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INTRODUZIONE 

 

 

Fino a qualche anno fa nascere in Italia era sinonimo di benessere e prosperità. Gli 

illustri poeti Dante Alighieri e Francesco Petrarca erano soliti chiamare la nostra 

Nazione, all’interno dei loro scritti, “Il Bel Paese”. Dal 2008 però, come un fulmine a 

ciel sereno, la situazione interna alla penisola italiana è drasticamente mutata. In 

quell’anno è apparso per la prima volta sullo scenario mondiale e si è poi propagato 

come il peggiore dei virus letali, il fenomeno della crisi economico-finanziaria. 

L’economia di diversi Paesi è stata colpita da quella che può essere senza alcun dubbio 

considerata la più forte ondata recessiva degli ultimi cinquant’anni. Lo scoppio della 

celeberrima bolla immobiliare all’interno dei mercati statunitensi e le conseguenze da 

essa derivate hanno destabilizzato l’intero sistema economico e finanziario mettendone 

in risalto tutti suoi problemi e le sue incoerenze. Il pericolo che si è abbattuto su di noi, 

e che ancora stiamo affrontando, non è solo quello di vedere diminuite le nostre risorse 

economiche e di perdere dei soldi, ma soprattutto quello di dover rinunciare a vivere 

così come siamo stati abituati sin dalla fine della seconda guerra mondiale. 

Da studente universitario io, come molti altri miei colleghi, non posso far altro che 

osservare impassibile l’evolversi degli eventi. È da diversi anni ormai che veniamo 

rassicurati ogni giorno sul fatto che la crisi prima o poi finirà, e che tutti i nostri sacrifici 

verranno ripagati pienamente. Siamo ormai sul finire di questo quinto anno da quando è 

scoppiata la bolla immobiliare negli Stati Uniti d’America e gli unici discorsi che 

continuiamo a sentire sono solo quelli pessimistici: “La crisi economico-finanziaria 

continua a gravare sul mercato del lavoro e nell’area dell’euro; l’occupazione continua a 

diminuire, mentre il tasso di disoccupazione è in forte crescita; i mercati fanno fatica a 

riprendersi; il Paese è in recessione; la ripresa economica rimane distante”. 

Viene quindi da chiedersi se gli sforzi compiuti fino a oggi siano valsi a qualcosa, o se 

siano serviti ad avere soltanto un “pezzo di carta in mano”. Il futuro per i giovani in 

generale non è affatto roseo. 

È quindi sorta in me una domanda: come è nata la crisi è risaputo, ma il perché non si 

riesca ancora a debellare questo tremendo virus è cosa poco nota anche ai maggiori 
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esperti di economia. Diverse sono le cause del perché la crisi continua a infervorare 

all’interno dei nostri confini, ma una su tutte mi ha colpito: la poca collaborazione che si 

viene a creare in alcune situazioni tra la politica monetaria e la politica fiscale. O, 

vedendola da un altro punto di vista, la mancata cooperazione tra la Banca centrale 

europea e i Governi facenti parte dell’UEM. 

Accade spesso che coloro che devono decidere le politiche all’interno del proprio 

territorio nazionale agiscano in maniera “solitaria” e senza consultarsi con la BCE. Tali 

azioni rischiano di portare l’economia del Paese, in cui vengono poste in essere, a dover 

sostenere delle difficoltà economiche aggiuntive oltre a quelle che già sussistono. 

Il tema mi è sembrato sin da subito interessante è perciò ho deciso di approfondirlo 

attraverso l’utilizzo del modello analitico IS-LM elaborato per la prima volta 

dall’economista inglese John Hicks nel 1937. Dopo una breve descrizione degli eventi 

che hanno portato allo scoppio della crisi economico-finanziaria nel mondo, mi sono 

soffermato sull’evoluzione della politica monetaria dagli ultimi anni dell’800 fino a 

giungere ai giorni nostri. Ho approfondito la nascita e gli sviluppi della Banca centrale 

europea esaminando le politiche monetarie attuate da essa durante la crisi. In seguito mi 

sono concentrato sul ruolo delle politiche fiscali europee e sulle decisioni intraprese dai 

Governi in questi anni travagliati. Infine ho analizzato alcuni casi teorici ed empirici, 

relativi all’importanza della collaborazione tra la BCE e i Governi europei, attraverso il 

modello IS-LM, utilizzando i dati attuali dei diciassette Paesi facenti parte 

dell’Eurozona, tra cui in particolare Italia, Germania e Grecia. 
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CAPITOLO 1 

L’EUROPA E LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

1.1 Breve storia della crisi europea 
 

La World Federation of Exchange (ossia l’organismo costituito dalle principali borse 

mondiali) riporta nel suo report completo, datato Ottobre 2008, un risultato piuttosto 

allarmante: nei primi nove mesi dello stesso anno sono andate in fumo ricchezze per un 

ammontare complessivo pari a tredicimila miliardi di dollari. Questo numero appare 

ancora più preoccupante se lo si scrive in cifre, 13.000.000.000.000. Il tutto in un solo 

anno dall’inizio della crisi economico-finanziaria che si è abbattuta sul nostro Pianeta. E 

la situazione non è migliore se si va a considerare il nostro Paese. In Italia, come scrive 

Riccardo Trezzi, autore presso la “Lavoce.info
1
”: “Il primo trimestre 2013 è il settimo 

trimestre consecutivo nel quale il Pil del Paese risulta in calo. Una contrazione della 

ricchezza nazionale così prolungata nel tempo non si era mai verificata prima”.
2
 Questi 

dati sono confermati dalla Figura presente qui sotto: 

 

 

                                                           
1
 “Lavoce.info” è un famoso sito web d’informazione che divulga diversi articoli e approfondimenti su 

temi soprattutto di tipo economico e di attualità. 
2
 Trezzi R., 287 miliardi di Euro, Lavoce.info, http://www.lavoce.info/287-miliardi-di-euro/, data di 

aggiornamento 18 Maggio 2013, data di consultazione 20 Maggio 2013. 

http://www.lavoce.info/287-miliardi-di-euro/
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Figura 1.1 - Evoluzione del PIL italiano

 

Fonte: Lavoce.info, calcoli dell’autore Riccardo Trezzi su dati ISTAT. Valori trimestrali annualizzati. I 

dati sono destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi. 

 

Si evince come l’Italia mostri una perdita della ricchezza, derivante dalla mancata 

crescita, pari a 287 miliardi di euro. Il grafico, infatti, presenta l’andamento del Pil 

italiano (la linea di color rosso) dal 1994 al primo trimestre del 2013 comparato con il 

trend lineare (la linea di color verde) determinato tramite il tasso medio di crescita del 

prodotto interno lordo nell’arco temporale che va dall’anno 1994 al 2008. Questo tasso 

è pari all’1,8%. 

In altre parole, se si fosse assunta una crescita lineare del Pil dal 2008 a oggi, questo 

sarebbe stato pari a 1.668,9 miliardi di euro, invece dei 1.381,9 miliardi della prima 

metà del 2013 (dati Istat). 

Viene quindi da chiedersi di chi sia la responsabilità di tutto ciò. Le cause in realtà sono 

molteplici, come spesso accade, però in questa situazione sono da attribuirsi 

maggiormente alla crisi del settore immobiliare negli Usa in cui l’espansione dei 

finanziamenti era andata oltre a ogni limite. Successivamente, tramite i titoli provenienti 

da quel mercato, anche il sistema bancario internazionale era stato contaminato e ciò 

aveva compromesso la liquidità interbancaria. La crisi si è diffusa ovunque intaccando 

anche l’economia reale. Sono quindi derivate diverse strette creditizie che si sono 
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riversate sul sistema bancario la cui limitata capitalizzazione, ossia l’eccesso 

d’indebitamento in cambio dell’elevato credito concesso, si è dimostrato un fattore 

capace di immobilizzare per anni il finanziamento delle diverse economie mondiali. Il 

tutto a discapito delle imprese, dei disoccupati e delle pubbliche finanze che si sono 

esposte per aiutare le banche. 

Un’altra causa, perciò, di questa profonda crisi è da ricondursi a una regolamentazione 

del mercato errata o addirittura mancante. Basti pensare alle misure che definiscono 

quanto capitale proprio debba possedere una banca per eseguire alcune operazioni 

finanziarie. È il caso delle banche d’investimento: fino al 1999, anno in cui l’allora 

presidente americano Bill Clinton abrogò le disposizioni del “Glass Steagall Act” del 

1933 aprendo, di fatto, il mercato finanziario, era presente una netta separazione tra le 

banche commerciali e quelle d’investimento. In seguito a quest’abrogazione, però, le 

ultime si trovavano a non possedere più il monopolio dell’acquisizione e della vendita 

di titoli. Iniziavano quindi a compiere degli investimenti di titoli in proprio i quali 

generavano discreti guadagni che erano tanto più elevati quanto minore, era il capitale 

che doveva essere utilizzato dalla banca per porli in essere. La maggior parte delle 

banche cominciava perciò a indebitarsi a breve termine (ottenendo una redditività 

maggiore rispetto a un uso del capitale proprio il quale presenta dei costi più alti dovuti 

ai rendimenti elevati che sarebbero richiesti dai diversi azionisti). L’imperativo era di 

guadagnare a ogni costo e non importava in quale modo. Se tutto fosse andato per il 

verso giusto, non vi sarebbe stato alcun problema ma, se qualcosa fosse iniziato ad 

andare male, le difficoltà sarebbero potute diventare quasi insormontabili per via della 

mancata capacità di assorbire le eventuali perdite tramite il capitale proprio.  

Tuttavia, per quasi vent’anni, la situazione creatasi era stata ottimale; i mercati erano 

stati positivi e le banche insieme ai manager e ai dipendenti che lavoravano al loro 

interno avevano guadagnato lauti profitti. Sull’onda di quest’entusiasmo anche altre 

istituzioni finanziarie (le compagnie di assicurazioni per esempio) iniziavano a esporsi a 

rischi elevati pur avendo poco capitale sociale. 

 

 “Il mercato finanziario americano cominciava ad assomigliare a una piramide 

rovesciata: un volume straordinario di investimenti rischiosi si reggeva su un 
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piedistallo di capitale troppo ridotto perché banche e altre istituzioni potessero 

sopravvivere a una caduta dei prezzi di mercato”.
3
 

 

A un certo punto, però, il meccanismo inizia a non funzionare più. Come già detto in 

precedenza, la crisi maggiore si riscontra all’interno del mercato immobiliare degli Stati 

Uniti d’America, dove i manager di diverse attività finanziarie tirano troppo la corda 

concedendo denaro a chiunque. L’importante per loro è mostrare alla fine dell’anno dei 

risultati positivi agli azionisti, dei bilanci piuttosto solidi e così ottenere dei bonus con 

svariati zeri. Le conseguenze che potrebbero derivare a lungo termine dalle loro azioni 

sfrontate non interessano, poiché nel caso in cui si verifichi qualche situazione negativa 

loro saranno già probabilmente ormai ricchissimi. 

Da qui la concessione di diversi mutui sulle case, anche a individui che non venivano 

considerati ottimi pagatori (i cosiddetti “subprimer”, ossia soggetti che secondo la 

guideline del Dipartimento del Tesoro Americano sono così descritti: 

 

“I subprimer hanno tipicamente una storia creditizia che include insolvenze o, 

addirittura, problemi più gravi come avvisi di garanzia, pignoramenti, e bancarotta. 

Tipicamente hanno anche una bassa capacità di rimborso, così come essa viene 

misurata dai punteggi di credito e dal rapporto debiti/reddito, o da altri criteri che 

riescono a supplire un profilo di credito incompleto”).
4
 

 

Il rischio d’insolvenza da parte di queste persone è altissimo eppure i vari istituti 

finanziari non sembrano preoccupati. Una volta, quando nel ‘500 le navi veneziane 

partivano dai loro porti per andare a prendere la seta in Cina, i banchieri che 

finanziavano la spedizione, prestando il denaro necessario per la cavalcata 

transoceanica, volevano guadagnarci almeno il doppio, poiché il rischio era 

elevatissimo. Se invece il denaro veniva prestato al Re di Francia, l’interesse domandato 

era minimo. Poi poteva capitare, come nel caso del Re francese Filippo IV che i 

cavalieri templari da cui il sovrano aveva ricevuto in prestito i soldi venissero decapitati 

                                                           
3
 Blanchard O., Macroeconomia, a cura di Giavazzi F., Amighini A., Bologna, il Mulino, 2009, p.19. 

4
 Wikipedia, Subprime, http://it.wikipedia.org/wiki/Subprime, data di aggiornamento 9 Giugno 2013, 

data di consultazione 15 Giugno 2013. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Subprime
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per via dell’impossibilità da parte del re di restituire la somma pattuita, ma questa è 

un’altra questione. 

In questi primi anni del Terzo Millennio invece, gli istituti finanziari non solo prestano 

denaro a numerose persone che con un’elevata probabilità non saranno in grado di 

restituirlo, ma lo fanno pure a dei tassi relativamente bassi (questo perché il Governo 

americano, che voleva che il maggior numero d’individui potesse avere una casa di 

proprietà, aveva fatto in modo d’introdurre dei tassi ufficiali per nulla elevati, cosicché 

il costo del prestito risultasse vantaggioso per i compratori). 

La grande domanda di mutui perciò, fa aumentare in modo dismisurato il valore delle 

abitazioni e i relativi prezzi; le case iniziano a essere sopravvalutate e gli importi dei 

mutui sono sempre più elevati. Se una volta le banche concedevano un finanziamento 

pari al 70% delle abitazioni da acquistare, negli anni antecedenti al 2008, per via 

dell’elevato livello di concorrenza che si era venuto a creare, gli istituti finanziari 

iniziano a dare il 100% del valore della casa e alcuni fanno pure di più, aggiungendo del 

denaro utile per un’eventuale ristrutturazione della stessa. 

Fiumi di banconote cominciano perciò a riversarsi su chi prende denaro, i debitori. 

Chiunque vuole approfittare del momento, del basso livello dei tassi d’interesse e 

ottenere i soldi necessari per l’acquisto di una propria casa, perfino individui senza un 

reddito fisso. 

Le banche diventano così creditrici di moltissime persone e la situazione si fa sempre 

più rischiosa, poiché se la gente cominciasse a smettere di pagare i vari istituti 

finanziari, questi ultimi non sarebbero più in grado di onorare i propri impegni. I prestiti 

inoltre iniziano a essere riuniti in gruppi. Nel primo gruppo sono presenti tutti i mutui 

dei clienti migliori (che presentano un rating AAA) fino ad arrivare all’ultima categoria 

formata dai mutui che non sono sicuri, ossia di quei clienti che sono considerati poco 

solvibili. Questi prestiti vengono successivamente trasformati in obbligazioni (i 

cosiddetti “collateralized debt obligations” ossia i CDO) e piazzati sul mercato, dove vi 

sono altre banche e altre società finanziarie e investitori che li acquistano. Il problema 

maggiore è che una buona parte di questi mutui è di tipo sub-prime e quindi sono molto 

rischiosi; perciò chi li vende ottiene degli elevati guadagni, ma chi li acquista corre il 

pericolo di ritrovarsi tra le mani un’obbligazione con valore prossimo o addirittura pari 

allo zero. Il danno subito da costoro è piuttosto ingente, ma soprattutto non è 
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trasparente. Non è chiaro chi possiede all’interno del proprio bilancio quelle 

obbligazioni e in quale misura. Chi le ha tenta in ogni modo di nascondere la cosa per 

non sembrare in difficoltà e non aver complicazioni nel trovare finanziamenti sul 

mercato. Ma l’incertezza delle informazioni rende chiunque sospettabile e si è in 

presenza di un problema di fiducia, la quale rappresenta il cuore dei mercati finanziari. 

Il mercato interbancario, che costituisce il canale prioritario per la circolazione del 

denaro nel mondo, rallenta. Inizia a diffondersi sempre più una crisi di liquidità. Nei 

primi mesi del 2008 il fenomeno si aggrava. Questo perché, oltre ai problemi dei titoli 

immobiliari americani sopra citati, numerosissimi altri prestiti, altre obbligazioni e 

contratti finanziari iniziano a essere più rischiosi di quanto lo erano in precedenza. 

Anche queste attività dalle quali emerge un rischio, che era sottovalutato in passato, 

cominciano a risultare poco appetibili e vendibili, come se avessero perso ogni valore 

intrinseco. Aumenta ancor di più la sfiducia interna tra le diverse banche e quella 

esterna tra le stesse e gli attori del mercato finanziario, come le compagnie 

d’assicurazione e i fondi d’investimento. La liquidità si contrae sempre più per via della 

diffusione di questa sfiducia che sembra avere “la stessa capacità di diffondersi tra la 

gente come la peste bubbonica” che colpì l’Europa nella prima metà del XVII° secolo; 

nessuno vuole prestare denaro ad altri soggetti e tutti cercano di vendere in ogni modo, 

spesso andando incontro a gravi perdite, quelle obbligazioni e quei pochi titoli per i 

quali si trova con estrema difficoltà un acquirente. La crisi di liquidità trascina le banche 

a razionare il credito destinato alle imprese e come in un circolo vizioso i loro problemi 

si riversano sugli istituti di credito: il buon fine dei vari prestiti è sempre più difficile. 

Ma il peggio deve ancora arrivare. La situazione sprofonda maggiormente quando, nella 

seconda metà del 2008, quelle svariate persone che avevano istituito un mutuo con le 

banche per l’acquisto di una casa di proprietà non riescono più a pagare alcuna rata. 

Scoppia la cosiddetta bolla e con i mancati pagamenti dei debitori le banche vanno 

incontro a serie difficoltà. Il 15 Settembre dello stesso anno, dopo diversi tentativi 

andati a vuoto, le autorità americane abbandonano ogni manovra di far acquistare da 

altre istituzioni finanziarie una delle maggiori banche d’investimenti degli Stati Uniti 

d’America, la Lehman Brothers. Essa “dichiara bancarotta, rappresentando uno degli 

episodi più clamorosi della storia della finanza mondiale”.
5
 L’istituto di credito non è 

                                                           
5
 Banca dei Regolamenti Internazionali, Rassegna Trimestrale BRI, Basilea, Dicembre 2008, p.5. 
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più in grado di rinvenire sul mercato quei finanziamenti minimi per mantenere, 

condurre a scadenza, liquidare in modo ordinato, il suo portafoglio di titoli, obbligazioni 

e crediti. Nasce quindi una nuova fase della crisi caratterizzata dalla paura del 

fallimento da parte di qualsiasi intermediario finanziario, indipendentemente da quanto 

importante esso sia. Se è fallita la Lehman Brothers, una delle banche protagoniste 

all’interno del panorama mondiale nella compravendita di titoli di ogni genere, 

qualunque altra banca o istituto finanziario può cessare di esistere da un momento 

all’altro. 

Il panico si diffonde ovunque. In Europa inizialmente qualcuno crede che il nostro 

sistema finanziario non possa venir intaccato anch’esso. Non è così purtroppo. La crisi 

che si è abbattuta negli Stati Uniti d’America si propaga ovunque nel giro di pochissimo 

tempo. Siamo di fronte a una sorta di “centrale nucleare” situata a quasi diecimila 

chilometri dal Vecchio Continente, ma più potente di tutte le centrali atomiche presenti 

sul suolo europeo; nel caso di una sua esplosione chiunque ne verrebbe contagiato. E 

così avviene: da metà Settembre la scomparsa della liquidità dal sistema finanziario 

internazionale diventa tale da arrestarlo quasi totalmente. La concessione di credito alle 

famiglie e alle aziende diminuisce notevolmente, i valori delle borse crollano a picco e 

le transazioni in obbligazioni e altri titoli, perfino quelli poco rischiosi e con una breve 

scadenza, vanno incontro a un blocco quasi completo. Gli investimenti, i consumi e il 

commercio internazionale frenano rapidamente. Aumentano le difficoltà delle grandi 

banche e di altri illustri intermediari i quali sono sempre più incapaci di raccogliere 

finanziamenti, avendo dalla loro attivi invendibili con crediti inesigibili e obbligazioni 

senza alcun valore. I governi di diversi Paesi iniziano a intervenire per salvare le banche 

presenti sul loro suolo, tramite svariate misure di stanziamento di fondi di finanza 

pubblica, entrando a far parte della loro gestione o nazionalizzandole. 

Si è prossimi al collasso dell’economia mondiale. Per evitare che ciò accada, bisogna 

che la Fed (la Banca centrale degli Stati Uniti d’America) e la BCE mettano in atto delle 

concrete politiche monetarie coadiuvate da delle altrettanto ottime politiche fiscali. 

Queste ultime dovranno essere portate avanti dai vari Paesi che stanno affrontando con 

tutte le loro forze quella che potremo definire la più grande crisi economico-finanziaria 

di tutti i tempi. 
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CAPITOLO 2 

LA POLITICA MONETARIA 

 

2.1 La politica monetaria in Europa 
 

“Dovete sapere che sto scrivendo un libro sulla teoria economica che, mi pare, 

rivoluzionerà ampiamente – non in un colpo solo, immagino, ma nel corso dei dieci 

anni a venire – il modo in cui il mondo si avvicina ai problemi economici”.
6
 

 

Il libro di cui parla l’economista britannico John Maynard Keynes nella sua lettera 

inviata nel Gennaio del 1935 all’amico scrittore Gorge Bernard Shaw altro non è che la 

famosa opera “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta” scritta 

dallo stesso economista britannico e pubblicata nel 1936. 

È proprio da quell’anno che si può individuare la nascita della storia della 

macroeconomia moderna. La pietra miliare di John Keynes era stata pubblicata nel 

momento più idoneo per essere diffusa e ottenere un largo successo. Erano gli anni della 

Grande Depressione e l’economia mondiale si trovava in ginocchio. Questo libro aveva 

dato nuova linfa agli economisti dell’epoca, poiché forniva loro suggerimenti per la 

politica economica. Grazie a quest’opera, infatti, si era riusciti a capire che l’economia 

per tornare al proprio livello naturale aveva il bisogno dell’introduzione di nuove 

politiche monetarie e fiscali. 

Keynes in realtà riteneva che solo attraverso le politiche fiscali, le quali incidono 

direttamente sulla produzione, potevano essere generati dei risultati migliori e 

maggiormente veloci. Dello stesso avviso però non era l’economista statunitense, 

fondatore della scuola monetarista, Milton Friedman. Secondo quest’ultimo ben più 

rilevante sarebbe stato il ruolo posto in essere dalla politica monetaria. Egli aveva 

illustrato le sue teorie all’interno della famosissima opera “A Monetary History of the 

United States, 1867-1960”, scritta con l’aiuto dell’economista Anna Schwartz e 

                                                           
6
 Minc A., Diavolo di un Keynes. La vita di John Maynard Keynes, Torino, Utet, 2008, p.147. 
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riguardante la relazione esistente tra produzione e moneta negli Usa durante la seconda 

metà del XIX° secolo e la prima meta del XX° secolo. I due avevano dimostrato come 

la maggior parte dei cambiamenti riguardanti la produzione interna del Paese e la 

Grande Depressione dipendessero in larga misura da dalle politiche monetarie errate: a 

causa dei fallimenti di alcune banche vi era stata una diminuzione dell’offerta di moneta 

la quale non era stata compensata da un aumento, da parte della Fed, della base 

monetaria. Nasceva quindi un dibattito se gli effetti maggiori sulle diverse economie 

mondiali si avessero maggiormente in seguito a politiche fiscali o a politiche monetarie. 

La soluzione è semplice e come molte volte succede sta nel mezzo: entrambe le due 

politiche presentano effetti e ripercussioni sulle economie di un Paese. Ed è quello che 

accade tutt’oggi anche in Europa; senza un giusto mix tra politiche monetarie e politiche 

fiscali, ogni Stato troverà dinanzi al suo cammino di crescita e sviluppo delle enormi 

difficoltà. 

 

 

2.2 Storia della politica monetaria europea 
 

2.2.1 La “magia” della moneta 
 

L’Europa viene spesso chiamata “il Vecchio Continente” per via della sua lunga storia e 

delle sue numerose tradizioni. Nonostante l’età è però ancora in grado di sorprenderci e 

di mettere in atto delle azioni audaci e mai realizzate in precedenza: ha riunito undici 

monete (oggi sono diciassette, ma il numero è destinato a crescere) in un’unica, l’euro. 

E lo strumento di cui si è servito il Vecchio Continente per portare avanti nel migliore 

dei modi questa impresa è stato una nuova istituzione denominata Banca centrale 

europea (BCE). 

L’attore principale di questo processo di unificazione è senza dubbio la moneta. Attorno 

ad essa vi è un alone di magia come è raffigurato dallo scrittore tedesco Johann 

Wolfgang von Goethe nella sua celeberrima opera “Il Faust”. È difficile comprendere 

come un semplice pezzo metallico o di carta possa essere scambiato con dei beni o dei 
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servizi che presentano un valore intrinseco nettamente maggiore. Il premio Nobel Paul 

Anthony Samuelson afferma che: “la moneta, in quanto moneta e non in quanto merce, 

è voluta non per il suo valore intrinseco, ma per le cose che consente di acquistare”.
7
 

Più facile è invece cogliere il concetto di moneta. Nel corso della storia sono stati 

svariati gli oggetti che hanno svolto questa funzione: si può passare dalle semplici pietre 

e conchiglie utilizzate nell’isola di Yap ai più sofisticati tamburi rituali delle Indie 

olandesi, oltre che a diversi tipi di animali o metalli preziosi. 

Si possono rappresentare anche le varie funzioni svolte da essa nel tempo, ossia il 

passaggio dalla moneta-merce, che è ancora presente in alcuni villaggi africani e del 

Sud America, e che consta nell’utilizzare come mezzo di scambio un determinato bene 

(ad esempio un animale) il quale presenta un suo valore intrinseco, alla moneta-segno 

(solitamente banconote o monete) il cui valore dipende dal suo utilizzo come mezzo di 

pagamento presente o futuro. 

Oggigiorno “la moneta esplica una funzione di unità di conto e di metro dei valori; è 

senza dubbio intermediario degli scambi e mezzo di pagamento; ma è anche fondo di 

valore, cioè mezzo per conservare la ricchezza nel tempo”.
8
 

Quanto appena esposto è la definizione che si dà ai giorni nostri delle funzioni svolte 

dalla moneta. 

Dietro a tutto ciò, all’interno dell’area europea, vi è la BCE, il cui compito principale è 

quello di gestire il potere della creazione “dal nulla” del valore economico. Il tutto in 

una zona che non presenta un governo unitario tra i diversi Paesi, in cui resta radicato il 

senso di appartenenza delle varie popolazioni alla propria Nazione e dove i confini 

rappresentano ancora una divisione ben definita. 

Come nasce e da dove la politica monetaria europea? La sua storia è complicata e 

tortuosa anche se piuttosto giovane. All’interno degli statuti delle banche centrali più 

antiche non vi è alcuna traccia della politica monetaria intesa come regolazione della 

quantità di moneta per acquisire determinati obiettivi economici. Nell’ultimo secolo 

però, vi è stata una tenace ricerca da parte della popolazione europea di una certa 

stabilità all’interno dei propri rapporti monetari. A partire dalla fine del 1800, attraverso 

l’Unione monetaria latina, diversi Paesi europei hanno cercato di trovare dei punti 

                                                           
7
 Samuelson P. A., Economia, a cura di Ferretti M., Bologna, Zanichelli, 1983, p. 255. 

8
 Arcelli M., L’economia monetaria e la politica monetaria dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2007, p. 

5. 
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d’incontro per le loro politiche monetarie, tramite l’istituzione di un sistema bimetallico 

oro-argento; quest’ultimo è stato sostituito dal “gold-standard” che, fino allo scoppio 

della prima guerra mondiale, ha fornito buona parte del mondo economicamente 

sviluppato di un ottimo sistema monetario, e piuttosto integrato, tra i vari Paesi. 

L’evoluzione monetaria si è poi arrestata durante le due Grandi guerre, per via 

dell’autarchia e dell’elevato nazionalismo armato. Terminati i conflitti a fuoco però, la 

volontà della popolazione europea di raggiungere una sua stabilità all’interno delle 

relazioni monetarie è tornata più forte che mai.  

 

 

2.2.2 Il sistema di Bretton Woods 
 

Tra il 1950 e il 1958 l’Unione europea dei pagamenti ha semplificato la ripresa degli 

scambi commerciali tra gli Stati Uniti d’America e diversi Paesi del Vecchio 

Continente, ponendo le basi per la convertibilità delle monete europee. Queste ultime 

hanno potuto così iniziare a essere scambiate, senza alcun vincolo e a un tasso di 

cambio prefissato, tra loro e con il dollaro americano all’interno delle varie transazioni 

commerciali che si svolgevano all’epoca. Era diventato così operativo il sistema 

monetario internazionale che si era pensato in precedenza, nel 1944, a Bretton Woods. 

Questo sistema, che s’incentrava su tassi di cambio stabili, modificabili solo in seguito a 

enormi squilibri dei diversi Paesi, sul ruolo preminente degli Usa e sul Fondo monetario 

internazionale, aveva reso inutile per quasi vent’anni lo sviluppo di un ordine monetario 

europeo. 

Cresceva però sempre più la volontà di una politica monetaria comune all’interno dei 

soli confini del Vecchio Continente e venne così costituita, nel Marzo del 1957, la 

Comunità economica europea. I Paesi protagonisti di quest’azione che ha segnato 

indubbiamente la storia politica ed economica della moderna Europa, e che si è 

concretizzata con la firma del Trattato di Roma, sono stati sei (Belgio, Francia, 

Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi). Esaminando i primi tre articoli di questo 

importantissimo Trattato si può subito osservare come l’obiettivo principale che i sei 

Stati dovevano perseguire era quello della realizzazione di un mercato unico comune. 
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Tre erano i punti fondamentali su cui bisognava concentrarsi: l’abolizione delle barriere 

che ostacolavano il commercio interno, l’eliminazione di tutto ciò che era d’intralcio 

alla libera circolazione dei fattori produttivi e l’utilizzo di una tariffa esterna comune. 

Per realizzare questi scopi la Comunità s’impegnava a raggiungere l’armonizzazione 

necessaria delle singole legislazioni di ogni Paese e a porre in essere tutti quegli 

adempimenti necessari per far sì che potesse sussistere una concorrenza leale all’interno 

del mercato unico. 

Con riguardo invece ai soli aspetti monetari, il Trattato non sembrava attribuir loro una 

notevole importanza; solo all’interno dell’articolo 103 veniva infatti affermato che gli 

Stati membri dovevano ritenere le proprie politiche riguardanti la congiuntura e i tassi di 

cambio tra i vari Paesi come un problema d’interesse comune. 

Negli anni seguenti erano stati creati dal Consiglio dei ministri della Comunità diversi 

organi di coordinamento, tra i quali il più importante era certamente quello 

rappresentato dal Comitato dei Governatori delle banche centrali degli Stati membri, 

costituito nel 1964. Fin dalla sua venuta al mondo questo Comitato aveva rappresentato 

il luogo d’incontro ideale per i responsabili delle diverse banche centrali, i quali 

sfruttavano l’occasione per scambiarsi informazioni rilevanti sui problemi di 

coordinamento delle politiche nazionali. 

In quegli anni l’obiettivo principale della Comunità in campo monetario era dato dal 

mantenimento di ciò che era stato concordato all’interno degli accordi di Bretton 

Woods, ossia la conservazione di un regime di tassi di cambio fissi tra le valute dei 

Paesi membri. La stabilità dei cambi rappresentava uno degli elementi fondamentali per 

il funzionamento ottimale del nascente mercato comune. 

 

 

2.2.3 Il Piano Werner e il serpente monetario europeo 

(SME) 
 

Purtroppo però, sul finire degli anni ’60, l’indebolimento del sistema di Bretton Woods 

aveva reso necessario la costituzione di un nuovo assetto istituzionale al fine di poter 

mantenere la stabilità monetaria europea ancora su ottimi livelli. Nel Dicembre del 1969 
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quindi, il Consiglio europeo dopo aver riconfermato la volontà degli Stati membri di 

continuare sulla strada dell’Unione economica e monetaria, aveva incaricato un gruppo 

di esperti, presieduto dall’allora Primo Ministro lussemburghese Pierre Werner, di 

sviluppare uno studio il cui obiettivo principale fosse stato la realizzazione di tale 

progetto. Questo studio è stato fondamentale per il raggiungimento di quell’integrazione 

europea che conosciamo tutt’oggi e il suo nome non poteva che derivare dal suo 

principale fautore: “Piano Werner”. Completato definitivamente nell’Ottobre del 1970, 

prevedeva al suo interno un percorso piuttosto tortuoso, ma che avrebbe dovuto portare 

l’Europa, nell’arco di soli dieci anni (quindi entro la fine del 1980 circa), a ottenere una 

solidissima Unione economica e monetaria tra i membri della sua Comunità. 

Dovevano perciò essere conseguite tre condizioni indispensabili: l’utilizzo di tassi di 

cambio fissi, la totale liberalizzazione dei movimenti di capitale e la creazione di una 

definitiva convertibilità tra le monete nazionali. 

Il tutto doveva essere realizzato tramite un maggiore coordinamento delle politiche 

fiscali e di bilancio dei vari Paesi e attraverso la costituzione del Fondo europeo per la 

cooperazione monetaria, il quale rappresentava niente meno che l’istituto predecessore 

del Sistema europeo delle banche centrali. Di questo istituto però, non era stata definita 

alcuna sua funzione e prerogativa rispetto alle diverse autorità nazionali. 

Le proposte presenti all’interno del Piano Werner furono discusse nel Marzo del 1971 e 

vennero approvate dal Consiglio europeo nello stesso mese. 

Con riguardo al primo obiettivo, ritenuto da molti quello più importante, era stata 

fornita una prima risposta nell’Aprile del 1972, con la firma tra i Governatori delle 

banche centrali dei sei Paesi membri e dei tre Paesi candidati a entrare nella Comunità 

europea negli anni appena seguenti (Danimarca, Irlanda e Regno Unito) degli “Accordi 

di Basilea”. Tali patti si basavano sulla fissazione, da parte di questi nove Stati, di parità 

bilaterali e sul mantenimento dei cambi entro una banda di oscillazione uguale al 5%. 

Nasceva così il “Serpente monetario europeo”. La sua storia è stata piuttosto breve e 

travagliata. Il suo compito principale era quello di far muovere le valute dei Paesi 

aderenti in modo congiunto rispetto al dollaro americano. Purtroppo però, lo shock 

petrolifero del 1974 che aveva destabilizzato soprattutto le economie dell’Europa 

Occidentale e del Giappone, l’introduzione in svariati Paesi di controlli sui movimenti 

dei capitali, le variazioni dei tassi di cambio e i grandi divari nei tassi d’inflazione, 
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avevano portato al fallimento sostanziale del “Serpente monetario” dopo pochissimi 

anni. Alcuni Paesi (tra cui anche l’Italia, la Gran Bretagna e la Francia) avevano 

abbandonato gli accordi precedentemente pattuiti con gli altri Stati membri. Il cammino 

verso un’Europa integrata aveva subito una prima importante battuta d’arresto. Gli 

obiettivi stabiliti all’interno del “Piano Werner” apparivano ormai irraggiungibili così 

come la creazione di un’Unione economica e monetaria dentro i confini della Comunità 

europea. 

A solo un anno dal 1980 (data ultima fissata dal Primo Ministro Werner per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti all’interno del Piano da lui stesso esposto) il 

Vecchio Continente viveva una situazione macroeconomica piuttosto eterogenea tra i 

vari Paesi coinvolti. Alcuni Stati, come la Germania e altre nazioni minori che avevano 

conservato le proprie valute all’interno del “Serpente”, presentavano al loro interno 

delle dinamiche inflazionistiche piuttosto contenute; i Paesi che erano usciti dallo 

“Snake” invece, e che si ritrovavano in un regime di libera fluttuazione, erano 

contraddistinti da tassi d’inflazione molto più elevati. 

E proprio in questo contesto drammatico era nato, in seguito ad un’iniziativa franco-

tedesca portata avanti dall’allora Presidente della Repubblica francese Valéry Giscard 

d’Estaing e dal cancelliere tedesco Helmut Schmidt, un nuovo progetto riguardante i 

tassi di cambio e la ricerca di uno schema durevole per garantire la stabilità monetaria 

europea, che andasse a sostituire l’ormai logoro “Serpente monetario” e che 

comprendesse al suo interno tutti gli Stati membri della Comunità. Il progetto divenne 

concreto nel 1979 quando fu costituito il Sistema monetario europeo (SME). 

La novità più ampia portata dalla nascita di questo nuovo accordo era rappresentata dal 

fatto che i margini di fluttuazione tra le valute non si sarebbero più incentrati su delle 

parità bilaterali (come avveniva all’interno dello “Snake”), ma si sarebbero basati sul 

tasso di cambio con una valuta-paniere, l’ECU
9
, che metteva assieme tutte le singole 

monete dei diversi Paesi aderenti allo SME. 

L’ECU perciò, era considerato il punto di riferimento di questo nuovo sistema 

monetario e avrebbe dovuto rendere, almeno teoricamente, l’economia della Comunità 

europea più simmetrica e meno assoggettata al potere del marco tedesco rispetto agli 

anni precedenti. 

                                                           
9
 Sono in molti oggi a ritenere l’ECU il precursore dell’euro. 
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Nella realtà però, tutte queste istruzioni sono risultate piuttosto fumose, poiché le 

banche centrali dei Paesi membri della Comunità avevano continuato a mettere in atto i 

loro interventi sulla base delle parità bilaterali. Nonostante ciò, il ruolo avuto dallo SME 

all’interno della storia del processo di unificazione monetaria europea era stato 

comunque di notevole importanza, poiché questo sistema dal 1979 al 1990 aveva svolto 

un ruolo essenziale nella conduzione delle politiche monetarie dei Paesi facenti parte 

della CEE. 

 

 

2.2.4 Il Piano Delors e la nascita del Trattato di Maastricht 
 

Bisognava fare ancora di più se si voleva formare una forte Unione economica e 

monetaria tra i Paesi membri della Comunità. Per questo, nel Giugno del 1988 il 

Consiglio europeo aveva incaricato l’allora Presidente della Commissione europea 

Jacques Delors, di costituire un comitato di studiosi volto a realizzare l’Unione 

monetaria che si andava ormai cercando da anni. Tutti i lavori successivi si erano perciò 

concentrati sulla creazione di una moneta unica, piuttosto che sugli aspetti 

specificatamente economici. 

Così un anno dopo aver ricevuto l’incarico, il Comitato Delors aveva presentato un 

rapporto elaborato nel quale erano previste tre diverse fasi per raggiungere gli obiettivi 

prefissatisi: i primi due stadi servivano sostanzialmente a garantire la transizione 

progressiva verso la terza fase, ritenuta la più importante e nella quale si voleva arrivare 

a ottenere una politica dei tassi di cambio che li avrebbe fissati immutabilmente, l’uso di 

una sola moneta e una politica monetaria unica il cui obiettivo primario fosse stato 

quello di “assicurare la stabilità dei prezzi e sostenere la politica economica generale 

della Comunità in modo compatibile con i principi di libertà e di concorrenza dei 

mercati”.
10

 

La prima fase era avvenuta in un arco temporale che va dal 1° Luglio del 1990 al 31 

Dicembre del 1993. Essa era cominciata con la totale liberalizzazione dei movimenti dei 

capitali in quasi tutti i Paesi facenti parte della CEE ed era continuata in campo 

                                                           
10

 Pifferi M., Porta A., La Banca Centrale Europea, Milano, Egea, 2006, p.11 
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economico con il completamento del mercato interno e in campo monetario con la 

messa in atto di diverse misure indirizzate a eliminare la possibilità, da parte delle 

singole banche centrali nazionali, di erogare denaro a favore delle Amministrazioni 

pubbliche e del Tesoro, tramite la concessione di scoperti di conto corrente e di 

qualunque altra forma di agevolazione creditizia. 

Infine si era cercato di dare una maggiore autonomia alle banche centrali delle singole 

Nazioni. 

La seconda fase, iniziata il 1° Gennaio 1994, era stata preceduta da una rivisitazione del 

Trattato di Roma, firmato quasi quarant’anni prima: in seguito a delle faticose 

negoziazioni tra i Paesi membri della Comunità europea, si era giunti nel Febbraio del 

1992 alla stipula del Trattato di Maastricht (ratificato poi definitivamente dai diversi 

Stati il 1° Novembre del 1993) il quale prevedeva come obiettivo principale la 

costituzione di una nuova istituzione, la Banca centrale europea. 

Si nota immediatamente come questa seconda fase sia incentrata soprattutto su questioni 

di carattere istituzionale. Era stato creato, in sostituzione del Comitato dei Governatori, 

l’Istituto monetario europeo (IME) che è rimasto attivo fino alla costituzione della 

Banca centrale europea. I suoi obiettivi principali inoltre, non riguardavano il campo 

della politica monetaria, poiché l’IME doveva concentrarsi soprattutto sul 

potenziamento della cooperazione tra le banche centrali dei diversi Paesi della 

Comunità e sulla formulazione delle regole che avrebbero disciplinato il nascente 

sistema europeo delle banche centrali (SEBC). L’istituto inoltre, doveva concentrarsi 

sull’ottimizzazione del coordinamento presente fra le politiche monetarie dei diversi 

Stati e far trovar pronta l’Europa per l’inizio della terza e ultima fase. 

Erano stati stabiliti a riguardo, all’interno del Trattato di Maastricht, alcuni criteri di 

convergenza che avrebbero determinato se un Paese avesse potuto essere stato ammesso 

o meno al processo di Unione economica e monetaria che si stava realizzando. Questo 

perché, agli inizi degli anni ‘90, erano ancora numerose le differenze tra i vari Stati 

relativamente ad alcune importanti variabili macroeconomiche, quali, per esempio, il 

tasso d’inflazione, il disavanzo pubblico e il tasso d’interesse a lungo termine. Il tutto si 

può osservare all’interno della tabella sottostante, che prende in considerazione questi 

parametri all’inizio del 1994: 

 



24 
 

Tabella 2.1 - Indicatori di convergenza ai criteri di Maastricht. (valori percentuali) 

 

Paesi Inflazione Tassi d'interesse Deficit/PIL Debito/PIL 
          

Austria 3,6 6,4 -2,3 58,5 

Belgio 2,6 7,1 -5,8 146,3 

Finlandia 2,2 7,8 -5,5 58 

Francia 1,8 6,9 -5,9 57,2 

Germania 3,0 6,4 -2,9 57,2 

Grecia 10,2 n.d. -13,8 109,5 

Irlanda 2,8 7,5 -2,4 87,7 

Italia 3,9 8,7 -9,7 118,3 

Lussemburgo 2,9 6,9 -0,4 10,0 

Olanda 2,3 6,4 -3,9 80,9 

Portogallo 5,6 12,4 -7,5 70,6 

Spagna 4,8 8,3 -7,1 64,2 

          

Paesi UE che non 
aderiscono 

        

          

Danimarca 2,0 7,0 -4,3 68,5 

Regno Unito 3,5 7,8 -6,4 50,5 

Svezia 4,6 7,5 -9,1 92,9 

          

Valori soglia  3,5 8,77 3,0 60,0 

Fonte: Commissione Europea 

 

Come si evince dalla Tabella 2.1, per quanto riguarda il tasso d’inflazione il cui valore 

soglia è pari al 3,50%,
11

 i Paesi che presentavano i risultati migliori erano senza dubbio 

la Francia, la Finlandia e l’Olanda. Ottimi valori si avevano anche all’interno 

dell’economia belga, irlandese e tedesca, mentre per quanto riguardava il nostro Paese si 

era leggermente al di sopra della soglia dichiarata. Una situazione piuttosto negativa si 

evidenziava invece in Portogallo, anche se nella condizione peggiore si veniva a trovare 

la Grecia con un tasso d’inflazione pari al 10,20%. 

Analizzando invece il tasso d’interesse a lungo termine, si denota come tutti i Paesi si 

trovavano entro la soglia prestabilita (pari all’8,77% in questo caso) tranne ancora una 

                                                           
11

 Vedasi qualche riga più sotto per trovare i criteri utilizzati dalla Comunità europea per stabilire tale 
limite del 3,50%. 
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volta il Portogallo. Per quanto riguardava la Grecia invece, che nei parametri precedenti 

era sopra il limite fissato dal Trattato di Maastricht, non si aveva a disposizione alcun 

dato. L’Italia presentava un tasso d’interesse appena al di sotto della soglia (8,70%). 

Infine, se si prende in considerazione il quarto criterio introdotto dal Trattato (che in 

questa Tabella è suddiviso in due parti, ciascuna con un proprio valore differente) si può 

facilmente osservare come nessuna Nazione sarebbe stata in grado di soddisfare nel 

1994 il criterio del deficit pubblico. Solo il Lussemburgo, infatti, presentava un valore 

prossimo al limite imposto. Tutti gli altri Paesi invece, erano distanti da tale soglia, 

soprattutto ancora una volta lo erano il Portogallo e la Grecia, che anche in questo caso 

era considerata la pecora nera del gruppo. L’Italia comunque non era da meno, collocata 

al penultimo posto tra i dodici Paesi dell’Unione europea che avevano aderito al 

Trattato. 

Analizzando il rapporto debito/Pil la situazione migliorava leggermente. Ben cinque 

Paesi su dodici, quasi la metà, rispettavano la soglia prestabilita. Essi erano: 

Lussemburgo, Germania, Francia, Finlandia e Austria. In una situazione negativa si 

trovava di nuovo l’Italia che presentava un valore pari al doppio del limite imposto dal 

Trattato e che era perfino superiore a quello della Grecia. All’ultimo posto si collocava 

questa volta il Belgio. 

Si può quindi notare come le differenze presenti tra i dodici Paesi che avevano da poco 

firmato il Trattato di Maastricht erano svariate e ben accentuate. 

Per giungere a una valida unificazione monetaria bisognava prima di tutto limare tutte 

queste discrepanze. Era doveroso perciò, che tutti gli Stati rispettassero i quattro criteri 

enunciati all’interno del Trattato. Tre di questi criteri sono già stati nominati nella 

Tabella 2.1, poiché sono serviti come termini di confronto per valutare lo stato di 

benessere dei Paesi che si apprestavano a firmare il Trattato. Volendoli analizzare più 

nel dettaglio però, essi affermavano che: 

 

1) “Stabilità dei prezzi: l’indicatore di un alto grado di stabilità dei prezzi è espresso da un 

tasso d’inflazione prossimo a quello medio dei tre Stati membri che hanno conseguito i 

migliori risultati. Considerata la genericità dell’espressione usata dal Trattato, è stato 

necessario rinviare la quantificazione dei parametri di riferimento all’articolo 1 del 

protocollo n. 6 annesso al Trattato stesso il quale, relativamente a questo criterio, 

puntualizza che l’andamento dei prezzi negli Stati membri può considerarsi sostenibile e 
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stabile, se il tasso medio d’inflazione, osservato per un periodo di un anno, prima 

dell’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri che 

hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. 

L’inflazione è misurata mediante l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC), 

calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali. 

Tale indice è fornito da Eurostat che è l’ufficio statistico della Comunità. 

 

2) Stabilità dei tassi d’interesse a lungo termine: l’indicatore di stabilità dei tassi 

d’interesse è espresso dai livelli dei tassi d’interesse a lungo termine che riflettono la 

stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al 

meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo. 

Maggiore concretezza in materia si ha nell’articolo 4 del protocollo n. 6 sopra citato il 

quale chiarisce che, ai fini della stabilità suddetta, il tasso d’interesse nominale a lungo 

termine, rilevato in media in uno Stato membro nell’arco di un anno, prima dell’esame, 

non deve superare di oltre 2 punti percentuali quello medio dei tre Stati membri, che 

hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse 

considerati si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato 

o sulla base di titoli analoghi. 

 

3) Stabilità dei tassi di cambio: questo criterio dispone che, al momento della creazione 

della moneta unica, le monete confluenti nell’euro debbano aver fatto parte, almeno da 

due anni, dell’accordo di cambio del Sistema Monetario europeo (SME). 

In questi due anni, inoltre, i cambi delle monete che partecipano allo SME devono aver 

rispettato i margini di oscillazione previsti dagli accordi suddetti e le parità centrali non 

devono essere state modificate. 

 

4) Sostenibilità della situazione di finanza pubblica: questa è espressa da una situazione di 

bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo; in particolare il 

rapporto tra il disavanzo pubblico e il Prodotto Interno Lordo (PIL) e quello tra il debito 

pubblico e il Prodotto Interno Lordo (PIL) non devono superare i valori di riferimento: 

a) 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il Prodotto 

Interno Lordo ai prezzi di mercato, a meno che il rapporto stesso, ancorché superiore, 

non evidenzi una tendenziale diminuzione che consenta di prevedere il raggiungimento, 

nel breve periodo, di un valore vicino a quello di riferimento; 
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b) 60% per il rapporto fra debito pubblico e il Prodotto Interno Lordo nel 

momento della redazione dell’ultimo esercizio di bilancio. In caso contrario, tale 

rapporto deve essersi ridotto in misura sufficiente e deve avvicinarsi al valore di 

riferimento con ritmo adeguato”.
12

 

 

Oltre ai criteri appena enunciati, questa seconda fase, che può essere vista come 

transitoria per l’arrivo al terzo e ultimo stadio, presentava altre tappe fondamentali 

all’interno del cammino per la riuscita di una solida integrazione europea: nel Dicembre 

del 1995 infatti, durante il Consiglio europeo tenutosi a Madrid, veniva scelto il nome 

che sarebbe stato attribuito alla futura moneta unica, la quale sarebbe circolata a partire 

dal 1° Gennaio 1999, nei Paesi che avevano sottoscritto il Trattato di Maastricht: l’euro. 

Non meno importanti erano state, un anno e mezzo dopo, l’adozione durante il 

Consiglio di Amsterdam di un nuovo sistema di cambio denominato SME 2 e la 

definizione dell’ ancora presente “Patto di stabilità e crescita”. 

Si era rivelato necessario un nuovo accordo di cambio che allacciasse le valute dei 

cosiddetti “outs”, ossia quegli Stati che non avrebbero partecipato fin dal principio alla 

terza fase dell’Unione economica e monetaria, con la nuova moneta unica, riconosciuta 

in precedenza. 

Inoltre, con la sottoscrizione del “Patto di stabilità e crescita”, i Paesi membri della 

Comunità avevano deciso di destinare notevoli sforzi, durante tutto il corso della terza 

fase, per giungere alla creazione di una sana gestione dei bilanci dello Stato e della 

finanza pubblica. 

Il Trattato di Maastricht, oltre a enucleare i criteri di convergenza cui ogni Nazione 

sarebbe dovuta sottostare, prevedeva all’interno dell’Articolo 104c una sequenza di 

procedure il cui fine era di fronteggiare eventuali situazioni nelle quali uno o più Paesi 

partecipanti all’Unione economica monetaria si sarebbero trovati nel caso di disavanzi 

di bilancio maggiori rispetto a quelli pattuiti. Queste procedure però, erano piuttosto 

lunghe e quindi risultavano essere poco efficaci. 

L’introduzione del “Patto di stabilità e crescita” andava incontro proprio a queste 

esigenze, specificando in maniera maggiormente dettagliata quali fossero i passaggi da 

seguire nel momento in cui un determinato Paese fosse incorso in una situazione in cui 
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 Rizzuto, “L'Europa monetaria dall'età dell'oro all'età dell'euro”, Roma, Armando Editore, 2003, pp. 
188-189. 
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il suo deficit fosse stato superiore a quello consentito dal Trattato, determinando anche 

le eventuali multe e sanzioni disciplinari. 

Il Patto perciò, pur senza modificare i requisiti di accesso alla terza fase definiti 

precedentemente dal Trattato di Maastricht, delineava una sequela di regole parecchio 

rigorose per le politiche di bilancio che i Paesi membri della Comunità avrebbero 

dovuto seguire negli anni futuri. Queste regole erano piuttosto vincolanti e sono state 

molto criticate dai diversi Paesi che sostengono che in caso di situazioni di rallentamenti 

del ciclo economico, o peggio ancora di recessione, limiterebbero notevolmente le 

autorità nazionali dei vari Stati nei loro interventi con degli adeguati strumenti di 

politica fiscale. 

In particolare il Patto prescrive alcuni punti essenziali che sono stati oggetto di 

disappunto negli ultimi anni: 

 

 “I Paesi membri dell’Uem debbono avere, in media, un bilancio pubblico in pareggio. 

Durante anni di recessione è ammesso un deficit positivo, ma comunque non oltre il 3% 

del Pil, che costituisce un limite massimo (eccezioni sono ammesse solo nel caso di una 

gravissima recessione: una caduta del Pil, in un solo anno, superiore al 2%). Durante 

anni di crescita superiore alla media vi sarà quindi un avanzo di bilancio. 

 I Paesi che presentino una posizione di “deficit eccessivo” (oltre il 3%) sono oggetto di 

una prima raccomandazione da parte del Consiglio dei ministri finanziari della UE (il 

cosidetto Ecofin) e sono obbligati a prendere tutte le misure necessarie per correggere 

tale situazione nel più breve tempo possibile, e comunque entro un anno. È quanto è 

accaduto al Portogallo nel 2001 e alla Germania nel 2002. 

 Nel caso in cui le misure intraprese non siano state sufficienti a correggere il “deficit 

eccessivo”, l’Ecofin imporrà sanzioni, che prenderanno la forma di un deposito non 

remunerato pari allo 0,2% del Pil più lo 0,1% per ogni punto percentuale di deficit in 

eccesso rispetto al 3% e fino a raggiungere un ammontare massimo pari allo 0,5%. 

 Se entro due anni le correzioni non sono state effettuate, tale deposito diventa una multa i 

cui proventi vengono distribuiti fra tutti gli Stati membri. Il deposito verrà invece 

restituito se il rapporto deficit/Pil torna ad un livello inferiore al 3%.”.
13
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 Blanchard, Macroeconomia, Cit., pp. 603-604. 
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La critica maggiore è sorta in seguito all’applicazione del Patto nei confronti di un 

singolo bilancio d’esercizio e non dell’intero ciclo economico, anche in considerazione 

dei rischi involutivi provenienti dalla politica degli investimenti troppo limitata che esso 

comporta. 

L’ultima tappa di questa seconda fase era avvenuta il 1° Maggio del 1998 quando 

l’Ecofin
14

 aveva stabilito quali Stati potessero partecipare alla terza fase dell’Unione 

economica e monetaria. 

Le Nazioni che vi potevano accedere inizialmente erano: Austria, Belgio, Finlandia, 

Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. 

Particolari erano stati i casi della Grecia e della Svezia, che erano comunque comprese 

nell’Unione europea. La prima non era stata originariamente ammessa poiché non aveva 

rispettato tutti i criteri di convergenza imposti dal Trattato di Maastricht. Dopo due anni 

di duri sacrifici però, la penisola ellenica era riuscita a soddisfare tutti i parametri 

prestabiliti ed era stata ammessa nell’Unione economica e monetaria a partire dal 1° 

Gennaio 2001. La seconda, invece, non era entrata a far parte dell’Unione poiché la 

corona svedese non aveva partecipato agli accordi dello SME. 

Infine, il Regno Unito e la Danimarca, ossia le ultime due Nazioni che facevano parte 

dell’Unione europea in quell’anno, erano state loro stesse a decidere di non voler entrare 

in questa terza fase d’integrazione fra i vari Paesi. Il Regno Unito si era avvalso della 

clausola dell’”opting-out” con la quale aveva la possibilità di esercitare nel momento 

che avrebbe ritenuto più opportuno la decisione di aderire o meno alla terza fase, mentre 

il Paese scandinavo aveva istituito un referendum all’interno dei propri confini, il quale 

aveva dato esito negativo. A questi due Stati comunque, oltre alla Svezia che applica 

una clausola “de facto”, il Trattato garantisce la possibilità di adottare l’euro in un 

secondo momento, seguendo però delle procedure rigorose e ben definite. 
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 L’Ecofin rappresenta il Consiglio dell’economia e della finanza, che è una delle formazioni più antiche 
del Consiglio europeo. 
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2.2.5 L’ingresso tortuoso dell’Italia nell’euro 
 

Curioso era stato invece il caso dell’Italia; il nostro Paese per poter utilizzare fin da 

subito la moneta unica aveva dovuto seguire un percorso assai tortuoso e difficile, 

culminato con un gran colpo d’astuzia da parte di coloro che avevano permesso 

l’adozione dell’euro entro i nostri confini. La situazione in Italia negli anni 1995 e 1996 

era molto distante da quella prospettata dai criteri di convergenza del Trattato di 

Maastricht. Come si può osservare dalla Tabella posta qui sotto, il debito rispetto al Pil 

delle pubbliche amministrazioni era il doppio superiore di quello massimo consentito in 

quegli anni. 

 

 

Tabella 2.2 – Bilancio della P.A. in Italia dal 1990 al 2000 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Entrate 42,6 43,8 46,0 47,3 45,1 45,6 45,8 48,0 46,4 46,7 45,8

Spese 54,4 55,5 56,6 57,6 54,3 53,2 52,9 50,7 49,2 48,4 47,3

Spese per interessi 10,5 11,9 12,6 13,0 11,4 11,5 11,5 9,4 8,0 6,7 6,5

Disav. - Avan. Primario 1,3 0,2 2,0 2,8 2,1 3,9 4,4 6,7 5,2 5,0 5,0

Indebitamento netto 11,8 11,7 10,7 10,3 9,3 7,6 7,1 2,7 2,8 1,8 1,5

Fabbisogno complessivo 10,5 11,0 10,8 10,9 9,7 7,2 7,5 1,9 2,5 0,7 2,3

Debito 97,2 100,6 107,7 118,2 2.124,3 123,8 122,7 7.120,2 2.116,4 114,6 110,5

BILANCIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ITALIA

(in percentuale del PIL)

 

Fonte: Banca d’Italia 

 

Il disavanzo delle pubbliche amministrazioni era anch’esso il doppio rispetto alla soglia 

definita nel Trattato e l’inflazione e il tasso d’interesse di lungo periodo erano sopra il 

limite consentito, nonostante fossero tenuti sotto controllo da qualche anno. La 

situazione non era tra le più rosee, anzi, con dei dati come questi l’Italia non sarebbe 

stata ammessa, come stava accadendo con la Grecia, a partecipare alla terza e ultima 

fase. Si era prestabilito, infatti, che il 1997 sarebbe stato l’anno dell’ultima verifica del 

rispetto dei criteri di convergenza del Trattato. Era compito dell’allora presidente del 
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Consiglio Romano Prodi e del ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi trovare il 

modo più idoneo per permettere all’Italia di poter entrare fin da subito nell’euro. Era 

stato emanato quindi un documento di programmazione economica e finanziaria, 

presentato dallo stesso Ciampi, nel quale si affermava nuovamente la rinuncia al 

raggiungimento di un disavanzo del 3% nel 1997, poiché il futuro presidente della 

Repubblica Italiana riteneva il nostro Paese non in grado di sopportare, in soli dodici 

mesi, una contrazione fiscale straordinaria come quella che sarebbe stata richiesta per 

soddisfare il limite del 3%. Allo stesso tempo però, egli aveva dichiarato che l’Italia 

avrebbe comunque fatto tutto ciò che gli fosse stato possibile per raggiungere gli 

obiettivi entro il termine stabilito dal calendario presentato all’interno dell’ultimo 

Consiglio europeo. 

Quanto detto da Carlo Azeglio Ciampi sembrava suonare come un controsenso. Quando 

l’allora ministro del Tesoro affermava che l’Italia avrebbe provato in qualunque modo a 

rispettare i criteri di convergenza entro il 1997, nonostante le enormi difficoltà 

presentate all’interno del documento di programmazione economica e finanziaria, 

diceva il vero o era soltanto un bluff degno del miglior giocatore di poker? Col sennò di 

poi la tattica usata da Ciampi è risultata più che vincente. Egli aveva capito che l’unica 

speranza affinché l’Italia fosse accettata immediatamente nell’Uem (l’Unione 

economica e monetaria) era quella di far credere ai mercati che il nostro Paese vi 

sarebbe entrato senza grosse difficoltà; così facendo i tassi d’interesse sui titoli pubblici 

sarebbero scesi, il disavanzo sarebbe diminuito notevolmente e la previsione che l’Italia 

sarebbe stata accolta all’interno dell’Unione economica e monetaria si sarebbe 

autorealizzata di conseguenza. 

Era iniziata quindi nel nostro Paese una rigorosa politica finanziaria, portata avanti dal 

Governo Prodi, volta a ridurre il deficit. Alcuni di questi interventi erano addirittura 

“fittizi”, poiché volti non a diminuire in modo permanente il disavanzo, ma solo a 

spostare avanti nel tempo alcuni oneri di bilancio. 

Verso la fine del 1996 l’Italia aveva chiesto e ottenuto la riammissione all’interno del 

Sistema monetario europeo, così da soddisfare uno dei tanti criteri di convergenza 

imposti dal Trattato
15

. In quello stesso periodo l’inflazione era iniziata a diminuire di 
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 Per entrare a far parte dell’Uem ogni Nazione doveva essere membra, almeno da due anni, dello Sme. 
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diversi punti percentuali e il presidente del Consiglio Romano Prodi aveva annunciato 

le sue eventuali dimissioni in caso d’insuccesso. 

Anche il differenziale tra i tassi italiani e quelli tedeschi, responsabile dell’innalzamento 

dei tassi d’interesse sui nostri titoli pubblici, aveva subito un notevole calo, 

abbassandosi di ben 130 punti base. Il mercato sembrava quindi compiaciuto dal 

tentativo italiano di provare il tutto per tutto per restare in corsa. 

Eppure il 1996 si era chiuso con un disavanzo del 6,70%, ossia ben 3,7 punti percentuali 

sopra il limite consentito. Bisognava attuare un’ulteriore manovra di politica finanziaria. 

Questa consisteva soprattutto in anticipazioni di entrate future e in rinvii di spese, che 

avrebbero comportato un peggioramento del disavanzo non nel 1997, ma nell’anno 

seguente. 

La reazione della stampa a queste manovre era stata piuttosto dura; il Governo italiano 

aveva ricevuto diverse critiche, ma nonostante ciò la sua scommessa è risultata essere 

vincente. Nell’estate del 1997 l’inflazione era scesa all’1,70%, ossia un valore 

nettamente inferiore a quello richiesto dai criteri di convergenza del Trattato di 

Maastricht. Questo fatto aveva determinato una riduzione del differenziale tra i tassi 

tedeschi e quelli italiani, cui era seguita una diminuzione notevole del disavanzo del 

nostro Paese. Il 1997 era terminato con un disavanzo delle pubbliche amministrazioni al 

di sotto della soglia limite e pari al 2,7%. 

Anche il rapporto del debito pubblico sul Pil cominciava a diminuire, se pur lentamente. 

L’Italia era riuscita in un’impresa straordinaria: in soli due anni era riuscita a rispettare, 

eccetto che per il rapporto debito su Pil, tutti i criteri di convergenza pattuiti all’interno 

del Trattato. 

Così il 3 Maggio 1998 venne ufficialmente invitata a far parte dell’euro. 

Successivamente, il 17 Giugno 1997 veniva sottoscritto ad Amsterdam un nuovo 

Trattato, in revisione di quello di Maastricht. Esso era stato firmato dagli allora quindici 

Paesi dell’Unione europea ed entrò in vigore il 1° Maggio 1999. Al suo interno tra le 

varie riforme presentate, molto importante era quella riguardante il possibile 

allargamento delle istituzioni comunitarie ad altri Paesi facenti parte dell’Europa 

(soprattutto i Paesi dell’Est). Questo percorso era stato messo in pratica all’interno del 

Trattato di Nizza, firmato il 26 Febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° Febbraio 2003, 

dove si erano decretati i nuovi Paesi che erano entrati a far parte dell’Unione europea a 
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partire dal 2004: Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Ungheria Polonia, 

Lettonia, Lituania e Repubblica Ceca. Di questi soltanto i primi cinque avevano deciso 

di adottare l’euro negli anni seguenti, mentre per i restanti cinque Paesi valeva 

comunque l’ingresso all’interno dell’Unione economica e monetaria, ma con la 

qualifica di “Paesi con deroga” oltre al fatto che le rispettive banche centrali erano state 

comunque integrate nel SEBC. Stesso discorso è valso successivamente per Bulgaria, 

Romania, entrate nell’Unione europea a partire dal 2007 e infine la Croazia che vi è 

entrata il 1° Luglio 2013. 

Per questi ultimi Paesi l’adozione dell’euro potrà avvenire solo in seguito a una 

convergenza sostenibile, così come definita all’interno del Trattato di Maastricth. 

La terza e ultima fase era cominciata il 1° Gennaio 1999 con la fissazione definitiva dei 

tassi di conversione bilaterali tra le monete dei Paesi partecipanti e l’euro. Lo stesso 

giorno il Consiglio europeo aveva promulgato un documento nel quale veniva affermato 

che l’euro sarebbe diventata una “valuta con pieno diritto” ed erano state delineate le 

basi giuridiche per la sua diffusione come moneta contabile. A partire dal 1° Gennaio 

2002 le banconote e le monete in euro hanno iniziato a possedere pieno corso legale. 

Con riguardo invece alla politica monetaria in senso stretto e alla politica dei tassi di 

cambio, tutte le competenze relative erano state trasferite dalle banche centrali nazionali 

alla Banca centrale europea, la quale le esercita tuttora secondo le finalità e gli obiettivi 

predisposti all’interno del proprio Statuto. 

Ed è proprio a riguardo di questa importantissima nuova struttura del sistema delle 

banche centrali europee, che ha cambiato radicalmente il modo di condurre la politica 

economica all’interno del Vecchio Continente, che si concentrerà il prossimo capitolo. 
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2.3 L’assetto strutturale della politica monetaria europea 
 

2.3.1 La Banca centrale europea e la sua indipendenza 
 

La convergenza istituzionale di diversi Paesi del Vecchio Continente vista nel 

sottocapitolo precedente e che si è verificata durante la seconda fase del processo che ha 

portato alla costituzione dell’Unione economica e monetaria ha richiesto la revisione 

degli ordinamenti giuridici nazionali, al fine di realizzare una nuova struttura delle 

istituzioni alle quali spettasse il compito di governare la politica monetaria europea. 

Dopo svariati incontri tra i rappresentanti politici dei diversi Paesi facenti parte dell’UE, 

il 1° Giugno 1998 è stata istituita la Banca centrale europea, così come previsto 

all’interno del Trattato di Maastricht e dello “Statuto del sistema europeo di banche 

centrali e della Banca centrale europea”. La sua costituzione ha rappresentato uno dei 

momenti più significativi all’interno della storia monetaria del Vecchio Continente, 

poiché ha delineato il passaggio dalla cooperazione alla sovranazionalità nella 

conduzione della politica monetaria. 

Gli avvenimenti accaduti qualche anno prima
16

 confermano che tra sovranità nazionale 

e cooperazione internazionale il rischio che si verifichi un conflitto è sempre dietro 

l’angolo; ciò potrebbe accadere se fossero presenti pareri opposti nella definizione delle 

priorità, se qualche Paese sacrificasse la sua sovranità a favore delle priorità altrui, in 

particolare di quelle del Paese predominante, o se venisse a mancare la cooperazione. 

Diventa quindi essenziale l’introduzione dell’ormai onnipresente Trattato di Maastricht 

il quale ha risolto i problemi creatisi all’interno dei precedenti tentativi di cooperazione 

monetaria, delineando, per l’Unione europea, una moneta unica e quindi una politica 

monetaria altrettanto unica, portata avanti da un’istituzione sovranazionale quale è la 

Banca centrale europea. La politica monetaria doveva essere per forza una sola, a 

differenza delle politiche fiscali, di bilancio, che possono, entro determinati limiti, 

essere adeguate alle esigenze dei diversi Paesi. 
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 A riguardo si veda, per esempio, il precoce fallimento del Piano Werner, analizzato nel capitolo 
precedente, che non era stato più supportato dai vari Paesi europei per via dei numerosi problemi 
esistenti tra i tassi di cambio e le diverse inflazioni di ogni Stato. 



35 
 

L’atto di nascita vero e proprio della Banca centrale europea è senza dubbio l’Articolo 

4A del Trattato di Maastricht, il quale afferma che: 

 

“Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente Trattato, un Sistema europeo di 

banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso 

denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente Trattato e dallo 

statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato “statuto del SEBC”) allegati al Trattato 

stesso”.
17

 

 

Da una lettura più approfondita del Trattato si può comprendere la particolare posizione 

della BCE all’interno dell’assetto istituzionale dell’Unione europea. Nonostante 

l’Articolo 4 non la nomini fra le varie istituzioni (quali il Consiglio, il Parlamento, la 

Commissione e la Corte di giustizia) alla Banca è comunque riconosciuta una sua 

personalità giuridica e lo Statuto le conferisce la più ampia capacità di operare 

all’interno di ogni Stato membro. Sotto il profilo giuridico formale quindi, la BCE non è 

considerata un’istituzione comunitaria e non si applicano a essa, se non volontariamente 

richiamate, le norme generali del Trattato riguardanti le varie istituzioni. I suoi atti 

inoltre, non sono imputabili alla Comunità. Tutto questo è stato voluto dai diversi Paesi 

facenti parte dell’Unione in modo tale da rendere il più indipendente possibile la Banca 

centrale europea nell’attuazione della politica monetaria. 

Un’indipendenza, però, che non comporta un’estraneità della BCE agli obiettivi 

intrinsechi dell’Unione europea, ma anzi cerca di realizzarli appieno instaurando anche 

rapporti di cooperazione con le altre istituzioni. Il requisito dell’indipendenza era stato 

deciso durante gli incontri per la formazione del Piano Delors ed era stato poi accolto 

nella sua integrità all’interno del Trattato. 

Analizzando tale caratteristica delle banche centrali si possono rilevare quattro aspetti 

che la distinguono: istituzionale, personale, strumentale e finanziario. 

Il primo fa riferimento all’Articolo 107 del Trattato di Maastricht. Esso sancisce 

l’autonomia della Banca centrale europea dai governi dei Paesi membri oltre che dalle 

istituzioni e dagli organi comunitari. Stabilisce, infatti, che la BCE, le banche centrali 

nazionali e i singoli membri dei rispettivi organi decisionali, durante l’assolvimento 
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delle loro funzioni non possono né sollecitare né accogliere istruzioni dai governi dei 

Paesi membri, dagli organi comunitari o da qualsiasi altro organismo. Anche i governi 

perciò devono sempre rispettare il principio d’indipendenza delle banche senza cercare 

di contaminarle con le loro idee. Questo implica ovviamente anche l’esclusione di 

qualsiasi legame di dipendenza gerarchica dei membri facenti parte degli organi 

decisionali delle diverse banche dai governi e dalle istituzioni comunitarie. I rapporti 

che sussistono tra queste autorità presentano una forte collaborazione, ma sempre nel 

rispetto delle reciproche autonomie. 

Quanto appena detto può anche rientrare all’interno dell’indipendenza personale, la 

quale si riferisce a tutte quelle garanzie di stabilità, nei confronti dei membri degli 

organi direttivi della BCE, che pongono questi ultimi al sicuro da pressioni esterne 

esercitate a causa della minaccia della revoca del mandato o a causa dell’accordo di un 

rinnovo dello stesso. 

I componenti del Comitato esecutivo della Banca centrale europea durano in carica otto 

anni e possono essere rimossi dall’espletamento delle loro funzioni, e quindi perdere il 

loro mandato, solo in seguito ad un’incapacità totale nello svolgere tali funzioni (per 

esempio in presenza di rilevanti menomazioni fisiche che perdurano nel tempo) o in 

seguito a gravi mancanze. 

Il Trattato di Maastricht sancisce inoltre che i Governatori delle banche centrali 

nazionali, i quali sono anche i membri del Consiglio direttivo della BCE, durino in 

carica per un periodo pari a cinque anni e presentino garanzie simili a quelle che 

spettano ai componenti del Comitato esecutivo. Come si può facilmente osservare, la 

durata dei mandati è piuttosto prolungata nel tempo proprio per accentuare ancor di più 

il carattere d’indipendenza della Banca. 

Analizzando l’indipendenza strumentale, con questo aspetto si vuole intendere la 

capacità di utilizzare gli strumenti della politica monetaria in modo coerente con il suo 

obiettivo primario. L’Articolo del Trattato che più rappresenta quanto appena detto è 

sicuramente il numero 105 paragrafo 2, il quale afferma che “il SEBC, in vista del 

mantenimento della stabilità dei prezzi, definisca ed attui la politica monetaria della 

Comunità”.
18

 Importante è anche l’Articolo 104 del Trattato di Maastricht che sancisce 
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il principio del divieto di finanziamento monetario del disavanzo pubblico di un Paese. 

Secondo questo la BCE e tutte le banche centrali nazionali non possono elargire, sotto 

qualunque forma, alcun credito a soggetti pubblici, nazionali o comunitari. Si è creata 

volutamente una sorta di muraglia invalicabile tra le banche centrali e i rispettivi Stati, 

impedendo ai secondi di usare le prime per finanziare i disavanzi pubblici attraverso la 

produzione di moneta. Così facendo si allontana il rischio che una banca centrale, 

obbligata a fornire credito al governo, perda completamente la gestione degli aggregati 

monetari, i quali sono rilevanti per l’andamento dei prezzi. 

Infine vi è l’indipendenza finanziaria che mostra la capacità di un’istituzione, attraverso 

i proventi derivanti dalla propria attività, di far fronte alle spese di gestione e 

d’investimento. Se le banche centrali dipendessero, anche solo per una minima parte da 

finanziamenti pubblici, si potrebbe andare incontro a elevati rischi di subordinazione. 

Lo Statuto del SEBC prevede che il signoraggio (ossia l’insieme dei redditi ottenuti 

dalle banche centrali nazionali attraverso le attività detenute in contropartita della base 

monetaria) rimanga all’interno delle stesse. 

L’indipendenza rappresenta perciò uno strumento fondamentale entro i rapporti tra il 

SEBC e i vari Paesi facenti parte della Comunità; un’attenta analisi condotta in passato 

ha corroborato questa tesi rilevando la presenza di un legame considerevole tra 

l’indipendenza della banca centrale e l’obiettivo primario della stabilità dei prezzi (di 

cui si parlerà più approfonditamente nel prossimo paragrafo). I Paesi che hanno 

costituito al loro interno una banca centrale indipendente sono riusciti più facilmente 

rispetto ad altri, che non avevano operato nello stesso modo, a raggiungere l’obiettivo 

della protezione del potere d’acquisto, della fiducia nei confronti della propria moneta. 

Contemporaneamente, analizzando i dati di diversi Paesi, non si è rinvenuto alcun 

effetto negativo dell’indipendenza della banca centrale sulla crescita economica. Ci si è 

trovati quindi di fronte a uno di quei pochissimi casi in cui si ottiene un guadagno senza 

dare nulla in cambio, cosa che nell’ambiente economico non si verifica quasi mai, 

poiché solitamente “tutto ha un prezzo alla fine”; nel caso dell’indipendenza di una 

banca centrale invece, si osservano soltanto vantaggi, concernenti un’inflazione più 

bassa, il tutto senza intaccare negativamente alcuna variabile economica. 

Per confermare tale tesi sono state esposte numerose spiegazioni che esplicitano come 

una banca centrale indipendente ottenga esiti migliori con riguardo al controllo 
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dell’inflazione. Basti pensare al rischio che può derivare dall’azione di una gestione 

politica su una qualsiasi banca centrale. Il governo del Paese in cui risiede tale istituto è 

indotto a creare una maggiore base monetaria: la possibilità di un vantaggio, anche se 

per un breve periodo temporale, di un più facile finanziamento del deficit pubblico o di 

un maggiore livello di attività economica, tramite la creazione di moneta, può 

rappresentare una tentazione fortissima, nonostante i governi siano consapevoli del 

costo, in termini di stabilità dei prezzi, che si andrebbe a sopportare nel medio periodo. 

Gli operatori economici però, anticipano in modo previdente i comportamenti che il 

governo potrebbe mettere in atto relativamente all’inflazione: l’innalzamento di 

quest’ultima, che non farebbe altro che determinare svantaggi nei confronti dell’attività 

economica e del finanziamento del deficit, è causato dalla sola tentazione insita nelle 

autorità nazionali di voler creare moneta. Una banca centrale indipendente è in grado di 

tenere l’economia distante dall’inflazione poiché, dovendosi attenere alla regola della 

stabilità dei prezzi, allontana la tentazione dal governo, rassicurando gli operatori 

economici che non vi sarà inflazione. 

 

 

2.3.2 Il quadro istituzionale del SEBC 
 

Volendo analizzare più approfonditamente il quadro istituzionale del Sistema europeo 

delle banche centrali, esso è costituito dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dei 

Paesi facenti parte dell’Unione economica e monetaria. La struttura del sistema si è 

completata definitivamente, divenendo operativa a tutti gli effetti, in seguito 

all’individuazione, realizzatasi nel Maggio del 1998, degli undici Stati che sono entrati 

nella terza fase dell’Unione e che hanno cominciato a utilizzare la moneta unica europea 

a partire dal 1° Gennaio 1999. Attualmente il numero di questi Paesi è salito a 

diciassette in seguito all’ingresso della Grecia, della Slovenia, di Malta, di Cipro, della 

Slovacchia e dell’Estonia. 

La BCE e le banche centrali nazionali di questi diciassette Paesi formano il cosiddetto 

“Eurosistema”. 
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Diverso è il SEBC (Sistema europeo di banche centrali) il quale è costituito dai 28 Paesi 

che attualmente fanno parte dell’Unione europea. È importante sottolineare che la 

gestione della politica monetaria comune interessa soltanto gli Stati che formano 

l’Eurosistema. 

La suddivisione dei compiti tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali, 

e le relative decisioni riguardanti le azioni di politica monetaria, sono centralizzate 

presso la BCE; operando in questo modo si pone in essere un’unità direzionale che 

rende possibile il raggiungimento di una politica monetaria unica, i cui compiti esecutivi 

sono in gran parte decentrati alle banche centrali nazionali. Questo decentramento 

interessa non solo le funzioni operative, ma anche diverse mansioni analitiche che sono 

d’aiuto alle decisioni. Fanno parte di quest’ultima tipologia, per esempio, i servizi di 

ricerca che all’interno delle banche centrali nazionali presentano dimensioni notevoli. 

Le raccolte e le elaborazioni delle informazioni e delle statistiche finanziarie e 

monetarie sono anch’esse affidate alle banche centrali nazionali. Spetta invece alla BCE 

il compito di porre assieme le diverse statistiche provenienti dai Paesi per calcolare gli 

aggregati monetari dell’intera area. 

Considerando solo le funzioni operative, anche qui si può osservare il forte 

decentramento dei compiti da parte della BCE nei confronti delle banche centrali 

nazionali, poiché, come afferma l’Articolo 12.1 dello Statuto del Sistema europeo di 

banche centrali e della Banca centrale europea “Per quanto possibile ed opportuno, 

fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali 

nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC”.
19

 

Questo decentramento delle operazioni di politica monetaria è molto importante per i 

Paesi che aderiscono al Sistema. Grazie a esso le aziende di credito mantengono ancora 

le proprie disponibilità liquide all’interno dei depositi della banca centrale nazionale del 

proprio Paese di residenza e non presso la BCE. Questo comporta che le operazioni 

volte alla regolazione della liquidità e dei tassi d’interesse sul mercato monetario siano 

eseguite dalle banche centrali nazionali di ogni Stato nel rispetto dei programmi di 

produzione della liquidità che vengono determinati dalla Banca centrale europea. 

Il decentramento inoltre si ha in larga misura anche per le operazioni in cambi e per la 

gestione delle riserve in valuta. 
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Infine il conio delle monete è lasciato alle diverse zecche nazionali e viene controllato 

dai rispettivi governi; la stampa delle banconote e la loro distribuzione è suddivisa fra le 

singole banche centrali nazionali. 

I provvedimenti da intraprendere al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti affidati 

all’Eurosistema spettano agli organi decisionali della BCE che sono rappresentati dal 

Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo. Vi è inoltre un terzo organo, il Consiglio 

generale, che presenta soltanto una mera funzione consultiva e quindi non possiede 

poteri decisionali. 

L’organo più importante è sicuramente il Consiglio direttivo il quale è formato dai sei 

membri del Comitato esecutivo e dai Governatori delle banche centrali nazionali dei 17 

Paesi che possiedono la moneta unica europea. Il suo compito principale è quello di 

prendere tutte le decisioni necessarie per porre in essere una politica monetaria comune 

e delineare le direttive per la sua realizzazione. Le riunioni del Consiglio avvengono 

solitamente due volte al mese e nella prima si effettuano delle valutazioni inerenti agli 

andamenti monetari ed economici, mentre nella seconda si trattano questioni afferenti 

ad altri compiti e alla responsabilità dell’Eurosistema e della BCE. 

Il Comitato esecutivo è invece costituito da un Presidente, da un Vicepresidente e da 

quattro altri membri, i quali vengono selezionati all’interno di una cerchia di persone 

che presentano un’ottima reputazione e un’elevata esperienza in campo bancario e 

monetario. Il Comitato esecutivo mette in atto la politica monetaria secondo le decisioni 

e gli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo, fornendo, se ritenute necessarie, eventuali 

istruzioni alle banche centrali nazionali. Al Comitato possono anche essere attribuiti 

alcuni poteri nel caso in cui lo decida il Consiglio direttivo. 

Infine il Consiglio generale è formato da un Presidente, da un Vicepresidente e dai 

Governatori delle banche centrali nazionali di tutti i 28 Paesi che fanno parte 

dell’Unione europea. Quest’organo, come già accennato precedentemente, non possiede 

alcun potere decisionale all’interno del campo della politica monetaria, ma compie 

alcune attività di monitoraggio che venivano esercitate in precedenza dall’IME e sulle 

quali può pronunciarsi in funzione consultiva. Un’altra sua importantissima competenza 

è di stabilire i tassi di conversione irrevocabili per quei Paesi che entreranno a far parte 

dell’area dell’euro, poiché attualmente non vi partecipano. 
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Le modalità di funzionamento degli organi decisionali della Banca centrale europea 

sono quindi svariate; rilevanti sono anche le procedure con le quali sono assunti i 

provvedimenti. Il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo sono entrambi degli organi 

collegiali e le votazioni che avvengono al loro interno si svolgono seguendo due regole 

fondamentali. 

La prima è che ogni membro può esercitare un solo diritto di voto, mentre la seconda 

afferma che le decisioni vengono prese con il sistema della maggioranza semplice e in 

caso di parità prevale il voto del Presidente. 

In realtà, per quanto riguarda le scelte sulle questioni finanziarie relative alla BCE, 

come il trasferimento di riserve ufficiali o la suddivisione del reddito monetario, i voti 

vengono ponderati in base alla quota del capitale sottoscritto della Banca centrale 

europea detenuta da ogni banca centrale nazionale. 

Infine anche per il Consiglio generale vale all’interno delle proprie riunioni il 

meccanismo della maggioranza semplice. 

 

 

2.4 Gli obiettivi della politica monetaria europea 
 

2.4.1 Il SEBC e la politica monetaria europea 
 

La funzione principale del SEBC consiste nella definizione e nella messa in atto della 

politica monetaria le cui finalità sono dichiarate all’interno dell’Articolo 105.1 del 

Trattato di Maastricht. Lo scopo primario da raggiungere è senza alcun dubbio quello 

della stabilità dei prezzi. Gli altri possibili obiettivi sono esplicitati in modo piuttosto 

vago e indefinito e possono essere perseguiti solo se non si trovano in conflitto con 

l’obiettivo principale sopra citato. Quanto appena detto si può verificare anche 

all’interno del “Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della 

Banca centrale europea” il quale è allegato al Trattato di Maastricht del 1992. Il 

secondo capo di questo protocollo esplicita gli obiettivi e i compiti del SEBC. L’articolo 

2 afferma che: 
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“Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del Trattato, l'obiettivo principale del SEBC è il 

mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso 

sostiene le politiche economiche generali della Comunità al fine di contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2 del Trattato. Il SEBC agisce 

in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, 

favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 4 del 

Trattato”.
20

 

 

L’Articolo 3 invece, espone i compiti assolti tramite il SEBC: “Conformemente 

all'articolo 105, paragrafo 2, del Trattato, i compiti fondamentali assolti tramite il 

SEBC sono: 

 

 definire e attuare la politica monetaria della Comunità; 

 svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111 del 

Trattato; 

 detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; 

 promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento”.
21

 

 

Di queste quattro aree di competenza sopra citate la prima è sicuramente la più 

importante. È comunque necessario esporre alcune brevi considerazioni relativamente ai 

legami che intercorrono tra le rimanenti tre aree e la gestione della politica monetaria. 

Le operazioni sui cambi e la politica operativa riguardante questo strumento finanziario 

appartengono al Consiglio europeo che può definire, senza il consenso di qualsiasi altro 

istituto, ogni accordo di cambio tra l’euro e altre valute che non siano comunitarie.  

Con la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri 

si vuole assicurare che la Banca centrale europea disponga di un ottimo livello di 

liquidità che le permetta di condurre determinate operazioni in valuta straniera. 

Momentaneamente questa funzione viene svolta dalle Banche centrali nazionali che, 
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operando a un livello decentrato, agiscono su indicazione della BCE nei confronti delle 

operazioni delle riserve ufficiali. 

Infine, il funzionamento dei sistemi di pagamento è stato messo in atto per giungere alla 

realizzazione del cosiddetto sistema Target
22

 il quale ha come obiettivo principale 

quello di far in modo che all’interno dell’Eurozona la liquidità possa essere trasferita tra 

i differenti operatori attraverso degli scambi sicuri, veloci e agevoli. Target è un sistema 

basato sulla rapidità dei pagamenti immessi nel circuito monetario, i quali devono 

arrivare a destinazione entro pochi minuti, o addirittura secondi, dal momento 

dell’addebito del conto del partecipante mittente. Nel Novembre del 2007 questo 

sistema è stato sostituito da Target 2, che comunque conserva il medesimo obiettivo 

principale. 

 

 

2.4.2 L’obiettivo della stabilità dei prezzi 
 

Tornando allo scopo primario perseguito dalla politica monetaria all’interno del SEBC 

(la già più volte citata stabilità dei prezzi), si vuole ora comprendere perché esso sia 

considerato così rilevante ai fini della realizzazione del processo di Unione economica e 

monetaria tra i vari Paesi europei. La risposta è più semplice di quel che si possa credere 

ed è da ricercarsi all’interno delle tensioni inflazionistiche presenti in svariati Paesi 

dell’Unione. Verrà ora illustrato l’importante concetto di prezzo della moneta e del 

valore della sua stabilizzazione per così comprendere che il miglior obiettivo per la 

politica monetaria è la stabilità dei prezzi. 

Il valore di una moneta può esprimersi in tre diversi modi: rispetto a un’altra moneta 

assumendo le sembianze del tasso di cambio che, in seguito a delle sue modifiche, crea 

rivalutazione o svalutazione; rispetto a se stessa in un arco temporale differente, sotto 

forma di tasso d’interesse; rispetto a tutti i diversi beni e servizi generati all’interno 

dell’economia, sotto forma di potere d’acquisto, uguale a sua volta, all’inverso del 

livello dei prezzi, il cui cambiamento crea il tasso d’inflazione. Se si considera solo un 

lungo periodo temporale, esiste un’elevata correlazione tra le tre definizioni del valore 
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della moneta. Un tasso d’inflazione maggiore rispetto ad altri Paesi, infatti, che 

comporti una progressiva perdita del potere d’acquisto, viene accompagnato da dei tassi 

d’interesse più elevati e da una svalutazione sul mercato dei cambi. Unificare le diverse 

monete europee fa sì che il loro prezzo debba divenire uguale in tutte e tre le 

definizioni: identico tasso d’interesse, identico tasso di cambio e identico tasso 

d’inflazione. Quindi, il successo della BCE relativamente al raggiungimento del suo 

obiettivo principale deriva dal fatto che il prezzo della moneta unica debba rimanere 

stabile nel tempo rispetto a tutti i differenti beni e servizi. Se il suo potere d’acquisto 

viene mantenuto costante, il metro monetario di tutti i Paesi facenti parte dell’Unione si 

conserverà uguale tra gli Stati e negli anni. 

Il percorso per giungere a tutto ciò è stato piuttosto lungo e difficile. Come si è già 

potuto precedentemente osservare all’interno del primo paragrafo, tra il 1860 e il 1914 

(il periodo in cui vigeva il sistema del gold standard) il metro monetario era 

sostanzialmente unico tra i diversi Stati, anche se si presentava sotto forma di diverse 

monete nazionali. Il suo potere d’acquisto era assai stabile, poiché il livello generale dei 

prezzi non presentava una tendenza secolare all’aumento o alla diminuzione, i tassi 

d’interesse dei Paesi più importanti non erano per nulla elevati e i tassi di cambio fra le 

monete erano costanti. 

La situazione però era ben diversa nel medio periodo, nel quale erano spesso presenti 

fasi durature di aumento o di diminuzione dei prezzi, poiché non vi era alcun 

meccanismo che consentisse l’uguaglianza tra la domanda di oro e la sua offerta: quello 

che veniva considerato tra i metalli più preziosi al mondo si mostrava essere poco 

efficace nel medio periodo, oltre che notevolmente costoso per via della sua complicata 

lavorazione al fine di “costruire” la quantità di moneta necessaria per gli scambi. La 

situazione era peggiorata tra il 1915 e il 1945, dove a causa delle due Guerre mondiali, 

alla grande recessione degli anni ’30 e alla presenza di un forte protezionismo 

commerciale il prezzo della moneta era diventato piuttosto instabile. I venticinque anni 

successivi erano stati caratterizzati invece da un periodo di relativa stabilità. Gli scenari 

erano cambiati nuovamente nel 1971, quando l’allora Presidente degli Stati Uniti 

d’America Richard Nixon, aveva dichiarato l’assoluta inconvertibilità del dollaro in oro, 

ponendo così fine al sistema dei cambi che si era venuto a realizzare dopo l’incontro di 

Bretton Woods. Da quel momento le monete dei vari Paesi mondiali, e quindi non solo 
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europee, avevano iniziato a subire intense variazioni del loro prezzo. Lo stesso livello 

generale dei prezzi presentava una forte tendenza al rialzo e quindi anche il tasso 

d’inflazione risultava essere sempre più alto e variabile. Diverse monete si erano 

lentamente deprezzate rispetto ad altre e i tassi di cambio erano risultati notevolmente 

instabili (alcuni addirittura nel breve periodo). Infine anche i tassi d’interesse, così come 

l’inflazione, avevano presentato dei valori assai elevati. 

Con riferimento al tasso d’inflazione, quanto appena detto si può osservare dalla Figura 

2.3, nella quale sono piuttosto evidenti gli elevatissimi livelli di quest’indice di misura 

dei prezzi per i dodici Paesi che per primi hanno adottato la moneta unica europea: 

 

Figura 2.3 - Convergenza dei tassi d’inflazione: zona euro 12 (valori annuali in %): 

 

 
Dati: Eurostat, rielaborazione personale 

 

Questa instabilità monetaria, che è perdurata fino alla prima metà degli anni ’80 ha così 

convinto gli economisti e l’opinione pubblica che i guadagni di occupazione che si 

possono avere attraverso l’inflazione sono fugaci e non ne compensano i costi, che 

invece sono permanenti. Si è deciso perciò di ricorrere, a partire da quel momento, a un 

utilizzo sempre più cospicuo della politica monetaria in funzione antinflazionistica, in 

modo da cercare di riuscire a tenere sotto controllo il tasso relativo di ogni Stato. 
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Ecco quindi del perché è stato affidato alla politica monetaria il raggiungimento 

dell’obiettivo primario di perseguire la stabilità dei prezzi. Tuttavia, a riguardo, il 

Trattato di Maastricht non fornisce una definizione precisa e accurata. La BCE però, vi 

attribuisce una notevole importanza, poiché ha ritenuto che una politica monetaria in 

grado di mantenere la stabilità dei prezzi in maniera duratura e credibile fornisca, nel 

medio periodo, il miglior contributo realizzabile in termini di aumento del reddito e 

dell’occupazione. Così, nel mese di Ottobre del 1998, la Banca centrale europea ha 

stabilito che:  

 

“La stabilità dei prezzi è definita come aumento sui dodici mesi dell'indice armonizzato dei 

prezzi al consumo (IAPC) per l’area dell’euro inferiore al due per cento [...] la definizione fa 

riferimento ai dodici mesi, come medio periodo in cui deve essere valutata o mantenuta la 

stabilità dei prezzi”.
23

 

 

Questo importante obiettivo fa riferimento all’indice armonizzato dei prezzi al 

consumo, il quale rappresenta un nuovo indicatore che era stato formulato inizialmente 

per la valutazione della convergenza dei prezzi nella seconda fase prevista dal Trattato 

di Maastricht. Esso è armonizzato tra i vari Paesi dell’area dell’euro e si riferisce al solo 

territorio in cui circola la moneta unica europea. È ancor di più così confermata 

l’opinione secondo la quale le decisioni, intraprese dalla BCE, facciano riferimento a 

delle valutazioni esclusive sugli Stati aderenti all’Eurozona, piuttosto che sui singoli 

Paesi. 

Importante è anche il significato della frase: “aumento inferiore al 2 per cento”; essa 

indica che la stabilità dei prezzi è compatibile con un tasso di variazione che deve 

situarsi in un intervallo compreso tra lo 0 e il 2 per cento e che quindi una eventuale 

deflazione non potrebbe essere ritenuta accettabile con l’obiettivo della stabilità. 

Finalità tra l’altro difficile da mantenere piuttosto che da raggiungere, se si pensa che 

non vi è stato alcun Paese in grado di riuscire a tenere per un lungo arco temporale il 

tasso d’inflazione al di sotto della soglia prestabilita (basti rievocare il periodo che va 

dal 1950 al 1997 in cui la Germania riuscì a stabilizzare il suo tasso d’inflazione sotto il 

livello del 2 per cento solo in 15 dei 47 anni presi in considerazione). Emergono quindi 
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 Rizzuto, L' Europa monetaria dall'età dell'oro all'età dell'euro, Cit., p.170. 
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alcuni importanti dubbi sulla capacità dei vari Paesi facenti parte dell’Eurozona di 

raggiungere tale obiettivo, considerato da molti studiosi piuttosto ambizioso. 

 

 

2.4.3 La via di mezzo tra monetary targeting e inflation 

targeting 
 

Diverse sono state le strategie attuate dalle varie autorità monetarie dei Paesi facenti 

parte dell’Eurozona per pervenire a quanto detto in precedenza. Due approcci in 

particolare sono stati oggetto di attenti studi per verificare la loro capacità di essere 

d’aiuto al raggiungimento di tale fine: il monetary targeting e l’inflation targeting. 

Il primo approccio si basa sull’annuncio da parte della Banca centrale europea di un 

determinato tasso di crescita della quantità di moneta. L’obiettivo è quello di porre in 

essere un preciso tasso di crescita e di mantenerlo nel tempo. Nel caso in cui la quantità 

di moneta iniziasse a discostarsi dalla crescita prevista, spetterebbe alla BCE 

l’intervento per riportare il tutto entro i limiti previsti. Dopo diversi studi si è appurato 

però, che il metodo del monetary targeting risulta essere ottimale solo se si è in presenza 

di un’elevata stabilità della funzione di domanda della moneta (stabilità nei confronti 

del tasso d’inflazione in questo caso). Questa strategia è stata utilizzata, portando degli 

ottimi risultati, dalla Bundesbank, la Banca centrale della Repubblica Federale Tedesca. 

Il secondo approccio, l’inflation targeting, riguarda invece una strategia che si basa 

sull’annuncio, sempre da parte della BCE, di un percorso desiderato per l’inflazione 

futura. In questo caso la Banca centrale europea mette in atto delle proprie azioni 

correttive solamente se dinanzi a forti scostamenti dal percorso previsto. Tutto ciò 

comporta un importante vantaggio per il sistema delle politiche monetarie europee, 

poiché l’orientamento della BCE viene rappresentato in modo molto chiaro e preciso, 

riferendosi direttamente all’obiettivo della stabilità dei prezzi. Vi è però un problema 

assai rilevante che incombe su questa strategia monetaria: il tasso d’inflazione così 

facendo non è controllabile dalla Banca centrale. 
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L’inflation targeting è stato utilizzato sempre più da diversi Paesi negli ultimi anni 

(Canada, Regno Unito, Spagna e la Nuova Zelanda) i quali hanno ottenuto anche dei 

buoni risultati. 

Tuttavia, a giudizio della Banca centrale europea, sia a causa di motivi teorici sia per via 

di motivazioni strettamente empiriche, non è possibile individuare in modo chiaro e 

sicuro la superiorità di un approccio rispetto all’altro. La BCE ha perciò deciso di 

adottare una strategia in cui confluiscano elementi di entrambi i metodi, ovvero quella 

che è stata ufficialmente nominata la “strategia di politica monetaria orientata alla 

stabilità”. La propensione verso un approccio intermedio è la soluzione migliore 

secondo la Banca centrale europea poiché, oggigiorno, non si può ancora definire con 

certezza quale sia il migliore processo di trasmissione della politica monetaria 

all’interno dell’Eurozona, cioè non si può prevedere, ad esempio, in che misura possa 

essere registrato l’effetto sull’inflazione europea di una variazione della quantità di 

moneta, né si può ipotizzare quanto tempo ci voglia perché questo si realizzi. 

La BCE per raggiungere l’obiettivo della stabilità dei prezzi ha quindi deciso di seguire 

una strategia, da lei stessa formulata, che si basa su due pilastri. 

Il primo pilastro concerne il controllo della quantità di moneta. Il Consiglio direttivo 

della BCE formula un valore di riferimento per la crescita della moneta. In questo caso 

però, a differenza di quanto avviene nell’approccio del monetary targeting, il risultato 

da raggiungere non è considerato un obiettivo vincolante e quindi non vi è alcun 

impegno a correggere nel breve periodo le possibili deviazioni, riguardanti il valore di 

riferimento, che potrebbero esserci durante la crescita monetaria. 

La quantità di moneta è perciò considerata un elemento fondamentale per il 

raggiungimento dell’obiettivo già più volte citato della stabilità dei prezzi. 

Fondamentale, ma non sufficiente, almeno per quanto riguarda il pensiero della BCE. 

Secondo l’autorità più importante per la conduzione della politica monetaria in Europa è 

necessario anche un secondo pilastro da cui dovrà derivare una valutazione di più ampio 

respiro delle prospettive per i prezzi. 

Come si può leggere da un documento ufficiale della BCE 

 

“Parallelamente all'analisi della crescita monetaria in relazione al valore di riferimento, una 

valutazione di ampio respiro delle previsioni sugli andamenti dei prezzi nell’area dell’euro e 

dei rischi per la loro stabilità svolgerà un ruolo fondamentale nella strategia dell’Eurosistema. 
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Questa valutazione verrà compiuta facendo riferimento ad un ampio ventaglio di indicatori 

economici”
24

 

 

I principali indicatori utilizzati dalla Banca centrale europea sono indubbiamente 

rappresentati dalle diverse misure dell’attività economica reale, dai tassi di cambio, dai 

prezzi delle attività di tipo finanziario e dai costi del lavoro. 

Si può quindi concludere affermando che la BCE compia le proprie azioni come se 

fosse un inflation targeter, ossia decidendo il livello dei tassi d’interesse in seguito alle 

previsioni da lei stessa elaborate relativamente all’evoluzione dell’inflazione nell’area 

dell’euro. 

 

 

2.5 Gli aggregati monetari e la base monetaria all’interno 

dell’Eurosistema 
 

Per comprendere meglio l’approccio intrapreso dalla Banca centrale europea all’interno 

della gestione concernente la politica monetaria da lei stessa messa in atto, saranno ora 

esaminati due punti fondamentali che riguardano:  

 

 La scelta dell’aggregato monetario; 

 I modi di cui la BCE si è servita per definire il valore di riferimento dell’aggregato 

monetario; 

 

Prima di illustrare questi due importantissimi punti sarà però rilevante definire i concetti 

riguardanti la base monetaria e gli aggregati monetari. 

Come già accennato in precedenza, la gestione della politica monetaria da parte della 

BCE si concretizza tramite il controllo di alcune variabili monetarie, in particolar modo 

la quantità di moneta e i tassi d’interesse. La moneta è formata dall’insieme di tutte 

quelle attività finanziarie che possono essere usate quali mezzi di pagamento. 

All’interno dei più grandi sistemi finanziari essa è costituita solo per un’esigua parte 
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dalle banconote emesse dalla BCE, mentre è sempre più presente la moneta fornita dal 

sistema bancario sotto forma di depositi. 

Quando essa viene creata direttamente dalla Banca centrale europea è definita base 

monetaria ed è posseduta dal pubblico sotto forma di circolante e dalle banche nella 

forma di riserve. Affinché la BCE possa creare base monetaria è sempre necessario che 

all’interno delle sue operazioni sia presente la concessione di un credito da parte della 

banca centrale. L’operazione che viene maggiormente messa in atto è sicuramente 

quella in cui la banca centrale concede credito dopo aver acquistato titoli. Se vuole 

aumentare la quantità di base monetaria, la Banca centrale compra titoli e li paga tramite 

base monetaria. Se l’obiettivo è invece quello di diminuire la quantità di base monetaria 

si avrà una vendita dei titoli eliminando dalla circolazione la base monetaria che riceve 

in pagamento. Tutte queste operazioni vengono definite “operazioni di mercato aperto” 

e saranno esaminate in modo più approfondito nel prossimo paragrafo. 

Oltre al concetto della base monetaria molto importante è anche quello degli aggregati 

monetari i quali sono stati richiesti a gran voce in seguito alla volontà di una politica 

monetaria unica e all’adozione dell’euro. Per migliorare e rafforzare il loro 

coordinamento, il Comitato dei Governatori delle Banche Centrali, l’IME, e infine il 

sistema delle banche centrali europee, hanno deciso di creare un gruppo di indicatori 

comuni ai differenti Paesi dell’Eurozona tra i quali rientrano con un ruolo primario gli 

aggregati monetari. Essi misurano l’offerta di moneta presente in un preciso e ben 

delineato momento all’interno del sistema economico. Il loro ammontare influenza il 

tasso d’inflazione e i tassi d’interesse, poiché una maggior offerta di moneta comporta 

un tasso d’interesse più piccolo e può portare a una maggior inflazione. Per queste 

ragioni gli aggregati monetari sono molto importanti all’interno delle dinamiche 

riguardanti gli obiettivi da conseguire attraverso la politica monetaria (per esempio un 

obiettivo potrebbe essere quello di avere una crescita annua di M3 non superiore al 4 

per cento). 

La Banca centrale europea all’interno delle sue statistiche fa sempre riferimento a tre 

diversi aggregati monetari, i quali possiedono diversi tipi di passività delle IFM (con la 

sigla IFM si identificano quelle istituzioni finanziarie monetarie rappresentanti gli 

operatori dell’area dell’euro che si sono venute a formare in seguito alla terza fase 

dell’Unione Economica e Monetaria). In questa categoria rientrano tre gruppi 
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d’istituzioni: le banche centrali, gli istituti di credito residenti e infine tutte le restanti 

strutture finanziarie residenti le cui attività principali riguardano il ricevere da enti 

diversi dalle IFM strumenti o depositi che siano di facile sostituzione rispetto a essi, o la 

concessione di crediti e l’effettuazione d’investimenti in titoli per conto proprio. 

Quest’ultimo gruppo comprende soprattutto i fondi d’investimento monetario. 

Tornando al nostro argomento principale, con l’accezione “aggregato monetario M1” si 

fa riferimento alla definizione meno ampia di moneta, la quale include solamente gli 

strumenti più liquidi che sono formati dal circolante e dai depositi in conto corrente 

(definiti anche depositi a vista o overnight). 

L’aggregato M2 invece, si ha quando si sommano a M1 gli altri depositi a breve 

termine, in particolar modo quelli che presentano una durata fino a due anni e quelli 

rimborsabili con un preavviso fino a tre mesi. 

Infine vi è l’aggregato M3 il quale si ottiene sommando a M2 alcune classi di passività 

negoziabili facenti parte del settore delle IFM, su tutte le quote di fondi d’investimento 

monetario, i pronti contro termine e gli strumenti del mercato monetario, assieme alle 

obbligazioni emesse aventi una durata inferiore ai due anni. Non sono da considerarsi 

facenti parte dell’aggregato monetario M3 le forme di raccolta a più lungo termine delle 

IFM. 

Dopo un’attenta analisi, la Banca centrale europea ha deciso di annunciare come valore 

di riferimento l’aggregato monetario più ampio fra tutti, ossia M3. La ragione di questa 

scelta è da ricercarsi nella correlazione tra prezzi e moneta, la quale risulta essere più 

significativa per aggregati facenti parte di questo tipo. Anche da un punto di vista 

empirico i dati sembrano delineare la maggior affidabilità di M3, inteso quale indice 

anticipatore dei prezzi, rispetto agli altri aggregati (più un aggregato monetario è ampio 

e più presenta un andamento regolare e in linea con quello dei prezzi). 

Per quanto riguarda il calcolo del valore di riferimento, questo viene effettuato 

utilizzando la relazione che intercorre tra la moneta, da una parte, e i prezzi, il prodotto 

interno lordo reale e la velocità di circolazione dall’altra. Relativamente ai prezzi, la 

BCE adotta il mantenimento della stabilità in base alla definizione da lei stessa 

ipotizzata (variazione percentuale sui dodici mesi dello IAPC minore del due per cento). 

Per le ultime due variabili sopra elencate invece, le ipotesi che vengono formulate fanno 

riferimento agli andamenti di medio periodo. La prima volta che la Banca centrale 
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europea ha annunciato un determinato valore di riferimento è stato nell’anno 1998; e il 

valore fissato in quel tempo, pari al 4.5 per cento, è stato sempre confermato e ha ancora 

valore tutt’oggi. 

Come si può osservare dalla Figura 2.4, M3 è quasi sempre cresciuto a ritmi nettamente 

superiori rispetto a quelli prefissati dalla BCE, eccetto a partire dalla seconda metà del 

2009 in cui si è avuto un notevole calo, a cui è seguito comunque un rialzo già a partire 

dall’anno successivo. 

 

Figura 2.4 – L’aggregato monetario M3 

 

Fonte: Keynes blog, Inflazione e Moneta endogena. 

 

I dati che si evincono non preoccupano più di tanto la Banca centrale europea, la quale 

ha più volte ricordato che il valore di riferimento utilizzato per la crescita annua 

dell’aggregato monetario M3 non rappresenta un obiettivo esplicito della sua politica 

monetaria; anche se sono presenti dei risultati che si discostano rispetto al valore del 4.5 

per cento, questa situazione non implica di per sé a un intervento correttivo da parte 

della BCE.  
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Quest’andamento monetario infatti, costituisce nient’altro che un oggetto di analisi 

utile, insieme ad altri indicatori, per la verifica delle loro implicazioni nei confronti dei 

rischi relativi alla stabilità dei prezzi nel medio periodo. Di conseguenza solo 

scostamenti prolungati o piuttosto importanti della crescita monetaria dal valore di 

riferimento e che indicano la presenza di un rischio per la stabilità di medio periodo dei 

prezzi, potrebbero portare a delle reazioni da parte delle autorità monetarie. 

Quindi l’analisi della crescita di M3 in rapporto al valore di riferimento non è 

sufficiente per determinare un riepilogo completo di tutte le informazioni economiche 

essenziali alla definizione di una politica monetaria che risulti adeguata al 

mantenimento della stabilità dei prezzi. Un ruolo fondamentale all’interno delle 

strategie dell’Eurosistema viene ricoperto anche da una valutazione di più ampio respiro 

delle prospettive sull’andamento dei prezzi e sui rischi che possono verificarsi 

relativamente alla loro stabilità. Questa valutazione viene posta in essere usando 

un’enorme gamma di indicatori economici che presenta diverse variabili con proprietà 

anticipatrici rispetto all’andamento futuro che avranno i prezzi: i tassi di cambio, i 

salari, i prezzi dei titoli, gli indicatori di politica fiscale, gli indici dei prezzi e dei costi. 

Nel fornire una valutazione riguardante la correttezza o meno della politica monetaria, 

sarà utile fare riferimento alle previsioni d’inflazione che si sono ottenute tramite l’uso 

di queste variabili. Sarà quindi grazie all’insieme di tutte queste strategie, orientate alla 

stabilità, che verranno assunte le diverse decisioni di politica monetaria del Consiglio 

direttivo, volte ad assicurare in modo credibile e duraturo nel medio periodo la stabilità 

dei prezzi all’interno dell’area dell’euro. 

 

  



54 
 

2.6 La politica monetaria e i suoi principali strumenti di 

azione 
 

2.6.1 Il rifinanziamento tradizionale e le operazioni di 

mercato aperto 

 

Come già analizzato nei paragrafi precedenti, la gestione operativa della politica 

monetaria si basa soprattutto sulla possibilità, da parte della Banca centrale, di 

influenzare, tramite interventi sul mercato della moneta, le quantità e i tassi che qui si 

vengono a creare. Il compito principale della BCE è quindi quello di immettere o 

togliere base monetaria all’interno del sistema bancario in modo tale da far sì che il 

livello esistente sia uguale a quello che lo stesso sistema necessita per operare in 

maniera corretta. 

Per ottemperare a questa funzione la Banca centrale europea si serve di diversi 

strumenti di politica monetaria i quali hanno avuto una forte evoluzione negli ultimi 

anni all’interno dei Paesi maggiormente industrializzati. Inoltre con la creazione della 

BCE l’organizzazione di questi strumenti è stata modificata notevolmente ed è stata 

finalizzata al controllo totale dei tassi d’interesse tramite il mercato della base 

monetaria. Il tasso d’interesse a breve termine è infatti assunto quale obiettivo operativo 

quotidiano della politica monetaria. Esso svolge la fondamentale funzione di fissare il 

prezzo al quale viene scambiata la liquidità all’interno del mercato oltre a influenzare i 

tassi ai quali le banche prestano denaro ai clienti. 

Gli strumenti utilizzati per il controllo della base monetaria vengono solitamente 

classificati in due diversi gruppi, quello del rifinanziamento tradizionale e quello delle 

operazioni di mercato aperto. 

Il primo gruppo, verso il quale negli ultimi anni si è fatto un affidamento minore 

rispetto al passato, riguarda una forma di finanziamento che si concretizza a un tasso 

ufficiale prestabilito dalla BCE. 

Le operazioni di mercato aperto invece, svolgono un ruolo essenziale all’interno della 

politica monetaria dell’Eurosistema e presentano come scopo principale quello di 



55 
 

controllare i tassi d’interesse, definire le condizioni di liquidità del mercato ed 

evidenziare l’orientamento della politica monetaria. 

Attraverso queste operazioni si genera l’acquisto o la vendita di titoli tra le BCN e le 

banche. Nel primo caso vi è una creazione di base monetaria poiché la Banca centrale 

paga i titoli che acquista tramite un accredito sui conti che le banche detengono 

all’interno della stessa BCN, fornendo loro base monetaria che potrà essere così 

utilizzata successivamente. Viceversa un’operazione di vendita fa diminuire la base 

monetaria. Il più delle volte queste operazioni si presentano sotto forma di pronti contro 

termine (si collega a un’operazione di acquisto o di vendita che avviene oggi, 

un’operazione di segno contrario di vendita o di acquisto, che presenta un pari 

ammontare e che si verificherà in futuro). Così facendo la formazione della base 

monetaria sarà temporanea, uguale cioè alla durata dell’intera operazione, garantendo 

una maggiore flessibilità. 

Ciò che ha portato a un utilizzo più ampio negli ultimi anni delle operazioni di mercato 

aperto rispetto al rifinanziamento tradizionale è stato sicuramente il fatto che la banca 

centrale abbia fondato sempre più le proprie operazioni nei confronti di tutto il mercato, 

piuttosto che l’aver posto in essere una pluralità di offerte destinate ai singoli istituti di 

credito. All’interno delle operazioni di mercato aperto infatti, non vi è il solo rapporto 

bilaterale tra banca centrale e le singole banche, ma tutte le controparti che presentano i 

requisiti necessari e che desiderano entrare a far parte dell’operazione, possono 

manifestare la loro adesione. Le operazioni si svolgono il più delle volte tramite un’asta 

tra i vari partecipanti, attraverso la quale vi è una distribuzione delle risorse in coerenza 

con i principi del libero mercato. A riguardo ha sicuramente influito non poco l’articolo 

105 del Trattato di Maastricht nel quale si specifica che il Sistema europeo delle banche 

centrali deve “agire in conformità ai principi di un’economia di mercato aperta e in 

libera concorrenza”. La decisione di fondare la struttura portante della politica 

monetaria su operazioni di mercato aperto è stata perciò fortemente influenzata dal 

rispetto del principio della libera concorrenza. 

Soffermandoci invece sul meccanismo d’asta riguardante le operazioni pronti contro 

termine del quale si era accennato precedentemente, questo viene condotto in modo 

decentralizzato dalle singole Banche centrali nazionali, sotto però l’attenta direzione 

della BCE. Bisogna specificare che con il termine “decentralizzato” non si vuole 
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intendere che le singole BCN instaurino ciascuna una propria asta personale, poiché 

l’asta è una sola per tutto l’Eurosistema e le condizioni, il volume, la durata e il tasso 

che la riguardano sono decise esclusivamente dalla Banca centrale europea. Bensì ci si 

riferisce al fatto che le BCN raccolgono le diverse offerte delle controparti per poi 

trasmetterle alla BCE che compirà a sua volta delle operazioni nei confronti dell’intero 

sistema bancario dell’area dell’euro. Le banche centrali presenti sul suolo di ogni 

singola Nazione del Vecchio Continente rappresentano quindi, nulla più che un 

semplice ponte di raccordo tra le varie realtà nazionali e la BCE. La decentralizzazione 

si riferisce infatti, ad un mero aspetto organizzativo dell’operazione e non alla sua 

sostanza. 

 

 

2.6.2 Le 4 tipologie di operazioni di mercato aperto 
 

Compiendo un’analisi più approfondita sulle operazioni di mercato aperto 

dell’Eurosistema, queste possono essere suddivise in quattro gruppi diversi se si 

prendono in considerazione le loro finalità: operazioni di rifinanziamento principale, 

operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, operazioni di fine tuning e operazioni 

strutturali. 

Il primo insieme fa riferimento alle operazioni più importanti che vengono svolte dalla 

Banca centrale europea: esse definiscono l’orientamento della politica monetaria e 

creano la maggior parte della base monetaria essenziale per il corretto funzionamento 

del sistema bancario. Nello specifico si tratta di operazioni pronti/termine di acquisto, le 

quali nella maggior parte dei casi vengono effettuate attraverso un’asta a tasso fisso o 

anche a tasso variabile. 

Il meccanismo di funzionamento di queste fondamentali operazioni per lo sviluppo della 

politica monetaria è il seguente: viene comprato tramite asta un determinato volume di 

pronti/termine che determina a sua volta la quantità di base monetaria del sistema che va 

a influenzare i tassi interbancari. Allo stesso tempo la scelta del tasso cui compiere 

queste operazioni delinea un punto di riferimento nella comprensione dell’orientamento 

di lungo periodo della politica monetaria. Un cambiamento nella selezione di questo 
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tasso genera immediatamente un importante segnale di variazione nell’azione attuata 

dalla BCE, poiché esso indica una specie di valore vicino al quale la banca centrale 

vuole che si vadano a collocare i tassi interbancari, oltre a raffigurare il costo di 

reperimento di un’elevata quota della base monetaria utilizzata dalle banche. 

La caratteristica della temporaneità consente alla Banca centrale europea di porre in 

essere una diminuzione del volume della moneta semplicemente non rinnovando le 

operazioni che si trovano in scadenza. Un aumento monetario invece avviene in seguito 

ad una quantità di operazioni superiore a quella in scadenza. 

Infine, per far sì che venga rispettato il principio di trasparenza cui si attiene l’operato 

della BCE, tutte queste operazioni vengono espletate con cadenza regolare, ogni 

settimana, e hanno una durata prefissata pari a sette giorni. 

Non meno importante è la tipologia di manovre che rientrano nei finanziamenti a più 

lungo termine, attraverso i quali la Banca centrale europea fa in modo che il sistema 

bancario sia sempre dotato di una quantità minima di base monetaria che gli permetta in 

ogni istante un corretto funzionamento. Le operazioni presentano una durata di tre mesi 

e sono effettuate con frequenza mensile. Il tutto si compie attraverso un meccanismo di 

asta standard con tasso variabile. La volontà da parte della BCE di voler creare questo 

stock costante di base monetaria tramite operazioni a lunga durata, invece che attraverso 

operazioni di acquisto definitive, è sicuramente da far rientrare in un’ottica di gestione 

dell’offerta di base monetaria che si fonda su operazioni temporanee. 

Le operazioni di fine tuning hanno come scopo principale quello di regolare la liquidità 

del mercato e di monitorare l’evoluzione dei tassi d’interesse. Queste operazioni 

vengono poste in essere dalla BCE per cercare di evitare eccessive variazioni dei tassi 

interbancari, dovute a fluttuazioni impreviste della liquidità nel mercato, o per 

controbattere quelle componenti di creazione di base monetaria che non sono 

completamente controllabili dalla Banca centrale europea. 

Diversamente dalle due tipologie di operazioni precedentemente descritte, queste non 

vengono effettuate con una frequenza prestabilita, anche se ogni operazione deve essere 

terminata entro la giornata nella quale è stata annunciata. Sono state quindi istituite 

procedure d’asta velocizzate, le cosiddette aste accelerate, e procedure bilaterali. 

Nonostante ciò, osservando questi primi anni di operato da parte della Banca centrale 

europea, si può facilmente intuire come queste operazioni non siano ben viste dalla 
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stessa BCE, se non in occasioni particolari ed eccezionali, poiché si vuole correre il 

minor rischio possibile di inviare segnali inesatti al mercato, facendo variare l’offerta di 

base monetaria attraverso operazioni differenti da quelle di rifinanziamento principale. 

L’ultimo gruppo facente parte delle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema è 

quello rappresentato dalle operazioni di tipo strutturale, le quali vengono solitamente 

poste in essere tramite l’emissione di certificati di debito e attraverso operazioni 

definitive. Nel primo caso si registra una diminuzione della base monetaria all’interno 

del sistema bancario. Vi sono infatti delle obbligazioni che generano un determinato 

interesse al momento della loro emissione che avviene attraverso un meccanismo d’asta. 

Le banche che sottoscrivono tali obbligazioni sono tenute a pagarle e quindi si vedono 

addebitare sul conto che ognuna di loro detiene all’interno della banca centrale un 

importo pari al valore dei certificati di debito. Alla scadenza del suddetto certificato 

avverrà un movimento inverso di decremento della domanda di base monetaria. 

Con riguardo alle operazioni di mercato aperto definitive si ha invece un incremento o 

una diminuzione della base monetaria a seconda che la BCE effettui degli acquisti o 

delle vendite. La Banca centrale europea si rifà a questo tipo di operazioni, seppur 

facendovene un uso piuttosto limitato come nel caso del fine tuning, quando desidera 

modificare in maniera definitiva la quantità di base monetaria presente nel sistema. 

 

 

2.6.3 Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti 
 

Oltre alle operazioni di mercato aperto appena descritte, vi è un altro tipo di operazioni 

che vengono svolte all’interno dell’Eurosistema, quelle attivabili su iniziativa delle 

controparti. Esse sono gestite dalle banche centrali nazionali a livello decentrato e il loro 

compito principale è quello di immettere o assorbire liquidità overnight. Vengono anche 

utilizzate per evidenziare l’orientamento generale della politica monetaria e per limitare 

le fluttuazioni dei tassi d’interesse del mercato overnight. Le controparti (ossia quelle 

istituzioni del SEBC che devono sottostare al regime della riserva obbligatoria) hanno la 

possibilità di accedere liberamente a due diverse tipologie di operazioni di 
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rifinanziamento: le operazioni di deposito presso la banca centrale e le operazioni di 

rifinanziamento marginale. 

Le prime permettono di formare depositi overnight all’interno delle BCN. Se sussistono 

condizioni ritenute normali non è previsto alcun limite quantitativo né altre restrizioni di 

accesso. Il tasso d’interesse presente sui depositi che si trovano nella banca centrale 

definisce solitamente un limite minimo per quanto riguarda il tasso d’interesse del 

mercato overnight. 

Le seconde invece, permettono di ottenere liquidità overnight dalle banche centrali, in 

cambio di attività stanziabili a garanzia. Anche in questo caso, come per le operazioni di 

deposito, non è previsto alcun limite quantitativo, né alcun tipo di restrizione; devono 

però essere sempre presenti in misura sufficiente delle attività che facciano da garanzia 

alle operazioni. Infine il tasso d’interesse che si riscontra costituisce un limite massimo 

per il tasso del mercato overnight. 

Oltre a tutte queste operazioni qui sopra elencate, l’Eurosistema impone ai vari istituti 

di credito, per raggiungere gli obiettivi prefissatisi e dei quali si è discusso nei paragrafi 

precedenti, di detenere riserve obbligatorie presso la banca centrale. Le diverse banche 

infatti, necessitano fortemente di riserve in modo da poter effettuare i loro pagamenti. 

Basti prendere come esempio una semplice operazione quotidiana quale può essere 

quella di un bonifico da parte di un cliente di una determinata banca nei confronti di un 

cliente di un’altra banca: vi è il trasferimento di uno specifico ammontare di base 

monetaria da un istituto di credito all’altro. E il modo concettualmente più facile e meno 

dispendioso per portare a termine questi passaggi di denaro è sicuramente quello di 

detenere elevate quantità di base monetaria sotto forma di banconote e di trasferirle 

fisicamente alle altre banche in seguito a ogni operazione che si viene a creare. Da un 

punto di vista pratico però, questa manovra non risulta essere molto efficiente anzi, è 

piuttosto complicata da realizzarsi. È più semplice possedere questi fondi all’interno di 

un altro organismo, in questo caso la BCN, che li detiene sotto forma di riserve. Da qui 

la necessità da parte di ogni banca di conservare presso la propria BCN una certa 

quantità monetaria definita riserva bancaria. Riserva che in seguito a un atto normativo 

(introdotto per la prima volta in Italia nel 1926 ed esteso a tutto il sistema bancario 

europeo a partire dal 1999) è divenuta obbligatoria per ogni istituto di credito. Essa 

impone alle banche di detenere una determinata quantità di base monetaria, pari a una 
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frazione k delle loro passività, all’interno dei depositi della BCN. La BCE ha quindi 

deciso di usare il mezzo della riserva obbligatoria per generare una domanda di riserve 

che possa essere stabile nel tempo. Così facendo essa potrà, congiuntamente al controllo 

dell’offerta di base monetaria, esercitare una ragguardevole influenza anche sui tassi 

interbancari, i quali rappresentano il valore al quale i diversi istituti di credito 

dell’Eurosistema si prestano tra loro le riserve. 

Lo strumento della riserva obbligatoria è descritto all’interno dell’articolo 19 dello 

Statuto della BCE, il quale afferma che: 

 

“La BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare 

gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e 

le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve 

obbligatorie minime possono essere emanati dal Consiglio direttivo. In caso di inosservanza la 

BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto”.
25

 

 

 

2.7 Le politiche monetarie attuate nel corso della crisi 
 

Come si è già potuto osservare all’interno del primo capitolo, la crisi economico-

finanziaria che ha investito il nostro pianeta, aveva avuto inizio nell’Agosto del 2007 in 

seguito alle difficoltà di pagamento delle rate di rimborso e degli interessi di vari prestiti 

immobiliari che diverse banche avevano concesso in quantità eccessiva, a condizioni 

troppo facili, a famiglie che presentavano una condizione economica piuttosto precaria. 

Da qui erano derivate una sempre maggiore avversione al rischio e l’intensificarsi di 

turbolenze all’interno dei mercati finanziari. La volatilità era aumentata notevolmente 

per quasi tutte le categorie di attività e regnava un alone d’incertezza e sfiducia presso 

gli stessi mercati finanziari. Sempre nello stesso periodo numerose banche europee 

avevano esplicitato il legame diretto che si era instaurato tra loro e il mercato americano 

dei mutui subprime. Era venuto quindi a crearsi un clima di forte incertezza tra le 

banche che aveva portato a seri problemi nella gestione del credito interbancario, 
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 Ferrari Bravo L., Rizzo A., Codice dell’Unione europea, a cura di Rizzo A., Di Majo F.M., vol. III, Milano, 
Giuffrè editore, 2008, pp. 930-931. 
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compromettendo così anche il corretto funzionamento del mercato monetario dell’area 

dell’euro. La situazione era critica ed erano necessari, da parte di tutte le banche centrali 

e i governi del mondo, interventi efficaci, provvidenziali e inediti in modo tale da 

ripristinare la stabilità all’interno dei mercati finanziari attraverso la tutela della liquidità 

monetaria e la diminuzione del rischio sistemico. Le autorità monetarie e di bilancio di 

tutto il mondo si sono trovate di colpo a dover far fronte a sfide analoghe, con la 

consapevolezza che le soluzioni che andavano a fornire dovevano essere adeguate alle 

specificità dei loro sistemi economici e finanziari. 

All’interno dei confini del Vecchio Continente l’istituto che doveva guidare queste 

azioni era senza dubbio quello della Banca centrale europea. Esso come prima cosa, è 

intervenuto immettendo liquidità overnight nei mercati monetari interbancari tramite 

delle operazioni di fine tuning (che sono state analizzate nel paragrafo precedente) e 

facendo circolare liquidità aggiuntiva attraverso le operazioni convenzionali. 

L’obiettivo conseguente delle banche centrali dei diversi Paesi era quello di mettere e 

togliere moneta dall’economia, in continuazione, per ovviare ai problemi venutisi a 

creare all’interno dei canali di pagamento del sistema bancario e finanziario che si erano 

inceppati. Si generava il seguente meccanismo, descritto perfettamente dal Professore di 

Teoria e politica monetaria internazionale, nonché vicepresidente dell’Istituto per gli 

studi di Politica Internazionale di Palazzo Clerici, Franco Bruni: 

 

“Il banchiere centrale accettava in garanzia, dalle banche che dovevano eseguire pagamenti, i 

titoli che esse non riuscivano a vendere, e prestava loro moneta. D’altro canto, le banche che 

ricevevano pagamenti, non volendo prestare moneta ad altri operatori privati, sospetti di 

difficoltà finanziarie, ritornavano la liquidità alle banche centrali. Le quali cercavano di 

espandere al massimo la loro funzione di banca delle banche, sostituendosi a un mercato 

interbancario che non funzionava più. Questo entrare e uscire di liquidità dalle banche non 

aumentava la quantità media di moneta che restava nel sistema”
26

. 

 

Così facendo la Banca centrale europea non aveva modificato l’orientamento 

complessivo della sua politica monetaria. Infatti, un conto era immettere nel sistema 

liquidità in modo tale da superare lo scoglio dell’inceppamento dei pagamenti e del 
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trasferimento dei crediti che si erano venuti a creare per via della mancanza di fiducia 

che si stava espandendo sempre più entro i mercati finanziari; un conto era invece 

mettere in atto una politica monetaria espansiva, aumentando la quantità media di 

moneta nell’economia e diminuendo i tassi d’interesse. Di tutto ciò sembrava non 

esservi necessita, poiché si sarebbe anche andati incontro a un accrescimento delle 

pressioni inflazionistiche. Purtroppo però, come si è già potuto osservare all’interno del 

primo capitolo, la situazione è peggiorata nel Settembre del 2008, in seguito al 

fallimento del colosso bancario Lehman Brothers. L’incertezza sullo stato di salute di 

diverse banche si era diffusa sempre più a macchia d’olio portando al collasso numerose 

attività che facevano parte di svariati mercati finanziari. Gli stessi istituti di credito 

hanno inasprito le condizioni di offerta dei loro prestiti e la crisi ha cominciato a 

diffondersi in tutto il settore reale dell’economia. Il commercio mondiale ha avuto un 

crollo senza eguali nel tempo. 

Questa nuova fase della crisi ha anche rappresentato una nuova fase per la politica 

monetaria. Dal supporto al sistema dei pagamenti, dall’immissione di liquidità a breve 

termine, che cambiava il meno possibile la crescita di medio periodo dell’ammontare 

monetario e i tassi d’interesse, si è passati a una politica nettamente più espansiva. E 

ancora una volta è toccato alla BCE prendere in mano le “redini del gioco” e guidare i 

vari istituti nella messa in atto delle misure predisposte contro la crisi. 

Prima di tutto ha abbassato i tassi d’interesse e attuato un insieme di manovre non 

convenzionali. 

L’8 Ottobre 2008 il tasso d’interesse relativo alla politica monetaria è stato diminuito di 

50 punti base attraverso una manovra portata avanti congiuntamente con altre 

importanti banche centrali quali la Bank of England, il Federal Reserve System, la Bank 

of Canada, la Banca nazionale svizzera e la Sveriges Risbank. Questa decisione è stata 

presa in seguito al calo considerevole che si è abbattuto sulle pressioni inflazionistiche. 

La riduzione dei tassi d’interesse è proseguita anche nei mesi seguenti, portandoli in 

meno di un anno a un livello mai osservato negli ultimi decenni all’interno dei Paesi 

dell’area dell’euro. 

Allo stesso tempo anche il mercato dei titoli ha registrato perdite notevoli e i premi al 

rischio hanno subito un innalzamento considerevole. Vi era il timore che le banche 

diminuissero l’offerta dei prestiti e facessero così ricadere sulle famiglie e le imprese gli 
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aumenti dei costi di finanziamento, attraverso degli interessi sul credito più elevati. La 

BCE doveva quindi riuscire a evitare che tutto ciò si venisse a verificare, poiché si 

sarebbe corso il rischio di riscontrare un’efficacia minore, rispetto a quella ipotizzata, 

delle variazioni che erano state apportate ai tassi d’interesse di riferimento. Dopo alcune 

riunioni collegiali il Consiglio direttivo ha quindi stanziato nell’Ottobre del 2008 una 

serie di misure non convenzionali che hanno preso il nome di “maggiore sostegno al 

credito”. Queste misure riguardavano soprattutto le banche facenti parte dell’area della 

moneta unica europea ed erano costituite da: 

 

 L’utilizzo di una procedura d’asta a tasso fisso e con piena aggiudicazione degli 

importi in tutte le operazioni di rifinanziamento. Questo ha comportato, a fronte di 

garanzie ritenute adeguate, la possibilità da parte delle banche dell’area dell’euro 

di ottenere liquidità illimitata dalla BCE al tasso di rifinanziamento principale. 

Grazie a quest’azione di politica monetaria si è riusciti ad agevolare il prestito di 

credito alle famiglie e alle imprese a tassi accessibili. 

 L’estensione della lista delle attività stanziabili in garanzia all’interno delle 

operazioni di rifinanziamento. Questa seconda misura ha portato a un’ulteriore 

agevolazione nell’accesso alle operazioni dell’Eurosistema, così da poter 

diminuire i vincoli afferenti l’attivo di bilancio delle banche. 

 L’introduzione di operazioni aggiuntive di rifinanziamento a più lungo termine 

con scadenza fino a sei mesi (e successivamente con scadenza prorogata fino a un 

anno come stabilito nel Maggio del 2009). Queste operazioni erano state attuate 

per accrescere la posizione di liquidità delle banche e cercare di mantenere i tassi 

d’interesse del mercato monetario a termine attorno a un livello piuttosto basso. 

 Un programma di acquisto di obbligazioni garantite denominate in euro ed emesse 

nell’area della moneta unica europea per un importo pari a sessanta miliardi di 

euro. Il tutto doveva essere attuato in un arco temporale che andava dal Maggio 

del 2009 fino al Giugno dell’anno seguente. 

 

L’intento principale di questo programma era di fornire nuova linfa al mercato in 

termini di liquidità ed emissioni. 
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Grazie anche a queste misure nel corso del 2009 si sono registrati segnali di una forte 

stabilizzazione dei mercati finanziari. Tra gli sviluppi più positivi sono da ricordare 

indubbiamente la riattivazione dei mercati azionari e obbligazionari, la riduzione 

graduale all’interno del mercato monetario dei differenziali e la diminuzione dei tassi 

sui prestiti bancari, in linea con i tassi di mercato. Le misure non convenzionali 

introdotte dalla BCE sono quindi risultate più che valide per il corretto funzionamento 

del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. 

Oltre a quanto appena elencato importante è stato anche il sostentamento dell’offerta di 

credito all’economia reale. Hanno registrato una buona ripresa sia i prestiti alle famiglie 

sia quelli destinati all’attività economica. 

Tutti questi miglioramenti hanno così convinto, nel Dicembre del 2009, il Consiglio 

direttivo della Banca centrale europea al ritiro graduale delle diverse misure non 

convenzionali che non erano più giudicate necessarie. In questo modo si evitava il 

rischio di andare incontro a eventuali distorsioni, causate da un mantenimento troppo 

duraturo delle stesse misure o da dei tassi d’interesse eccessivamente bassi. Se, infatti, 

queste due situazioni si fossero protratte per un periodo temporale decisamente più 

lungo, gli effetti che ne sarebbero derivati sarebbero stati piuttosto negativi per le 

prospettive sulla stabilità dei prezzi, per la crescita economica e per la sostenibilità 

dell’evoluzione delle attività. 

L’Eurosistema inoltre, aveva deciso di reintrodurre la procedura d’asta a tasso variabile 

nelle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine con scadenza pari a tre mesi. 

Come la quiete dopo la tempesta così sembrava essere la situazione europea verso il 

finire del 2009. 

Certamente non era tutto rosa e fiori, ma il peggio sembrava ormai alle spalle. Invece, 

come spesso accade, quando le cose sembrano destinate ad andare per il verso giusto il 

pericolo è dietro l’angolo. Agli albori del 2010 sono riapparse forti tensioni all’interno 

di alcuni segmenti dei mercati finanziari, su tutti il mercato dei titoli di Stato dell’area  
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Figura 2.5 - L’Andamento del differenziale d’interesse tra i titoli di Stato decennali di 

alcuni Paesi europei rispetto al titolo tedesco. 

Fonte: Banca d’Italia 

 

dell’euro. I differenziali tra i titoli di Stato decennali di diversi Paesi facenti parte 

dell’area della moneta unica europea, rispetto a quelli tedeschi hanno iniziato ad 

aumentare considerevolmente (come si può notare dalla Figura 2.5), soprattutto in 

seguito al susseguirsi di numerosi timori di mercato relativi alla sostenibilità delle 

finanze pubbliche per via dell’incremento dei disavanzi e dell’aumento del debito di 

diverse amministrazioni. 

La preoccupazione sopraggiunta è stata talmente forte da prosciugare del tutto alcuni 

mercati; Ma il peggio doveva ancora avvenire. Il 6 e il 7 Maggio i differenziali dei titoli 

di Stato dei Paesi facenti parte dell’area dell’euro avevano fatto registrare i loro massimi 

storici, portando i rispettivi governi a mettere in atto una serie di misure correttive, tra 

cui la più importante era stata sicuramente la “European Financial Stability Facility” che 

rappresentava un dispositivo per la stabilità finanziaria europea. Qualche giorno dopo la 
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BCE aveva emanato alcune misure correttive come risposta a questa nuova fase della 

crisi economico monetaria, quali il “Securities Markets Programme”, ossia un 

programma di acquisto nei mercati obbligazionari e la reintroduzione di alcune delle 

misure non convenzionali che erano state rimosse qualche mese prima. Attraverso il 

“Securities Markets Programme”, la stessa BCE e le banche centrali dei Paesi che 

avevano adottato la moneta unica europea, potevano intervenire direttamente all’interno 

dei mercati di alcuni titoli di debito, su tutti quelli dei titoli di Stato, in conformità con i 

vincoli imposti dal Consiglio direttivo. L’ammontare totale dei titoli acquisiti, ma non 

ancora giunti a scadenza, veniva sterilizzato settimanalmente, evitando così qualsiasi 

tipo di ripercussione sullo stato di liquidità del mercato monetario interbancario. 

Infine era stata riammessa la procedura a tasso fisso con piena aggiudicazione degli 

importi nelle operazioni di rifinanziamento a lungo termine a tre mesi per il periodo, 

con decorrenza a partire dalla fine di maggio. 

Successivamente nel Dicembre del 2011 la Banca centrale europea aveva messo in atto 

due operazioni di rifinanziamento a più lungo termine con scadenza pari a tre anni. 

Queste operazioni erano state poste in essere per arginare le tensioni che si erano venute 

a creare all’interno del mercato monetario e per salvaguardare il flusso di credito dalle 

banche verso le famiglie e le imprese. 

Altre importanti operazioni sono state compiute dalla BCE all’inizio del 2012. È stata 

estesa la disponibilità di garanzie, con la contemporanea diminuzione della soglia di 

rating per alcune attività, ed è stato concesso alle banche centrali di ogni Paese facente 

parte dell’Eurozona, di accettare come garanzia, solo per un limitato arco temporale, 

prestiti bancari che soddisfacessero determinati criteri. 

È stato ridotto il coefficiente di riserva dal valore del 2%, come deciso all’interno 

dell’articolo 4 del regolamento 1745/2003 della BCE, a quello dell’1%, in modo tale da 

liberare maggiori garanzie e sostenere l’operatività del mercato monetario. 

Infine, nel Settembre del 2012, per ottemperare alla salvaguardia dell’unicità della 

propria politica monetaria e permettere una corretta diffusione del relativo orientamento 

all’economia reale di tutti i Paesi facenti parte dell’Eurozona, è stata annunciata una 

possibile conduzione, sempre da parte della BCE, di operazioni definitive monetarie. 

Esse fanno riferimento a degli eventuali interventi entro i mercati secondari dei titoli di 

Stato per far fronte alle diverse distorsioni qui presenti, che si sono venute a creare in 
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seguito ai timori inconsistenti sulla reversibilità dell’euro. Queste operazioni di politica 

monetaria sono molto importanti in situazioni di crisi economica finanziaria poiché, pur 

sempre rispettando i vincoli predisposti dai vari regolamenti europei, riescono a mettere 

in moto un meccanismo di sostegno in grado di evitare scenari funesti, e di fornire un 

grande contributo per il raggiungimento dell’obiettivo della stabilità dei prezzi nell’area 

dell’euro. 

Come si è quindi potuto osservare, fin dalla nascita di questa terribile crisi che ha messo 

in ginocchio l’economia mondiale, la BCE ha risposto attuando delle politiche 

monetarie prettamente espansive. Quanto appena detto è anche confermato dall’attuale 

consigliere esecutivo Joerg Asmussen che ha dichiarato nel Maggio di quest’anno come 

“La politica monetaria della BCE è espansiva e resterà  tale finché sarà necessario”.
27

 

Secondo un mio punto di vista comunque, lo scopo principale di questa espansione 

monetaria è quello di riuscire a far sopravvivere gli intermediari malati, di fornir loro 

qualche cura per provare a guarire, di permettere ai governi dei diversi Paesi di mettere 

in atto una serie di provvedimenti che, a carico dei contribuenti e non attraverso la 

creazione di moneta, riescano a far riprendere le banche dissestate, le riorganizzino e 

siano in grado di far tornare un po’ di fiducia su di esse, tramite una nuova 

regolamentazione e una miglior vigilanza. L’espansione monetaria attuata in questi 

ultimi sei anni cerca cioè di evitare che l’eventuale crollo di altri illustri intermediari 

(com’era stato nel 2008 con la banca d’investimenti Lehman Brothers) possa peggiorare 

ancora di più il clima delle aspettative, aumentando il panico e distruggendo ancora più 

liquidità. È quindi necessario finanziarli con dei costi bassissimi o quasi nulli. 

L’immissione di un’elevata quantità di base monetaria non comporta però soltanto dei 

benefici, ma potrebbe creare anche diversi problemi. L’introduzione sui mercati di 

troppa liquidità potrebbe far sì che questa non venga più riassorbita del tutto, 

determinando delle conseguenze negative sulla stabilità dei prezzi al momento del 

ritorno alla normalità per quanto riguarda la circolazione della moneta. Quando infatti la 

base monetaria aumenta, anche se ci si trovasse in situazioni di deflazione o di 

depressione economica, non si può evitare di temere l’inflazione. 

                                                           
27

Agi, BCE: Asmussen, politica monetaria espansiva finché utile, http://www.agi.it/ultime/notizie/articoli 
/201307181029-eco-rom0019-bce_asmussen_politica_monetaria_espansiva_finche_utile, data di 
aggiornamento 18 Luglio 2013, data di consultazione 27 Luglio 2013. 
 

http://www.agi.it/ultime/notizie/articoli%20/201307181029-eco-rom0019-bce_asmussen_politica_monetaria_espansiva_finche_utile
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Un altro problema che potrebbe insorgere riguarda gli aiuti che vengono forniti agli 

intermediari. Questi, anche se ritenuti sufficienti, possono portare a degli esiti negativi, 

risultando in alcune occasioni addirittura controproducenti. Gli intermediari che si 

trovano in una situazione di sofferenza non è detto che sappiano utilizzare al meglio i 

finanziamenti di moneta quasi gratuita che vengono dati loro; potrebbero semplicemente 

limitarsi a rimanere in vita chiedendo in continuazione crediti alle autorità. 

L’immissione di liquidità potrebbe perciò portarli a non far sentir loro la situazione di 

disagio in cui si trovano, riducendone la capacità reattiva, o a compiere delle azioni 

sfrontate. In quest’ultimo caso, se si propagasse l’idea che la politica monetaria della 

BCE venga attuata soprattutto per salvaguardarli dai guai in cui si vanno a cacciare, 

molti intermediari potrebbero utilizzare la liquidità pervenuta loro per avventurarsi in 

operazioni che presentano un elevato rischio; le quali se poi andranno a buon fine 

porteranno lauti guadagni nelle casse degli intermediari; viceversa, se il risultato sarà 

negativo, giustificheranno nuovi salvataggi, stanziati anche attraverso la creazione di 

moneta. 

Questi sono i pericoli, dal mio punto di vista, cui si potrebbe andare incontro se si 

continuasse a utilizzare una politica monetaria espansiva per lungo tempo ancora. 

I banchieri centrali però, sono convinti che tutto ciò possa essere facilmente evitato. 

Costoro affermano che per quanto concerne il primo problema, quello dell’inflazione, 

esso è comunque distante nel tempo, permettendo così alle diverse autorità di riassorbire 

velocemente la moneta in eccesso, non appena la crisi sarà stata superata del tutto o 

quasi. Nel momento in cui le economie dei Paesi dell’Eurozona si saranno riprese, le 

banche centrali avranno pronte e immediatamente utilizzabili delle importanti tecniche 

per evitare che l’elevata quantità di liquidità iniettata all’interno del sistema possa 

spingere la spesa al di là del limite della stabilità dei prezzi. Metteranno perciò in pratica 

delle azioni contrarie a quelle elaborate in precedenza per creare la moneta: venderanno 

titoli di ogni tipo, prenderanno moneta a prestito concedendo tassi invitanti e troveranno 

i modi idonei per risucchiare la liquidità in eccesso prima che si propaghi l’inflazione. 

Con riferimento al secondo problema, invece, questo è facilmente risolvibile attraverso 

una vigilanza più attenta e accurata: se le autorità, dopo la cessione di finanziamenti alle 

banche, continuano a “seguirle” monitorandole nelle loro operazioni offrendo loro degli 

ottimi consigli, stimolandole agli affari, il tutto tramite un giusto mix di regolazione 
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obbligatoria e di moralità, gli intermediari non potranno far altro che utilizzare al meglio 

le risorse disponibili e utilizzeranno la liquidità somministratagli per riorganizzarsi e 

ristabilirsi totalmente. 

I latini erano soliti dire “Spes ultima dea”, ossia la speranza è l’ultima a morire. Bisogna 

quindi affidarci alle rassicurazioni di questi banchieri centrali e credere si realizzeranno. 

Ma un’altra cosa sarà altrettanto importante: una volta usciti da questa profonda crisi 

che, oltre ad aver creato ogni sorta di danno economico e finanziario, ha “inquinato” 

l’aria che respiriamo, generando un malessere continuo all’interno di ogni uomo, che 

ogni giorno si sente catapultare addosso parole quali “recessione, fallimento, crisi, 

difficoltà” ossia termini esclusivamente negativi, bisognerà attribuire un ruolo più 

definito alla politica monetaria nel mantenere la stabilità finanziaria. Se, infatti, questa 

fosse stata più attenta negli anni precedenti allo scoppio della crisi, avrebbe oggi meno 

preoccupazioni riguardanti la stabilità finanziaria. Sarà quindi necessario conferire 

ancora più poteri alle politiche monetarie, soprattutto con riguardo alla prevenzione 

dell’instabilità finanziaria. Ma tutto ciò non può essere ritenuto sufficiente per uscire da 

una crisi o evitarne una futura. Al suo fianco dovranno avere un ruolo altrettanto 

importante anche i Governi dei diversi Paesi, attraverso l’utilizzo di accurate politiche 

fiscali. 
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CAPITOLO 3 
 

LA POLITCA FISCALE 
 

 

3.1 La politica fiscale: uno strumento necessario per 

uscire dalla crisi 
 

Nel 1969 Peter Kenen, illustre economista americano del XX° Secolo, scriveva in un 

suo importantissimo lavoro, divenuto negli anni un punto di riferimento per la teoria 

delle aree valutarie ottimali: 

 

“…la politica monetaria e la politica fiscale devono procedere a braccetto e, per l’esistenza di 

una combinazione ottima delle due, è necessario che esse abbiano lo stesso dominio. Un unico 

Tesoro, in collaborazione o in concorrenza con la Banca Centrale, deve essere investito del 

potere assoluto riguardo le decisioni in termini di spesa e di tassazione. Il dominio dell’autorità 

fiscale, quindi, dovrebbe coincidere con quello dell’area valutaria o, per lo meno, non essere 

più esteso di quest’ultima”.
28

 

 

Questo era quanto auspicava Kenen nei suoi studi. Di notevole importanza è la prima 

frase di questa breve citazione. Oggi, si sa, per quanto riguarda l’UEM, che le azioni di 

politica fiscale vengono attuate dai singoli Paesi che partecipano all’Unione economica 

e monetarie dell’UE. Non esiste un ordinamento fiscale europeo, inteso come insieme 

organico d’imposte europee sovrapposte a quelle presenti all’interno degli Stati membri 

e derivanti dalla messa in atto di una piena competenza fiscale dell’Unione. I diversi 

Trattati stipulati non attribuiscono, infatti, alle varie istituzioni competenze fiscali che 

siano tali da permettere la costituzione di un’imposta comunitaria, di stabilirne la base 

imponibile e di garantirne la sua riscossione. L’azione europea è quindi sussidiaria 

all’interno di questo contesto, poiché fa riferimento soltanto a quegli aspetti che 

                                                           
28

 Kenen P., “The theory of Optimum Currency Areas: an eclectic view”, in Monetary Problems of the 
International Economy, a cura di Mundell R., Swooboda, A., Chicago, University Of Chicago Press, 1969, 
pag 45. 



71 
 

possono incidere sul corretto funzionamento del mercato comune e sull’attuazione della 

libera concorrenza. 

Quanto appena descritto non scredita comunque le politiche fiscali, le quali, tanto 

quanto le azioni di politica monetaria, sono fondamentali e necessarie per uno sviluppo 

e una crescita ottimale delle economie dei diversi Stati. 

Per politica fiscale si intende la capacità del governo di utilizzare i flussi di spesa e il 

gettito fiscale per influenzare la domanda aggregata di un Paese e mantenere così una 

buona stabilità economica. 

I flussi di spesa si distinguono tra quelli pubblici per beni e servizi e i pagamenti per 

trasferimenti pubblici. I primi sono parte integrante della domanda aggregata, e sono 

destinati principalmente all’acquisto di beni di consumo e di beni d’investimento, 

nonché al pagamento di stipendi e salari dei dipendenti pubblici. I trasferimenti 

influenzano il reddito disponibile, e quindi solo indirettamente la domanda aggregata, e 

sono rappresentati dai pagamenti alle famiglie e alle imprese senza contropartita: 

pensioni sociali, sussidi di disoccupazione, contributi, sussidi e incentivi a fondo 

perduto. 

Il gettito fiscale può derivare da un complesso d’imposte e tasse; le principali sono le 

imposte dirette, che le famiglie e le imprese pagano in base al proprio reddito, e le 

imposte indirette che sono pagate in base ai loro acquisti. 

In generale esistono due tipi di azione attuabili dallo Stato: manovre espansive e 

manovre restrittive. 

Le prime riguardano l’incremento della spesa pubblica, dei trasferimenti, o la riduzione 

delle imposte. Tale tipologia di manovra genera però un deficit pubblico nel bilancio 

dello Stato. Le seconde si riferiscono alla riduzione della spesa pubblica, dei 

trasferimenti, o consistono nell’aumento dell’imposizione fiscale, garantendo un surplus 

pubblico o il pareggio di bilancio. 

Come si osserverà nel prossimo capitolo, una manovra espansiva causa uno 

spostamento verso destra della curva IS, provocando un aumento del reddito Y e 

parallelamente del tasso d’interesse r. L’incremento di r comporterà di conseguenza una 

diminuzione degli investimenti, che condurrà ad una lieve riduzione di Y. Una manovra 

restrittiva provoca invece uno spostamento verso sinistra della curva IS, determinando 

una riduzione del reddito Y e parallelamente del tasso d’interesse r. In seguito alla 
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diminuzione di r, ci sarà poi un aumento degli investimenti che causerà un lieve 

incremento di Y. 

In tema di politica fiscale normalmente esistono due posizioni diverse e contrapposte, 

spesso dovute a scelte di tipo politico che presentano delle limitazioni. Da un lato vi è 

chi vuole favorire un’imposizione fiscale sui redditi alti garantendo così una 

redistribuzione del reddito all’interno della società, con il problema tuttavia che ciò 

possa tramutarsi in una limitazione degli investimenti concernenti l’innovazione delle 

imprese, con relativa riduzione della crescita economica. Dall’altro lato c’è chi desidera 

favorire un’imposizione fiscale sul ceto medio, sui redditi cioè medio-bassi, 

salvaguardando gli investimenti delle imprese, generando però così possibili 

ripercussioni negative sui consumi (sulla domanda) con una conseguente limitazione 

dell’offerta e della crescita economica stessa. Ovviamente sono attuabili diverse 

posizioni intermedie. 

Tuttavia diversi economisti evidenziano come sia preferibile incoraggiare una crescita 

economica dal basso favorendo i consumi, attraverso cioè una riduzione della pressione 

fiscale nei confronti dei meno abbienti, piuttosto che stimolandola dall’alto, con una 

riduzione della pressione fiscale su chi è maggiormente benestante, poiché 

un’innovazione priva di consumi non provocherebbe alcuna crescita reale a causa della 

riduzione della domanda. 

 

 

3.2 Obiettivi della politica fiscale nell’UE 
 

La strategia di politica fiscale dell'UE è esposta all'interno della relazione sottoscritta 

dalla Commissione europea: “La politica fiscale dell'Unione europea – Priorità per gli 

anni a venire” (COM(2011)0260). In tale rapporto si esplicita che ciascuno degli Stati 

membri è libero di optare per il regime fiscale che ritiene più opportuno, a patto che 

siano rispettate le norme UE. In tale contesto, le priorità maggiori della politica fiscale 

dell'Unione europea diventano la rimozione degli ostacoli fiscali all'attività economica 

transfrontaliera, il contrasto della concorrenza fiscale dannosa e l'avvio di una maggiore 

cooperazione tra le amministrazioni fiscali nell'assicurare controlli costanti nella lotta 
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contro le frodi. Un maggiore coordinamento delle politiche tributarie garantirebbe 

inoltre un forte contributo delle politiche fiscali degli Stati membri al raggiungimento 

dei più ampi obiettivi politici dell'UE, riguardanti una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva. 

L'imposizione nell'Unione europea è relativamente elevata, con una pressione fiscale 

che costituisce il 40,40% del PIL (dati Eurostat del 2012). Basandosi sul livello generale 

delle entrate fiscali per il periodo 2000-2012, gli Stati membri possono essere ripartiti 

approssimativamente in tre gruppi: un gruppo orientale-meridionale, caratterizzato da 

una pressione fiscale inferiore alla media UE; un gruppo composto dai Paesi più grandi, 

situato nella fascia centrale dell'Eurozona e avente una pressione equivalente al 38-42 % 

del PIL; un gruppo di Stati nordici, che si contraddistingue per la più alta pressione 

fiscale complessiva e che si avvicina in certi casi anche al 50 % del PIL. Importante è 

sottolineare che il gruppo orientale-meridionale dà luogo a una percentuale consistente 

delle entrate complessive attraverso le imposte sui consumi; il gruppo nordico e quello 

dei Paesi centrali che hanno adottato la moneta unica europea, presentano invece delle 

entrate che provengono prevalentemente da una elevata pressione fiscale sul lavoro. 

Il rapporto che sussiste tra il livello d'imposizione e la crescita economica di uno Stato è 

incerto. Questo perché entrambi gli elementi sono intrinsecamente collegati e si 

influenzano a vicenda tra loro. Inoltre, l'effetto negativo delle imposte sulla crescita 

viene controbilanciato dagli effetti positivi della spesa pubblica sulla crescita stessa. 

Una migliore comprensione si ha invece quando si vuole analizzare il meccanismo 

attraverso il quale le singole imposte influenzano lo sviluppo di un Paese. In questo 

campo si suddividono le imposizioni fiscali sulla base delle loro funzioni economiche 

fondamentali: imposte sul lavoro, sul capitale e sui consumi. 

Nel primo caso le principali imposte di questo tipo sono quelle riguardanti il reddito 

delle persone fisiche e i contributi di sicurezza sociale. Una maggiore imposizione sul 

lavoro si riflette in maniera considerevole su tre aree: l'offerta e la domanda di lavoro 

diminuiscono, in quanto una crescente disparità tra salari lordi e netti comporta che i 

lavoratori siano meno propensi a offrire il proprio lavoro e le imprese meno disposte a 

offrire un impiego; le aliquote progressive dell'imposta sul reddito limitano l'utile sul 

capitale impegnato nell'istruzione, tendenzialmente correlato a redditi più elevati; le 
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aliquote progressive dell'imposta del reddito frenano anche il progresso tecnologico, 

poiché l'utile sulle attività imprenditoriali è generalmente più tassato dei salari. 

Per quanto riguarda l’imposizione sul capitale fanno parte di questa categoria le tasse 

sul reddito d'impresa e da investimenti e quelle sugli immobili e di successione. Le 

imposte sul capitale, e particolarmente le imposte sul reddito d'impresa, sono ritenute 

essere le più nocive per la crescita, in quanto influenzano la quantità e la localizzazione 

degli investimenti e dei profitti. Un'imposizione elevata sulle società può causare forti 

fughe di capitali. L'imposizione sui redditi da capitale modifica anche le scelte di 

consumo/risparmio delle famiglie; le tasse sui beni immobili e le imposte di successione 

sono meno dannose per la crescita, poiché pesano sugli attivi accumulati, che 

rappresentano una base imponibile anelastica. 

Infine vi sono le imposte sui consumi, le quali sono costituite dal valore aggiunto (IVA) 

e dalle accise. Esse comportano conseguenze più moderate sulle decisioni riguardanti 

l’occupazione, il tempo libero e il risparmio rispetto alle imposte sul lavoro o sulle 

società. Inoltre, queste tasse non presentano una struttura progressiva. L'IVA si applica 

al valore dei beni e servizi che sono acquistati e venduti per il consumo interno. Beni e 

servizi venduti all'estero, in generale le esportazioni, non sono soggetti all'IVA. Al 

contrario, le importazioni sono tassate in modo tale da far sì che il sistema resti equo per 

i produttori del Paese importatore. In aggiunta, le accise vengono spesso riscosse per 

incrementare lo stile di vita delle persone, ne sono un esempio le imposte sul tabacco, o 

per favorire la produzione ecocompatibile, come per esempio le tasse sulle emissioni 

nocive. 

Nel caso in cui imposte più elevate sui consumi vengono equilibrate da ridotte imposte 

sul lavoro e sul capitale, la struttura fiscale favorisce la crescita. L'effetto collaterale 

sgradito è che i prezzi al consumo o i costi di produzione possono aumentare, andando 

così a ridurre il reddito disponibile effettivo delle famiglie o il risultato lordo di gestione 

delle imprese, pressoché nella stessa maniera delle imposte sul lavoro e sul capitale.  

Questa panoramica introduttiva espone come alcune tasse siano più favorevoli alla 

crescita di altre. Si può quindi affermare che le imposte sugli immobili risultano 

generalmente avere un ridotto effetto negativo sulla crescita. Allo stesso modo, 

l'incidenza delle accise è molto modesta. Viceversa, la tassazione del lavoro è 

considerata sfavorevole alla crescita, e la notevole progressività delle aliquote 
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dell'imposta del reddito è giudicata particolarmente negativa. Infine le tasse sulle società 

e sul capitale frenano pesantemente la crescita, in particolar modo perché tali imposte 

causano minore innovazione e vengono riscosse su una base imponile particolarmente 

mobile. 

 

 

3.3. Le componenti della politica fiscale 
 

3.3.1 I disavanzi all’interno di un Paese e il debito 

pubblico 

 

Come si è già potuto osservare all’interno capitolo 2, l'obiettivo di medio-lungo termine 

che l’Unione europea si è prefissata di raggiungere, e che è valido per ognuno degli 

Stati membri, è duplice: essa vuole pervenire ad un saldo di bilancio pubblico positivo o 

comunque vicino al pareggio, e a un rapporto tra debito pubblico e PIL che non sia 

superiore al 60%, come previsto dal Trattato di Maastricht. Il fine principale di questo 

scopo è di evitare il manifestarsi di fenomeni di insostenibilità del debito, ovvero di una 

politica fiscale sistematicamente in disavanzo, tale da far incrementare il debito a livelli 

eccessivi, oltre i quali risulterà difficile, troppo oneroso o addirittura impossibile 

garantire il pagamento degli interessi o il rimborso del debito in scadenza.  

E i disavanzi che si possono verificare all'interno di un Paese sono di vario tipo:  

  disavanzo totale: differenza tra uscite totali ed entrate totali; è il disavanzo che 

emerge dalla contabilità nazionale; in Italia ad esempio è l'indebitamento netto 

delle amministrazioni pubbliche (DT = GT - TT ); 

  disavanzo corrente: uscite ed entrate sono quelle correnti. Sono escluse le spese 

pubbliche in conto capitale (come gli investimenti pubblici) e i proventi 

straordinari (DC = GC - TC); 

  disavanzo primario: la spesa pubblica è solamente quella “primaria”, sono cioè 

esclusi i pagamenti per interessi sul debito pubblico; 
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  disavanzo di pieno impiego: è calcolato in coincidenza di un ipotetico reddito di 

piena occupazione ( o prodotto potenziale), DS = D(Y
*
); un concetto affine è 

quello di disavanzo strutturale, riferito, anziché al prodotto potenziale, al livello 

normale (o tendenziale) del prodotto;  

 disavanzo reale (o corretto per l'inflazione): include nelle spese solo i pagamenti 

per interessi secondo il tasso reale, ossia esclude la perdita di valore del debito 

dovuta all'inflazione: 

 DП = D – пB. 

Ognuno di questi disavanzi, come è stato detto in precedenza, può portare ad un livello 

eccessivo del debito pubblico, che potrebbe quindi risultare difficilmente rimborsabile.  

La crescita del debito pubblico è uno dei problemi più rilevanti per lo sviluppo 

economico di un Paese, e in questi ultimi anni sta affliggendo diversi Stati. In Italia il 

debito pubblico è esploso a partire dal decennio del 1970, in conseguenza degli ingenti 

disavanzi del bilancio pubblico verificatisi in quegli anni: dal 1980 al 1996 esso è infatti 

salito dal 45,3% al 125% del PIL. Ma perché ci si preoccupa tanto del debito pubblico? 

Uno dei motivi principali riguarda la sua crescita accelerata; se infatti esso aumentasse 

troppo, ad un certo punto risulterebbe impossibile far incrementare a sufficienza le 

imposte, per riuscire a rimborsarlo. In tale situazione il governo potrebbe forzare la 

Banca centrale nell’acquisire il debito dello Stato, “monetizzandolo”, ossia creando base 

monetaria e quindi inflazione. Alla fine il valore reale del debito verrebbe 

completamente decurtato dall'aumento dei prezzi. 

Inoltre, il governo potrebbe decidere di non onorare il debito (diversi Paesi in via di 

sviluppo hanno seguito questa logica nei confronti del debito pubblico collocato 

all'estero, a partire dagli anni ‘70), trasformando i titoli già emessi sul mercato in carta 

da macero, o nell'ipotesi migliore, forzando i detentori di tali titoli a tenerli per un 

periodo assai più lungo di quello previsto, e ad accettare un ritardo o una riduzione del 

pagamento degli interessi. 

Per evitare che situazioni come queste si verifichino all'interno dell'UEM, il Trattato di 

Maastricht ha perciò previsto che possano accedere alla moneta unica soltanto quei 

Paesi che hanno il pieno controllo della loro politica fiscale. 
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3.3.2 Gli stabilizzatori automatici e le politiche 

discrezionali 
 

Si supponga ora, che il governo abbia deciso a quale livello di spesa mantenere in 

equilibrio nel tempo il bilancio del settore pubblico. Se questa rappresenta l’idea di 

lungo periodo, è vantaggioso mantenere tale ipotesi anche nel breve periodo? Gran parte 

degli economisti è solita rispondere in maniera negativa. Secondo la tendenza 

prevalente, sia in teoria che nella pratica, è auspicabile che il bilancio del settore 

pubblico sia caratterizzato da una certa flessibilità nel breve periodo, a seconda delle 

fasi del ciclo economico. Ovvero (partendo dal pareggio) che vi sia un certo disavanzo 

nelle fasi di recessione e un corrispondente avanzo nelle fasi di espansione. In altri 

termini, è normale e auspicabile che la politica fiscale abbia un andamento anticiclico, e 

che sia di aiuto nello stabilizzare il ciclo economico. Ma come conseguire questo trend 

del bilancio pubblico? Essenzialmente sussistono due diversi modi: attraverso i soli 

stabilizzatori automatici oppure anche in maniera discrezionale. 

I primi rappresentano degli strumenti di politica fiscale che si attivano 

“automaticamente” al modificarsi del reddito o della produzione, senza alcun 

provvedimento (legislativo o amministrativo) specifico. Le due tipologie più rilevanti di 

stabilizzatori automatici sono un sistema d’imposte proporzionale, o progressivo, e i 

trasferimenti a famiglie e imprese, come i sussidi di disoccupazione. Questi agiscono 

nel modo seguente: 

 

  se l'economia entra in una fase di recessione, diminuisce il reddito e 

conseguentemente la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte, per cui 

si riduce il gettito fiscale, seppure in presenza di aliquote d'imposta invariate, 

equilibrando in parte il calo del reddito disponibile; inoltre, con la recessione 

cresce la disoccupazione, e quindi aumentano anche i sussidi di disoccupazione e 

altri trasferimenti a favore del sistema, sostenendo anche in questa situazione il 

reddito disponibile. 

  se l'economia è in una fase espansiva, si riscontrano variazioni che presentano un 

segno opposto. 
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I disavanzi pubblici, in conclusione, variano in modo anticiclico, mediante le imposte 

proporzionali (o progressive), i sussidi di disoccupazione, ecc. Proprio per questo vanno 

a stabilizzare il sistema economico: nelle recessioni riducono le entrate e incrementano 

le uscite pubbliche, comportando un sostegno del reddito disponibile e quindi della 

domanda aggregata, riequilibrando la recessione iniziale; discorso inverso avviene nelle 

fasi espansive.  

Le politiche discrezionali di stabilizzazione derivano invece da provvedimenti ad hoc, 

adottati in funzione della situazione congiunturale, per incrementare o ridurre le spese o 

le entrate pubbliche: un esempio è sicuramente la scelta di diminuire le aliquote fiscali 

nel corso di una recessione.  

La maggior parte degli economisti reputa che il peso esclusivo della stabilizzazione 

debba essere affidato, per quel che riguarda le politiche fiscali, agli stabilizzatori 

automatici. Le ragioni che dissuadono il ricorso alle politiche discrezionali sono 

principalmente due: 

 

  Un problema piuttosto importante concernente i tempi di attuazione; 

  Un ulteriore problema riguardante la “divisione dei compiti” tra la politica fiscale 

e quella monetaria. Nonostante quest’ultima debba principalmente tenere sotto 

controllo l'inflazione, per far ciò essa deve stabilizzare allo stesso tempo anche gli 

shock di domanda aggregata: shock positivi (o negativi) di domanda aggregata si 

tradurranno in pochi trimestri in shock positivi (o negativi) al tasso d'inflazione. 

Per riuscire a stabilizzare efficacemente la domanda aggregata (e di conseguenza 

l'inflazione) la politica monetaria deve quindi muoversi con largo anticipo: se nel 

frattempo la politica fiscale si muove in maniera non coordinata e imprevedibile, 

questo renderà più complicato il lavoro della Banca centrale (quanto appena 

descritto, sarà approfondito nel prossimo capitolo attraverso degli esempi pratici). 

 

Nel caso in cui si decida di utilizzare delle politiche discrezionali invece, viene da 

chiedersi se sia opportuno assegnare la stabilizzazione discrezionale dell'economia alla 

politica monetaria anziché alla politica fiscale. Alcuni studiosi tendono a rispondere 

positivamente a tale quesito, soprattutto per due motivi principali: 
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  Diversamente dalla politica fiscale, le decisioni di politica monetaria vengono 

prese con gran rapidità (la BCE si riunisce ogni due settimane, per decidere se e 

come modificare l'orientamento della sua politica, ovvero il livello dei tassi 

d'interesse d'intervento). Tale velocità è sconosciuta a gran parte delle decisioni di 

politica fiscale, che sono prima discusse e poi approvate tramite un complesso iter 

istituzionale che interessa governo e parlamento. 

  Le decisioni riguardanti la politica monetaria, contrariamente a quelle concernenti 

la politica fiscale, sono facilmente reversibili. Sarebbe infatti, parecchio 

impopolare per il parlamento decretare la riduzione delle tasse, e poi rinnegare 

tale scelta dopo pochi mesi: viceversa, per la Banca centrale comportamenti simili 

(riferiti al livello dei tassi d'interesse) sono piuttosto nella norma. È quindi 

conveniente lasciar fare agli stabilizzatori automatici e alla politica monetaria.  

 

Sembra, dunque, che la politica fiscale debba essere decisa in gran parte dalla politica 

monetaria. Ma come abbiamo già visto, in linea di principio è chiaro che le due 

politiche sono decise e poste in essere da autorità differenti: il governo manovra la spesa 

pubblica e la tassazione, mentre la Banca centrale regola l'offerta di moneta. Tuttavia, se 

consideriamo il metodo con cui la Banca varia l'offerta di moneta, ci si rende subito 

conto che, dietro tutto, e in maniera poco celata, c'è in realtà un legame abbastanza 

diretto tra le due politiche, senza il quale l'economia non si svilupperebbe. 

Infatti, in che modo interviene la Banca centrale? Principalmente in due modi: 

 

  Fissando il tasso d'interesse al quale soddisfa la domanda di liquidità delle 

banche, e dunque anche i tassi ai quali le banche si scambiano liquidità (i tassi del 

mercato monetario); 

  Tramite delle operazioni di mercato aperto, ovvero offrendo o acquistando base 

monetaria sul mercato dei titoli di Stato, in cambio di acquisti o vendite di tali 

titoli. 

 

Nella prima situazione, un livello più basso dei tassi d'interesse sul mercato monetario 

renderà più attraenti i titoli di Stato: incrementerà la domanda di questi ultimi e ne 

diminuirà il rendimento, con un chiaro beneficio per l'emittente. Nel secondo caso, il 
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tornaconto per quanto riguarda l'emittente dei titoli (il ministero del Tesoro) è ancora 

più immediato. 

Prendiamo in esame, per esempio, il caso di un governo che opti per una politica fiscale 

espansiva. In altri termini, vuole aumentare le spese o diminuire le entrate fiscali: in 

entrambi i casi dovrà collocare più titoli di Stato sul mercato. Se allo stesso tempo la 

Banca centrale incrementerà l'offerta di moneta (ovvero acquista titoli di Stato con 

un'operazione di mercato, o incoraggia all'acquisto altri operatori, aumentandone la 

liquidità), il collocamento dei nuovi titoli risulterà agevolato e potrà realizzarsi a un 

tasso d'interesse più basso. O, se perfino tutto l'ammontare del nuovo debito fosse 

acquistato dalla Banca centrale (a fronte di un incremento corrispondente della base 

monetaria, o della totale monetizzazione del nuovo debito), il problema di collocare il 

nuovo debito sul mercato sarebbe completamente evitato. 

Proprio per questo motivo, un governo che sceglie una politica fiscale espansiva è 

spesso indotto a chiedere alla Banca centrale di attuare allo stesso tempo una politica 

monetaria espansiva(quella che nel gergo degli economisti viene definita come una 

politica di accomodamento monetario). Nel compiere tale richiesta molti governi 

solitamente trascurano che un'eccessiva quantità di moneta si traduce, specie nel lungo 

periodo, in un innalzamento dei prezzi. 

Per evitare problemi e respingere tentazioni simili, le banche centrali tendono a essere 

molto gelose della loro autonomia. Per esempio, tra il 1989 e il 1995, gli statuti di 

almeno venticinque banche centrali di tutto il mondo sono stati modificati, per 

assicurare loro un maggior livello d’indipendenza legale nei confronti dei rispettivi 

governi, e per ribadire che la politica monetaria deve essere orientata alla stabilità dei 

prezzi. 

Come si può ben cogliere, questo è un problema spinoso, poiché dopotutto il governo in 

carica è frutto di un meccanismo di voto da parte dell’elettorato. Quindi, perché mai 

bisognerebbe privare un governo democraticamente eletto delle leve della politica 

monetaria, ossia del controllo di un’intera branca della politica economica? La risposta 

a questa domanda viene fornita dalle moderne teorie di politica economica: se i due 

strumenti, politica fiscale e monetaria, vengono affidati ad autorità diverse, e se le 

autorità monetarie si trovano in una posizione nella quale non traggono alcun beneficio 

dal compiacere il governo in carica, esse non saranno tentate di conciliare potenziali 
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espansioni fiscali con analoghe espansioni monetarie. Effettivamente si è notato come, 

da quando il grado di autonomia delle banche centrali è stato rafforzato 

istituzionalmente, i banchieri centrali si sono convertiti nei più severi “cani da guardia” 

contro l'indisciplina fiscale dei governi. 

 

3.4 La politica fiscale nell’Ume 
 

La politica fiscale nazionale viene gestita dai singoli governi nel rispetto delle norme 

stabilite in occasione del Trattato di Maastricht (1991) e del Patto di Stabilità e Crescita 

(Amsterdam, 1997) che concedono ampi margini decisionali riguardo alla spesa 

pubblica e alle entrate, per considerare quelle che sono le preferenze domestiche. La 

responsabilità individuale sul tema della politica di bilancio è evidenziata dalla clausola 

di “non salvataggio”, la quale afferma che né l’Unione né i singoli Stati sono 

responsabili per gli impegni intrapresi da un altro Stato membro. Il Consiglio europeo 

stabilisce invece, i grandi orientamenti che le politiche nazionali dovranno osservare, 

per il conseguimento degli obiettivi d’interesse collettivi della Comunità, e realizza 

indagini cicliche per garantire che i singoli Stati vi si adeguino, riservandosi la 

possibilità di ammonire quei Paesi che non abbiano provveduto a uniformarsi 

opportunamente con le loro politiche. 

Come si è già visto, il principio dei criteri di convergenza di Maastricht si rinnova 

all’interno del Patto di Stabilità, il quale impone il mantenimento del bilancio pubblico 

in prossimità del pareggio o in surplus e obbliga la presentazione ciclica dei programmi 

di stabilità nei quali gli Stati devono precisare gli obiettivi della finanza pubblica e le 

strategie da impiegare per il raggiungimento del pareggio, o l’avanzo, del saldo di 

bilancio e la diminuzione del debito pubblico. I Paesi caratterizzati da deficit ritenuti 

eccessivi (maggiori del 3% del PIL) saranno dunque multati con sanzioni fino allo 0,5% 

del PIL. La soglia del 3% può essere varcata, senza necessariamente generare un deficit 

eccessivo, solamente nel caso in cui si verifichino contemporaneamente tre condizioni: 

 

 Eccezionalità: la causa dell’eccesso deve situarsi al di fuori della gamma delle 

situazioni normali; 
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 Transitorietà: il deficit può piazzarsi al di sopra del 3% del PIL solamente per un 

ridotto periodo di tempo; 

 Prossimità: il deficit deve comunque permanere vicino al valore soglia. 

 

La clausola dell’eccezionalità può essere utilizzata solo nel caso di eventi anomali, al di 

fuori del controllo dello Stato membro, che abbiano un impatto considerevole sulla 

situazione finanziaria del governo. Essa può essere altresì invocata nel caso in cui 

l’eccesso di deficit si verifichi durante una recessione significativa, eccezionale, che 

determini una riduzione del PIL di un valore pari ad almeno il 2% annuo. Il carattere 

transitorio dell’eccesso di deficit è definito sulla base delle circostanze straordinarie 

sopra menzionate; questa clausola risulta infranta se la previsione di bilancio determina 

che il deficit non si abbasserà al di sotto della soglia di riferimento nell’anno successivo 

a quello della recessione e di conseguenza, per l’anno in corso, il Paese sarà comunque 

annoverato tra quelli punibili. Per evitare le sanzioni, quindi, la correzione del deficit 

dovrebbe terminare nell’anno successivo a quello in cui viene individuato il deficit 

eccessivo, tranne nel caso in cui si verifichino situazioni particolari o la recessione 

perduri per un periodo di tempo piuttosto prolungato. 

L’iter di valutazione da parte della Commissione europea si apre con un rapporto nel 

quale si sottolinea la presenza di un deficit eccessivo. Il rapporto è poi sottoposto alla 

valutazione dell’ECOFIN (Economic and Financial Committee) che esprime il suo 

parere. La Commissione europea successivamente, può inviare tale comunicato al 

Consiglio. Se il Consiglio decreta che il deficit sia da ritenersi “eccessivo”, fornirà le 

indicazioni per i provvedimenti di aggiustamento. Il Paese in questione sarà quindi 

obbligato a porre in essere, entro un periodo di tempo non superiore ai quattro mesi 

dall’avvenuta comunicazione, delle azioni di politica che, entro un anno, riconducano il 

deficit all’interno della soglia prestabilita. Se ciò non dovesse avvenire entro dieci mesi 

dall’invio del resoconto di violazione della Commissione europea, verranno applicate 

allo Stato in violazione le sanzioni stabilite. 

Con l’orientamento di massima il Consiglio europeo formula alcune sollecitazioni 

generali per l’insieme dei Paesi, oltre a consigli specifici per quanto concernono la 

politica di bilancio, le politiche del lavoro, il mercato dei prodotti e il mercato dei 
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capitali dei singoli Stati membri, con approfondimenti sull’imprenditorialità, sulla 

ricerca e lo sviluppo, sulla diffusione delle tecnologie e sullo sviluppo sostenibile. 

Il patto di Stabilità inoltre è essenzialmente sbilanciato verso il perseguimento di norme 

rigide a danno della flessibilità. Quanto appena enunciato potrebbe diminuire, in 

minima parte, la capacità delle manovre di bilancio nello stabilizzare in maniera 

automatica la crescita economica degli Stati membri. Il rischio di tale peculiarità è di 

generare tensioni tra i singoli governi e le istituzioni europee, in particolare nei periodi 

di recessione; tensioni che potrebbero portare a maggiori pressioni sulla BCE, affinché 

raddolcisca la propria politica monetaria, o a considerare le istituzioni dell’Unione come 

una barriera per il miglioramento delle proprie situazioni economiche (come sta infatti 

avvenendo durante questa crisi). 

L’impossibilità di servirsi della politica monetaria per la correzione di shock economici 

asimmetrici e l’incompiuta mobilità di elementi come il lavoro e il capitale all’interno 

dell’Unione monetaria, hanno portato gli Stati membri a ritenere la politica fiscale quale 

l’ultimo strumento disponibile per eventuali correzioni. In questa prospettiva dunque, i 

limiti inseriti dal Patto rappresentano un freno per l’attuazione delle politiche 

individualmente ottimali. Il Patto può però essere letto anche come una forma di 

coordinamento ex-ante delle politiche fiscali, e l’analisi della sua appetibilità deve 

essere ricollegata a quella dell’opportunità di coordinamento. 

La mancanza dello strumento monetario ha contribuito a divulgare un generale 

consenso sul ruolo basilare che la politica fiscale dovrebbe assumere nel processo di 

stabilizzazione dei cicli economici all’interno dell’UME. Le oscillazioni cicliche 

dell’attività economica, difatti, tramite variazioni dei trasferimenti per la spesa sociale e 

delle entrate, possono avere un impatto differente sui saldi pubblici in base alla fase 

economica considerata.  

A seconda del grado di accentramento delle scelte riguardanti la politica fiscale, 

differente potrebbe essere lo strumento utilizzato ai fini della stabilizzazione del reddito 

nazionale. Nel caso in cui il regime fiscale contemplasse un maggiore decentramento, le 

variazioni del bilancio pubblico costituirebbero certamente lo strumento più indicato per 

fronteggiare eventuali distorsioni del reddito. Nella situazione in cui il regime fiscale 

preveda un accentramento più consistente, invece, il fine della stabilizzazione potrebbe 

essere raggiunto tramite la realizzazione o l’ampliamento di un bilancio aggregato 



84 
 

dell’Unione o un opportuno complesso di trasferimenti fiscali tra Paesi e/o regioni. 

Tuttavia ancora oggi, non è stato definito il ruolo di nessuna delle tipologie d’intervento 

ivi considerate, le quali sono tutte ugualmente razionali, il che ha concorso ad aggravare 

gli effetti della crisi economica a cui l’Unione è stata sottoposta negli anni successivi 

alla sua costituzione. La discussione sui temi degli strumenti della politica fiscale, del 

livello di autonomia decisionale dei singoli Stati e del livello d’interdipendenza delle 

politiche nazionali è tuttora aperta, ma è in ogni caso possibile ipotizzare alcune 

considerazioni circa le conseguenze delle varie forme di intervento. 

Buti e Sapir (1999), mediante un’indagine sperimentale condotta sui Paesi dell’Unione 

europea relativa al periodo 1960-1997, riscontrano che la dimensione e la volatilità delle 

componenti cicliche, e dunque degli stabilizzatori automatici, sono più elevate nei Paesi 

meno industrializzati (Spagna, Grecia, Portogallo) e in quelli fisicamente più piccoli 

(Finlandia e Lussemburgo). 

Nel breve periodo, la tutela del bilancio pubblico in surplus, o quanto possibilmente più 

vicino al pareggio, permetterebbe ai singoli governi di attenuare gli effetti delle fasi 

cicliche dell’attività economica in quanto, in questa situazione, sussisterebbero ampie 

possibilità di manovra per gli stabilizzatori automatici. Alcune riforme strutturali, 

inoltre, potrebbero perfino accrescere la capacità di adattamento delle economie agli 

shock economici mediante, per esempio, risposte auto-stabilizzanti. 

Generalmente è quindi lecito sostenere che la sensibilità delle entrate alle oscillazioni 

dell’attività economica è superiore a quella delle uscite; questo per via della rilevanza 

della quota delle imposte nel sistema economico e della progressività del sistema 

impositivo. La media ponderata dell’elasticità totale delle entrate dei Paesi europei 

rispetto al PIL è uguale all’1%, per l’Italia il valore è dell’0,8%. 

Solamente in presenza di un deficit poco elevato l’innalzamento della spesa pubblica 

non sottintenderebbe anche un sostanziale aumento dei tassi d’interesse sul debito 

emesso. 

Bisogna tener conto del fatto che beni pubblici considerevoli, come ad esempio la 

sicurezza sociale, l’educazione, la sanità e la difesa, sono garantiti a livello nazionale 

dai singoli Governi.  

Sulle capacità di mitigazione degli shock da parte dei bilanci nazionali può pesare anche 

il livello di apertura del Paese. Stati minori, fortemente condizionati dall’attività estera 



85 
 

(alto livello di apertura), indicano una bassa incisività degli stabilizzatori automatici e, 

dunque, nelle stesse circostanze necessitano di oscillazioni di bilancio relativamente più 

consistenti rispetto a Nazioni più grandi per le quali l’effetto assorbimento è superiore.  

Inoltre, la risposta più efficace, in tema di fluttuazioni di bilancio, può variare in base 

alla natura del disturbo economico. La politica di bilancio può agevolare la 

stabilizzazione dell’attività economica in situazioni di shock transitori dal lato della 

domanda aggregata, di shock dal lato dell’offerta, invece, nel caso della creazione di 

conseguenze di durata maggiore, può presupporre degli aggiustamenti di natura 

strutturale. Ancora, shock simmetrici, che colpiscono tutti gli Stati nella stessa maniera, 

devono essere fronteggiati mediante un coordinamento delle politiche fiscali nazionali; 

shock asimmetrici, viceversa, presuppongono un decentramento delle decisioni e quindi 

degli interventi di aggiustamento. 

Con riferimento alle proprietà stabilizzatrici dei saldi di bilancio Andersen e 

Dogonowski (1999) dimostrano che una politica pro-ciclica è più opportuna di una 

politica equilibrata come quella stabilita dal Patto di Stabilità. Questo risultato potrebbe 

verificarsi nella situazione di mercati finanziari imperfetti, ovvero di mercati in cui il 

tasso di interesse sul debito pubblico riesca a perdurare sostanzialmente inferiore a 

quello privato. L’attitudine all’assorbimento degli shock da parte di questo regime 

fiscale, per di più, accresce con la dimensione dello shock stesso. Gli esperti, mediante 

un’indagine empirica, segnalano inoltre che la regola del 3% legata dal deficit diviene in 

particolar modo stringente durante le recessioni per tutti gli stati, come quelli scandinavi 

per esempio, caratterizzati da un sistema di assistenza pubblica considerevolmente 

sviluppato.   

Una corrente contemporanea della letteratura relativa alla politica della Banca centrale 

insiste sull’idea secondo la quale le autorità monetarie sono le sole ad essere 

responsabili della stabilizzazione del reddito. Ciò nonostante, in un’economia in cui le 

fluttuazioni sono riconducibili a combinazioni delle conseguenze della domanda 

aggregata e a rigidità nominali, anche la politica fiscale può collaborare nella riduzione 

delle fluttuazioni della domanda aggregata. Entrambe le componenti della politica 

fiscale, quindi, influiscono sulla domanda aggregata, inserendola nella propria funzione 

obiettivo (politica fiscale) o ritenendola come una variabile centrale nel meccanismo di 

trasmissione delle proprie scelte (politica monetaria). L’ottimizzazione delle risorse e il 



86 
 

perfezionamento dello stato di benessere dell’economia, dunque, necessita 

obbligatoriamente che tali componenti siano in qualche modo coordinate.  

La BCE, responsabile della politica monetaria all’interno dell’UME, si è posta come 

obiettivo primario la già più volte citata stabilità dei prezzi. In che modo conseguire 

quindi, il coordinamento tra politica monetaria della BCE e le politiche fiscali 

nazionali? Alcune soluzioni possono essere tratte dalla letteratura più recente su queste 

tematiche. Un primo approccio, sulla base del lavoro di Sargent e Wallace (1981), 

sostiene che nel caso in cui l’andamento del deficit fiscale dei governi sia predefinito e 

insostenibile, la politica monetaria e il livello dei prezzi non possono essere giudicati 

elementi esogeni per la sua determinazione. Le conclusioni di questa corrente della 

letteratura si sono dimostrate fondamentali per il disegno della disciplina fiscale come 

prerogativa alla stabilità monetaria auspicata dagli accordi di Maastricht. Un secondo 

filone contempla l’idea di una Banca centrale ancora più avversa all’inflazione, il che 

potrebbe portare ad effetti distorsivi sugli incentivi delle autorità fiscali a diminuire i 

livelli del proprio debito. 

Un approccio aggiuntivo, infine, ha origine dall’assunzione che entrambe le componenti 

della politica economica abbiano conseguenze sulla domanda aggregata e 

sull’inflazione. Le autorità quindi, possono ricavare dei vantaggi dalla cooperazione: le 

scelte di politica fiscale dovrebbero considerare gli obiettivi della BCE sui temi di 

stabilizzazione del reddito e dell’inflazione. 

Per comprendere quella che dovrebbe essere la situazione all’interno dell’UME, in 

ambito di coordinamento tra politica monetaria e fiscale, può essere utile tener presente 

le conclusioni dedotte da Lambertini e Rovelli (2003) mediante lo sviluppo di un 

modello teorico. Queste sono per una buona parte in antitesi rispetto a quanto è stato 

detto in precedenza. Il punto di partenza dei due esperti è quello secondo il quale il 

coordinamento tra le due politiche consentirebbe di limitare sostanzialmente i costi 

causati dal processo di stabilizzazione dei prezzi. Supponendo un gioco di strategia tra 

le autorità monetarie e fiscali costoro convergono alla soluzione che, per la complessità 

e la lentezza del processo che porta a intraprendere le decisioni di politica fiscale e per 

la difficoltà di cambiare processi già implementati (nei confronti della politica 

monetaria), le autorità di politica fiscale si muovano impersonando “un ruolo da leader” 

(leader alla Stackelberg) rispetto ai banchieri centrali. All’interno dell’UME, l’esito è 
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più che motivato se si considera che la politica fiscale è definita con riferimento ad un 

intero anno, mentre la politica monetaria può essere modificata anche nel breve e 

brevissimo termine (ogni due settimane). I due studiosi affermano inoltre che ci si 

potrebbe trovare di fronte a due diversi approcci: del “Tesoro” e del “Governo”. Il 

primo potrebbe impersonare il criterio di comportamento dei governi nazionali, al 

contrario l’approccio del “Governo” potrebbe pilotare le decisioni della Commissione 

europea. In poche parole, l’approccio del Tesoro presume che, avendo delegato a un 

attore indipendente (la Banca centrale europea) parte della funzione di benessere, 

l’autorità fiscale (il Governo nazionale) dovrebbe improntare la propria politica 

considerando solo la parte restante della funzione; l’approccio del Governo invece, 

comporta che le scelte dell’autorità fiscale (Commissione europea) debbano puntare alla 

massimizzazione del benessere totale. L’applicazione del patto di Stabilità, difatti, 

conferisce alla Commissione l’obbligo di controllare la concretizzazione degli accordi 

derivanti dal Patto in tutti i Paesi membri e di definire le linee guida per le politiche 

fiscali dei singoli governi, considerando quelli che potrebbero essere i probabili effetti 

in ambito di variazioni del livello dei prezzi. 

Viene quindi da demandarsi chi compia per primo le proprie azioni di politica, 

soprattutto in questo periodo di elevata crisi economico-finanziaria? Il governo, a cui 

successivamente si allinea la Banca centrale o viceversa? A tale domanda si darà 

risposta nel prossimo capitolo. 

 

 

3.5 Crisi e politica fiscale 
 

Nei diciotto mesi successivi all’estate del 2007, banche centrali e governi, sebbene in 

maniera insicura, ambigua e sempre indugiando nonostante il progredire della crisi, 

hanno disposto un’ampia gamma di armi convenzionali e non per stabilizzare il sistema 

bancario, finanziario e il quadro macroeconomico. 

Due sono gli insegnamenti che si possono cogliere relativamente a questa tematica. Il 

primo è che ricostruire la fiducia, bene pubblico fondamentale per il funzionamento dei 

mercati, rappresenta spesso un progetto difficilissimo e costosissimo. Il secondo è che la 
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fiducia non ha solo un carattere microeconomico, ma anche macroeconomico. In poche 

parole non esiste banca o impresa sana che possa crescere se non crescono i suoi clienti. 

Complessivamente, questo principio fondamentale dipende dalle politiche 

macroeconomiche, fiscali e monetarie. 

Nel primo anno di crisi, l’Europa in ambito macroeconomico non ha agito 

sostanzialmente, e ha anzi probabilmente commesso qualche errore sul piano della 

politica monetaria. Da un lato, per via del perdurare dell’apparenza di non essere 

coinvolta nella crisi, dall’altra parte, in maniera più complessa, a causa dei limiti 

strutturali delle politiche macroeconomiche, dovuti all’asimmetria tra una Banca 

centrale unica e i governi nazionali vincolati dal patto di Stabilità e Crescita (PSC). 

Dal 2008 però, è cresciuta la convinzione che per uscire dalla crisi economico-

finanziaria che stava mettendo in ginocchio il mondo, bisognava accompagnare le 

politiche monetarie della BCE, con le politiche fiscali dei vari Paesi dell’UEM. Queste 

ultime sono quindi state poste al centro dei piani governativi per contrastare la crisi, 

perlomeno stando agli annunci programmatici del G7 di Ottobre 2008, del Piano per la 

Ripresa Economica (PRE) della Commissione europea nel Dicembre del 2008 e del G20 

nell’Aprile del 2009.  

La crisi, come è noto, si è sviluppata in particolare nel settore immobiliare e la fragilità 

finanziaria si è manifestata nei bilanci delle famiglie e degli intermediari finanziari. Il 

coinvolgimento di questi ultimi rappresenta un nodo fondamentale. Essi si ritrovano 

pienamente coinvolti nella crisi poiché si ritrovano creditori d’imprese insolventi. La 

fragilità finanziaria delle imprese passa agli intermediari finanziari; i fallimenti in 

ambito industriale diventano perdite di attività, e di conseguenza, minacce d’insolvenza, 

anche nel settore finanziario. Il consolidamento finanziario delle imprese comporta 

l’applicazione della stessa strategia per gli intermediari finanziari; questa impone una 

contrazione degli attivi e un loro riordino verso impieghi sicuri e liquidi. La contrazione 

del credito (credit crunch) va a colpire la capacità di spesa anche di entità solvibili, ed è 

un punto essenziale nel circolo che porta alla reale propagazione della crisi. Nella crisi 

attuale, gli intermediari finanziari hanno giocato il ruolo dei creatori in proprio della 

loro debolezza finanziaria, e l’hanno esportata a tutto il resto del sistema. Le cronache di 

questi mesi ci hanno mostrato come la concatenazione dei fenomeni abbia praticamente 

seguito questo copione. Esso necessita di un intervento pubblico in due ambiti, come sta 
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infatti avvenendo: quello più convenzionale della stabilizzazione reale (supporto alla 

domanda aggregata) e quello della stabilizzazione finanziaria. 

Per quanto riguarda la stabilizzazione finanziaria, il ruolo principale degli intermediari 

finanziari è largamente riconosciuto da sempre, non solo in letteratura teorica, ma anche 

in storia economica. È proprio questo il nocciolo critico dove si può evidenziare, e dove 

si è evidenziata nel secondo semestre del 2008, l’impotenza della politica monetaria. Se 

importanti diminuzioni dei tassi di prestito delle banche centrali, facilitazioni delle 

operazioni di risconto e rifinanziamento, immissioni di denaro liquido, non sono 

adeguati per consolidare i bilanci degli intermediari finanziari per consentire loro di 

recuperare una operatività regolare, il problema passa obbligatoriamente nelle mani del 

governo.  

Difatti, l’atto successivo, prima di presenziare a fallimenti bancari a catena, è solamente 

la ricapitalizzazione. Sia per il bisogno di utilizzare risorse pubbliche, sia per i profili 

proprietari e giuridici, la tematica può essere trattata legittimamente solamente 

dall’autorità fiscale. Non è questo il luogo dove ripercorrere dettagliatamente questo 

filone della crisi in corso; qui basti menzionare che, a partire dal Piano Paulson, tutti i 

governi hanno dovuto risparmiare risorse ingenti per stabilizzare, in diverse forme e 

modalità, il settore degli intermediari finanziari. In Europa, in modo particolare, queste 

operazioni finora rappresentano la gran parte degli stanziamenti fiscali. Il dato va tenuto 

in considerazione, sia per avere una veritiera rappresentazione delle politiche fiscali 

attuate, sia per valutarne gli effetti reali. È ragionevole ipotizzare che queste risorse 

pubbliche non avranno un impatto immediato e percepibile sulla domanda aggregata, 

nonostante rappresentino una misura necessaria nel complesso delle azioni di contrasto 

dello sviluppo della crisi. 

Precedentemente sono stati menzionati i principi generali che possono motivare e 

guidare l’applicazione della leva fiscale per combattere crisi economico-finanziarie. 

Come è stato evidenziato, una corretta impostazione necessita di una precisa 

comprensione delle condizioni specifiche di ogni episodio. Attualmente, uno dei 

documenti più completi ed esaurienti è stato realizzato dal FMI (Spilimbergo et 

al.(2008)). Gli autori riassumono in questo modo i loro consigli: “The optimal fiscal 

package should be timely, large, diversified, contingent, collective and sustainable”. 
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   La tempistica è fondamentale poiché la crisi percorre fasi successive di 

amplificazione che devono essere limitate. È essenziale, relativamente a questa 

tematica, agire sulle aspettative di stabilizzazione dell’economia reale in maniera 

da supportare i corsi azionari sia nel settore industriale che in quello finanziario; 

 L’entità deve essere studiata sia per colmare il crollo della domanda aggregata, sia 

per consolidare i bilanci degli intermediari finanziari; 

 L’orizzonte temporale deve essere di medio termine: se gli agenti economici 

riconoscono lo stimolo fiscale come transitorio, non reagiscono ripristinando la 

loro capacità di spesa normale ma aumentando gli accantonamenti; 

 Il piano fiscale deve essere adattabile a nuove eventualità, data l’insicurezza sui 

tempi e i modi di sviluppo della crisi; 

 L’azione dei governi deve essere comune e coordinata su scala mondiale, per 

ottimizzarne l’impatto moltiplicativo ed evitare il free riding di alcuni singoli 

Paesi; 

 I piani fiscali devono essere possibili nel medio-lungo periodo, oppure devono 

prevedere con un buon anticipo le misure di aggiustamento dei disavanzi e di 

diminuzione del reddito. 

Il documento del FMI conferisce un ruolo fondamentale alla politica fiscale nella 

rassegna storica dei più importanti eventi passati. Le conclusioni finali sono sintetizzate 

in due punti: 

 Incrementi di spesa, riduzioni d’imposte mirate, e trasferimenti selettivi avranno 

presumibilmente effetti moltiplicativi maggiori; 

 Riduzioni d’imposte generalizzate e sussidi, per famiglie o per imprese, avranno 

verosimilmente effetti moltiplicativi minori.  

Da un punto di vista più pratico, per fronteggiare questa crisi, i governi dei Paesi 

dell’area dell’euro hanno posto in essere diversi interventi fiscali, dei quali si 

riscontrano alcune linee comuni, così sintetizzabili: 

 Risanamento del settore creditizio con riferimento a: 

o Ritiro dei titoli tossici; 

o Nazionalizzazione delle banche; 

o Ricapitalizzazione delle banche. 

 Aiuti settoriali di tipo “reale” con riguardo a: 
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o Famiglie indebitate; 

o Salvataggi industriali. 

 Stabilizzazione macroeconomica di: 

o Ammortizzatori sociali; 

o Agevolazioni fiscali; 

o Piani di spesa pubblica. 

I tre settori d’intervento principali sono essenzialmente comuni a tutti i Paesi. La loro 

articolazione interna è caratterizzata da differenze tra Stato e Stato. La prima area 

d’intervento è al momento quella di entità maggiore. I governi sono infatti 

particolarmente indaffarati nel ritiro dei titoli tossici e sul fronte della ricapitalizzazione. 

La seconda area è molto incerta. È risaputo che il settore automobilistico andrà a far 

proprie risorse ingenti in Europa, ciò invece non riguarda le famiglie; non si è infatti 

avviato alcun piano concreto ed esteso di supporto fiscale alle famiglie sotto stress 

finanziario ed immobiliare. Per quanto concerne invece il terzo settore d’intervento, 

azioni ad hoc sugli ammortizzatori sociali sono state considerate solo per quei Paesi che 

risultano essere meno articolati ed efficienti, come ad esempio l’Italia. Il nostro Paese 

ha prediletto interventi non universalistici, di entità modesta e specifica; e lo stesso vale 

per le agevolazioni fiscali. 

Gli Stati europei si trovano in circostanze peggiori degli Stati Uniti nel fronteggiare la 

crisi. Nel Vecchio Continente le autorità di regolazione del sistema finanziario lavorano 

a livello dei singoli Paesi. Non c’è autorità comune neanche per quel che riguarda i 

Paesi che aderiscono all’euro. La BCE ha solamente il compito di contenere 

l’inflazione. La crisi ha evidenziato come questo sistema sia ampiamente inefficiente. 

Quanto più le banche lavorano a livello mondiale, tanto più la mancanza di autorità 

sovranazionali o di grande coordinamento nazionale di regolamentazione permette alle 

banche semplici operazioni di arbitraggio regolamentare. Inoltre: 

 La UE non possiede un governo centrale con la capacità di proporre leggi di 

emergenza; 

 La BCE non riesce a gestire le situazioni d’insolvenza; nessuno Stato può 

richiedere l’aiuto della BCE per azioni straordinarie di salvataggio come quelle 

realizzate dalla Riserva federale; 
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 Le regole stringenti in ambito di divieto di aiuti di Stato rendono complicate anche 

quelle operazioni di limitato impegno finanziario. 

In ambito fiscale, l’Europa è caratterizzata da problemi specifici che necessitano di un 

elevato livello di coordinamento. In primis, il Patto di Stabilità e crescita limita l’area di 

manovra fiscale, realizzando di fatto un trade off tra importanti operazioni di 

salvataggio o di nazionalizzazione di banche che debbano causare (anche se in termini 

temporanei) un peggioramento del disavanzo pubblico, e politiche di supporto della 

domanda aggregata. In secondo luogo, c’è l’impulso a defezioni causate dai vincoli del 

Patto di stabilità e crescita: chi non vuole subire le sanzioni del Patto creando un 

disavanzo, attende che siano altri a mettere in atto la manovra, in maniera tale da 

goderne i frutti. Di conseguenza è necessario che la manovra sia attuata in forme e 

modalità non in contrasto con il Patto, oppure, se occorre, sarà necessario proporre una 

sua momentanea revisione/sospensione, in accordo con la Commissione. La manovra 

inoltre, dovrà rispondere tempi, scopi e criteri ben precisi e specifici. 

Queste linee guida sono state evidentemente recepite nel Piano di Ripresa Economica 

Europea. Esso prevede una spinta fiscale pari all’1,5% del PIL dell’Unione, una 

attenuazione prestabilita del PSC e una serie di linee di azione per i governi. Il fatto è 

che tuttavia si tratta di linee guida, non di un complesso di provvedimenti effettivi, che 

restano invece in possesso dei singoli governi. Non sembra che i governi dei maggiori 

Paesi europei, in modo particolare Germania e Italia, siano propensi a usare la leva 

fiscale in maniera forte. Inoltre il tema del superamento della soglia del 3% di disavanzo 

rispetto al PIL è rimasto incerto. Si è discusso di qualche punto decimale sopra il 3%, e 

per un periodo limitato. 

Nonostante ciò, il rischio di un eccessivo irrigidimento fiscale, con un successivo 

proseguio della crisi, non è da trascurare. A causa delle problematiche istituzionali che 

pesano sulla politica economica europea, forze politiche ed esperti sono impegnati per 

la definizione di nuove norme. I principi dovrebbero essere in linea con alcuni concetti 

qui riassunti. 

 Il Patto di stabilità e crescita e il vincolo del pareggio di bilancio dovrebbe essere 

riconsiderato e non solo attenuato; 

 Le norme relative agli aiuti di Stato dovrebbero essere riconsiderate, alla luce 

dell’impellenza dei salvataggi bancari; 
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 Un Tesoro europeo dovrebbe essere appaiato alla BCE. Esso potrebbe essere 

creato dalla trasformazione nel tempo della BEI (Banca europea degli 

investimenti)per far sì che: 

o sia in grado di emettere titoli garantiti dagli Stati membri per avere un 

fondo per azioni di salvataggi bancari a livello europeo e sovra-

nazionalizzazioni di banche europee; 

o sia in grado di emettere titoli garantiti dagli Stati per il conseguimento 

degli obiettivi di crescita, la quale sarà fondata su investimenti in 

infrastrutture e in risorse umane secondo gli obiettivi di Lisbona. 

 

 

3.6 La curva di laffer 
 

Una situazione particolare che deve essere sicuramente presa in considerazione dai 

Governi dei diversi Paesi europei è quella rappresentata dalla cosiddetta curva di Laffer. 

Arthur Laffer è un famoso economista statunitense il quale riuscì “nell’eccezionale 

impresa” di convincere nel 1980 l’allora Presidente degli Stati Uniti d’America Ronald 

Reagan a diminuire le aliquote sulle tasse al fine di far incrementare il gettito fiscale. 

Egli elaborò un diagramma, rappresentato dalla figura sottostante, nel quale nell’asse 

delle ascisse è indicato il gettito fiscale atteso e nell’asse delle ordinate il prelievo 

fiscale imposto. Ebbene, incrociando le due variabili, il diagramma disegna una curva a 

campana, con un apice posto più o meno al centro del variante. 
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Figura 3.1 – La curva di Laffer 

 

L’apice rappresenta l’ultima combinazione aliquota-gettito in cui a tasse elevate 

corrispondono entrate elevate. Oltre questo punto, se si incrementano le tasse, il gettito 

diminuisce. Il motivo è semplice: una tassazione insopportabile comporta conseguenze 

comportamentali nei contribuenti. Favorisce l’evasione fiscale, l’elusione e il 

trasferimento del reddito all’estero. 

La curva di Laffer, fin dalla sua prima rappresentazione, ha suscitato sempre non poco 

clamore. Si è spesso dibattuto su quale possa essere il punto massimo oltre il quale la 

tassazione diventa “inutile”, oltre il quale non avrebbe più senso per gli individui 

lavorare per via delle aliquote elevate da versare allo Stato. 

La verità, purtroppo, è che la curva di Laffer non offre alcuna garanzia riguardo al suo 

apice. Le aliquote sono poste, per ammissione dello stesso Laffer, in maniera arbitraria e 

non rispondono all’evidenza empirica. Tuttavia, anche se è impossibile provare le verità 

della curva di Laffer, è allo stesso tempo impossibile respingerla del tutto. 

 

 

 

 

 

 

http://www.webeconomia.it/evasione-fiscale-combatte-usa/1415/
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CAPITOLO 4 

IL MODELLO IS-LM 
 

 

4.1 Breve storia del modello IS-LM 
 

All’inizio del secondo capitolo ci si era brevemente soffermati sull’autorevole opera 

dell’economista britannico John Maynard Keynes dal titolo: “Teoria generale 

dell’occupazione, dell’interesse e della moneta”. Il libro era stato definito dagli studiosi 

dell’epoca un capolavoro tanto importante per gli sviluppi dell’economia moderna, 

quanto di difficile comprensione. Diverse interpretazioni erano state fornite; tra tutte, 

una notevole rilevanza era stata attribuita all’analisi svolta dall’economista inglese John 

Richard Hicks, il quale aveva sintetizzato quello che era ritenuto uno dei maggiori 

contributi di Keynes: la descrizione congiunta del mercato dei beni e del mercato 

finanziario. Lo stesso studioso ne elaborò un modello, che venne poi chiamato “Modello 

IS-LM”. Esso ha giocato un ruolo cruciale nell’evoluzione della Macroeconomia in 

questi ultimi settant’anni. Nonostante le numerose critiche riversategli contro, 

soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni ’70, ancora oggi ricopre un ruolo 

primario all’interno degli sviluppi della moderna economia mondiale. Questo perché, a 

dispetto della sua semplicità (viviamo in un mondo in continua evoluzione, dove le 

numerose ricerche portano, nel giro di pochissimo tempo, qualsiasi nuova scoperta a 

essere superata e obsoleta) il modello riesce comunque a cogliere moltissime evoluzioni 

dell’economia nel breve periodo. Per questo motivo esso viene ancora insegnato e 

utilizzato ai giorni nostri. Rimane il cuore di diversi studi preliminari e di numerosi libri 

di testo (ad esempio Taylor del 1988, Mankiw del 1992 e Blanchard del 2010). 

Inoltre il modello IS-LM rappresenta spesso la colonna vertebrale di diversi modelli 

econometrici usati dagli enti pubblici e dalle imprese nelle loro previsioni politiche ed 

economiche. La sua sopravvivenza e il fatto di ricoprire un ruolo ancora importante 

all’interno dell’attuale macroeconomia è quindi sorprendente, ma non troppo. Tutto 

questo è stato reso possibile dall’elevato “spirito di adattamento” del modello 
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nonostante i continui cambiamenti avvenuti all’interno dell’ambiente economico, 

riguardanti importanti problemi politici e l’evoluzione di rilevanti congetture teoriche e 

metodologiche. Questa fondamentale adattabilità deriva dai diversi ruoli che il modello 

ha saputo svolgere durante la sua eccezionale esistenza e che tuttora pone in essere. 

Prima tra tutte vi è la sua funzione propedeutica agli scopi didattici o euristici. Una 

buona parte del successo del modello IS-LM proviene senza alcun dubbio dalla sua 

capacità di generare numerosi benefici grazie alla sua natura analitica ed euristica, il 

tutto servendosi di semplici strumenti conoscitivi. Esso è infatti in grado di delineare 

l’intero lato della domanda dell’economia di un determinato Paese utilizzando 

solamente due equazioni e due variabili endogene (il reddito, o produzione, e il tasso 

d’interesse). Questa sua semplicità gli permette di essere probabilmente classificato 

come uno tra i modelli più lineari e allo stesso tempo significativi per la determinazione 

delle interazioni che sussistono tra il mercato dei beni e quello monetario all’interno 

dell’economia di un Paese. Infine l’estrema semplicità che caratterizza il modello e la 

possibilità di rappresentarlo attraverso un grafico bidimensionale permette un controllo 

intuitivo delle sue implicazioni riguardanti le analisi economiche e politiche e consente 

allo stesso tempo una facile comunicazione tra i macroeconomisti e un pubblico più 

ampio (quali possono essere i giornalisti, chi fa politica e chiunque possieda una 

conoscenza sufficiente della macroeconomia di base). 

Un secondo ruolo ricoperto negli anni dal modello IS-LM è sicuramente quello 

rappresentato dalla sua funzione ermeneutica al fine di chiarire le interpretazioni di 

determinate teorie economiche nel momento in cui vengono messe a confronto con altre 

teorie. Fin dai suoi primi sviluppi il modello ha giocato un importante ruolo nel campo 

comune dei dibattiti teorici e politici che coinvolgevano i macroeconomisti e coloro che 

attuavano le politiche in quegli anni: vennero date diverse interpretazioni alle tesi di 

Keynes rispetto alle teorie classiche fino al 1960, successivamente venne analizzato il 

pensiero dei Keynesiani rispetto a quello dei monetaristi e infine, nella prima metà degli 

anni ’70, venne studiato il contrasto presente tra i nuovi Keynesiani e gli economisti 

neo-classici. 

Il terzo ruolo assunto dal modello IS-LM è quello descrittivo al fine di rappresentare, 

spiegare o prevedere la performance di una certa economia. Esso ha ricoperto più volte 

la posizione di spalla portante dei modelli econometrici volti allo studio del 
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comportamento, o all’analisi dei risultati, di determinate economie. Questo spiega, in 

parte, il suo successo precoce derivato appunto dalle sue applicazioni all’interno dei 

primi studi econometrici dell’epoca (il modello, per esempio, è stato spesso utilizzato 

nei suoi lavori da Lawrence Robert Klein, uno dei massimi esponenti dell’econometria 

mondiale). 

Infine, l’ultima funzione messa in atto dal modello è di tipo normativo. Essa ha lo scopo 

di portare a scegliere e di attuare conseguentemente le migliori regole e misure di 

politica fiscale e monetaria. Attraverso l’utilizzo di diverse versioni econometriche del 

modello si è riusciti a determinare più volte le migliori politiche da porre in essere per 

una specifica economia in un preciso arco temporale. Le implicazioni delle scelte di 

politica fiscale e monetaria del modello hanno dimostrato di essere molto attente alle 

congetture derivanti dall’inclinazione delle due curve. 

Come si è quindi potuto osservare, la semplicità intelligente del modello IS-LM è 

sufficiente per giustificare il suo importante utilizzo come mezzo didattico e 

propedeutico. Un’ulteriore conferma dell’utilità di questo modello la si può ritrovare 

nelle parole di Keynes, il quale nella sua celeberrima opera “Teoria generale 

dell’occupazione, dell’interesse e della moneta” affermava che: 

 

“L’oggetto della nostra analisi non è di fornire una macchina o un metodo di cieca 

manipolazione, che ci dia una risposta infallibile, ma di fornirci un metodo organico e 

ordinato di escogitare problemi particolari; e, dopo aver raggiunto una conclusione 

provvisoria isolando uno ad uno i fattori complicatori, dobbiamo ritornare su noi stessi 

e tener conto come meglio possiamo delle probabili reazioni reciproche dei fattori 

considerati. Questa è la natura del ragionamento economico”.
29

 

 

Il modello era quindi ben visto anche da Keynes poiché poneva al centro dell’attenzione 

le interdipendenze tra le macrovariabili (che saranno analizzate nei prossimi paragrafi). 

Lo stesso economista britannico aveva poi affermato nei confronti del modello 

all’interno della sua opera datata 1973“The collected writings of J. M. Keynes”: “Io lo 

trovo molto interessante e non ho realmente quasi nulla da dire per criticarlo”. 

                                                           
29

 Keynes J.M., Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Torino, Utet, 2013, p.265. 
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Si può quindi cogliere perché ancora ai giorni nostri esso rappresenta un importante 

strumento di guida per le strategie di politica monetaria e fiscale. 

 

 

4.2 Le ipotesi su cui si fonda il modello IS-LM 
 

Come già descritto in precedenza, il modello IS-LM era stato sviluppato nel 1939 

dall’economista inglese John Richard Hicks come strumento per analizzare e descrivere 

congiuntamente il mercato dei beni e il mercato finanziario. Negli anni seguenti è stato 

utilizzato sempre più dagli studiosi di politica economica per delineare cosa avrebbero 

dovuto fare le autorità di politica monetaria e fiscale (essenzialmente banca centrale e 

governo) al fine di migliorare il sistema economico, se questo fosse stato ritenuto non 

soddisfacente (ad esempio se colpito da patologie quali recessione, disoccupazione 

involontaria, elevato debito pubblico, ossia tutti temi che purtroppo sono oggigiorno 

attuali). 

Nell’elaborare il suo modello Hicks aveva stabilito alcune ipotesi che devono essere 

sempre rispettate affinché esso possa avere una sua adeguata valenza: 

 

 Bisogna considerare i prezzi come dati e costanti. Questo significa che gli 

eventuali aggiustamenti del modello avverranno attraverso variazioni delle 

quantità prodotte e del tasso d’interesse. Inoltre quanto appena descritto fa sì che 

l’arco temporale da considerare all’interno del modello possa essere solo quello di 

breve periodo. Quest’ultima assunzione non è restrittiva, poiché i prezzi 

all’interno del breve periodo sono per forza viscosi e quindi non possono essere 

aumentati da chi li stabilisce da un momento all’altro. Ad esempio in un ristorante 

il gestore non può cambiare ogni giorno il listino dei prezzi, perché altrimenti 

andrebbe incontro a dei costi non trascurabili; 

 Bisogna considerare gli investimenti endogeni, ossia dipendenti dal reddito e dal 

tasso d’interesse, il quale funge da meccanismo di trasmissione dal settore 

monetario a quello reale; 
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 Infine l’economia sarà considerata chiusa
30

. Sia le importazioni sia le esportazioni 

sono pari a zero. 

 

Un ruolo fondamentale all’interno del modello viene giocato dal tasso d’interesse (che 

indicheremo con r) e dalla produzione (Y), la quale rappresenta anche allo stesso tempo 

il livello del reddito nel sistema. Quanto appena asserito non deve creare confusione 

poiché produzione e reddito sono identicamente uguali, ossia indicano due modi diversi 

di guardare al Pil (dal lato della produzione e dal lato del reddito). 

Con riferimento al mercato dei beni si avrà un valore di equilibrio di Y per ogni dato 

valore di r. Questo sta a significare che per qualsiasi valore del tasso d’interesse è 

possibile determinare un valore del reddito (o della produzione) compatibile con 

l’equilibrio sul mercato dei beni. Tale relazione di equilibrio tra r e Y può essere 

rappresentata graficamente attraverso una curva che prende il nome di curva IS 

(investment-saving, investimento-risparmio). 

Per definire quale, tra le varie possibilità, sia il reale valore di equilibrio di Y è 

necessario giungere a conoscenza di quale sia il valore reale di r. Per individuare 

quest’ultimo si cercherà di trovare la relazione che sussiste tra tasso d’interesse ed 

equilibrio del mercato monetario. Si osserverà che esiste un valore di equilibrio di Y, 

all’interno del mercato monetario, per ogni determinato valore di r tale per cui la 

domanda di liquidità è uguale all’offerta di moneta. L’equilibrio che si è appena 

individuato tra Y e r può essere anch’esso rappresentato graficamente attraverso una 

curva che prende il nome di curva LM (liquidity-money, liquidità-denaro). 

L’intersezione che si verificherà tra la curva IS e la LM determinerà i valori del tasso 

d’interesse e del livello del reddito compatibili con l’equilibrio simultaneo del mercato 

dei beni e di quello della moneta. Analiticamente il risultato sopra conseguito sarà 

ottenuto risolvendo contemporaneamente un sistema formato da due equazioni 

rappresentanti una la relazione IS e l’altra la relazione LM. 

 

 

                                                           
30

 Questa ipotesi non è essenziale affinché sussista il modello IS-LM, quest’ultimo infatti può anche 
essere utilizzato nell’analisi di un’economia aperta, ma in questo studio pare più adeguato e porta a dei 
risultati migliori considerare un’economia chiusa. 
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4.3 La curva IS 
 

La curva IS rappresenta l’insieme delle combinazioni di produzione e tasso d’interesse 

per le quali il mercato dei beni è in equilibrio. All’interno di questo mercato, e in 

un’economia chiusa come quella qui considerata, il livello del reddito (Y) dipende dalla 

domanda totale dei beni, costituita dalla domanda per consumi delle famiglie, dalla 

spesa per gli investimenti compiuti dalle imprese e dalla spesa da parte dello Stato e 

degli enti pubblici per l’acquisto di beni e servizi. L’equazione che rappresenta tale 

relazione è la seguente: 

 

Y=C+I+G 

 

Analizzando ciascun termine del lato destro dell’equazione posta qui sopra si osserva 

che: 

Il consumo (C) è dato da una componente autonoma ( 0c ) più una componente ( 1c ) che 

dipende dal reddito disponibile ( Yd ). Quest’ultimo è dato da: 

 

Yd =Y-T 

 

dove Y è il reddito e T rappresenta le imposte al netto dei trasferimenti (all’interno del 

nostro modello il valore delle imposte T sarà considerato, per semplicità, esogeno). 

La relazione tra consumo e reddito disponibile può essere quindi rappresentata in modo 

lineare attraverso la seguente equazione: 

 

C= 0c + 1c Yd 

 

o meglio ancora può essere espressa nella seguente forma: 

 

C= 0c + 1c (Y-T) 
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All’interno del modello il consumo (C) è considerato una variabile endogena, poiché 

viene spiegato da altre variabili presenti entro il modello stesso. 

I parametri 0c  e 1c  rappresentano invece rispettivamente il consumo desiderato in 

corrispondenza di un reddito disponibile pari a zero e la propensione marginale al 

consumo. Nel primo caso il valore di 0c  non potrà mai essere minore di zero, neanche 

se si verificasse l’ipotesi Yd=0. Questo perché con o senza reddito, qualunque individuo 

dovrà pur sopravvivere alimentandosi e quindi nel caso in cui un soggetto si trovi in 

questa situazione, farà sicuramente ricorso ai suoi risparmi o chiederà un prestito. 

Anche nel secondo caso il valore del parametro 1c  dovrà essere positivo poiché un 

aumento del reddito disponibile comporta un maggior consumo da parte degli individui. 

Inoltre esso dovrà essere anche minore di 1 perché è più che probabile che i soggetti 

decidano di consumare soltanto una parte del loro incremento di reddito e vogliano 

invece detenere come risparmio ciò che rimane. C1 esprime quindi l’effetto sul consumo 

di un euro aggiuntivo di reddito disponibile. Se esso è pari a 0,4, un euro in più di 

reddito disponibile aumenta il consumo di 40 centesimi. 

Quanto appena visto può essere espresso anche attraverso un’equazione di 

comportamento rappresentante il consumo C in funzione del reddito disponibile Yd: 

 

C=C(Yd) 

 

Attraverso questa equazione che descrive il comportamento dei consumatori quali 

agenti economici del mercato dei beni, si può ricavare la seguente relazione: se il 

reddito disponibile aumenta, anche il consumo cresce. 

Il secondo termine dell’equazione che stiamo esaminando è dato dall’investimento (I). 

Esso viene considerato una variabile esogena in diversi modelli semplicistici. Nella 

realtà però, dipende principalmente da due fattori, ossia: il tasso d’interesse (r) e il 

livello delle vendite. 

Nel primo caso se r aumenta, vi sarà una conseguente diminuzione degli investimenti. 

Questo perché cresce il costo del loro finanziamento. Si pensi a un’impresa che desidera 

acquistare un nuovo capannone per implementare la produzione. Per fare ciò chiederà 

un prestito ad una banca, la quale glielo concederà a un determinato tasso d’interesse. 

Quanto più elevato sarà quest’ultimo, tanto meno conveniente risulterà la prospettiva 
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d’indebitarsi per porre in essere il nuovo investimento. Inoltre, se l’interesse sarà 

decisamente alto, i profitti che deriverebbero in seguito alla costruzione del capannone 

potrebbero non essere sufficienti per estinguere il pagamento degli interessi sul prestito 

bancario, rendendo così poco conveniente l’investimento realizzato. 

Nel secondo caso se si realizza un aumento del livello delle vendite (ovvero della 

produzione) all’interno di una determinata impresa, ne segue una crescita 

corrispondente degli investimenti sempre entro la stessa impresa. Questo perché essa 

avrà bisogno di acquistare ulteriori macchinari e impianti. 

Quanto appena detto si può osservare anche dalla Figura posta qui sotto: 

 

Figura 4.1  – Relazione tra gli investimenti e il tasso d’interesse “r” 

                  r 

 

 

 

                      I=I(Y,r) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  I 

 

Se si scrive l’equazione d’investimento come: 

 

I=I(Y,r) 

 

nella quale l’investimento è in funzione del livello del reddito e del tasso d’interesse, si 

ha che per un dato livello di Y, la funzione indica il livello programmato 

dell’investimento per ogni valore del tasso di interesse. Variazioni dell’investimento 

autonomo o di Y spostano la curva. 
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Nel nostro modello l’investimento sarà quindi considerato endogeno e può essere 

rappresentato dalla seguente funzione lineare: 

 

I=I0+ 1d Y- 2d r 

 

dove I0 indica la spesa autonoma per investimenti; 1d  misura la sensibilità 

dell’investimento al reddito, la quale è una relazione positiva poiché, a un aumento delle 

vendite corrisponde un aumento della produzione all’interno di una determinata 

impresa, che comporta l’acquisto di ulteriori macchinari e impianti e quindi una crescita 

dell’investimento; Y come si è già visto rappresenta il livello del reddito o la 

produzione; 2d  misura la sensibilità dell’investimento al tasso d’interesse, la quale è 

una relazione negativa in questo caso poiché, ad un aumento del tasso d’interesse segue 

una diminuzione degli investimenti; infine vi è il tasso d’interesse reale r, del quale non 

si è detto in precedenza, che ha lo stesso valore del tasso d’interesse nominale (i)
31

. 

Infine l’ultimo termine da analizzare all’interno dell’equazione che stiamo considerando 

è G. Esso rappresenta la spesa pubblica e insieme alle imposte T, è fondamentale per le 

scelte di politica fiscale operate dal Governo di un determinato Paese. 

È ora possibile esplicitare la condizione di equilibrio nel mercato dei beni, ossia 

determinare la curva IS. Inizialmente rappresenteremo tale curva attraverso 

un’equazione non lineare; solo successivamente, dopo aver presentato anche la curva 

LM, verrà formulata un’equazione lineare per ciascuna delle due curve. 

La relazione IS estesa sarà perciò la seguente: 

 

Y=C(Y-T) + I(Y,r) + G 

 

In base a quanto descritto anteriormente, si può facilmente dedurre che la curva IS 

raffigura tutte le combinazioni di Y e di r che assicurano l’equilibrio nel mercato dei 

beni; tale curva sarà inclinata negativamente, poiché a un aumento del tasso d’interesse 

                                                           
31

 r=i all’interno del modello poiché l’inflazione (π) è pari a zero a causa dell’ipotesi della rigidità dei 

prezzi (i = r + π = r). 
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segue sempre una riduzione dell’investimento e quindi, come si era già potuto osservare 

in precedenza, ne deriva anche una diminuzione della produzione. 

Il tutto può essere descritto, e reso più semplice, attraverso la seguente rappresentazione 

grafica:  

 

Figura 4.2 – L’origine della curva IS 
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        Y1       Y0   Y 

 

 

La Figura posta qui sopra presenta sull’asse delle ascisse la produzione di equilibrio Y, 

mentre sull’asse delle ordinate vi è il tasso d’interesse reale r. Si può facilmente 

osservare che un aumento di r comporta una diminuzione di Y; se l’equilibrio di 

mercato si trova inizialmente nel punto E0, e in seguito si verifica una crescita del tasso 

d’interesse, allora il nuovo punto di equilibrio che verrà a generarsi sarà rappresentato 

da E1, ossia in corrispondenza dell’intersezione tra il nuovo tasso d’interesse reale e il 

nuovo livello della produzione. Quest’ultima è quindi una funzione decrescente del 

tasso d’interesse. 

Si possono inoltre determinare gli spostamenti della curva IS nel piano. Come si può 

osservare dalla Figura 4.3, dove è stata presa come esempio una riduzione delle imposte 

E0 

E1 

Produzione, Y 

Ta
ss

o
 d

i i
n

te
re

ss
e

, r
 

Produzione, Y 

Curva IS 



105 
 

da T0 a T1, dato un determinato tasso d’interesse, per ogni fattore che fa aumentare il 

livello di equilibrio della produzione (in questo caso una diminuzione delle imposte, ma 

possono essere prese come esempio anche una crescita della spesa pubblica o un 

aumento della fiducia dei consumatori) corrisponde uno spostamento della curva IS 

verso destra. 

 

 

Figura 4.3 – Spostamenti della curva IS 
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Viceversa, dato un determinato tasso d’interesse, vale sempre che per ogni fattore in 

grado di generare una diminuzione del livello d’equilibrio della produzione (e quindi un 

aumento delle imposte, una riduzione della spesa pubblica o una diminuzione del grado 

di fiducia dei consumatori) ne consegue uno spostamento della curva IS verso sinistra. 
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4.4 La curva LM 
 

La curva LM rappresenta l’insieme delle combinazioni di produzione e tasso d’interesse 

per le quali il mercato finanziario è in equilibrio. Affinché ciò avvenga bisogna che la 

domanda reale di moneta (ossia la moneta in termini dei beni che possono essere 

acquistati) sia uguale all’offerta reale di moneta (cioè lo stock di moneta in termini di 

beni). 

All’interno del modello si è deciso di considerare la quantità di moneta del mercato 

finanziario in termini reali, piuttosto che nominali, poiché per gli agenti economici ciò 

che più conta è il potere d’acquisto sui beni. 

L’uguaglianza tra offerta e domanda di moneta è data dalla seguente equazione:  

 

)(rLY
P

M
  

 

nella quale il lato sinistro rappresenta l’offerta di moneta, mentre il lato destro raffigura 

la domanda di moneta che è formata dal reddito reale Y (cioè il reddito in termini di 

beni che possono essere acquistati) in funzione del tasso d’interesse r. 

Le variabili sopra descritte sono tutte di tipo esogeno, eccetto il tasso d’interesse; i 

prezzi sono esogeni per l’ipotesi precedentemente formulata di breve periodo; la moneta 

è esogena perché determinata dall’autorità di politica monetaria); il reddito reale è 

esogeno al settore monetario perché definito nel settore reale; infine il tasso d’interesse 

è endogeno poiché il “suo compito” è quello di indurre gli individui a tenere una 

quantità di moneta pari all’offerta di moneta reale. Quest’ultima relazione di equilibrio è 

definita curva LM. 
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Per poter meglio osservare la relazione che sussiste tra produzione (Y) e il tasso 

d’interesse è utile analizzare la Figura costruita qui sotto: 

 

Figura 4.4 – Relazione tra la domanda di moneta e il tasso d’interesse “r” 
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Come si evince dal grafico, sull’asse delle ascisse viene posta la moneta reale, mentre 

sull’asse delle ordinate si misura il tasso d’interesse. L’offerta reale di moneta (qui 

indicata con M
s
)
 
è rappresentata dalla retta verticale la cui origine è situata nel punto 

d’incontro (M/P) tra la stessa retta verticale e l’asse orizzontale delle X. Vale sempre 

che per un dato livello di reddito Y, la domanda reale di moneta sia una funzione 

decrescente del tasso d’interesse. Essa è quindi inclinata negativamente e all’interno del 

grafico viene indicata con il termine M
d
. L’equilibrio si trova nel punto d’intersezione 

E0, nel quale l’offerta di moneta incontra, e quindi eguaglia, la domanda di moneta e 

dove il tasso d’interesse è uguale a r0. 

Per evidenziare la relazione tra Y e r si ipotizza un aumento del reddito da Y0 a Y1. 

Questo incremento porta gli individui ad accrescere la loro domanda di moneta per ogni 

livello del tasso d’interesse, generando uno spostamento verso l’alto della curva M
d
 fino 

a M
d1

. Si ha quindi un nuovo punto di equilibrio in E1. Anche il tasso d’interesse cresce 
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fino a giungere a r1. Tutto questo si verifica perché, in seguito a un aumento del reddito 

corrisponde, come si è precedentemente potuto osservare, una crescita della domanda di 

moneta, mentre l’offerta di moneta rimane invariata dato che viene decisa dalle autorità 

di politica monetaria. Il tasso d’interesse deve quindi accrescersi per permettere al 

mercato finanziario di tornare in equilibrio; esso deve aumentare finché l’incremento di 

reddito che porta gli individui a tenere più moneta e l’incremento del tasso d’interesse 

che li porta a conservare meno moneta non si compensa perfettamente. Solo in quel 

momento si potrà avere l’uguaglianza tra la nuova domanda di moneta e l’offerta di 

moneta iniziale. 

Dal grafico appena analizzato, è possibile ricavare ora la curva LM. Osservando la 

Figura 4.5 posta qui sotto è possibile, sostituendo sull’asse delle ascisse la moneta reale 

M/P con il reddito reale Y, ricostruire i medesimi punti d’equilibrio (E0 ed E1) trovati 

nella Figura precedente: 

 

Figura 4.5 – L’origine della curva LM 
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L’equilibrio all’interno dei mercati finanziari fa sì che maggiore è il livello della 
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il tasso d’interesse di equilibrio. Questa relazione costituisce quindi la curva LM, la 

quale risulta essere inclinata positivamente. 

Come nel caso della curva IS è ora possibile analizzare anche gli spostamenti della LM. 

Osservando la nota equazione 

 

)(rLY
P

M
  

 

si deduce immediatamente che le uniche variabili, se modificate, che porterebbero in 

questo caso a uno spostamento della curva LM, sono lo stock nominale di moneta M e il 

livello dei prezzi P. All’interno del nostro modello però, i prezzi sono considerati fissi, 

quindi la LM si sposterà solo in seguito a variazioni della moneta M. Quanto appena 

detto può essere facilmente osservato nella Figura 4.6: 

 

Figura 4.6 – Spostamenti della curva LM 
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Si denota immediatamente come in seguito a una diminuzione dell’offerta di moneta (da 

M a M1), conservando sempre il medesimo livello dei prezzi, l’offerta reale di moneta 

diminuisce da M/P a M/P1 e quindi il tasso d’interesse d’equilibrio aumenta da r0 a r1; la 
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curva LM si sposterà quindi verso l’alto da LM0 a LM1. Viceversa, se all’interno del 

mercato si verificasse un incremento di M, ciò comporterebbe, per ogni livello di 

reddito, una diminuzione del tasso d’interesse d’equilibrio con il conseguente 

spostamento della curva LM verso il basso. 

 

 

4.5 Il modello IS-LM in formule 
 

4.5.1 Rappresentazione analitica della curva IS e della 

curva LM 
 

Le due curve IS e LM sono state rappresentate finora attraverso le due equazioni di 

comportamento: 

 

                                Y=C(Y-T) + I(Y,r) + G     e      )(rLY
P

M
  

 

Per rendere più utile il modello, e poterlo così applicare a situazioni reali di politica 

economica, risulterà più semplice presentare le due equazioni attraverso la loro forma 

lineare. 

Nel caso della curva IS, è sufficiente sostituire a C la sua funzione del consumo 

precedentemente individuata (C= 0c + 1c (Y-T)) e allo stesso tempo sostituire ad I la sua 

forma lineare (I=I0+ 1d Y- 2d r). 

Si otterrà quindi la seguente equazione: 
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Essa rappresenta la curva IS all’interno del piano, ossia l’insieme delle combinazioni di 

produzione e tasso d’interesse per le quali il mercato dei beni è in equilibrio. 

Per semplicità, d’ora in avanti, l’equazione appena individuata si potrà trovare scritta 

anche nella forma seguente: 

 

r
dc

d
A

dc
Y

11

2

11 11

1





  

 

dove A è costituito da ( 0c +I0+G- 1c T) e rappresenta la spesa autonoma, mentre             

( 1c + 1d ) rappresenta la propensione marginale alla spesa (data dai consumi più gli 

investimenti). 

Per disegnare la curva IS all’interno del piano (Y, r) conviene rielaborare l’equazione 

precedentemente trovata in modo tale da esprimerla secondo il tasso d’interesse r. Si 

avrà perciò: 

 

Y
d

dc
A

d
r

2

11

2

11 
  

 

Una volta definito il modo per disegnare la retta IS sarà utile dimostrare come essa si 

sposta e quale sia la sua inclinazione all’interno del piano.
32

 

Si può osservare lo spostamento della IS prendendo in considerazione l’intercetta 

dell’equazione Y=(1/1- 1c - 1d )A-( 2d /1- 1c - 1d )r, ossia: 

 

A
dc 111

1


 

 

Analizzando queste variabili si denota come la IS cambia posizione quando si verifica 

una delle seguenti situazioni: 

                                                           
32

 Si sono già trattati nel paragrafo antecedente gli spostamenti della curva IS e la sua inclinazione, ma 
ora si desidera compiere tale analisi attraverso un punto di vista analitico che permetterà di 
determinare i vari cambiamenti della curva IS ,oltre che della LM, in seguito alle azioni di politica 
economica che si studieranno successivamente. 
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 Vi è una variazione all’interno della domanda di consumo esogena ( 0c ); 

 Varia la spesa autonoma per investimento (I0); 

 Vi è un cambiamento della spesa pubblica (G); 

 Vi è una variazione delle imposte che determina un cambiamento della domanda  

aggregata, pari a - 1c T. 

 

Un cambiamento di uno qualsiasi dei termini compresi all’interno della spesa autonoma 

(A) genera, per un dato tasso d’interesse r, una trasposizione verso il basso o verso 

l’alto della retta IS, in base alla diminuzione o all’aumento della spesa pubblica. È 

importante notare che la variazione di A viene sempre amplificata dal cosiddetto 

moltiplicatore della domanda aggregata, che è pari a: 1/(1- 1c - 1d ). In termini concreti, 

un aumento della spesa pubblica comporta più redditi che incrementano i consumi, i 

quali a loro volta accrescono la produzione, ecc. 

Per quanto riguarda la pendenza della retta IS, essa dipende dalla misura in cui la 

produzione di equilibrio varia al modificarsi del tasso d’interesse ed è data da: 

 

r
dc

d
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Si è ancora in presenza di un moltiplicatore che questa volta però, moltiplica non la 

spesa pubblica A, ma il tasso d’interesse r. Più alto è il moltiplicatore e più piatta sarà la 

IS (in quanto piccole variazioni di r comportano elevate variazioni di Y); più basso è il 

moltiplicatore e più inclinata sarà la curva. In termini economici, maggiore è la 

sensibilità degli investimenti al tasso d’interesse, tanto maggiore sarà la contrazione di 

Y per un piccolo aumento di r (si avranno minori investimenti, minori redditi, minori 

consumi e minore produzione). Se invece la sensibilità degli investimenti al tasso 

d’interesse diminuisce, questo determina una variazione del tasso d’interesse che 

modificherà di poco gli investimenti e di conseguenza non ne risentiranno i redditi, i 

consumi e la produzione. 
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Dopo aver analizzato a cosa può essere dovuto uno spostamento della retta IS nel piano 

(Y, r) è possibile ora passare all’equazione della LM. Affinché essa possa essere 

rappresentata in modo lineare, è necessario definire la forma funzionale dell’equazione 

precedentemente trovata (M/P=Y L(r)), la quale sarà pari a: 

rlYl
P

M
21   

Le variabili appena osservate presentano i seguenti significati: 

M/P è la domanda o l’offerta di moneta (le due devono coincidere affinché si abbia 

l’equilibrio all’interno del mercato finanziario); Y il reddito reale; r è il tasso d’interesse 

reale; 
1l  misura la risposta della domanda di saldi monetari reali a variazioni nel reddito; 

2l  misura la risposta della domanda di saldi monetari reali a variazioni nel tasso 

d’interesse. Inoltre 
1l  e 

2l  sono sempre maggiori di zero. Come si può facilmente 

osservare dall’equazione posta qui sopra, nel caso in cui vi sia un aumento del reddito, 

la domanda di moneta cresce; viceversa nel caso di un aumento del tasso d’interesse, si 

riduce. 

L’equazione definisce quindi l’insieme delle combinazioni di produzione e tasso 

d’interesse per le quali il mercato della moneta è in equilibrio. 

Per disegnare la retta LM all’interno del piano (Y, r) conviene riscrivere l’equazione 

precedentemente trovata risolvendola per Y; si avrà perciò: 

 

r
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P
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Y
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1
  

 

la quale ha come intercetta (1/
1l )(M/P) e inclinazione pari a (

2l /
1l ). 

È proprio grazie all’intercetta qui sopra individuata che si registrano i possibili 

spostamenti della retta LM nel piano. Essa rappresenta l’offerta reale di moneta. Come 

si è già potuto osservare in precedenza, le uniche variabili, se modificate, che possono 

portare a uno spostamento della curva LM sono lo stock nominale di moneta M e il 

livello dei prezzi P. All’interno del nostro modello però, i prezzi sono considerati fissi, 

quindi la LM si sposterà solo in seguito a variazioni della moneta. Nel caso quindi che 

la BCE decida di alzare l’offerta nominale di M all’interno del mercato finanziario, la 

retta LM subirà uno spostamento verso il basso pari a (1/
1l )(M/P), dove M rappresenta 
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il nuovo stock di moneta introdotto dalla Banca centrale europea. Infatti, per un 

determinato tasso d’interesse, il livello del reddito deve crescere, in modo tale da far 

aumentare la domanda di moneta, affinché questa risulti essere sufficiente per assorbire 

l’eccesso di offerta monetaria. Ovviamente, nel caso in cui la BCE riduca l’offerta 

nominale di M, la retta LM si sposterà verso l’alto. Per ogni determinata variazione 

della moneta, la variazione del reddito dipende dalla sensibilità della domanda di 

moneta nei confronti del reddito stesso: se 
1l  è piuttosto elevato, allora il reddito dovrà 

diminuire di molto per portare a un nuovo equilibrio il mercato monetario. 

Per quanto riguarda l’inclinazione della retta LM invece, questa dipende dalla pendenza 

(
2l /

1l ). Più elevato è il risultato di tale rapporto e più piatta sarà la retta LM. Ad 

esempio, se la domanda di moneta risulta essere piuttosto sensibile al tasso d’interesse r, 

(e quindi si è di fronte a un valore alto per quanto riguarda 
2l ) un leggero aumento del 

tasso d’interesse comporta un’intensa riduzione della domanda di moneta. 

Si hanno quindi ora a disposizione tutti gli elementi necessari per riuscire a determinare, 

prima in modo analitico e poi graficamente, l’equilibrio simultaneo nel mercato dei beni 

e in quello finanziario. 

 

 

4.5.2 Rappresentazione analitica dell’equilibrio sul 

mercato dei beni e sui mercati finanziari 
 

Riscriviamo le equazioni delle curve IS e LM: 

 

La IS è data: 
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Mentre la LM è: 
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Per trovare l’equilibrio si dovrà risolvere per r l’equazione della LM e sostituirla 

all’interno dell’equazione della IS: 
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Si procede quindi con la sostituzione: 
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Per rendere più leggibile il moltiplicatore si farà in modo di avere il valore 1 al 

numeratore, cosicché risulterà più facile determinarne il valore maggiore, minore o 

uguale a 1.
33

 

Il risultato che ne verrà fuori sarà pari a: 
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Si è quindi determinato il valore di equilibrio di Y. È necessario ora compiere il 

medesimo procedimento per r. Bisognerà quindi sostituire all’interno della formula 

della LM il valore di Y definito nell’equazione iniziale della IS. Si avrà perciò che: 

 

rlr
dc

d
lA

dc
l

P

M
2

11

2
1

11

1
11

1






  

 















 2

11

21

11

1

11
l

dc

dl
rA

dc

l

P

M
 

 

Si ricava r: 
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 Si dividono tutti i membri dell’ultima equazione individuata per: 

2l 2d / 2l 2d . 
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È opportuno anche in questo caso porre al numeratore il valore 1, in modo tale da 

rendere più semplice l’equazione. Per fare ciò si dividerà ogni termine per: 

1l (1-
1c -

1d )/
1l (1-

1c -
1d ). Si avrà perciò: 
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L’uguaglianza tra il tasso d’interesse r appena trovato e il livello di produzione Y 

ottenuto precedentemente, determinerà l’ascissa e l’ordinata del punto nel quale le curve 

IS e LM si intersecano. Osservando queste due equazioni si può facilmente derivare 

quanto detto nei paragrafi precedenti: un aumento della spesa autonoma determina un 

incremento sia della produzione che del tasso d’interesse; un aumento dell’offerta di 

moneta reale incrementa soltanto la produzione e genera allo stesso tempo una riduzione 

del tasso d’interesse.  

È ora possibile raffigurare il tutto graficamente, attraverso la costruzione di un generico 

punto E che mostra l’intersezione tra le due rette e nel quale si ha contemporaneamente 

l’equilibrio sia nel mercato dei beni sia in quello della moneta: 
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Figura 4.7 – L’equilibrio sul mercato dei beni e sui mercati finanziari 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            r 

 

 

 

 

 

                                                                                   Y 

                                                                  Produzione (reddito) Y 

 

 

Come si evince dal grafico posto qui sopra l’equilibrio all’interno del mercato dei beni 

richiede che un aumento del tasso d’interesse sia accompagnato da una riduzione della 

produzione; questo è quanto viene rappresentato dalla curva IS. Viceversa, l’equilibrio 

nei mercati finanziari richiede che un incremento della produzione venga accompagnato 

da un aumento del tasso d’interesse; questo è rappresentato dalla curva LM. Soltanto nel 

punto E, che si trova su entrambe le rette, tutti e due i mercati sono in pieno equilibrio. 

Analizzando il punto E è possibile formulare delle ipotesi su quanto succede alla 

produzione e al tasso d’interesse quando la BCE, per esempio, compie un aumento dello 

stock di moneta, quando il governo opta per una riduzione delle imposte o quando i 

consumatori iniziano ad assumere un atteggiamento più pessimistico circa il loro futuro. 

L’importanza di questo modello è ancora oggi notevole e si può anche asserire che il 

meccanismo di emissione monetaria, stante la funzione di garante del contenimento 

E 

Ta
ss

o
 d

i i
n

te
re

ss
e

, r
  

IS 

LM 



119 
 

dell’inflazione da parte della BCE, sia dato dall’applicazione del modello IS-LM. 

Ovviamente, come si è già osservato in precedenza, il sistema funziona in modo più che 

discreto se l’inflazione è bassa. Tuttavia, lo scopo della BCE è di mantenere il livello 

dell’inflazione vicino, o comunque sotto il 2% e quindi il modello, secondo queste 

ipotesi, dovrebbe funzionare. Può essere perciò interessante applicare tale modello al 

caso europeo di questi ultimi anni, così da evidenziare, più che la sua efficacia, 

l’importanza che esso ricopre all’interno dell’attuazione delle politiche monetarie e 

fiscali. Si potrà infatti comprendere ancor di più quanto sia importante il legame che 

deve instaurarsi tra questi due tipi di azione politica al fine di ottenere un’adeguata 

crescita e uno sviluppo economico ottimale. Nel caso in cui non vi fosse collaborazione 

tra le due politiche, i risultati che ne deriverebbero non sarebbero positivi. Attraverso 

l’applicazione di questo modello si potrà osservare che se la BCE decide di mettere in 

atto una politica monetaria, e i Governi di alcuni Paesi non attuano in contemporanea 

delle politiche fiscali adeguate alla situazione, non si potrà raggiungere alcun risultato 

soddisfacente per tutti gli Stati facenti parte dell’UEM. 

 

 

4.6 Il modello IS-LM applicato al mix della politica 

economica 
 

4.6.1 Descrizione del modello analitico formulato 
 

Per mix di politica economica si intende una combinazione di politiche fiscali e 

politiche monetarie. Un’espansione fiscale avviene quando aumenta la spesa pubblica o 

sono tagliate le imposte. Una contrazione fiscale si verifica invece quando si riduce la 

spesa pubblica o quando vengono aumentate le imposte. 

Si ha un’espansione monetaria quando cresce l’offerta di moneta e si ha una contrazione 

monetaria quando viene ridotta l’offerta monetaria. All’interno dello scenario politico di 

un determinato Paese possono verificarsi le quattro situazioni seguenti:  
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 Caso 1) Sia la politica monetaria che la politica fiscale sono espansive; se si 

verifica una situazione come quella appena descritta, la LM si sposterà verso il 

basso a destra, mentre la IS si sposterà in alto a destra. 

 Caso 2) La politica fiscale è espansiva e la politica monetaria è restrittiva; la LM 

si sposterà in alto a sinistra, mentre la IS si sposterà in alto a destra. 

 Caso 3) Sia la politica monetaria che la politica fiscale sono restrittive; in questa 

occasione la LM si sposterà in alto a sinistra, mentre la IS si sposterà in basso a 

sinistra. 

 Caso 4) La politica monetaria è espansiva e la politica fiscale è restrittiva; in 

quest’ultima situazione la LM si sposterà in basso a destra e la IS si sposterà in 

basso a sinistra. 

 

Detto così sembra tutto molto semplice ed elementare, ma si osserverà che la realtà 

presenta alcune complicazioni non da poco. 

All’interno del modello verrà effettuata una calibrazione per alcuni dei dati delle 

variabili presenti nelle equazioni delle curve IS e LM, in modo tale da permettere la 

costruzione di grafici più efficienti e utili per lo scopo del nostro studio. 

Fondamentale sarà fin da subito comprendere come questo modello non voglia 

rappresentare una soluzione ai problemi della crisi economico-finanziaria che ha colpito 

il Vecchio Continente, bensì il suo scopo principale sarà quello di dimostrare come 

l’unica possibilità affinché l’Europa esca da questa gravosa crisi sia da ricercarsi in 

un’ottima collaborazione tra la BCE e i Governi europei. 

Si è deciso quindi di analizzare la situazione presente all’interno dell’area della moneta 

unica europea (EA 17), e in particolare all’interno dell’Italia, della Germania e della 

Grecia a partire dal 2006 fino al 2012. La scelta della Germania e della Grecia non è 

stata casuale, poiché la prima rappresenta la Nazione che ha saputo meglio affrontare la 

crisi economico-finanziaria, mentre la seconda può essere considerata il Paese che ha 

avuto più problemi (situazione di default) in seguito allo scoppio della crisi. Maggiore 

attenzione comunque verrà data al nostro Paese e all’area della moneta unica europea 

che ingloba i diciassette Paesi che hanno aderito all’euro. 

Rappresentiamo nuovamente le equazioni delle curve IS e LM: 
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Per elaborare tale modello analitico sarà necessario fornire un valore a ciascuna delle 

variabili presenti all’interno delle due equazioni sopra indicate. 

Si è individuato il PIL delle quattro aree che si sono decise di analizzare: 

 

Tabella 4.1 – Il PIL all’interno delle 4 aree europee 

 

  PIL 

(in milioni di euro) 
STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO AREA 
8.201.483,10 8.618.554,70 8.898.245,30 8.718.167,80 8.885.910,50 9.108.137,30 9.104.906,50 

GERMANIA 
2.148.000,00 2.204.140,00 2.265.850,00 2.239.070,00 2.318.050,00 2.429.030,00 2.475.400,00 

GRECIA 
224.976,70 251.137,60 260.641,60 257.061,60 239.374,20 219.642,40 199.170,10 

ITALIA 
1.492.992,60 1.541.990,90 1.572.045,90 1.529.746,10 1.566.043,80 1.593.754,50 1.549.133,40 

Fonte: Eurostat 

 

Il prodotto interno lordo di un Paese è composto dai consumi (C), dall’investimento (I), 

dalla spesa pubblica in beni e servizi (G), dalle esportazioni nette (il valore delle 

esportazioni “X” meno il valore delle importazioni “IM”) e dall’investimento in scorte. 

Il modello, come si è già detto in precedenza, assume che l’economia sia chiusa e quindi 

non considera al suo interno il volume del saldo commerciale (infatti si ha che X-IM=0 

in questo caso) e l’investimento in scorte. Si è deciso di utilizzare per ogni Stato un 

valore del PIL che comprenda anche queste due componenti, poiché la loro misura 

rappresenta una quantità minima all’interno del prodotto interno lordo di ogni Paese, 

che non comporta alcuna influenza sui risultati finali del modello. 

Per quanto riguarda il consumo di ogni Paese esso è rappresentato dalla Tabella 4.2: 
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Tabella 4.2 – I consumi all’interno delle 4 aree europee 

Fonte: Eurostat 

 

Si fa riferimento ovviamente ai consumi finali dei consumatori. 

Si ipotizza inoltre, per tutti e sei gli anni analizzati, una propensione marginale al 

consumo ( 1c ) pari a 0,7. Per definire l’intera funzione del consumo è necessario ora 

individuare anche il valore delle imposte (T) di ogni Paese e il consumo desiderato in 

corrispondenza di un reddito nullo ( 0c ). Secondo i dati Eurostat, per gli Stati ivi 

analizzati, la misura delle imposte è la seguente per quanto concernono gli anni dal 

2006 al 2012: 

Tabella 4.3 – Pressione fiscale all’interno delle 4 aree  

 

  IMPOSTE (in % sul PIL) 

STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO AREA 41,0% 41,0% 40,6% 40,3% 40,2% 40,6% 41,5% 

GERMANIA 39,6% 39,7% 39,8% 40,5% 39,0% 39,8% 40,5% 

GRECIA 33,2% 34,0% 33,9% 32,6% 33,7% 34,7% 36,5% 

ITALIA 41,7% 42,7% 42,6% 43,0% 42,6% 42,6% 44,0% 

Fonte: Banca d’Italia 

 

 

 

 

  CONSUMI 

(in milioni di euro) 

STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO AREA 
4.687.682,30 4.882.056,30 5.045.227,10 5.005.270,30 5.137.998,00 5.282.933,80 5.321.362,50 

GERMANIA 
1.305.490,00 1.322.220,00 1.354.400,00 1.355.130,00 1.395.820,00 1.456.280,00 1.490.500,00 

GRECIA 
142.140,00 151.976,40 165.751,80 163.671,90 159.439,80 151.801,80 139.304,30 

ITALIA 
875.756,70 905.115,20 925.990,50 910.381,90 937.611,30 965.458,40 949.984,70 
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E quindi il costo delle imposte che grava su ciascun Paese è pari a: 

 

Tabella 4.4 - Valore delle imposte per ciascuna area 

 

  IMPOSTE 

(in milioni di euro) 
STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO AREA 
3.362.608,07 3.533.607,43 3.612.687,59 3.513.421,62 3.572.136,02 3.697.903,74 3.778.536,20 

GERMANIA 
850.608,00 875.043,58 901.808,30 906.823,35 904.039,50 966.753,94 1.002.537,00 

GRECIA 
74.692,26 85.386,78 88.357,50 83.802,08 80.669,11 76.215,91 72.697,09 

ITALIA 
622.577,91 658.430,11 669.691,55 657.790,82 667.134,66 678.939,42 681.618,70 

Rielaborazione dati dal sito della Banca d’Italia 

 

Ciò che balza subito agli occhi è sicuramente la presenza nella nostra Nazione di 

un’imposizione fiscale superiore alla media rispetto ai diciassette Stati che hanno 

aderito alla moneta unica europea. Come si osserverà nei prossimi paragrafi, quanto 

appena affermato rappresenta probabilmente uno dei principali fattori che ha contribuito 

ancor di più alla diffusione della crisi economico-finanziaria all’interno dei nostri 

confini. 

Una volta definito il volume delle imposte è possibile procedere all’individuazione di 

0c . Esso è dato da: 

 

0c = C+ 1c (Y-T) 

 

e quindi il suo valore per ogni Stato è pari a: 
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Tabella 4.5 - Valori di 0c nelle 4 aree considerate 

 

 

Infine, per determinare la misura della spesa autonoma (A) è necessario conoscere per 

ciascun Paese la spesa pubblica (G) e la componente autonoma della spesa per gli 

investimenti (I0). 

La prima è rappresentata all’interno della Tabella 4.6: 

 

Tabella 4.6 - Spesa pubblica nelle 4 aree 

 

  SPESA PUBBLICA (in milioni di euro) 

STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO 

AREA 
1.716.033,40 1.790.188,30 1.884.696,70 1.985.199,20 2.013.165,30 2.029.578,80 2.038.977,50 

GERMANIA 
424.690,00 434.040,00 451.920,00 475.290,00 487.180,00 499.580,00 514.350,00 

GRECIA 
35.656,80 39.793,50 42.282,80 47.457,40 40.749,10 36.248,20 34.398,00 

ITALIA 
298.174,00 303.343,00 315.406,00 324.684,00 327.003,00 322.465,00 314.200,00 

Fonte: Eurostat 

 

Per quanto riguarda I0 invece, si è ipotizzato che gli investimenti (I) di ciascuno Stato 

siano pari all’80% di I0. Dalla Tabella 4.7 è quindi possibile ricavare la componente 

autonoma della spesa per investimenti: 

 

  C0, Consumo desiderato in corrispondenza di un reddito disponibile nullo 

STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO 

AREA 
1.300.469,78 1.322.593,21 1.345.336,70 1.361.947,98 1.418.355,86 1.495.770,31 1.592.903,29 

GERMANIA 
397.315,60 391.852,51 399.570,81 422.557,35 406.012,65 432.686,76 459.495,90 

GRECIA 
36.940,90 35.950,83 45.152,93 42.390,24 48.346,23 51.403,26 50.773,19 

ITALIA 
266.466,42 286.622,65 294.342,46 300.013,21 308.374,90 325.087,84 342.724,41 
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Tabella 4.7 - Investimenti all’interno delle 4 aree 

 

  INVESTIMENTI (in milioni di euro) 

STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO 

AREA 
1.797.767,40 1.946.310,10 1.968.321,50 1.727.698,30 1.734.747,20 1.795.624,70 1.744.566,50 

GERMANIA 
417.820,00 447.880,00 459.530,00 408.650,00 435.050,00 473.170,00 470.550,00 

GRECIA 
47.179,90 59.367,70 52.607,00 45.932,30 39.185,30 31.592,40 25.467,80 

ITALIA 
319.061,90 333.532,70 330.649,40 294.680,20 301.429,50 305.831,10 284.948,70 

Fonte: Eurostat  

 

E quindi I0 vale: 

 

Tabella 4.8 - Spesa per investimenti 

 

  I0, Componente autonoma della spesa per investimenti 

STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO 

AREA 
2.247.209,3 2.432.887,6 2.460.401,9 2.159.622,9 2.168.434,0 2.244.530,9 2.180.708,1 

GERMANIA 
522.275,0 559.850,0 574.412,5 510.812,5 543.812,5 591.462,5 588.187,5 

GRECIA 
58.974,9 74.209,6 65.758,8 57.415,4 48.981,6 39.490,5 31.834,8 

ITALIA 
398.827,4 416.915,9 413.311,8 368.350,3 376.786,9 382.288,9 356.185,9 

 

 

Le ultime tre variabili per quanto concerne l’equazione della retta IS che non sono 

ancora state definite all’interno del modello sono la sensibilità dell’investimento al 

reddito ( 1d ), la sensibilità dell’investimento al tasso d’interesse ( 2d ) e il tasso 

d’interesse deciso dalla BCE (r). Quest’ultimo, a partire dal 2006, ha assunto i seguenti 

valori: 
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Tabella 4.9 - Andamento del tasso della Bce 

 

ANNO TASSO D'INTERESSE DELLA BCE 

  08-mar-06 2,50% 

15-giu-06 2,75% 

09-ago-06 3% 

11-ott-06 3,25% 

13-dic-06 3,50% 

14-mar-07 3,75% 

13-giu-07 4% 

09-lug-08 4,25% 

15-ott-08 3,75% 

12-nov-08 3,25% 

10-dic-08 2,50% 

21-gen-09 2% 

11-mar-09 1,50% 

08-apr-09 1,25% 

13-mag-09 1% 

13-apr-11 1,25% 

13-lug-11 1,50% 

09-nov-11 1,25% 

14-dic-11 1% 

11-lug-12 0,75% 

02-mag-13 0,50% 

Fonte: Euribor-rates.eu 

 

In seguito ad alcune ricerche si può ipotizzare che 1d  sia uguale in tutti i Paesi, e per 

ogni anno ivi considerato, al valore di 0,1. Poiché si conoscono già il volume degli 

investimenti, la spesa autonoma per investimenti, il PIL e il tasso d’interesse reale r è 

possibile ricavare 2d  a partire dalla formula: 

 

I=I0+ 1d Y- 2d r 
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e quindi esso sarà pari a:  
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I risultati ottenuti per ogni Paese sono rappresentati nella Tabella 4.10: 

 

Tabella 4.10 - Sensibilità dell’investimento al tasso d’interesse 

 

  d2, sensibilità dell'investimento al tasso d'interesse 

STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO 

AREA 
362.740,05 337.108,25 552.761,96 1.303.741,36 1.322.277,85 1.359.719,91 1.795.509,70 

GERMANIA 
91.215,71 83.096,00 136.587,00 326.069,50 340.567,50 361.195,50 486.903,33 

GRECIA 
9.797,90 9.988,92 15.686,36 37.189,24 33.733,75 29.862,34 35.045,28 

ITALIA 
65.447,07 59.395,57 95.946,78 226.644,66 231.961,76 235.833,23 301.534,02 

 

 

Una volta esplicitate tutte le variabili che compongono la curva IS è possibile definire i 

valori presenti all’interno della curva LM. 

Molto importante, ai fini del modello, è la misura dell’offerta monetaria predisposta 

dalla BCE (M/P). Essa, secondo i dati Eurostat, negli ultimi sei anni è stata pari a: 
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Tabella 4.11 - Offerta monetaria della Bce 

Fonte: Eurostat 

 

Infine si devono determinare i valori relativi alla risposta della domanda dei saldi 

monetari reali a variazioni nel reddito ( 1l ) e il volume concernente la risposta della 

domanda di saldi monetari reali a variazioni nel tasso d’interesse ( 1l ). 

Questi due parametri, come si era potuto osservare precedentemente, non possono 

essere minori di 0 e quindi, per ipotesi, utilizzando i dati già determinati in precedenza, 

sono pari a: 

 

Tabella 4.12 - Risposta della domanda dei saldi monetari reali a varazioni nel reddito 

 

  l1,risposta della domanda di saldi monetari reali  

rispetto al reddito 

STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO AREA 15 15 15 10 10 10 10 

GERMANIA 35 35 35 20 20 20 20 

GRECIA 75 75 70 50 52 56 58 

ITALIA 30 30 30 18 18 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

  

OFFERTA MONETARIA BCE 

                

ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EA 17 7.756.101,0 8.655.200,

0 

9.405.097,0 9.355.155,

0 

9.293.643,

0 

9.499.752,

0 

9.782.881,

0 
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Tabella 4.13 - Risposta della domanda dei saldi monetari reali a varazioni nel tasso 

d’interesse 

 

  l2,risposta della domanda di saldi monetari reali  

rispetto al tasso d'interesse 

STATO               

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

EURO 

AREA 
32.933.184,4 30.155.780,1 49.627.433,0 77.826.523,0 79.565.462,0 81.581.621,0 108.354.912,0 

GERMANIA 
19.263.971,1 17.122.425,0 27.959.861,2 35.426.245,0 37.067.357,0 39.080.848,0 52.966.825,3 

GRECIA 
2.604.900,4 2.545.030,0 3.535.926,0 3.497.925,0 3.153.815,4 2.800.222,4 2.358.646,4 

ITALIA 
10.581.050,6 9.401.131,8 15.102.512,0 18.180.274,8 18.895.145,4 19.187.829,0 24.135.360,3 

34
 

Una volta definiti tutti i parametri che compongono le equazioni delle curve IS e LM è 

possibile analizzare gli effetti delle politiche fiscali e monetarie che si verificano nelle 

quattro aree prese in considerazione all’interno del modello. Si osserverà come sia 

necessaria e fondamentale per l’attuazione di un ottimo mix di politica economica, la 

cooperazione tra la BCE e i Governi dei Paesi, affinché non risultino vane le mosse 

operate sul mercato europeo da parte della Banca centrale europea. Infine verrà fornito 

un mio personale punto di vista relativamente alle manovre di politica economica che 

attraverso questo modello dovrebbero essere attuate per provare a uscire da questa 

profonda crisi economico-finanziaria che ormai sta affliggendo e affossando l’Europa e 

non solo. Ovviamente tali manovre avranno un valore prettamente teorico, poiché se 

potessero essere messe in pratica così facilmente come qui vengono descritte, il 

problema della crisi sarebbe già stato risolto da tempo. 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 I valori relativi a 1l e 2l  sono stati calibrati in seguito all’analisi di diversi dati. 
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4.6.2 Aumento degli investimenti mantenendo costante il 

tasso d’interesse 

 

Si prenda un caso, piuttosto improbabile nella realtà, ove la BCE e i Governi facenti 

parte dell’area dell’euro decidano di voler innalzare gli investimenti all’interno dei 

rispettivi confini, mantenendo però il tasso d’interesse costante. Si ipotizzi di essere 

nell’anno 2006, nel quale l’ultimo tasso d’interesse r registrato a Dicembre, era pari al 

3,50%. 

Per le quattro aree ivi considerate all’interno del modello (Italia, Germania, Grecia e la 

zona comprendente i 17 Paesi che hanno aderito alla moneta unica europea) è possibile 

costruire i grafici relativi all’equilibrio congiunto sia nel mercato dei beni sia nei 

mercati finanziari. Si avranno le seguenti rappresentazioni:  

 

Figura 4.8 -  Equilibrio sul mercato dei beni e sui mercati finanziari in EA 17 
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Figura 4.9 - Equilibrio sul mercato dei beni e sui mercati finanziari in Germania 

 

 

 

 

Figura 4.10 - Equilibrio sul mercato dei beni e sui mercati finanziari in Grecia 
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Figura 4.11 - Equilibrio sul mercato dei beni e sui mercati finanziari in Italia 

 

 

 

 

Affinché si registri una crescita del volume degli investimenti è necessario o che la 

produzione (Y) aumenti, o che il tasso d’interesse diminuisca. In ottemperanza a ciò la 

Banca centrale europea decide di porre in essere una politica monetaria di tipo 

accomodante, aumentando l’offerta di moneta tramite l’acquisto di titoli. Si ipotizzi che 

la nuova offerta monetaria sia pari a 10.756.101 milioni di euro, ossia 3.000.000 milioni 

di euro in più rispetto all’offerta monetariache era presente nel Dicembre del 2006. Tale 

manovra comporta un aumento del reddito e una contemporanea diminuzione del tasso 

d’interesse come espresso nella Tabella 4.14 e come illustrato nei grafici sottostanti: 

 

Tabella 4.14 – Valori di Y e r in seguito a un’espansione monetaria (anno 2006) 

PAESI Y r 

  
  

EA 17 
8.291.958,98 

3,45 

GERMANIA 
2.186.840,85 

3,41 

GRECIA 
248.382,63 

3,02 

ITALIA 
1.541.119,90 

3,35 
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Figura 4.12 - Effetti di un’espansione monetaria in EA 17 (anno 2006) 

 

 

 

 

Figura 4.13 - Effetti di un’espansione monetaria in Germania (anno 2006) 
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Figura 4.14 - Effetti di un’espansione monetaria in Grecia (anno 2006) 

 

 

 

 

Figura 4.15 - Effetti di un’espansione monetaria in Italia (anno 2006) 
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In tutte e quattro le aree, la curva LM si sposta in basso a destra (in LM P.M. ESP.). 

Questo perché l’aumento dell’offerta monetaria comporta una diminuzione del tasso 

d’interesse (r). Il tutto avviene per far sì che i mercati finanziari possano tornare in 

equilibrio (nel punto A1), dove la domanda di moneta eguaglia nuovamente l’offerta 

monetaria. Con un tasso d’interesse minore gli individui saranno infatti portati a 

detenere un livello maggiore di denaro.
35

 Quanto appena descritto provoca un aumento 

degli investimenti che determinano a loro volta una crescita della produzione e della 

domanda di beni. Il reddito più elevato porterà infine a un aumento dei consumi. 

L’obiettivo di politica economica che la BCE e i Governi si erano prefissati non è 

ancora però stato realizzato. Devono ora “entrare in gioco” anche tutti i diversi Governi 

dei Paesi facenti parte dell’Eurozona i quali dovranno attuare, ognuno, delle politiche 

fiscali ottimali. Per fare in modo che il tasso d’interesse torni al suo livello iniziale sarà 

necessaria una politica fiscale espansiva (un aumento della spesa pubblica o una 

riduzione delle imposte). Ogni Nazione dovrà porre in essere tale tipo di politica fiscale, 

in base alla situazione economica nella quale si trova: 

 

Tabella 4.15 – Variazioni della spesa pubblica (anno 2006) 

Tabella P.F. ESPANSIVA DELLE 4 AREE  

    

 

PAESI G1 G2 Δ G  
Δ G 
(%) 

    

 

EA 17 
1.716.033,4 1.756.000,00 39.966,6 2,33 

GERMANIA 
424.690,0 441.900,00 17.210,00 4,05 

GRECIA 
35.656,8 43.650,00 7.993,2 22,42 

ITALIA 
298.174,0 318.300,00 20.126,0 6,75 

 

Osservando la Tabella posta qui sopra si denota come sia la Grecia a dover attuare una 

politica fiscale più sostanziosa (in questo caso si è optato per un aumento della spesa 

                                                           
35

 Se la BCE compie una politica monetaria espansiva significa che essa sta comprando titoli pagandoli 
con moneta; così facendo si creerà una quantità maggiore di moneta sul mercato. Il prezzo dei titoli 
aumenterà e quindi il tasso d’interesse non potrà che scendere. L’aumento del prezzo dei titoli e la 
contemporanea diminuzione del tasso d’interesse porta le persone a volere detenere una quantità 
maggiore di denaro; la domanda di moneta crescerà, fino ad arrivare a eguagliare l’offerta monetaria. 
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pubblica) rispetto a Italia, Germania e la media dei diciassette Paesi facenti parte 

dell’Eurozona. Questo è probabilmente dovuto alle gravi difficoltà economiche nelle 

quali lo Stato ellenico si ritrova ormai da anni. Quanto appena descritto è confermato 

dalle Figure sottostanti: 

 

 

Figura 4.16 – Effetti di un’espansione fiscale e di un’espansione monetaria in EA 17  

(anno 2006)  
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Figura 4.17 – Effetti di un’espansione fiscale e di un’espansione monetaria in 

Germania (anno 2006) 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Effetti di un’espansione fiscale e di un’espansione monetaria in Grecia 

(anno 2006) 
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Figura 4.19 – Effetti di un’espansione fiscale e di un’espansione monetaria in Italia  

(anno 2006) 

 

 

 

 

Alla Grecia sarà perciò richiesto un sacrificio maggiore, in termini di spesa pubblica, 

per soddisfare l’obiettivo di politica economica conclamato. L’attuazione di tale 

manovra di politica fiscale determina un’ulteriore crescita di Y (produzione e reddito 

aumentano), che comporta anche un incremento dei consumi e del tasso d’interesse
36

. 

La crescita di quest’ultimo genera una diminuzione degli investimenti, i quali risultano 

comunque superiori rispetto alla situazione iniziale di equilibrio dei due mercati Lo 

scopo di politica economica prefissato è quindi stato raggiunto. 

Da questo semplice esempio si può già comprendere quanto sia fondamentale il legame 

che intercorre tra le politiche monetarie e le politiche fiscali. Senza, infatti, una risposta 

ottimale da parte dei Governi alle azioni di politica economica attuate dalla BCE, non si 

potrebbe giungere ad alcun obiettivo e l’intervento della Banca centrale europea 

risulterebbe vano. 

 

                                                           
36

 L’aumento del tasso d’interesse deriva dall’aumento del reddito che provoca un conseguente 
aumento della domanda di moneta. Data l’offerta di moneta, il tasso d’interesse dovrà incrementarsi 
per ristabilire l’equilibrio all’interno dei mercati finanziari; infatti l’aumento della domanda di moneta 
per transazioni comporta la vendita di titoli; il prezzo dei titoli scende e quindi sale il tasso d’interesse. 
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4.6.3 Una Politica economica anti-recessiva 

 

Si desidera ora affrontare un caso differente. Come si è già potuto osservare all’interno 

del capitolo 3, il nostro Paese, e altri Stati europei, si trovano ormai da tempo in una 

situazione di disavanzo pubblico, la quale si è aggravata in seguito allo scoppio della 

crisi economico-finanziaria e ha portato alla formazione di debiti pubblici sempre più 

elevati. Ancora una volta, la collaborazione tra Governi e BCE risulta essenziale per 

provare almeno a migliorare tale problema. 

Si consideri la situazione italiana nel corso del 2007. Si ipotizzi che il nostro Paese, per 

diminuire il disavanzo, decida di porre in essere una politica fiscale restrittiva, 

abbassando la spesa pubblica di 100.000 milioni euro. La diminuzione di G comporta 

uno spostamento della curva IS a sinistra verso il basso, come illustrato nella Figura 

4.20: 

 

Figura 4.20 – Effetti di una diminuzione della spesa pubblica (anno 2007) 
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inoltre un decremento della domanda di moneta, che determina una riduzione del tasso 

d’interesse r, in modo tale da riportarla allo stesso livello dell’offerta di moneta e quindi 

a ristabilire l’equilibrio all’interno dei mercati finanziari. Ne deriva un effetto ambiguo 

sugli investimenti
37

. 

In questo esempio la riduzione della spesa pubblica, all’interno del nostro Paese, 

comporta un nuovo reddito Y1 pari a 1.285.276,20 milioni di euro e un tasso d’interesse 

uguale al 3,18%. Gli investimenti sono diminuiti di 25.671,47 milioni di euro. La 

situazione è sicuramente peggiorata rispetto a prima che il Governo intervenisse. 

Diventa quindi fondamentale l’intervento della BCE, la quale attraverso l’attuazione di 

una politica monetaria espansiva, determina un aumento della produzione (e quindi 

anche dei consumi e degli investimenti) all’interno del nostro Stato. La Banca centrale 

europea opta quindi per un aumento dell’offerta monetaria pari a 4.000.000 milioni di 

euro; la nuova Y del Paese sarà pari a 1.350.152,29 milioni di euro, ossia ben 64.876,08 

milioni di euro in più rispetto a quando è avvenuto l’intervento. Il tutto si può osservare 

dalla Figura 4.21:  

Figura 4.21 – Effetto congiunto di una politica fiscale restrittiva e una politica 

monetaria espansiva per uscire dalla recessione (anno 2007) 

 

 

                                                           
37

 L’effetto ambiguo sugli investimenti è dato dalla contemporanea diminuzione della produzione (che 
determina un decremento del livello degli investimenti all’interno del mercato dei beni, poiché coloro 
che dovranno realizzarli avranno un profitto minore per via dei più alti tassi d’interesse da pagare) e 
dall’aumento della domanda di moneta (che comporta una crescita degli investimenti per via del minore 
tasso d’interesse da supportare). 
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Il nuovo punto di equilibrio sarà quindi in Y2, a cui corrisponde anche un minore tasso 

d’interesse. In questo modo perciò, grazie ancora “soltanto” alla cooperazione tra 

politica monetaria e fiscale, è stato possibile ridurre il disavanzo del Paese senza causare 

una recessione (quanto appena descritto è stato attuato in passato, con degli ottimi 

risultati, dal “Governo Clinton” nel 1992; egli decise di attuare una politica fiscale 

restrittiva col fine di diminuire il disavanzo pubblico americano. Il suo programma ebbe 

un notevole successo soprattutto grazie alla collaborazione con Greenspan, il presidente 

della Federal Reserve di quegli anni, il quale aveva garantito un forte impegno 

nell’attuazione di una politica monetaria espansiva nel caso in cui il piano del 

Presidente Clinton fosse stato approvato). Ma il caso americano non si è verificato 

all’interno del nostro Paese, poiché nonostante i tagli alla spesa pubblica e l’aumento 

delle imposte, non si è registrata alcuna crescita notevole. Questo probabilmente perché 

gli aumenti della produzione e del livello del reddito che si sono registrati in seguito alla 

politica monetaria espansiva attuata dalla BCE non sono stati sufficienti a coprire la 

perdita relativa al volume degli investimenti che si era verificata precedentemente, in 

seguito all’azione di politica fiscale restrittiva posta in essere dal Governo. 

 

 

4.6.4 – Recessione e trappola della liquidità, come 

uscirne? 
 

Osservando i tassi d’interesse degli ultimi anni c’è chi ipotizza che la nostra Nazione, 

così come l’intera area dell’Eurozona, possa cadere, come il Giappone, all’interno della 

cosiddetta trappola della liquidità. I tassi d’interesse negli ultimi sessanta mesi sono 

diminuiti notevolmente rispetto al 2006 (dove erano pari al 3,5%). Dal 2009 il tasso 

d’interesse della BCE non è mai salito sopra il livello dell’1,50%, e la situazione 

d’equilibrio sul mercato dei beni e sui mercati finanziari nel nostro Paese, rispetto alla 

media dei 17 Paesi facenti parte dell’area della moneta unica è la seguente per il 2012: 
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Figura 4.22 – Equilibrio sul mercato dei beni e sui mercati finanziari in EA 17 (anno 

2012) 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Equilibrio sul mercato dei beni e sui mercati finanziari in Italia (anno 

2012) 
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ipotesi basti osservare la posizione quasi del tutto appiattita della curva LM
38

, oltre a 

considerare le parole del famoso economista e saggista statunitense Paul Robin 

Krugman, il quale all’interno di un suo post per il Blog “The Conscience of a liberal” 

dal titolo “Monetary policy in a liquidity trap”, pubblicato su “ The New York Times”, 

afferma che:  

 

“Nella situazione attuale, America, Giappone ed Europa sono tutte in una situazione di 

trappola di liquidità, vale a dire la domanda privata è così debole che anche un tasso di 

interesse vicino allo zero come quello attuale non determina nessun miglioramento dal lato 

della produzione ed occupazione. Con i tassi d'interesse che non possono scendere 

ulteriormente - gli investitori hanno sempre infatti l'opzione di tenere con sé il contante con 

tassi d'interesse negativi – le operazioni di mercato aperto, con cui la banca centrale copre i 

debiti a breve con l'immissione di nuova moneta non hanno attualmente effetto, dato che con i 

tassi d'interesse vicini allo zero, le persone non hanno più il cosiddetto “costo della liquidità” e 

la nuova immissione di moneta avviene in un mercato saturo. 

La politica monetaria ordinaria non è al momento efficace.[…] Sbagliano gli economisti che 

indicano come queste scelte da parte delle banche centrali porteranno inflazione, come 

dimostra ampiamente la storia del Giappone degli ultimi dieci anni. L'economia non sarà 

sempre in una situazione di trappola della liquidità e mentre gli investitori non dovrebbero 

preoccuparsi di quello che la Banca centrale compie in questo momento, dovrebbero farlo per 

le sue scelte in futuro. Se gli investitori, in altri termini, dovessero ritenere che la Banca 

centrale manterrà una politica monetaria aggressiva anche ad i primi segnali di ripresa 

dell'economia, questo comporterebbe una maggiore inflazione attesa, che significa un tasso di 

interesse reale più basso e quindi un'economia in grado di rafforzare la ripresa. 

Nonostante la situazione di trappola della liquidità attuale, quindi, una Banca centrale ha 

ancora la possibilità di influire sulla ripresa dell'economia. L'ostacolo è che ha un problema di 

credibilità, opposto da quello che comunemente viene considerato dalla Teoria economica: vale 

a dire, come dimostrato negli ultimi anni, che al primo segnale di ripresa dell'economia reale 

cambi strategie con scelte anti inflazionistiche, incidendo negativamente sulla ripresa futura. 

[…] La speranza, è che la Banca del Giappone abbia realmente cambiato ideologia di fondo e 

                                                           
38

 Quando la curva LM presenta un tratto orizzontale nel quale si interseca con la curva IS, si è in 
presenza della cosiddetta liquidity trap. Nel caso in cui invece essa presenti un tratto verticale si è di 
fronte al caso classico. 
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sia “credibilmente irresponsabile”. Dall'esperimento giapponese dipenderanno poi anche le 

scelte di America ed Europa.”
39

 

 

Per evitare la trappola della liquidità è necessario che le banche, che ricevono liquidità a 

tassi agevolati da parte della BCE, cercando in questo modo di tenere a galla i mercati, 

siano in grado di innervare tale liquidità a imprese e famiglie (che rappresentano 

l’economia reale). Purtroppo però, in questo momento, le condizioni patrimoniali per 

“far girare” il denaro sul mercato interbancario non consentono la realizzazione di 

quanto appena descritto. 

La situazione di alcune Nazioni europee è addirittura peggiore di quella sopra esposta; 

diversi Stati facenti parte dell’UEM, tra cui anche l’Italia, sono entrati negli ultimi anni 

in una profonda fase recessiva dalla quale, alcuni Paesi, devono ancora uscire. In questa 

situazione, come anche lo stesso Keynes affermava all’interno dei suoi scritti, la 

soluzione migliore sarebbe quella di diminuire le imposte (T), che in alcuni casi, come 

in Italia, hanno raggiunto un livello troppo elevato (molto vicino, a detta di diversi 

economisti, al celeberrimo apice della curva di Laffer
40

). Contemporaneamente a ciò, 

affinché tale azione porti a un risultato ottimale, bisogna che la BCE ponga in essere 

una politica monetaria espansiva (situazione che comunque sta accadendo in questi 

ultimi anni). 

Si prenda quindi come esempio la situazione italiana nel 2012. Si è già osservato in 

precedenza che un aumento delle spese statali o una diminuzione delle tasse determina, 

graficamente parlando, uno spostamento della curva IS verso destra; ne deriva un 

incremento della domanda di beni a cui segue una crescita della produzione (e del 

reddito). Un maggior reddito comporta un aumento dei consumi e degli investimenti. 

Contemporaneamente a ciò, sul mercato finanziario, aumenta la domanda di moneta. 

L’effetto sugli investimenti diventa quindi ambiguo, poiché l’incremento della domanda 

di moneta comporta una crescita del tasso d’interesse, in modo da convincere gli 

individui a ridurre la loro quantità monetaria. Senza un intervento tempestivo della BCE 

la politica fiscale attuata dal Governo italiano non avrebbe alcun effetto; anzi, 

probabilmente amplierebbe ancor di più la crisi che sta colpendo il nostro Paese. La 

                                                           
39

 Krugman P.R., “Monetary policy in a liquidity trap”, The New York Times, The opinion pages, New 
York, 11 Aprile 2013, p. 27. 
40

 A riguardo vedasi il paragrafo 3.7 relativo al capitolo sulle politiche fiscali. 
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situazione in cui si trova la nostra penisola è pressoché quella illustrata nella figura 

sottostante: 

 

Figura 4.24 – Effetto di una diminuzione delle imposte in Italia (anno 2012) 

 

 

 

Il punto Y rappresenta l’equilibrio sul mercato dei beni e sul mercato finanziario nel 

quale è situato il nostro Stato. La volontà di chi compie le azioni di politica economica 

all’interno dei confini italiani è di poter giungere al punto Y2, in modo tale da 

permettere la creazione di posti di lavoro non precari, di ottenere una maggior crescita 

del Paese, ecc. Il Governo italiano attua quindi una politica fiscale espansiva; se però, la 

BCE non interviene a sua volta attraverso una politica monetaria espansiva, avrà luogo 

entro i nostri confini il cosiddetto fenomeno dello spiazzamento
41

. La curva IS, che in 

seguito alla politica fiscale espansiva si sposta nel punto Y1, dove vi sono un reddito e 

una produzione nettamente maggiori, con il passare del tempo, per via del 

contemporaneo innalzamento del tasso d’interesse (r), tornerà infatti alla IS iniziale. 
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 In seguito a una politica fiscale espansiva, il livello della produzione (e del reddito) all’interno di un 
Paese aumenta. Questo comporta anche un aumento degli investimenti. Se però si considerano le 
interazioni tra il mercato dei beni e quello finanziario, non si può trascurare che un aumento del reddito 
fa aumentare anche la domanda di moneta per le transazioni; dunque, a parità di offerta di moneta, il 
tasso d’interesse deve aumentare affinché il mercato della moneta torni in equilibrio. L’incremento del 
tasso d’interesse, però, fa decrescere gli investimenti; quindi la domanda aggregata di beni diminuisce, e 
altrettanto fa il reddito. Ecco allora che l’iniziale aumento della spesa pubblica ha provocato una 
riduzione di quella privata, appunto l’effetto spiazzamento. 
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Essenziale sarà quindi un intervento della Banca centrale europea che, tramite una 

politica monetaria accomodante, sarà in grado di spostare la curva LM verso il basso, 

fino a giungere al punto di equilibrio Y2. 

Per uscire dalla recessione sarà quindi necessaria una manovra congiunta della BCE e 

del Governo, giungendo alla seguente situazione: 

 

 

Figura 4.25 – Effetto di una diminuzione delle imposte e di un aumento dell’offerta 

monetaria in Italia (anno 2012) 

 

 

 

Il nuovo punto di equilibrio dei mercati finanziari e dei beni sarà in E2. Qui la 

produzione è maggiore e il tasso d’interesse è uguale a quello iniziale. 

Quanto appena descritto, negli ultimi tempi, inizia a essere valutato secondo un’altra 

ottica come si è già più volte discusso al “Financial stability board”
42

 devono essere i 

Governi dei vari Paesi ad adeguarsi alle azioni di politica monetaria attuate dalla BCE. 
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 Il Financial Stability Board (FSB), nasce dalla trasformazione nel 2008 dell’antecedente Financial 
Stability Forum creato nel 1999, e riunisce regolarmente i rappresentanti dei governi, delle banche 
centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di istituzioni 
finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e 
di comitati di esperti di banche centrali. Esso si propone di promuovere la stabilità finanziaria a livello 
mondiale, migliorare il modo in cui funzionano i mercati e ridurre il rischio sistemico tramite lo scambio 
d’informazioni e la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza. 
Per l'Italia vi partecipano il Governatore della Banca d'Italia e rappresentanti di alto livello del Ministero 
dell'Economia e delle finanze e della Consob. Il Financial Stability Board è attualmente presieduto dal 
Governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney. 
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CONCLUSIONI 
 

Siamo ormai giunti alla fine di questo lungo viaggio all’interno della crisi economico-

finanziaria che ha destabilizzato il Vecchio Continente e non solo. 

Davanti ai nostri occhi ci sono solo due scenari possibili: il peggiore tra i due è quello 

che aleggia sopra le nostre teste come un avvoltoio. È quello che nessuno si augura 

possa mai arrivare dinanzi a noi, è il timore di aver valicato il cosiddetto punto di non 

ritorno, quello nel quale anche le banche più influenti del sistema economico non 

saranno più in grado di far quadrare i conti e la stessa cosa succederà a catena con i 

governi dei diversi Paesi. A quel punto si cadrebbe in una recessione tale da riportarci, 

forse, a vivere come nel Medioevo, dove il potere e il benessere erano detenuti solo da 

pochi individui privilegiati. 

Il secondo scenario è più roseo, anche se per raggiungerlo, ci vorranno numerosi sforzi. 

È rappresentato dalla capacità delle grandi istituzioni finanziarie e dei governi centrali 

di sopravvivere a questa terribile crisi economica. 

Come si è potuto appurare all’interno di questa tesi, le politiche economiche vengono 

attuate sia dalla Banca centrale europea, sia dai diversi governi facenti parte dell’UEM. 

Fondamentale è quindi il legame che deve instaurarsi tra le due autorità; senza un 

rapporto intelligente e solido tra di loro, qualsiasi azione di politica economica 

intrapresa potrebbe risultare vana. Il tutto è corroborato dagli esempi analizzati 

all’interno di tale tesi attraverso il modello analitico IS-LM. Come si è potuto osservare, 

se i governi e la BCE decidono di alzare il livello della produzione all’interno dei propri 

Paesi, mantenendo un tasso d’interesse costante, sarà compito della Banca centrale 

europea porre in essere una politica monetaria di tipo accomodante. Questo non basterà 

però, per raggiungere l’obiettivo prefissatosi. Contemporaneamente i governi dovranno 

giocare un ruolo altrettanto fondamentale, intraprendendo all’interno dei loro confini 

delle politiche fiscali espansive. Essi dovranno essere abili e preparati nell’elaborare e 

attuare il giusto livello d’imposizione fiscale o di spesa pubblica per permettere di 

avvicinarsi il più possibile allo scopo definito. Ogni Paese dovrà quindi portare avanti 

una propria politica fiscale, diversa da quella degli altri Stati. Si può comprendere che 
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una grossa fetta di responsabilità per uscire da questa crisi economico-finanziaria che 

sta ormai imperversando da troppo tempo all’interno delle varie Nazioni europee, spetta 

dunque ai governi; costoro, dal mio punto di vista, devono “adattarsi” alle azioni di 

politica economica intraprese dalla BCE la quale, essendo un ente indipendente, non 

potrà che desiderare risultati di crescita positivi per quanto concernono i Paesi che fanno 

parte dell’UEM. Quanto appena descritto ha ancora più valore se si va ad analizzare la 

situazione economica odierna. I tassi d’interesse predisposti dalla BCE non superano 

ormai da diversi anni il valore dell’1,50%; continuano a essere bassi e costanti, anzi, il 

consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso nell’ultimo mese di 

mantenere invariato il tasso d’interesse di riferimento al minimo storico dello 0,50%. 

Così facendo il rischio di essere catapultati come il Giappone all’interno della trappola 

della liquidità aumenta sempre più. Basti osservare la Figura 4.23 e confrontarla con la 

Figura 4.11 (che fa riferimento alla situazione italiana nel 2006 dove il tasso d’interesse 

di riferimento era pari al 3,50%) per notare quanto la curva della LM si stia appiattendo 

sempre più. In una situazione come questa la BCE non può permettersi di intraprendere 

un’ulteriore politica monetaria espansiva; spetta quindi ai governi agire con 

determinazione e senso del dovere. 

Ed è quello che dovrebbe avvenire anche in Italia. Attraverso il modello IS-LM si è 

potuto osservare come una diminuzione dell’imposizione fiscale all’interno del nostro 

territorio (la quale è tra le più alte d’Europa), porterebbe sicuramente a dei vantaggi in 

termini di produzione (reddito), consumi e investimenti. Certo, aumenterebbe il debito 

pubblico, ma probabilmente la crescita economica nel lungo periodo comporterebbe la 

realizzazione di una situazione tale da compensare questa defezione. La mia comunque 

è e rimane solo un’ipotesi prettamente teorica (se fosse così semplice come ivi descritto 

risolvere il problema della crisi economico-finanziaria, sicuramente saremmo già tornati 

a vivere nel benessere di un tempo) dettata da dei risultati conseguiti tramite un modello 

che nonostante abbia i “suoi anni” e presenti dei limiti strutturali, derivanti dal continuo 

mutamento del mondo economico, è ancora oggi utilizzato in diversi studi econometrici. 

Il tutto con lo scopo di poter scegliere e di attuare conseguentemente le migliori regole e 

misure di politica fiscale e monetaria; senza, infatti, un legame solido e forte tra loro, 

non potremo mai liberarci di questo terribile virus chiamato “crisi economico-

finanziaria”.  
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APPENDICE 

 

Vengono qui riportate le parte essenziali della mia elaborazione relative ai calcoli più 

significativi all’interno del modello analitico IS-LM. 
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EURO AREA 17

PIL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8.201.483,1 8.618.554,7 8.898.245,3 8.718.167,8 8.885.910,5 9.108.137,3 9.104.906,5

CONSUMI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.687.682,3 4.882.056,3 5.045.227,1 5.005.270,3 5.137.998,0 5.282.933,8 5.321.362,5

C1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

INVESTIMENTI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.797.767,4 1.946.310,1 1.968.321,5 1.727.698,3 1.734.747,2 1.795.624,7 1.744.566,5

SPESA PUBBLICA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.716.033,4 1.790.188,3 1.884.696,7 1.985.199,2 2.013.165,3 2.029.578,8 2.038.977,5

IMPOSTE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.362.608,1 3.533.607,4 3.612.687,6 3.513.421,6 3.572.136,0 3.697.903,7 3.778.536,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A= 2.909.886,78 3.072.143,94 3.161.553,97 3.047.374,92 3.099.459,95 3.181.347,37 3.167.613,58
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OFFERTA MONETARIA BCE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.756.101,0 8.655.200,0 9.405.097,0 9.355.155,0 9.293.643,0 9.499.752,0 9.782.881,0

TASSO 

D'INTERESSE 

DELLA BCE

08-mar-06 2,50

15-giu-06 2,75

09-ago-06 3,00

11-ott-06 3,25

13-dic-06 3,50

14-mar-07 3,75

13-giu-07 4,00

09-lug-08 4,25

15-ott-08 3,75

12-nov-08 3,25

10-dic-08 2,50

21-gen-09 2,00

11-mar-09 1,50

08-apr-09 1,25

13-mag-09 1,00

13-apr-11 1,25

13-lug-11 1,50

09-nov-11 1,25

14-dic-11 1,00

11-lug-12 0,75

02-mag-13 0,50

Tassi che utilizzo: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,5 4 2,5 1 1 1 0,75
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C0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.300.469,78 1.322.593,21 1.345.336,70 1.361.947,98 1.418.355,86 1.495.770,31 1.592.903,29

IPOTIZZO I0=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.247.209,25 2.432.887,63 2.460.401,88 2.159.622,88 2.168.434,00 2.244.530,88 2.180.708,13

d1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

d2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

362.740,05 337.108,25 552.761,96 1.303.741,36 1.322.277,85 1.359.719,91 1.795.509,70

362.740,05 337.108,25 552.761,96 1.303.741,36 1.322.277,85 1.359.719,91 1.795.509,70

l1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

15 15 15 10 10 10 10

l2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

32.933.184,43 30.155.780,13 49.627.433,00 77.826.523,00 79.565.462,00 81.581.621,00 108.354.912,00
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y EQ IS 8.201.483,10 8.618.554,70 8.898.245,30 8.718.167,80 8.885.910,50 9.108.137,30 9.104.906,50

r EQ IS 3,5 4 2,5 1 1 1 0,75

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y LM EQ 8.201.483,10 8.618.554,70 8.898.245,30 8.718.167,80 8.885.910,50 9.108.137,30 9.104.906,50

r LM EQ 3,5 4 2,5 1 1 1 0,75

GRAFICO: 2006

Y IS LM

2700000 6,533292389

8.119.468,27 3,55 3,46

8.201.483,10 3,50 3,50

8.283.497,93 3,45 3,54

7.100.000,00 4,11 3,00

9.900.000,00 2,56 4,27

11900000 1,46
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EURO AREA 17

PIL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8.201.483,1 8.618.554,7 8.898.245,3 8.718.167,8 8.885.910,5 9.108.137,3 9.104.906,5

CONSUMI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.687.682,3 4.882.056,3 5.045.227,1 5.005.270,3 5.137.998,0 5.282.933,8 5.321.362,5

C1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

INVESTIMENTI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.797.767,4 1.946.310,1 1.968.321,5 1.727.698,3 1.734.747,2 1.795.624,7 1.744.566,5

SPESA PUBBLICA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.716.033,4 1.790.188,3 1.884.696,7 1.985.199,2 2.013.165,3 2.029.578,8 2.038.977,5

IMPOSTE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.362.608,1 3.533.607,4 3.612.687,6 3.513.421,6 3.572.136,0 3.697.903,7 3.778.536,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A= 2.909.886,78 3.072.143,94 3.161.553,97 3.047.374,92 3.099.459,95 3.181.347,37 3.167.613,58
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OFFERTA MONETARIA BCE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.756.101,0 8.655.200,0 9.405.097,0 9.355.155,0 9.293.643,0 9.499.752,0 9.782.881,0

10.756.101,00

3.000.000,00 Δ P.M. ESP.

TASSO D'INTERESSE DELLA BCE

08-mar-06 2,50

15-giu-06 2,75

09-ago-06 3,00

11-ott-06 3,25

13-dic-06 3,50

14-mar-07 3,75

13-giu-07 4,00

09-lug-08 4,25

15-ott-08 3,75

12-nov-08 3,25

10-dic-08 2,50

21-gen-09 2,00

11-mar-09 1,50

08-apr-09 1,25

13-mag-09 1,00

13-apr-11 1,25

13-lug-11 1,50

09-nov-11 1,25

14-dic-11 1,00

11-lug-12 0,75

02-mag-13 0,50

Tassi che utilizzo: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,5 4 2,5 1 1 1 0,75
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C0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.300.469,78 1.322.593,21 1.345.336,70 1.361.947,98 1.418.355,86 1.495.770,31 1.592.903,29

IPOTIZZO I0=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.247.209,25 2.432.887,63 2.460.401,88 2.159.622,88 2.168.434,00 2.244.530,88 2.180.708,13

d1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

d2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

362.740,05 337.108,25 552.761,96 1.303.741,36 1.322.277,85 1.359.719,91 1.795.509,70

362.740,05 337.108,25 552.761,96 1.303.741,36 1.322.277,85 1.359.719,91 1.795.509,70

l1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

15 15 15 10 10 10 10

l2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

32.933.184,43 30.155.780,13 49.627.433,00 77.826.523,00 79.565.462,00 81.581.621,00 108.354.912,00
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y EQ IS 8.201.483,10 8.618.554,70 8.898.245,30 8.718.167,80 8.885.910,50 9.108.137,30 9.104.906,50

r EQ IS 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y LM EQ 8.201.483,10 8.618.554,70 8.898.245,30 8.718.167,80 8.885.910,50 9.108.137,30 9.104.906,50

r LM EQ 3,5 4 2,5 1 1 1 0,75

Y LM EQ P.M. ESP. 8.291.958,98

r EQ P.M. ESP. 3,45

Moltiplicatore P.M. per Y 0,030158627 90.475,88 Δ Y 90.475,88

P.M. ESP.

GRAFICO: 2006

Y IS LM P.M. ESP.

Y IS LM

12000000 1,4 8.209.039,39 3,50 3,41

8.119.468,27 3,55 3,46 8.291.958,98 3,45 3,45

8.201.483,10 3,50 3,50 8.374.878,57 3,40 3,49

8.283.497,93 3,45 3,54 8.300.000,00 3,45 3,45

7.100.000,00 4,11 3,00 11.000.000,00 1,96 4,68

10.250.000,00 2,37 4,43 7.750.000,00 3,75 3,20

3000000 6,37 10500000 4,46
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EURO AREA 17

PIL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8.201.483,1 8.618.554,7 8.898.245,3 8.718.167,8 8.885.910,5 9.108.137,3 9.104.906,5

CONSUMI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.687.682,3 4.882.056,3 5.045.227,1 5.005.270,3 5.137.998,0 5.282.933,8 5.321.362,5

C1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

INVESTIMENTI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.797.767,4 1.946.310,1 1.968.321,5 1.727.698,3 1.734.747,2 1.795.624,7 1.744.566,5

SPESA PUBBLICA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.716.033,4 1.790.188,3 1.884.696,7 1.985.199,2 2.013.165,3 2.029.578,8 2.038.977,5

1.756.000,00

39.966,6 Δ G

IMPOSTE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.362.608,1 3.533.607,4 3.612.687,6 3.513.421,6 3.572.136,0 3.697.903,7 3.778.536,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A= 2.909.886,78 3.072.143,94 3.161.553,97 3.047.374,92 3.099.459,95 3.181.347,37 3.167.613,58

A P.F. ESP.= 2.949.853,38
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OFFERTA MONETARIA BCE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.756.101,0 8.655.200,0 9.405.097,0 9.355.155,0 9.293.643,0 9.499.752,0 9.782.881,0

10.756.101,00

TASSO D'INTERESSE DELLA BCE

08-mar-06 2,50

15-giu-06 2,75

09-ago-06 3,00

11-ott-06 3,25

13-dic-06 3,50

14-mar-07 3,75

13-giu-07 4,00

09-lug-08 4,25

15-ott-08 3,75

12-nov-08 3,25

10-dic-08 2,50

21-gen-09 2,00

11-mar-09 1,50

08-apr-09 1,25

13-mag-09 1,00

13-apr-11 1,25

13-lug-11 1,50

09-nov-11 1,25

14-dic-11 1,00

11-lug-12 0,75

02-mag-13 0,50

Tassi che utilizzo: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,5 4 2,5 1 1 1 0,75
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M
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C0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.300.469,78 1.322.593,21 1.345.336,70 1.361.947,98 1.418.355,86 1.495.770,31 1.592.903,29

IPOTIZZO I0=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.247.209,25 2.432.887,63 2.460.401,88 2.159.622,88 2.168.434,00 2.244.530,88 2.180.708,13

d1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

d2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

362.740,05 337.108,25 552.761,96 1.303.741,36 1.322.277,85 1.359.719,91 1.795.509,70

362.740,05 337.108,25 552.761,96 1.303.741,36 1.322.277,85 1.359.719,91 1.795.509,70

l1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

15 15 15 10 10 10 10

l2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

32.933.184,43 30.155.780,13 49.627.433,00 77.826.523,00 79.565.462,00 81.581.621,00 108.354.912,00



161 
 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8.201.483,10 8.618.554,70 8.898.245,30 8.718.167,80 8.885.910,50 9.108.137,30 9.104.906,50

Y EQ IS 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

r EQ IS

Y EQ P.F. ESP. 8.401.391,65

r EQ P.F. ESP. 3,50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8.201.483,10 8.618.554,70 8.898.245,30 8.718.167,80 8.885.910,50 9.108.137,30 9.104.906,50

Y LM EQ 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

r LM EQ

8.291.958,98

Y EQ. P.M. ESP. 3,45

r EQ LM P.M. ESP

2,738103008 109.432,67 Δ Y 109.432,67

Moltiplicatore P.F. per Y

P.M. ESP. P.F. ESP.

GRAFICO: 2006

Y IS LM Y IS LM P.M. ESP. Y IS P.F. ESP.

2.500.000,00 6,643564196

8.119.468,27 3,55 3,46 8.209.039,39 3,50 3,41 8.317.377,73 3,55

8.201.483,10 3,50 3,50 8.291.958,98 3,45 3,45 8.401.391,65 3,50

8.283.497,93 3,45 3,54 8.374.878,57 3,40 3,49 8.485.405,56 3,45

6.800.000,00 4,27 2,86 8.400.000,00 3,39 3,50 8.300.000,00 3,56

10.250.000,00 2,37 4,43 11.000.000,00 1,96 4,68 11.000.000,00 2,07

3000000 6,37 7.600.000,00 3,83 3,13 8.885.910,50 3,23

5.500.000,00 4,99 2,18 13.400.000,00 0,74

10650000 2,15 4,52 3.000.000,00 6,48

10.120.184,79 2,44 4,28

13.000.000,00 0,85 5,59

0
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2
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4

5
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7
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0 5000000 10000000 15000000

IS

LM

LM P.M. ESP.

IS P.F. ESP.
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ITALIA

PIL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.492.992,6 1.541.990,9 1.572.045,9 1.529.746,1 1.566.043,8 1.593.754,5 1.549.133,4

CONSUMI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

875.756,7 905.115,2 925.990,5 910.381,9 937.611,3 965.458,4 949.984,7

C1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

INVESTIMENTI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

319.061,9 333.532,7 330.649,4 294.680,2 301.429,5 305.831,1 284.948,7

SPESA PUBBLICA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

298.174,0 303.343,0 315.406,0 324.684,0 327.003,0 322.465,0 314.200,0

203.343 214.200,00

Δ G 100.000 100.000,00

IMPOSTE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

622.577,9 658.430,1 669.691,6 657.790,8 667.134,7 678.939,4 681.618,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A= 527.663,26 545.980,45 554.276,12 532.593,88 545.170,52 554.584,13 535.977,20

A P.F. RESTR.= 435.977,20
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OFFERTA MONETARIA BCE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.756.101,0 8.655.200,0 9.405.097,0 9.355.155,0 9.293.643,0 9.499.752,0 9.782.881,0

TASSO D'INTERESSE 

DELLA BCE

08-mar-06 2,50

15-giu-06 2,75

09-ago-06 3,00

11-ott-06 3,25

13-dic-06 3,50

14-mar-07 3,75

13-giu-07 4,00

09-lug-08 4,25

15-ott-08 3,75

12-nov-08 3,25

10-dic-08 2,50

21-gen-09 2,00

11-mar-09 1,50

08-apr-09 1,25

13-mag-09 1,00

13-apr-11 1,25

13-lug-11 1,50

09-nov-11 1,25

14-dic-11 1,00

11-lug-12 0,75

02-mag-13 0,50

Tassi che utilizzo: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,5 4 2,5 1 1 1 0,75
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C0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

266.466,42 286.622,65 294.342,46 300.013,21 308.374,90 325.087,84 342.724,41

IPOTIZZO I0=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

398.827,38 416.915,88 413.311,75 368.350,25 376.786,88 382.288,88 356.185,88

d1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

d2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

65.447,07 59.395,57 95.946,78 226.644,66 231.961,76 235.833,23 301.534,02

65.447,07 59.395,57 95.946,78 226.644,66 231.961,76 235.833,23 301.534,02

l1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

30 30 30 18 18 18 18

l2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10.581.051 9.401.132 15.102.512 18.180.275 18.895.145 19.187.829 24.135.360
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y EQ IS 1.492.992,60 1.541.990,90 1.572.045,90 1.529.746,10 1.566.043,80 1.593.754,50 1.549.133,40

R EQ IS 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

Y EQ P.F. RESTR. 1.285.276,20

r EQ P.F. RESTR 3,180796412

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y LM EQ 1.492.992,60 1.541.990,90 1.572.045,90 1.529.746,10 1.566.043,80 1.593.754,50 1.549.133,40

R LM EQ 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

Moltipl icatore P.M. per Y 0,01621902 64876,08127 Δ Y 64876,08127

GRAFICO: 2007 IS P.F. RESTR.

Y IS LM IS LM

1526570,991 4,051922761 3,950793449 1272423,443 3,224074936 3,139781897

1.541.990,90 4,00 4,00 1285276,20 3,18 3,180796412

1.557.410,81 3,95 4,05 1298128,97 3,14 3,221810928

2.240.000,00 1,65 380000,00 6,23

600.000,00 7,17 1999900,00 0,77

2.470.000,00 6,96 1549133,40 2,29

530.000,00 0,77

1.505.000,00 0,72

0
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5
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0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

r

Y

IS
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IS P.F. RESTR.
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ITALIA

PIL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.492.992,6 1.541.990,9 1.572.045,9 1.529.746,1 1.566.043,8 1.593.754,5 1.549.133,4

CONSUMI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

875.756,7 905.115,2 925.990,5 910.381,9 937.611,3 965.458,4 949.984,7

C1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

INVESTIMENTI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

319.061,9 333.532,7 330.649,4 294.680,2 301.429,5 305.831,1 284.948,7

SPESA PUBBLICA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

298.174,0 303.343,0 315.406,0 324.684,0 327.003,0 322.465,0 314.200,0

214200

IMPOSTE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

622.577,9 658.430,1 669.691,6 657.790,8 667.134,7 678.939,4 681.618,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A= 527.663,26 545.980,45 554.276,12 532.593,88 545.170,52 554.584,13 535.977,20

A P.F. RESTR.= 435.977,20
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OFFERTA MONETARIA BCE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.756.101,0 8.655.200,0 9.405.097,0 9.355.155,0 9.293.643,0 9.499.752,0 9.782.881,0

12.756.101,00 10.782.881,00

5.000.000,00 Δ P.M. ESP.

TASSO 

D'INTERESSE 

DELLA BCE

08-mar-06 2,50

15-giu-06 2,75

09-ago-06 3,00

11-ott-06 3,25

13-dic-06 3,50

14-mar-07 3,75

13-giu-07 4,00

09-lug-08 4,25

15-ott-08 3,75

12-nov-08 3,25

10-dic-08 2,50

21-gen-09 2,00

11-mar-09 1,50

08-apr-09 1,25

13-mag-09 1,00

13-apr-11 1,25

13-lug-11 1,50

09-nov-11 1,25

14-dic-11 1,00

11-lug-12 0,75

02-mag-13 0,50

Tassi che utilizzo: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,5 4 2,5 1 1 1 0,75
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C0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

266.466,42 286.622,65 294.342,46 300.013,21 308.374,90 325.087,84 342.724,41

IPOTIZZO I0=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

398.827,38 416.915,88 413.311,75 368.350,25 376.786,88 382.288,88 356.185,88

d1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

d2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

65.447,07 59.395,57 95.946,78 226.644,66 231.961,76 235.833,23 301.534,02

65.447,07 59.395,57 95.946,78 226.644,66 231.961,76 235.833,23 301.534,02

l1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

30 30 30 18 18 18 18

l2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10.581.051 9.401.132 15.102.512 18.180.275 18.895.145 19.187.829 24.135.360
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y EQ IS 1.492.992,60 1.541.990,90 1.572.045,90 1.529.746,10 1.566.043,80 1.593.754,50 1.549.133,40

R EQ IS 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

Y EQ P.F. RESTR. 1.285.276,20

r EQ P.F. RESTR 3,18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y LM EQ 1.492.992,60 1.541.990,90 1.572.045,90 1.529.746,10 1.566.043,80 1.593.754,50 1.549.133,40

R LM EQ 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

Y LM EQ P.M. ESP. 1.350.152,29

r EQ P.M. ESP. 2,96

Moltiplicatore P.M. per Y 0,01621902 64.876,08 Δ Y 64.876,08

GRAFICO

2007 IS P.F. RESTR. LM P.M. ESP.

Y LM

Y IS LM IS LM

1336650,763 2,919257343

1.526.570,99 4,05 3,95 1272423,44 3,22 3,14 1350152,286 2,962342122

1.541.990,90 4,00 4,00 1285276,20 3,18 3,18 1363653,809 3,005426902

1.557.410,81 3,95 4,05 1298128,97 3,14 3,22 2530000 6,727360246

2.300.000,00 1,45 400000,00 6,16 640000 0,696171501

600.000,00 7,171923291 2100000,00 0,44

2.470.000,00 6,96 1549133,4 2,29232203

570000 0,898274827

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

IS

LM

IS P.F. RESTR.

LM P.M. ESP.
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ITALIA

PIL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.492.992,6 1.541.990,9 1.572.045,9 1.529.746,1 1.566.043,8 1.593.754,5 1.549.133,4

CONSUMI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

875.756,7 905.115,2 925.990,5 910.381,9 937.611,3 965.458,4 949.984,7

C1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

INVESTIMENTI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

319.061,9 333.532,7 330.649,4 294.680,2 301.429,5 305.831,1 284.948,7

SPESA PUBBLICA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

298.174,0 303.343,0 315.406,0 324.684,0 327.003,0 322.465,0 314.200,0

IMPOSTE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

622.577,9 658.430,1 669.691,6 657.790,8 667.134,7 678.939,4 681.618,7

573.179,36

Δ T -108.439,34

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A= 527.663,26 545.980,45 554.276,12 532.593,88 545.170,52 554.584,13 535.977,20

A P.F. ESP.= 611.884,73
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OFFERTA MONETARIA BCE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.756.101,0 8.655.200,0 9.405.097,0 9.355.155,0 9.293.643,0 9.499.752,0 9.782.881,0

TASSO D'INTERESSE 

DELLA BCE

08-mar-06 2,50

15-giu-06 2,75

09-ago-06 3,00

11-ott-06 3,25

13-dic-06 3,50

14-mar-07 3,75

13-giu-07 4,00

09-lug-08 4,25

15-ott-08 3,75

12-nov-08 3,25

10-dic-08 2,50

21-gen-09 2,00

11-mar-09 1,50

08-apr-09 1,25

13-mag-09 1,00

13-apr-11 1,25

13-lug-11 1,50

09-nov-11 1,25

14-dic-11 1,00

11-lug-12 0,75

02-mag-13 0,50

Tassi che utilizzo: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,5 4 2,5 1 1 1 0,75
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C0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

266.466,42 286.622,65 294.342,46 300.013,21 308.374,90 325.087,84 342.724,41

IPOTIZZO I0=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

398.827,38 416.915,88 413.311,75 368.350,25 376.786,88 382.288,88 356.185,88

d1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

d2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

65.447,07 59.395,57 95.946,78 226.644,66 231.961,76 235.833,23 301.534,02

65.447,07 59.395,57 95.946,78 226.644,66 231.961,76 235.833,23 301.534,02

l1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

30 30 30 18 18 18 18

l2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10.581.051 9.401.132 15.102.512 18.180.275 18.895.145 19.187.829 24.135.360
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y EQ IS 1.492.992,60 1.541.990,90 1.572.045,90 1.529.746,10 1.566.043,80 1.593.754,50 1.549.133,40

R EQ IS 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

Y EQ P.F. RESTR. 1.727.788,90

r EQ P.F. RESTR 0,88

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y LM EQ 1.492.992,60 1.541.990,90 1.572.045,90 1.529.746,10 1.566.043,80 1.593.754,50 1.549.133,40

R LM EQ 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

GRAFICO:

2012 IS P.F. ESP.

Y IS LM IS LM

1.533.642,07 0,76 0,74 1.710.511,01 0,89 0,87

1.549.133,40 0,75 0,75 1.727.788,90 0,88 0,88

1.564.624,73 0,74 0,76 1.745.066,79 0,87 0,90

2.300.000,00 0,25 270.000,00 1,85

200.000,00 1,64 2.359.000,00 0,46

1.670.000,00 0,84 1.549.133,40 1,00

1.505.000,00 0,72

0

1

2

3

4

5

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000

r

Y

IS P.F. ESP.

LM

IS
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ITALIA

PIL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.492.992,6 1.541.990,9 1.572.045,9 1.529.746,1 1.566.043,8 1.593.754,5 1.549.133,4

CONSUMI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

875.756,7 905.115,2 925.990,5 910.381,9 937.611,3 965.458,4 949.984,7

C1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

INVESTIMENTI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

319.061,9 333.532,7 330.649,4 294.680,2 301.429,5 305.831,1 284.948,7

SPESA PUBBLICA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

298.174,0 303.343,0 315.406,0 324.684,0 327.003,0 322.465,0 314.200,0

IMPOSTE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

622.577,9 658.430,1 669.691,6 657.790,8 667.134,7 678.939,4 681.618,7

573.179,36

Δ T -108.439,34

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A= 527.663,26 545.980,45 554.276,12 532.593,88 545.170,52 554.584,13 535.977,20

A P.F. ESP.= 611.884,73
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OFFERTA MONETARIA BCE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.756.101,0 8.655.200,0 9.405.097,0 9.355.155,0 9.293.643,0 9.499.752,0 9.782.881,0

8.756.101,00 12.267.881,00

Δ M 2.485.000,00

TASSO D'INTERESSE DELLA BCE

08-mar-06 2,50

15-giu-06 2,75

09-ago-06 3,00

11-ott-06 3,25

13-dic-06 3,50

14-mar-07 3,75

13-giu-07 4,00

09-lug-08 4,25

15-ott-08 3,75

12-nov-08 3,25

10-dic-08 2,50

21-gen-09 2,00

11-mar-09 1,50

08-apr-09 1,25

13-mag-09 1,00

13-apr-11 1,25

13-lug-11 1,50

09-nov-11 1,25

14-dic-11 1,00

11-lug-12 0,75

02-mag-13 0,50

Tassi che utilizzo: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,5 4 2,5 1 1 1 0,75
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M
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C0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

266.466,42 286.622,65 294.342,46 300.013,21 308.374,90 325.087,84 342.724,41

IPOTIZZO I0=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

398.827,38 416.915,88 413.311,75 368.350,25 376.786,88 382.288,88 356.185,88

d1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

d2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

65.447,07 59.395,57 95.946,78 226.644,66 231.961,76 235.833,23 301.534,02

65.447,07 59.395,57 95.946,78 226.644,66 231.961,76 235.833,23 301.534,02

l1=

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

30 30 30 18 18 18 18

l2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10.581.051 9.401.132 15.102.512 18.180.275 18.895.145 19.187.829 24.135.360
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y EQ IS 1.492.992,60 1.541.990,90 1.572.045,90 1.529.746,10 1.566.043,80 1.593.754,50 1.549.133,40

R EQ IS 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

Y EQ P.F. 

RESTR. 1.727.788,90

r EQ P.F. 

RESTR 0,88

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Y LM EQ 1.492.992,60 1.541.990,90 1.572.045,90 1.529.746,10 1.566.043,80 1.593.754,50 1.549.133,40

R LM EQ 3,50 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75

Y LM EQ P.M. ESP. 1.800.859,12

R LM EQ P.M. ESP. 0,83

0,029404515 73.070,22 Δ Y 73.070,22

Moltiplicatore P.M. per Y

GRAFICO:

2012 IS P.F. ESP. LM P.M. ESP.

Y IS LM Y IS LM Y IS LM

1.533.642,07 0,76 0,74 1.710.511,01 0,89 0,87 1.782.850,53 0,85 0,82

1.549.133,40 0,75 0,75 1.727.788,90 0,88 0,88 1.800.859,12 0,83 0,83

1.564.624,73 0,74 0,76 1.745.066,79 0,87 0,90 1.818.867,71 0,82 0,85

2.300.000,00 0,25 270.000,00 1,85 2.045.300,00 0,67 1,02

200.000,00 1,64 2.359.000,00 0,46 1.885.000,00 0,78 0,90

1.670.000,00 0,84 1.549.133,40 1,00

1.505.000,00 0,72

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

IS

LM

IS P.F. ESP.

LM P.M. ESP.
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