internazionali e infine sul debito pubblico. 

Un’inflazione alta si sta verificando nell’ultimo anno, infatti la stima 

dell'inflazione per il mese di Agosto 2022 comunicata dall'Istat in data 31/8/2022 

è stata uguale a 0,8% e 8,4% rispettivamente come variazione mensile e annuale. 

E’ quindi di molto superiore all’obiettivo del 2%. 

Tra le cause principali abbiamo: la rapida riapertura delle attività economiche, a 

seguito di cui molte aziende fanno fatica a tenere il passo con il rapido aumento 

della domanda, dovendo ricostruire catene di approvvigionamento fortemente 
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colpite durante la pandemia. Problemi che si ripercuotono sul prodotto finito e 

dunque sul prezzo finale per i consumatori.  

L’aumento dei prezzi è anche dovuto alla legge domanda e offerta: c’è una 

richiesta sempre maggiore di beni che sono prodotti in maniera inferiore. Secondo 

la Bce ci vorrà del tempo, ma lo squilibrio tra domanda e offerta sarà 

gradualmente riassorbito, dato che le imprese riusciranno a produrre a regime le 

quantità di beni desiderate dai consumatori; il rincaro dei beni energetici che 

sospinge l’inflazione: petrolio, gas ed elettricità sono diventati molto più costosi 

rispetto al passato. 

Infine abbiamo l’impatto di quello che gli esperti di statistica chiamano “effetto 

base”, oggi l’inflazione è elevata perché lo scorso anno era molto bassa. Per 

misurare l’inflazione, confrontiamo le variazioni dei prezzi da un anno all’altro. 

L’anno scorso, al culmine della pandemia, i prezzi sono stati eccezionalmente 

bassi, in parte per effetto di una riduzione dell’imposta sulle vendite in Germania. 

Confrontando i prezzi più elevati di oggi e con quei livelli molto esigui, le 

differenze appariranno marcate. 

Tutti noi confidiamo che l’inflazione diminuirà, anche grazie alle politiche 

monetarie che produrranno i loro effetti nel tempo, grazie all’argine sulle 

impennate dei prezzi di breve durata. 

Quando l’inflazione inizia a salire o minaccia di andare fuori controllo, è 

generalmente compito delle Banche centrali mettere in atto misure per 



contrastarla. L’attuazione di queste misure è nota come “irrigidimento della 

politica monetaria”, che nella forma più classica si ottiene attraverso tassi di 

interesse più elevati. Di solito le banche centrali reagiscono, ad un’inflazione 

troppo alta, alzando i tassi. Questo ha però delle conseguenze: da una parte limita 

il potere d’acquisto dei consumatori e rallenta o blocca la crescita delle aziende e 

dall’altra rende più costoso il denaro preso in prestito dalle banche commerciali, 

dato che quest’ultime a loro volta spostano i costi extra sui consumatori finali e le 

aziende. 

Siamo dunque di fronte ad una situazione difficile che sta mettendo in seria 

difficoltà la crescita nazionale dei singoli paesi. Secondo la Bce l’inflazione 

continuerà ad essere alta ancora per qualche mese nel 2022 per poi rallentare al 

3,5% nel 2023 e arrivare al 2,1% nel 2024, sempre più vicino al suo obiettivo del 

2%. 
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ALLEGATI 

-  Figura 3.1: indici dei prezzi delle materie prime. 

Osservatorio.cpi.unicatt.it 29/04/2022 “l’inflazione è solo causata in parte 

dalla guerra” 

 


