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INTRODUZIONE 

Il debito pubblico é un argomento che suscita sempre molto interesse e discussione tra 

economisti, politici e cittadini; in particolar modo in Italia visto che l’eccessivo debito é 

un problema non di poco conto a cui i vari governi, che si sono susseguiti negli anni, 

hanno provato e stanno provando a trovare una soluzione.  

Come mai il debito pubblico é così importante? Perché incide sulla crescita e sulla 

credibilità dello Stato; in particolar modo un alto livello del rapporto Debito/PIL 

costituisce un fattore di grave vulnerabilità e lascia il paese esposto alla volatilità dei 

mercati finanziari, tutto questo porta ad aumenti improvvisi del costo del debito che 

incidono sul bilancio dello Stato e sulla crescita. 

In questo trattato, suddiviso in tre capitoli, viene analizzato questo tema e in particolare 

nel primo capitolo ne viene descritta l’evoluzione partendo dall’unità d’Italia fino ad 

oggi. 

Il secondo capitolo tratta la visione positivista, di coloro che vedono l’ingresso 

nell’Euro come un bene che ha portato dei miglioramenti sotto varie forme. 

Il terzo capitolo tratta degli euroscettici, coloro che sostengono che prima dell’Euro si 

stava meglio e vorrebbero un ritorno al passato. 

Per quanto riguarda i capitoli 2 e 3 in cui vengono analizzati gli effetti dell’euro é 

importante non adottare una logica “post hoc, ergo propter hoc” con cui si pretende che 

se un avvenimento è seguito da un altro, allora il primo deve essere causa del secondo 

poiché le dinamiche che incidono sull’economia di un paese possono essere 

condizionati da molteplici fattori difficili da separare rispetto agli effetti dell’euro.  
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CAPITOLO 1: 

EVOLUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO 

1.1 : Dall’unità alla Seconda Guerra Mondiale 

I primi dati riguardanti il debito pubblico italiano risalgono all’unità d’Italia, avvenuta il 

17 marzo 1861; i primi provvedimenti per unificare le finanze del neonato Stato italiano 

furono la legge n° 94 del 10 luglio 1861 con cui venne istituito il Gran Libro del debito 

pubblico che rappresentava l’insieme dei registri in cui lo Stato annotava i prestiti 

emessi e la legge n° 174 del 4 agosto 1861, “Legge d’unificazione dei Debiti pubblici 

d’Italia” , in cui venivano iscritti nel Gran Libro i debiti pubblici degli Stati preunitari. I 

debiti ereditati dagli Stati preunitari derivavano per il 57% dal Regno di Sardegna, il 

29% dal Regno di Napoli e Sicilia e il residuo dagli altri Stati.  

Nei primi anni dopo l’unificazione il debito pubblico salì fino al 95%, questo aumento 

fu dovuto alle consistenti spese militati, ai debiti contratti dagli Stati ammessi 

successivamente all’unità e ai deficit strutturali di bilancio. 

Dopo il 95% del 1870, il rapporto debito/PIL scese fino ad arrivare al 70% nel 1873; 

tutto questo per l’aumento dell’inflazione, che passò dal 3% al 12%, data dal ricorso 

all’emissione di moneta. L’azione del governo di Destra però vanifico questa riduzione 

perché attuo un pian di nazionalizzazione delle ferrovie che aumentò il disavanzo di 

bilancio riportando il debito intorno al 95%. 

Il primo boom del debito italiano, verificatosi nel 1897, che portò il rapporto debito 

debito/PIL al 111% lo dovette affrontare la Sinistra; questa crisi fu causata dall’utilizzo 

di deficit per gli investimenti pubblici, il tutto aggravato dall’interruzione dei rapporti 

commerciali con la Francia e dallo scandalo della Banca Romana riguardante la 

scoperta delle attività illecite del governatore della stessa in cui furono coinvolti 
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presidenti del Consiglio, ministri, parlamentari e giornalisti, questo scandalo portò alla 

fondazione della Banca d’Italia nel 1893. Solo con l’intervento del primo ministro 

Giovanni Giolitti nei primi anni del Novecento la crisi si risolse grazie all’aumento del 

reddito nazionale ed individuale e delle entrate date da una maggiore pressione fiscale 

riportando il rapporto debito/PIL attorno al 70% nonostante l’emissione di Buoni del 

Tesoro emessi per finanziare la guerra in Libia, questi buoni furono risanati dalla 

conversione di alcuni titoli di Stato che portarono a risparmiare in interessi dovuti.  

Questi sono gli anni del decollo industriale italiano. In questo periodo prese forma il 

“triangolo industriale” formato dalle città di Torino, Milano e Genova e dalle industrie 

simbolo Fiat, Ansaldo e Breda che fecero crescere le rispettive città trasformandole in 

metropoli industriali. Questa crescita riuscì grazie alla massiccia migrazione dal Sud, 

dal Centro e dal Nord-Est che da un lato creò problemi a livello sociale allargando la 

disparità tra Nord e Sud ma dall’altro ampliò il mercato e la domanda di beni e servizi 

utili per dare nuova linfa all’economia del Paese.  

Con l’inizio delle Prima Guerra Mondiale nel 1914 e l’entrata dell’Italia con il Patto di 

Londra nell’aprile del 1915 si ebbe il secondo boom del debito pubblico italiano. 

Durante la guerra vennero interrotti i flussi economici tra i vari paesi, aumentò in 

maniera considerevole il costo del carbone e delle armi, il mercato del lavoro subì un 

profondo mutamento indirizzando la produzione verso il panorama bellico e molte 

persone furono spedite al fronte. Per sostenere le ingenti spese belliche, è stato calcolato 

che il costo della guerra ammontò ad un terzo del PIL dell’Italia nel periodo ’15-’18 per 

un costo di circa 45 miliardi di lire che equivalgono a circa 150 miliardi di euro, l’Italia 

ricorse a tre fonti di finanziamento: il debito pubblico, l’espansione monetaria che portò 

inevitabilmente ad un elevata inflazione e le imposte. Il debito pubblico fu la fonte più 
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utilizzata e portò il rapporto debito/PIL al 99% nel 1918, questo aumentò di nuovo in 

maniera impetuosa nel “biennio rosso” 1919-1920 raggiungono il 160% nel 1920. 

Anche se l’Italia fu uno dei paesi che vinse il conflitto si trovò in condizioni 

economiche politiche e sociali disastrose con continui scioperi, occupazioni delle 

fabbriche e crescente disoccupazione che furono il terreno fertile per il fascismo. 

Il 30 ottobre 1922 Mussolini ricevette l’incarico di formare il governo con l’obiettivo di 

risollevare l’economia dopo i disastrosi effetti della guerra. Dal 1922 al 1926 il regime 

tenne una politica improntata al laissez-faire sotto il Ministro delle Finanze Alberto de 

Stefani che incoraggiò la libera concorrenza, ridusse le tasse e la spesa pubblica 

ottenendo il pareggio di bilancio. Nel 1925 venne stampata cartamoneta che portò ad un 

aumento della ricchezza e della produzione industriale, da contraltare a tutto questo si 

ebbe un aumento dell’inflazione che causò un peggioramento della bilancia dei 

pagamenti. Nello stesso anno Alberto de Stefani si dimise e fu sostituito da Giuseppe 

Volpi che fu determinante nel combattere i problemi di svalutazione della moneta 

nazionale, in particolare nella “battaglia della lira”; promossa da Mussolini nel discorso 

di Pesaro del 18 agosto 1926 che puntava a raggiungere il cambio di 90 lire per una 

sterlina inglese, questo processo di risanare le lire (pesantemente colpita dall’inflazione) 

fu fondamentale per mantenere la credibilità internazionale e per ottenere prestiti utili a 

risollevare la situazione finanziaria italiana. Nel 1929 il Crollo di Wall Street colpì 

l’economia mondiale e in Italia portò ad una forte rivalutazione della lira peggiorando le 

esportazioni e la bilancia dei pagamenti, in questa fase il rapporto debito/PIL passò dal 

58% al 88% nel 1934.  

Con la Seconda Guerra Mondiale le spese belliche ritornano a crescere e fecero 

decollare il rapporto debito/PIL fino ad arrivare a 108% che costrinse il Governo a 
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pesanti imposte e ad emettere titoli di breve termine per finanziare la guerra. Negli 

ultimi due anni del conflitto e nell’immediato dopoguerra una spaventosa inflazione 

riesci ad abbattere il debito fino a portarlo al 40% nel 1946.  
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1.2 : Dal post Seconda Guerra Mondiale all’entrata nell’Euro 

Con il referendum del 2 giugno 1946 l’Italia divenne una Repubblica e venne nominato 

a capo del governo Alcide de Gasperi che dovette affrontare una situazione politica ed 

economica disastrosa: si registrava la perdita di un quinto del patrimonio nazionale, 

l’agricoltura era sconvolta, erano morti in combattimento circa 400 mila italiani tra il 

1940 e 1945, si doveva provvedere alla ricostruzione e andava combattuta la povertà. 

Un aiuto per la ripresa fu dato dal “Piano Marshall”, concesso il 5 giugno 1947 dagli 

Stati Uniti per un totale di 13.3 miliardi di dollari e per circa 1.204 milioni di dollari in 

favore dell’Italia. L’idea statunitense era quella di spingere gli europei ad utilizzare 

questi aiuti per avviare un processo di trasformazione delle proprie economie ma non fu 

cosi, la maggior parte dei paesi che beneficiarono degli aiuti li utilizzarono per 

l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti industriali e solo in minima parte per 

macchinari e attrezzature industriali. L’Italia utilizzò le somme del “Piano Marshall” 

per investimenti in infrastrutture e per combattere la disoccupazione.  

Durante il boom economico, che vede nell’Italia una delle maggiori potenze mondiali a 

livello industriale, l’economia cresce in media del 5% annuo senza inflazione grazie alla 

manovra monetaria attuata da Luigi Einaudi, l’allora ministro del tesoro obbligò le 

aziende a versare una riserva alla Banca d’Italia che fece confluire nel mercato liquidità 

che limito l’inflazione e durante questo periodo il rapporto debito/PIL toccava il 33%. 

Nel 1951 l’Italia entrò a far parte della CECA (Comunità Europea del Carbone e 

dell’Acciaio); il nostro paese, a differenza degli altri paesi presenti nella comunità, non 

era uno dei leader nella produzione dei materiali interessati dall’accordo ma si riteneva 

che la CECA potesse essere un ottimo sbocco per risollevare l’economia italiana e 

reinserire l’Italia nelle situazioni politiche ed economiche internazionali. Questo boom 
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economico dura fino alla fine degli anni Sessanta, nel 1968 il rapporto debito/PIL era 

arrivato al 41% e stavano per emergere le prime tensioni finanziare ed economiche 

nazionali ed internazionali.  

Nell’autunno del 1969, il celebre “autunno caldo”, in Italia si registrano lotte sindacali e 

rivendicazioni salariali che portarono a massicci scioperi, all’impennata dell’inflazione 

e ad un periodo di recessione. Il disavanzo creato per combattere l’instabilità popolare 

portò al 55% il rapporto debito/PIL. 

Un altro problema sorse nel 1971 con il passaggio dai cambi fissi di Bretton Woods ai 

cambi fluttuanti che portò incertezza ed inflazione. In più nel 1973 scoppiò una crisi 

energetica che portò il prezzo del petrolio a triplicarsi. Iniziò un periodo di 

“stagflazione” che portò il rapporto debito/PIL a toccare il 60. Questo mix fatale porterà 

dal 1973 in poi a chiudere bilanci in pesanti deficit. Il debito però non esplose, nel 1981 

il rapporto era del 60%, e questo fu grazie alla Banca d’Italia che dal 1975 si impegnò a 

garantire il successo delle aste dei titoli di Stato e nel caso di obbligazioni invendute ne 

garantì l’acquisto stampando moneta; questo meccanismo fece sparire il costo del debito 

dai conti pubblici ma questo si trasferì sulla lira che subì una pesante svalutazione fino a 

portarla a perdere il 40% rispetto al dollaro nella seconda metà degli anni Settanta.  

Nel 1981 esplose il debito italiano, questa esplosione venne innescata dagli Stati Uniti 

da Ronald Regan e dal Governatore della Federal Reserve Paul Volcker che decisero di 

combattere l’inflazione, allora del 14% negli USA. Tutte le banche centrali furono 

costrette ad inseguire la Fed che attuò una stretta sui tassi portandoli in sei mesi dal 9% 

al 19%. Nel luglio 1981 avvenne il divorzio tra Banca d’Italia e il Tesoro, questo 

permise alla banca di liberarsi dall’obbligo di acquistare i titoli invenduti. I Governi 

degli anni Ottanta, nonostante gli avvertimenti dell’allora Governatore della Banca 
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d’Italia, produssero negli anni disavanzo primario con un inflazione non inferiore al 

10% e il debito decollò passando dal 60% del 1980 al 100% nei dieci anni successivi. I 

tassi d’interesse da pagare furono il vero problema perché spaventosamente alti e 

rappresentavano il 12% del PIL. 

Questa situazione aveva bisogno di una svolta per poter rientrare nei criteri di 

convergenza del Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, in cui il rapporto 

deficit/PIL non doveva superare il 3% e il rapporto debito/PIL non doveva superare il 

60%. La crisi valutaria del 1992 costrinse l’Italia dal SME (Sistema Monetario 

Europeo) portò l’allora presidente Ciampi ad attuare delle riforme per rafforzare il 

bilancio statale e il sistema economico nazionale. Inoltre il governo Ciampi riuscì ad 

incrementare il prodotto interno lordo del paese, questo incremento permise di risanare i 

conti del bilancio pubblico e di far entrare l’Italia nella zona euro. Nell’ agosto 1995 

venne approvata la riforma Dini che riformò il sistema pensionistico passando dal 

sistema retributivo a quello contributivo, tutto questo per garantire la sostenibilità della 

spesa pensionistica e consolidare il rapporto tra il debito e il PIL.    
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1.3 : Dall’entrata nell’euro ad oggi passando per la crisi del 2008 

Per l’ingresso nell’euro fu importante il contributo dato da Romano Prodi, che tra il 

1995 e il 1998 intraprese un’azione politica articolata su due binari, interno e 

internazionale. Nel 1996 Prodi si ritrovò un deficit di bilancio del 6,7%, un debito 

pubblico del 124% e un inflazione tre volte superiore a quella dei paesi migliori. Inoltre 

l’Italia era stata esclusa dal SME nel 1992 per la crisi valutaria e doveva essere 

riammessa. Nel 1996 la strategia europea di Prodi si articolò in due fasi: la prima 

consisteva nel cercare di rinviare o ammorbidire i criteri di Maastricht come presentato 

nel Documento di programmazione economica in cui veniva posto l’obiettivo di ridurre 

il deficit al 4,5% nel 1997 e rinviare l’obiettivo del 3% al 1998 ma questo tentativo fallì; 

la seconda fase prese forma con la manovra finanziaria da 62.500 miliardi di lire per 

garantire l’impegno italiano all’ancoraggio alla moneta unica. Nonostante questi sforzi 

restò scetticismo intorno all’Italia in ambito europeo e nella stampa locale. Il 23 aprile 

1997 la Commissione informò Italia e Grecia che erano gli unici paesi non il linea, ma 

Prodi non mollò e continuò sulla sua strada. Nella finanziaria del 1998 furono previsti 

interventi per 25 mila miliardi, con previsione di tagli sulle pensioni e aumento dell’iva, 

tutto questo scatenò le opposizioni aprendo una crisi politica ma grazie al sostegno 

francese il tutto si risolse. Grazie alle manovre promosse da Prodi nelle stime di 

Washington l’Italia raggiunse l’obiettivo del 3% del rapporto deficit/PIL. L’Italia venne 

ammessa il 25 marzo 1998 nel nucleo degli 11 paesi che sancirono la nascita della 

moneta unica.  
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Tabella 1.1 Andamento rapporto del debito pubblico/PIL dal 1992 al 2008 

Anno 

PIL a prezzi 
di mercato 

(Milioni 
Euro) 

Var % 
Annua 

Debito 
pubblico 
nominale 
(Milioni 
Euro) 

Var % 
Annua 

% 
Debito/PIL 

1992 805.681,8 5,21% 849.920,48 12,57% 105,49% 

1993 829.758,1 2,99% 959.713,46 12,92% 115,66% 

1994 877.708,1 5,78% 1.069.415,10 11,43% 121,84% 

1995 985.342,3 12,26% 1.151.488,82 7,67% 116,86% 

1996 1.043.466,7 5,90% 1.213.508,31 5,39% 116,30% 

1997 1.090.273,4 4,49% 1.238.169,57 2,03% 113,57% 

1998 1.135.930,9 4,19% 1.254.386,00 1,31% 110,43% 

1999 1.172.365,3 3,21% 1.282.061,53 2,21% 109,36% 

2000 1.239.758,8 5,75% 1.300.340,73 1,43% 104,89% 

2001 1.299.411,8 4,81% 1.358.333,19 4,46% 104,53% 

2002 1.346.360,2 3,61% 1.368.511,75 0,75% 101,65% 

2003 1.391.312,8 3,34% 1.393.495,30 1,83% 100,16% 

2004 1.449.016,0 4,15% 1.444.603,56 3,67% 99,70% 

2005 1.490.409,4 2,86% 1.518.556,00 5,12% 101,89% 

2006 1.549.188,0 3,94% 1.587.781,00 4,56% 102,49% 

2007 1.610.304,9 3,95% 1.605.126,00 1,09% 99,68% 

2008 1.632.933,4 1,41% 1.670.993,00 4,10% 102,33% 

 
  Fonte: Elaborazione Attilio Folliero su dati Banca d’Italia, Istat e FMI 
 
Dopo Prodi, nel 2001, vinse le elezioni Berlusconi che ereditò una situazione di 

progressivo miglioramento rispetto al decennio precedente. La politica adottata da 
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Berlusconi fu quella della riduzione fiscale ma questa riduzione portò ad una 

diminuzione della crescita del 0.5%, un avanzo primario pari a zero e un rapporto 

debito/PIL ancora superiore al 100%.  

Finito il mandato di Berlusconi venne eletto Prodi che ritornò ad essere Presidente del 

Consiglio, durante il suo secondo mandato Prodi realizzò una riforma finanziaria che 

portò ampi cambiamenti; vennero cambiate le aliquote fiscali favorendo i redditi bassi e 

andando a colpire quelli alti, venne tagliato il cuneo fiscale per le imprese per 2.45 mld 

nel 2007, di 4.41 mld nel 2008 e 4,68 mld nel 2009. Nel 2008 il Senato tolse la fiducia 

al governo e Prodi si dimise dall’incarico. Nei 

primi anni del ventunesimo secolo il rapporto debito/PIL si manteneva attorno al 100% 

con un saldo primario al 3%. 

Nel 2008 scoppiò negli Stati Uniti la crisi finanziaria che colpì tutto il mondo e a 

scatenare tutto questo fu la crisi dei subprime e del mercato immobiliare. Questa crisi 

portò una diminuzione del PIL e da li in poi l’Italia non é più riuscita a crescere a ritmi 

consistenti. Nonostante il sistema finanziario fosse uscito indenne dalla crisi viste le 

poche relazioni internazionali delle banche italiane, la crisi delle economie reali dei 

paesi con cui l’Italia intratteneva rapporti commerciali colpì pesantemente la nostra 

economia per quanto riguarda le esportazioni in particolare nel settore manifatturiero. 

Questa crisi riportò il rapporto debito/PIL ampiamente sopra il 100% e in particolare nel 

2009 il PIL ebbe un decremento del 3,63% e il rapporto debito/PIL schizzò al 112,43%. 
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Tabella 1.2 Andamento rapporto del debito pubblico/PIL dal 2009 al 2015 

Anno 

PIL a prezzi 
di mercato 

(Milioni 
Euro) 

Var % 
Annua 

Debito 
pubblico 
nominale 
(Milioni 
Euro) 

Var % 
Annua 

% 
Debito/PIL 

2009 1.573.655,1 -3,63% 1.769.226,00 5,88% 112,43% 

2010 1.605.694,4 2,04% 1.851.217,00 4,63% 115,29% 

2011 1.638.857,3 2,07% 1.907.612,00 3,05% 116,40% 

2012 1.615.131,2 -1,45% 1.988.363,00 4,23% 123,11% 

2013 1.609.462,2 -0,35% 2.068.722,00 4,04% 128,53% 

2014 1.616.253,6 0,42% 2.134.906,00 3,20% 132,09% 

2015 1.627.881,0 0,72% 2.194.504,00 2,79% 134,81% 

 
Fonte: Elaborazione Attilio Folliero su dati Banca d’Italia, Istat e FMI 
 
Nel 2011 esplose in Europa e in altri paesi la crisi del debito sovrano data dalla mobilità 

dei capitali e dalla speculazione; la crisi del debito italiano venne alla luce nel giugno 

2011 quando Grecia, Irlanda e Portogallo chiesero aiuto all’Europa perché a rischio 

default. Lo spread, il differenziale tra i titoli italiani e tedeschi, superò i 500 punti e mise 

in difficoltà il sistema bancario che dovette attuare una stretta del credito. Tutto questo 

portò alla formazione di un governo tecnico guidato da Mario Monti che nel dicembre 

2011 varò il decreto salva-Italia; questo decreto consisteva in una manovra di 20 

miliardi con tagli alla spesa pubblica e aumento della tassazione per consolidare le 

finanze pubbliche e riportare fiducia sui mercati e cercare di ridurre lo spread. Questa 

manovra portò ad un aumento del PIL, il più alto del decennio, ma il rapporto 

debito/PIL continuava a salire e arrivò al 116,40% nel 2011. l’Italia fu uno dei paesi più 

colpiti dalla crisi dei debiti sovrani per colpa dell’elevato debito pubblico ma a 

differenza di altri paesi non chiese aiuti diretti all’Europa. Nonostante il superamento di 
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queste crisi, la sostenibilità del debito rimane un fattore di rischio per l’economia 

italiana. 

Dal 2014 ad oggi si sono susseguiti i governi Renzi, Gentiloni e Conte. Con il governo 

Renzi vennero attuate riforme economiche e sociali giudicate positivamente dalla BCE 

e dalla Commissione europea ma che andarono ad aumentare il debito pubblico italiano 

portandolo a cresce di anno in anno portando il rapporto debito/PIL al 131,5%. Il 

governo Gentiloni si è contraddistinto per la sterilizzazione delle clausole di 

salvaguardia al fine di evitare aumenti dell’Iva e dell’accise con un piano pluriennale di 

investimenti pubblici di 47 miliardi di euro. Al governo Gentiloni è succeduto il 

governo formato dai Cinque Stelle e dalla Lega Nord con Premier Conte. Nel 2018 il 

rapporto debito/PIL è arrivato a quota 134,8%. Nella nota di aggiornamento del Def del 

2019 viene prevista una crescita del 0,1%, un obiettivo programmatico del rapporto 

deficit/PIL al 2,2% per il 2020 e un rapporto debito/PIL del 135,7% in aumento rispetto 

all’anno precedente.  

Grafico 1.1  Italia: PIL e Debito Pubblico dal 1861 al 2015 

 

Fonte: Elaborazione Attilio Folliero su dati Banca d’Italia, Istat e FMI  
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CAPITOLO 2:  

EFFETTI POSITIVI DELL’INGRESSO NELL’EURO 

2.1: Inflazione 

L’euro entrò in vigore il 1° gennaio 1999 ed in circolazione il 1° gennaio 2002; ad oggi 

viene utilizzato da circa 337 milioni di persone. Nel 1998 é stata creata la Banca 

Centrale Europea che gestisce e stampa moneta, definisce e attua le scelte di politica 

economica e monetaria dell’UE ed ha il compito di mantenere la stabilità dei prezzi. 

Questa istituzione é indipendente dai 19 paesi che adottano l’euro per garantirne libertà 

di scelta e non essere vincolata politicamente. Questa cessione delle scelte di politica 

monetaria alla Banca Centrale Europea ha tolto la possibilità alle varie Banche Centrali 

di stampare denaro. Nell’immaginario collettivo con il passaggio da Lira ad Euro si 

supponeva un’accelerazione dell’indice dei prezzi ma in realtà è avvenuto il contrario, 

c’è stata una forte diminuzione dell’inflazione che ha evitato fiammate dei prezzi 

favorendo lavoratori dipendenti e risparmiatori. La conduzione della politica monetaria 

da parte della Banca Centrale Europea, volta al mantenimento della stabilità dei prezzi, 

ha contribuito a contenere le spirali inflazionistiche che negli anni hanno afflitto l’Italia.  
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Tabella 2.1 Andamento di lungo periodo dell’inflazione italiana 

 

Fonte: Elaborazione DIPE su dati Eurostat 
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2.2: Disoccupazione 

Un effetto importante portato dall’euro é quello sulla disoccupazione, problema che 

affligge l’Italia da anni. La responsabilità delle politiche economiche e sociali è degli 

stati membri ma l’UE completa e coordina le azioni degli stati membri e promuove la 

condivisione delle buone pratiche. La disoccupazione è scesa dal 11% pre euro al 

minimo del 5,8% del aprile 2007 prima della Grande Recessione del 2008 che ha 

riportato il tasso a crescere. Il mercato del lavoro italiano però presenta delle 

imperfezioni rispetto agli altri paesi europei dati dalla bassa crescita che incide sul basso 

ritmo con cui diminuisce la disoccupazione e dagli eccessivi tempi di ricerca di lavoro 

dopo aver conseguito il titolo di studio, infatti secondo i dati della Commissione 

Europea poco più della metà dei laureati italiani riesce a trovare impiego nei tre anni 

successivi al conseguimento del titolo rispetto all’80% dell’Eurozona.  

I paesi della UE hanno stabilito una serie di obiettivi comuni per la politica 

dell’occupazione, per combattere la disoccupazione e creare più posti di lavoro; questi 

obiettivi sono contenuti nella Strategia europea per l’occupazione. Gli obiettivo da 

raggiungere nel 2020 sono: occupazione al 75% per le persone fra i 20 e i 64 anni e la 

riduzione delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale portando il dato da 

116.6 milioni nel 2008 all’obiettivo di 96.2 milioni di persone nel 2020. 
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Tabella 2.4 Andamento di lungo periodo tasso di disoccupazione italiana 

 

Fonte: Elaborazione DIPE su dati Eurostat 
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2.3: Tassi di interesse 

Il beneficio più importante dato dall’ingresso nell’euro é quasi certamente dato dalla 

diminuzione dei tassi d’interesse che incidono sul costo del credito, come nel caso dei 

BTP decennali che rappresentano i titoli di debito a medio-lungo termine dello stato. I 

tassi sui BTP che agli inizi degli anni novanta erano intorno al 13% dopo l’ingresso 

nell’euro oscillavano tra il 4% e il 5% prima della Grande Depressione che ha visto un 

rialzo degli stessi.  

Tabella 2.5 Rendimento medio del debito pubblico 

 

Fonte: Elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale 
 
Questo effetto positivo è percepibile anche dall’evoluzione dello spread che indica la 

differenza di rendimento tra due titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato) dello stesso 

tipo e durata. Lo spread viene utilizzato anche come parametro di riferimento per 

determinare la stabilità economica di un Paese in relazione al contesto economico 

internazionale. Per i titoli di Stato, viene preso come titolo di riferimento i Bund 

tedeschi. Come si evince dal grafico già dal 1996 lo spread ha iniziato a ridursi, fin 

quasi ad annullarsi con l’ingresso dell’Italia nell’euro.  
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Tabella 2.6 Andamento spread durante l’ingresso nell’euro

 
Fonte: Elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale 
 
Le due crisi del 2008 e del debito sovrano del 2010 hanno portato ad una fiammata 

dello spread, con il punto peggiore il 9 novembre 2011 quando lo spread raggiunse i 

553 punti, cioè il 5.53% di rendimento in più rispetto ai titoli tedeschi.  

Tabella 2.7 Andamento spread dal 2008 in poi 

 

Fonte: Financial Times 
 
Per l’Italia la diminuzione dei tassi d’interesse é molto importante visto l’eccessivo 

debito pubblico e di conseguenza le ingenti spese per interessi sul debito; infatti ogni 

anno l’Italia paga 64 miliardi di euro, circa 176 milioni al giorno e le previsioni per i 
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prossimi anni non sono incoraggianti perché affermano che da qui a quattro anni l’Italia 

pagherà il 9,1% in più di interessi sul debito corrispondenti a 17.4 miliardi di euro in 

più.  

Questa convergenza dei tassi d’interesse ha favorito anche le imprese; questo ora hanno 

dato la possibilità di finanziarsi sul mercato obbligazionario non solo a tassi contenuti 

ma offrendo agli investitori titoli senza un rischio-cambio a differenza dei tempi della 

lira dove si era esposti al pericolo di svalutazioni. La richiesta di credito è cresciuta del 

130% da inizio anni 1999 al 2011, il tutto agevolato dai tassi d’interesse in calo: nel 

1995 i tassi applicati dalle banche alle imprese erano intorno al 10%, nel 1996 del 11%, 

nel 1999 all’ingresso nella moneta unica scesero al 4.60% fino ad arrivare all’1.51% 

odierno.  

Questi sono gli aspetti positivi portati dall’euro che hanno giovato sull’Italia e sugli altri 

paesi adottanti; ora l’UE, anche grazie alla moneta unica, é una potenza mondiale e gli 

altri Stati dovranno adottarla.  
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CAPITOLO 3:  

VISIONE NEGATIVA DELL’INGRESSO NELL’EURO 

3.1: Ricchezza e PIL 

In opposizione alle persone favorevoli all’ingresso nell’euro ci sono loro: gli 

euroscettici. L’euroscetticismo è un orientamento di critica ai leader dell’Unione 

Europea e di opposizione al processo di integrazione europea; l’idea alla base di questo 

movimento é quella secondo cui l’integrazione indebolisca gli stati. Questi orientamenti 

sono presenti in tutti paesi dell’UE e in Italia questi ideali sono incarnati nella Lega 

Nord e nel Movimento 5 Stelle. A sostegno dell’effetto negativo dato dall’ingresso 

nell’euro c’è lo studio del Centre for European Policy pubblicato nel Febbraio 2019 “20 

anni di Euro: vincitori e vinti” in cui vengono analizzati i paesi per vedere quali hanno 

guadagnato e quali hanno perso dall’introduzione della moneta unica. 

Tabella 3.1 Effetto introduzione dell’Euro sulla ricchezza 1999-2017 

Fonte: Centre for European Policy 
 
Da come si vede nella tabella la Germania ha guadagnato di più rispetto agli altri Paesi 

dall’introduzione dell’euro con 1.900 miliardi equivalente a 23.000 euro per abitante, 

l’Italia ha subito una perdita di 4.3 miliardi equivalente a 74.000 euro per abitante. 

Questa pubblicazione si basa sullo studio dell’andamento del PIL pro-capite della 
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popolazione analizzando come si sarebbe evoluto se i Paesi non avessero aderito 

all’euro, mettendo questa previsione a confronto con la tendenza attuale del PIL pro-

capite si trova l’effetto dell’adesione all’euro. 

Tabella 3.2 Effetti dell’introduzione dell’Euro sul PIL 2017 

Fonte: Centre for European Policy 
 
In questa tabella viene analizzato l’effetto sul PIL del 2017, fra i paesi presi in esame, 

solo Germania e Paesi Bassi hanno guadagnato dall’introduzione dell’euro. L’Italia 

invece ci ha rimesso più di tutti con una perdita di 530 miliardi cioè 8.756 di euro pro-

capite. 

Tabella 3.3 Evoluzione PIL italiano pro-capite con e senza euro (in euro) 

Fonte: Centre for European Policy 
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L’euro ha portato perdite economiche così elevate solo in Italia. Dall’introduzione 

dell’euro le perdite sono intorno ai 4300 miliardi per il PIL nazionale e intorno ai 73605 

miliardi pro-capite. Il PIL pro-capite è in stagnazione da quando è stato introdotto l’euro 

e l’Italia non ha ancora trovato un modo per diventare competitiva all’interno 

dell’eurozona.  

Tabella 3.4 Influenza dell’introduzione dell’euro sul PIL pro-capite 

Fonte: Centre for European Policy 
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3.2: Produttività e aumento dei prezzi 

L’entrata in vigore dell’euro non ha aiuto a risolvere i problemi già esistenti nel sistema 

economico italiano come quello della produttività. Per produttività si intende la quantità 

che ogni lavoratore produce in una data unità di tempo, un’alta produttività significa che 

il sistema è efficiente e competitivo. Nonostante gli italiani lavorino di più rispetto ai 

loro colleghi europei hanno una produttività inferiore come riportato nelle statistiche 

elaborato da Eurostat e dall’Ocse. Nel periodo che va dal 2005 al 2010 in Italia si ha un 

produttività negativa a differenza di paesi come Francia e Germania che hanno posto le 

basi per una ripresa della produttività con riforme del mercato del lavoro cosa che in 

Italia non è avvenuta. Questo problema della produttività costringe i salari reali a restare 

fermi. La ricerca dell’Università di Groningen sulla produttività multifattoriale, che 

misura la capacità di un Paese di combinare in maniera efficiente capitale e lavoro, 

mostra una lunga fase di rallentamento post “miracolo economico”, una lunga fase di 

stasi e in seguito una ripresa della decellerazione e in coincidenza dell’introduzione 

dell’euro si ha una vera e propria marcia indietro. Una spiegazione data a questo 

problema secondo alcuni analisti è il basso costo del credito che ha mantenuto in vita 

aziende che altrimenti sarebbero fallite. In passato questo problema della produttività 

veniva colmato con la svalutazione della lira; anche se la lira era una moneta debole 

permetteva all’Italia di essere competitiva a livello internazionale nonostante la più 

bassa produttività, oggi con l’euro la svalutazione non è più possibile e per essere 

competitivi bisogna investire nella ricerca ed innovare cosa che in Italia non avviene. 

L’euro ha messo in risalto l’arretratezza del sistema produttivo italiano. 
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Tabella 3.5 Produttività del lavoro  

Fonte: Eurostat 

Un’altro effetto negativo portato dalla moneta unica è l’aumento dei prezzi. I prezzi 

sono aumentati in maniera considerevole per alcuni prodotti e servizi di consumo ma 

non sono raddoppiati come nell’immaginario comune. In alcuni settori, come 

l’elettronica, è avvenuto il contrario. L’indice generale dei prezzi al consumo è passato 

dal 75.9 del 2001 al 99.9 del 2016, questo ad indicare l’aumento dei prezzi.  
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Tabella 3.6 Evoluzione indice prezzi al consumo 

Fonte: ISTAT 

Il grafico mostra che l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto in maniera simile sia 

prima che dopo l’introduzione dell’euro con un aumento medio del prezzo di un paniere 

di beni del 2% annuo.   
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CONCLUSIONE 

L’obiettivo di questo trattato è quello di analizzare le diverse posizioni per quanto 

riguarda l’ingresso dell’Italia nell’euro andando ad analizzare gli effetti positivi e 

negativi.  

Nonostante l’Italia sia il paese che abbia perdo più di tutti dall’ingresso nell’euro e i 

prezzi dei beni siano aumentati; la diminuzione dell’inflazione e della disoccupazione e 

l’aumento dell’export hanno inciso positivamente sullo sviluppo dell’economia italiana 

nonostante presenti problemi strutturali.  

Il contenimento dei tassi d’interesse è l’aspetto più importante visto l’alto debito 

italiano che va a pesare sul bilancio statale; secondo l’ultimo Documento di economia e 

finanza (Def) pubblicato dal dicastero di Giovanni Tria nel 2020 l’Italia sosterrà una 

spesa per interessi di 65.983 milioni di euro pari al 3,6% del PIL, un importo che 

rimane ancora molto elevato ma che il contenimento dei tassi d’interesse ha aiutato a 

non “esplodere”. 

Per concludere non si potrebbe immaginare uno scenario senza euro per tutti aspetti 

postivi che ha portato e perché un isolamento andrebbe solo ad indebolire un economia 

che presenta già diversi problemi.  
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