
Il dibattito sulle politiche
fiscali e monetarie 

in Europa

Verso la metà degli anni 1970, a seguito dei primi
shock petroliferi e della recessione che ne seguì, le
politiche fiscali hanno assunto un orientamento
espansivo sia in America sia in Europa – ossia i bi-
lanci del settore pubblico sono entrati sistematica-
mente in disavanzo. La conseguenza più visibile di
questa politica è stato l’accumulo di debito pub-
blico. Il rapporto tra debito pubblico e PIL è au-
mentato rapidamente in molti paesi, come mostra
la figura E.1. Tra i paesi rappresentati, solo in Gran
Bretagna il debito (peraltro già elevato all’inizio de-
gli anni 1970) è diminuito nel corso del periodo.

Questo orientamento generalmente espansivo
della politica fiscale è rimasto in atto fino a tutta
la prima metà degli anni 1990: tra il 1990 e il 1996
il disavanzo è sempre stato superiore al 2% del PIL
negli Stati Uniti, e al 4% nell’area dell’euro. Negli
anni successivi, tuttavia, l’orientamento delle po-
litiche fiscali è divenuto assai più restrittivo. Nel
1998 il governo degli Stati Uniti ha chiuso il bi-
lancio in avanzo, per la prima volta dopo 30 anni.
Anche i paesi europei partecipanti all’Unione Eco-
nomica e Monetaria, per conformarsi ai criteri di
convergenza richiesti dal Trattato di Maastricht e
dal Patto di Stabilità (vedi l’Approfondimento E.7),
hanno raggiunto un sostanziale pareggio di bilan-
cio nel 2000 (vedi tabella E.1). Il 2001 tuttavia ap-
pare, sia negli Stati Uniti sia in Europa, come l’an-
no di una nuova svolta, questa volta in direzione
espansiva.

Questa evoluzione della politica fiscale ha cau-
se in parte diverse nelle due parti del mondo di cui
ci stiamo occupando. Tuttavia essa ci spinge a in-
terrogarci su quale sia il ruolo che sta assumendo
la politica fiscale, e quale sarà tale ruolo nel pros-
simo futuro. Si tratta certo di un argomento mol-
to complesso, ma è anche prevedibile che esso sarà
al centro di accesi dibattiti negli anni a venire. Per-
ciò è meglio prepararsi a ragionare intorno a que-
sti temi.1

Prima di tutto analizziamo la semplice relazio-
ne contabile, che lega l’accumulazione di debito
del settore pubblico (D) al livello corrente del di-
savanzo (ossia alla differenza tra spese ed entrate
fiscali) e al tasso d’interesse:

Dt = Dt – 1 + iDt – 1 + Gt – Tt

Questa relazione dice che il debito alla fine del pe-
riodo corrente (Dt) è uguale al debito alla fine del-
l’anno precedente (Dt – 1) aumentato della spesa
per interessi (iDt – 1) e delle altre spese pubbliche
(Gt) e diminuito delle entrate fiscali correnti (Tt).
Osserviamo che:

1. Se il debito iniziale è nullo, alla fine del perio-
do in corso ci sarà un nuovo debito se le spese
correnti eccedono le entrate (ossia, Gt > Tt).

2. In generale, il livello del debito può diminuire
da un periodo all’altro (ossia, Dt < Dt – 1) solo se
vi è un avanzo corrente, ossia se le imposte su-

E

E.1 Il ruolo della politica fiscale

1 Un buon punto di partenza è naturalmente quello presentato nel testo (vedi il cap. 15).
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perano il complesso della spesa pubblica (iDt – 1 + Gt). Que-
sto vincolo è tanto più stringente quanto più elevato il tas-
so d’interesse nominale e reale.2

Ora siamo pronti per affrontare una discussione sugli obiet-
tivi della politica fiscale.3 È utile innanzitutto distinguere tra
obiettivi di lungo e di breve periodo.
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Figura E.1
Il rapporto tra debito pubblico e PIL (1970-1998).
Fonte: Banca d’Italia.

Tabella E.1 Avanzo o disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche in % del PIL

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Stati Uniti –6,0 –5,1 –3,6 –3,1 –2,2 –0,8 0,4 0,9 1,6 –0,2 –3,3 –4,8
Area dell’euro (12 paesi) –4,7 –5,6 –5,1 –4,9 –4,3 –2,6 –2,2 –1,3 0,1 –1,6 –2,3
EU (15 paesi) – – – – –4,2 –2,4 –1,6 –0,7 1,0 –1,0 –2,0 –2,6
EU (25 paesi) – – – – – – –1,7 –0,8 0,8 –1,1 –2,1 –2,8
Germania –2,5 –3,1 –2,4 –3,3 –3,4 –2,7 –2,2 –1,5 1,3 –2,8 –3,5 –3,9
Spagna – – – – –4,9 –3,2 –2,7 –1,2 –0,9 –0,4 –0,0 0,3
Francia –4,2 –6,0 –5,5 –5,5 –4,1 –3,0 –2,7 –1,8 –1,4 –1,5 –3,2 –4,1
Italia –10,7 –10,3 –9,3 –7,6 –7,1 –2,7 –2,8 –1,7 –0,6 –2,6 –2,3 –2,4
Portogallo –6,0 –8,9 –6,6 –4,5 –4,0 –3,0 –2,6 –2,8 –2,8 –4,4 –2,7 –2,8

Fonte: Eurostat, Euroindicators. http://europa.eu.int/comm/eurostat/ (escl. dati USA).

2 Nel dibattito di politica economica si fa spesso riferimento a una formulazione leggermente più complessa rispetto a quella presentata nel testo, os-
sia si preferisce rapportare le variabili fiscali al PIL. Nell’Approfondimento E.8 esamineremo in dettaglio questa formulazione, che richiede di tenere in
conto anche il tasso di crescita del PIL.

3 In questo Approfondimento lasceremo da parte le discussioni relative alla possibile incoerenza temporale dei governi. In altre parole, supporremo
che un governo sia vincolato, di fronte al proprio elettorato, a seguire effettivamente le politiche che ha annunciato nel proprio programma elettorale.

http://europa.eu.int/comm/eurostat/
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Gli obiettivi di lungo periodo

1. Negli Stati Uniti l’obiettivo principale di lungo periodo,
accettato dagli ultimi governi sia democratici sia repubblica-
ni, è stato fino all’inizio del 2001 il ripianamento del debito
federale.4 Le proiezioni di bilancio rilasciate a fine 2000 in-
dicavano che, nella maggior parte degli scenari prevedibili,
questo obiettivo sarebbe stato raggiunto già nel 2009.5 Ma
perché questo è un obiettivo desiderabile?

� Un primo argomento è che un basso livello del debito con-
tribuisce a tenere bassi i tassi reali d’interesse, e questo fa-
vorisce l’accumulazione del capitale privato.6

� Un argomento connesso deriva dall’osservazione che, quan-
do aumenta il disavanzo del settore pubblico (ossia il ri-
sparmio negativo di tale settore) il risparmio del settore
privato aumenta solo in parte. Tradotto in termini di stock,
questo argomento dice che a fronte di un maggiore debi-
to pubblico, le attività tenute dal settore privato saranno
sì maggiori, ma non dello stesso ammontare: quindi, nel
complesso, la ricchezza del paese sarà minore.7

� Un possibile controargomento, più raramente menziona-
to, deriva dal fatto che i titoli del debito pubblico, perlo-
meno in un paese come gli Stati Uniti, sono «sicuri», os-
sia non comportano alcun rischio di credito.8 Non solo i
rispamiatori più avversi al rischio di credito, ma anche gli
operatori finanziari più sofisticati, traggono vantaggio dal-
la possibilità di acquistare sul mercato titoli dotati di tali
caratteristiche. Doverli sostituire con altri titoli, emessi da
debitori privati, e pertanto intrinsecamente soggetti a un
rischio di credito, sarà perciò costoso.

Tuttavia, in parte a causa degli attentati del settembre
2001 e in parte a causa della recessione che ha colpito gli
Stati Uniti nel corso del 2001 e 2002, l’obiettivo di ripia-
nare il debito è stato esplicitamente accantonato, a favore
di quello (di breve periodo) di una politica fiscale di stabi-
lizzazione discrezionale, che ha indotto un netto peggio-
ramento dei saldi di bilancio (come vedremo più avanti).

2. Nell’Unione Europea l’obiettivo di medio-lungo periodo,
valido per ciascuno dei paesi membri, è duplice ma più mo-
desto: raggiungere un saldo di bilancio pubblico positivo o
prossimo al pareggio, e un rapporto tra debito pubblico e PIL
non superiore al 60%.9

� Lo scopo principale di questo obiettivo è di evitare l’in-

sorgere di fenomeni di insostenibilità del debito, ossia di
una politica fiscale sistematicamente in disavanzo, tale da
far crescere il debito a livelli eccessivi, oltre i quali diviene
difficile o troppo costoso o addirittura impossibile assicu-
rare il pagamento degli interessi o il rimborso del debito
in scadenza.

Altri obiettivi di lungo periodo

Vi sono diversi modi per raggiungere un obiettivo. In parti-
colare, supponendo (come è negli Stati Uniti) di voler rim-
borsare interamente il debito pubblico, vi sono due ulteriori
questioni da definire:

1. Con quale velocità raggiungere l’obiettivo

2. Quale dimensione dovrà avere il bilancio del settore pub-
blico una volta raggiunto tale obiettivo.

Riguardo al primo punto, prendiamo ad esempio gli Stati
Uniti. Il Presidente George W. Bush ha annunciato, sia du-
rante la campagna elettorale sia dopo essere stato eletto, al-
l’inizio del 2001, di voler realizzare alcuni obiettivi di mag-
giore spesa (lo «scudo spaziale», ad esempio) e di voler ridur-
re stabilmente e in misura notevole le imposte sui redditi.
Ambedue questi obiettivi sicuramente determineranno un
rallentamento e un allungamento del processo di riduzione
del debito. La successiva decisione, già ricordata qui sopra, di
adottare una politica fiscale espansiva a partire dalla fine del
2001, a fini congiunturali prima e poi anche militari, ha ul-
teriormente rallentato, se non addirittura accantonato, que-
sto processo.

Supponiamo tuttavia che, a un certo istante, tutto il de-
bito pubblico sia stato rimborsato. A questo punto, se le en-
trate fiscali continuassero a superare le uscite, il settore pub-
blico inizierebbe ad acquistare titoli emessi dal settore pri-
vato (ossia, il debito pubblico diverrebbe negativo). È evi-
dente che non vi sarebbe alcuna ragione per volere questo
esito. Per evitarlo, bisogna allora scegliere se ridurre stabil-
mente il livello delle imposte (ossia, mantenere un bilancio
pubblico di dimensioni più modeste), oppure aumentare il
livello delle spese pubbliche (e con ciò aumentare la dimen-
sione del bilancio pubblico) oppure ancora una qualsiasi
combinazione intermedia delle due politiche. Questo ci por-
ta ad analizzare il secondo punto. È evidente che un bilan-
cio pubblico può essere in pareggio in modi molto diversi:
con un livello molto basso sia della spesa sia delle entrate del

4 Il debito federale è il debito del governo federale degli Stati Uniti, quindi non include quello emesso dai singoli Stati.
5 Ancora alla fine del 1999 si prevedeva che l’eliminazione del debito sarebbe potuto avvenire solo nella seconda decade del secolo.
6 Questa argomentazione, come anche la successiva, si basa sull’idea che l’ipotesi neoricardiana di neutralità del debito pubblico sia rifiutata a livello

macroeconomico. Per una discussione su questo punto vedi l’Approfondimento D.5.
7 Lo studio della teoria della crescita ci ha mostrato che non sempre è desiderabile aumentare il tasso di risparmio (e di accumulazione) di un paese.

Vi ricordate in quali casi è desiderabile? Se la memoria non vi soccorre, rileggete il capitolo sulla crescita del testo (cap. 7) e anche l’Approfondimento A.2.
8 Per rischio di credito si intende, nel linguaggio della finanza, la probabilità che l’emittente di un titolo si riveli incapace di far fronte, nei tempi sta-

biliti, al pagamento delle somme pattuite a titolo di interessi o di rimborso del capitale.
9 Questi sono due tra i requisiti previsti dal Trattato di Maastricht. Vedi l’Approfondimento E.6.
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settore pubblico (come in Irlanda o Spagna, dove nel 2003
la spesa pubblica non superava il 40% del PIL) oppure un
livello molto elevato (come in Svezia ma anche in Danimarca
e in Francia, dove la spesa era compresa tra il 52% e il 57%
del PIL).10 In ciascun paese il rapporto tra spesa pubblica e
PIL (e di conseguenza anche il rapporto tra entrate fiscali e
PIL) è un indicatore delle preferenze che gli elettori hanno
per un maggiore o minore intervento dello Stato nell’eco-
nomia.11

Obiettivi di breve periodo

Supponiamo che il governo abbia scelto a quale livello di spe-
sa (e di entrate) mantenere in equilibrio nel tempo il bilan-
cio del settore pubblico.12 Se questo è l’orientamento di lun-
go periodo, è desiderabile mantenerlo rigidamente anche nel
breve periodo? Quasi tutti gli economisti rispondono in modo
negativo. Secondo l’orientamento prevalente, sia in teoria che
in pratica, è desiderabile che il bilancio del settore pubblico
abbia una certa flessibilità nel breve periodo, a seconda delle
fasi del ciclo economico. Ossia (partendo dal pareggio) che
vi sia un certo disavanzo durante le fasi di recessione, e un
corrispondente avanzo durante le fasi di espansione. In altre
parole, è normale e desiderabile che la politica fiscale abbia
un andamento anticiclico, e con ciò contribuisca a stabilizza-
re il ciclo economico.13 Ma come ottenere questo andamen-
to del bilancio pubblico? Essenzialmente vi sono due modi:
solo grazie agli stabilizzatori automatici oppure anche in modo
discrezionale.

1. Gli stabilizzatori automatici agiscono grazie al fatto che sia
le imposte sui redditi sia alcuni tipi di spesa pubblica (come
i sussidi di disoccupazione) tendono a variare in modo ri-
spettivamente prociclico (le imposte) o anticiclico (la spe-
sa): in questo modo il disavanzo pubblico tende automa-
ticamente (ossia, senza che sia necessario prendere a ogni
periodo decisioni esplicite in tal senso) a espandersi in re-
cessione e a contrarsi durante le fasi di maggiore crescita
dell’economia.

2. Le politiche discrezionali di stabilizzazione sono invece do-
vute a provvedimenti ad hoc, presi in funzione della situa-
zione congiunturale, per aumentare o diminuire le spese
o le entrate pubbliche: un esempio è la decisione di ridurre
le aliquote fiscali nel corso di una recessione.

La gran parte degli economisti ritiene che il peso esclusivo
della stabilizzazione debba essere affidato, per quanto riguarda
le politiche fiscali, agli stabilizzatori automatici. I motivi che
scoraggiano il ricorso a politiche discrezionali sono soprat-
tutto due:

1. Il problema principale risiede nei tempi di attuazione. A
questo proposito, così si è espresso di recente Alan Greens-
pan, presidente della Federal Reserve (la banca centrale de-
gli Stati Uniti): «Ultimamente vi sono state molte discus-
sioni a proposito della scelta di tagliare le imposte per rea-
gire all’evidente e pronunciato indebolimento della recente
congiuntura. Queste iniziative fiscali, d’altra parte, si sono
storicamente mostrate difficili da mettere in atto nell’o-
rizzonte temporale nel quale le recessioni si sviluppano e
poi finiscono. Per esempio, anche se il presidente Ford pro-
pose nel gennaio del 1975 di ridurre le ritenute d’accon-
to, questa modifica semplicissima fu posta in atto solo nel
mese di maggio, quando la recessione era ufficialmente ter-
minata e la ripresa prendeva forza».14

2. Un secondo problema riguarda la «divisione dei compiti»
tra politica monetaria e fiscale. Benché la politica moneta-
ria debba soprattutto tenere sotto controllo l’inflazione,15

per far questo essa deve, al tempo stesso, stabilizzare gli
shock di domanda aggregata: shock positivi (o negativi) di
domanda aggregata si tradurranno nel giro di pochi trime-
stri in shock positivi (o rispettivamente negativi) al tasso
d’inflazione. Per poter stabilizzare efficacemente la domanda
aggregata (e quindi l’inflazione) la politica monetaria deve
perciò muoversi con molto anticipo: se allo stesso tempo
la politica fiscale si muove in modo non coordinato e im-
prevedibile, questo rende più difficile il compito della ban-
ca centrale.

10 Vedi Commissione Europea, «Public  Finances in Europe 2002». European Economy, n. 3, 2002. http://europa.eu.int/comm/economy_finance/pub-
lications/european_economy/2002/ee302en.pdf. 

11 In generale, al di là dei beni o servizi che sono strettamente definiti come pubblici (ossia, di cui può godere senza rivalità né possibilità di esclusione
l’insieme dei consumatori: ad esempio, il sistema di difesa nazionale),  i cittadini di ciascun paese possono decidere, attraverso il voto, di quali beni e servizi
debba essere fornitore lo Stato, e in quale misura lo Stato si debba fare carico di interventi di ridistribuzione del reddito. Diverse preferenze collettive su
questi temi determinano, in modo più o meno mediato, la dimensione complessiva del settore pubblico in una economia. 

12 Abbiamo gà visto che se le spese (comprese gli interessi sul debito pubblico) saranno pari alle entrate, il debito pubblico non cambierà. Notiamo
tuttavia che, se il PIL cresce nel tempo, allora il rapporto tra debito e PIL tenderà naturalmente a diminuire.

13 Definire e misurare i cicli economici è un’attività tutt’altro che semplice. Se volete avere un’idea delle metodologie che gli economisti adoperano a
questo scopo, potete leggere (per gli Stati Uniti) Moore, G. H. e Zarnowitz, V., «The development and the role of the NBER’s business cycle chronolo-
gies», in Gordon, R. J. (a cura di), The American Business Cycle: Continuity and Change, University of Chicago Press, Chicago, 1986 e (per l’Italia) Al-
tissimo, F., Marchetti, D. e Oneto, G. P., «The Italian Business Cycle: Coincident and Leading Indicators and Some Stylized Facts», Temi di Discussione
n. 377, Banca d’Italia, ottobre 2000 (http://www.bancaditalia.it/). Ambedue gli studi presentano anche dettagliate periodizzazioni delle fasi cicliche dal
dopoguerra a oggi.

14 «Testimony of Chairman Alan Greenspan Before the Committee on the Budget», U.S. Senate, 25 gennaio 2001 (http://www.federalreserve.gov/board-
docs/testimony/2001/). Alla fine del 2001, tuttavia, anche Greenspan ha finito con l’appoggiare la politiva discrezionale espansiva del suo governo (vedi
oltre, il paragrafo «Un dibattito pragmatico sulla politica fiscale»).

15 Discuteremo questo punto con maggiore dettaglio nell’Approfondimento E.11.

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2002/ee302en.pdf
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2002/ee302en.pdf
http://www.bancaditalia.it/
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/testimony/2001/
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/testimony/2001/
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Gli stabilizzatori automatici negli Stati Uniti

In uno studio recente, John Taylor16 ha cercato di misurare come
il bilancio del settore pubblico reagisce all’andamento ciclico del-
l’economia. Misurando quest’ultimo attraverso l’output gap (cioè lo
scostamento del PIL effettivo da quello potenziale), Taylor stima,
per il periodo 1960-1999, che ogni scostamento del PIL dell’1%
sotto il suo livello potenziale ha prodotto un maggiore disavanzo (o
un minore avanzo) del bilancio pubblico pari allo 0,43% del PIL.
Ossia, quasi la metà di ogni scostamento del PIL è compensato au-
tomaticamente da variazioni in senso opposto del bilancio dello Sta-
to. Queste stime dimostrano l’importanza quantitativa degli stabi-
lizzatori automatici nell’economia degli Stati Uniti.

Ma la domanda più interessante è forse un’altra: quale che sia la
loro dimensione, gli stabilizzatori automatici riescono effettivamente
a stabilizzare il reddito? Rispondere a questa seconda domanda è as-
sai più difficile. Secondo Alan Auerbach e Daniel Feenberg17 gli sta-
bilizzatori automatici, una volta attivati, agiscono in due modi. In
primo luogo essi aumentano il reddito disponibile degli individui,
e in questo modo sostengono il consumo e la domanda aggregata
dell’economia. I due autori ritengono che questo canale di stabiliz-
zazione agisca soprattutto attraverso la riduzione automatica delle
imposte sui redditi medio-bassi. La sua dimensione è stimata at-
torno all’8%: ossia, per ogni dato scostamento ciclico del prodotto
dal livello di equilibrio, la riduzione delle imposte induce un au-
mento compensativo della spesa pari appunto all’8% dello scosta-
mento iniziale. È un effetto di stabilizzazione non trascurabile.

Auerbach e Feenberg individuano inoltre un secondo canale di
trasmissione degli effetti di stabilizzazione, dal lato dell’offerta di
lavoro: esso deriva dal fatto che, in una recessione, l’aliquota mar-
ginale d’imposta per molti individui si riduce, e questo li spinge ad
aumentare la loro offerta di lavoro. Tuttavia le stime dell’importanza
quantitativa di questo effetto sono, secondo i due autori, molto im-
precise. Inoltre questo effetto perde di importanza se – come sta av-
venendo in molti paesi – si riduce il grado di progressvità del siste-
ma fiscale: infatti nel caso di un sistema poco progressivo le aliquote
marginali d’imposta variano poco al cambiare del reddito, e quin-
di l’incentivo all’offerta di lavoro resta pressoché costante nelle di-
verse fasi del ciclo economico.

Ma è opportuno affidare la stabilizzazione discrezionale del-
l’economia alla politica monetaria piuttosto che alla politica
fiscale? La risposta positiva a questa domanda deriva da due
considerazioni:

1. A differenza della politica fiscale, le decisioni di politica
monetaria vengono prese con molta rapidità (sia la Fed sia
la BCE si riuniscono ogni due settimane, per decidere se
e di quanto modificare l’orientamento delle rispettive po-
litiche, ossia il livello dei rispettivi tassi d’interesse d’in-
tervento). Questa rapidità è sconosciuta alla maggior par-
te delle decisioni di politica fiscale, che vengono discusse
e approvate attraverso un complesso iter istituzionale che
coinvolge il governo e il Parlamento.

2. A differenza della politica fiscale, le decisioni di politica
monetaria sono facilmente reversibili. Sarebbe molto im-
popolare per il Parlamento decidere di ridurre le tasse, e
poi rinnegare tale decisione dopo solo qualche mese: al
contrario, per la banca centrale comportamenti di questo
tipo (riferiti al livello dei tassi d’interesse) sono abbastan-
za normali. Meglio dunque lasciar fare agli stabilizzatori
automatici e alla politica monetaria.

Tuttavia, nonostante queste considerazioni, molti governi (da
ambedue i lati dell’Atlantico) non sembrano disposti a ri-
nunciare a un uso attivo delle politiche discrezionali. Questo
si verifica soprattutto nel caso di situazioni congiunturali par-
ticolarmente sfavorevoli. Nel paragrafo seguente ricostruia-
mo in sintesi il dibattito avvenuto negli Stati Uniti nel corso
del 2001. Un dibattito assai meno elegante sul piano intel-
lettuale è invece avvenuto, nello stesso periodo, in Europa.
Come si vede dalla tabella E.1, a partire dal 2001 in Porto-
gallo, Germania e Francia, e in parte anche in Italia, si è ve-
rificato un deciso aumento del disavanzo pubblico, anche in
questo caso dovuto a motivi di stabilizzazione congiuntura-
le.  Tuttavia queste politiche discrezionali espansive sono av-
venute nonostante il parere negativo espresso dalla Commis-
sione Europea, e la minaccia di sanzioni, che avrebbero do-
vuto essere comminate ai sensi del «Patto di stabilità e cre-
scita».18 Pertanto, una conseguenza di queste decisioni di po-
litica fiscale è stata la perdita di autorevolezza delle Com-
missione Europea, che non è riuscita a far prevalere il proprio
punto di vista sugli Stati membri, e la perdita di credibilità
del Patto di stabilità.

Un dibattito pragmatico sulla politica fiscale

Come abbiamo detto sopra, anche il presidente della Federal Re-
serve, Alan Greenspan, all’inizio del 2001 si era dichiarato contra-
rio all’uso discrezionale della politica fiscale. Tuttavia, dopo aver
espresso le considerazioni che abbiamo riportato sopra, Greenspan
ha poi così continuato, suscitando una certa sorpresa in molti com-
mentatori: «Nel contesto odierno, dove la riduzione delle imposte
è in ogni caso richiesta nel corso dei prossimi anni per accompa-
gnare il processo di accumulazione del risparmio privato, far parti-
re questo processo prima piuttosto che poi verosimilmente potreb-
be contribuire a facilitare la transizione all’equilibrio fiscale di lun-
go periodo. E, se l’attuale debolezza economica dovesse persistere
al di là di quanto oggi prevediamo, avere già in atto una riduzione
delle tasse può, in effetti, essere una buona cosa».

Ossia, suggerisce Greenspan, visto che ormai stiamo per rim-
borsare il debito federale, prima o poi le tasse bisognerà tagliarle. E
poiché siamo in recessione, ed è anche possibile che questa reces-
sione duri di più di quanto è ufficialmente previsto, allora vale la
pena di cominciare a tagliare le tasse oggi, piuttosto che doverlo fare
domani, quando l’economia sarà ormai in espansione e diverrebbe

16 Taylor, J. B., «Reassessing Discretionary Fiscal Policy», Journal of Economic Perspectives, 14, estate 2000, pp. 21-36.
17 Auerbach, A. J. e Feenberg, D., «The Significance of Federal Taxes as Automatic Stabilizers», Journal of Economic Perspectives, 14, estate 2000, pp.

37-56.
18 Vedi Approfondimento E.7.
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inopportuno aggiungere uno stimolo fiscale aggiuntivo all’econo-
mia.

Tutti d’accordo, allora? Naturalmente no. Essenzialmente, si sono
levate due voci in disaccordo:

� Da un lato, i sostenitori del partito democratico (all’opposizio-
ne), hanno argomentato che, dovendo ridurre l’avanzo corren-
te dello Stato, sarebbe più opportuno farlo – per considerazioni
di tipo ridistributivo – aumentando la spesa pubblica a favore
del servizio sanitario e delle pensioni.

� Dall’altro lato, anche alcuni economisti repubblicani (sosteni-
tori del presidente Bush, che ha proposto i tagli alle imposte)
hanno argomentato che i tagli alle imposte sono inopportuni:
essi temono che riducendo il risparmio del settore pubblico si
riduca nel complesso il risparmio nazionale, già di per sé nega-
tivo, e questo finisca con lo squilibrare ancora di più il disavan-
zo esterno del paese (ossia l’eccesso delle importazioni sulle espor-
tazioni).19 In altre parole, essi temono che si riproduca – in modo
aggravato – la situazione dei «deficit gemelli» già verificatasi nel
1981, quando il presidente Reagan ridusse le imposte federali:
con la differenza che allora gli Stati Uniti passarono da un avan-
zo a un disavanzo della bilancia commerciale, mentre ora po-
trebbero passare da un disavanzo a uno ancora maggiore!20

L’aggravarsi della recessione nel corso del 2001 e la necessità di
sostenere le maggiori spese connesse all’intervento militare in Iraq,
hanno poi spostato rapidamente il pendolo del dibattito a favore
dell’aumento discrezionale del disavanzo pubblico.

In conclusione ...

In conclusione, proviamo a tirare le fila dei molti ragiona-
menti esposti fin qui:

� L’orientamento di lungo periodo della politica fiscale di-
pende dal livello desiderato del debito pubblico: questo
può essere nullo (come negli Stati Uniti) o positivo (come
nei paesi dell’UEM, dove l’obiettivo è posto al 60% del
PIL).

� Per mantenere costante il debito, il bilancio pubblico deve
essere in pareggio. In questo caso, tuttavia, il rapporto de-
bito/PIL tende naturalmente a diminuire nel corso del
tempo.

� I principali paesi industriali hanno iniziato un periodo di
riduzione dei disavanzi di bilancio dello Stato a partire,

approssimativamente, dal 1996. Per effetto di tali misure,
il debito pubblico si è andato dovunque riducendo nel cor-
so degli anni 1990. Il processo di riduzione è stato parti-
colarmente rapido negli Stati Uniti, dove il bilancio fede-
rale ha mostrato un avanzo negli anni tra il 1998 e il 2000.

� A partire dal 2001, tuttavia, le politiche fiscali hanno as-
sunto di nuovo un orientamento espansivo, sia negli Sta-
ti Uniti sia in alcuni paesi europei. Nell’Unione Europea
questo orientamento è stato vanamente contrastato dalla
Commissione Europea.

� Nel lungo periodo i governi devono anche decidere quale
sia la dimensione desiderata dei loro bilanci: un bilancio
può essere in pareggio e prevedere alternativamente livel-
li di imposta e di spesa elevati oppure moderati: in ultima
analisi, la scelta è demandata alle preferenze dell’elettora-
to che sostiene il governo in carica.

� Nel breve periodo il saldo del bilancio pubblico può oscil-
lare. È anzi desiderabile che esso oscilli in modo anticicli-
co: ossia che il disavanzo aumenti durante una recessione,
e viceversa.

� Per motivi di tempestività e di prevedibilità, è preferibile
che tali oscillazioni cicliche del bilancio pubblico avven-
gano attraverso gli stabilizzatori automatici. In effetti, dal
punto di vista empirico, tali stabilizzatori operano in modo
tempestivo e rilevante.

� Per quanto riguarda il ricorso a politiche attive, ossia di-
screzionali, di stabilizzazione, la maggior parte degli eco-
nomisti ritiene che tale compito spetti alla politica mone-
taria. La politica monetaria ha come obiettivo fondamen-
tale il controllo dell’inflazione: tuttavia, per stabilizzare
l’inflazione, è necessario anche stabilizzare la domanda ag-
gregata. Pertanto le due funzioni di stabilizzazione (della
domanda e dell’inflazione) non sono in contrasto tra di
loro.21

� Tuttavia, spesso i governi in carica hanno opinioni oppo-
ste a quelle degli economisti: sia i governi di sinistra sia
quelli di destra, infatti, manifestano spesso una forte pre-
ferenza per politiche fiscali discrezionali (come quelle at-
tuate, a scopi di stabilizzazione del ciclo, sia in Europa sia
negli Stati Uniti dal 2001 in poi).

19 Bergsten, C. F., «America Cannot Afford Tax Cuts», Financial Times, 11 gennaio 2001.
20 Ricordiamo che in una economia aperta il risparmio nazionale, S (la somma del risparmio privato e del risparmio pubblico), finanzia gli investi-

menti, I, più il saldo delle partite correnti, NX.
21 Nei prossimi Approfondimenti esamineremo in maggiore dettaglio la definizione dei compiti che spettano alle banche centrali.
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Fino a qualche anno fa la teoria della politica economica si
fondava sull’ipotesi di un «pianificatore ottimale», ovvero di
un «dittatore benevolente». Molti anni dopo che la maggior
parte della gente comune (con l’eccezione, forse, di qualche
frangia visionaria) si è persuasa che figure di questo tipo non
esistono nella realtà, e che è meglio non fidarsi di chi si pro-
pone in questo ruolo. A questa conclusione sono arrivati an-
che gli economisti.

Le moderne teorie della politica economica hanno ab-
bandonato il mito del pianificatore ottimale. Queste teorie
suggeriscono che neppure un governo democraticamente elet-
to si comporterà necessariamente come un «dittatore bene-
volente»: in ultima analisi, anche i membri di un governo
sono agenti economici e pertanto agiscono in risposta a un
insieme di incentivi e vincoli, in modo tale che le loro azio-
ni non corrispondono necessariamente agli enunciati dei loro
manifesti elettorali.

Ragionare in questo modo non significa solo esprimere

scetticismo sulla possibilità di avere un buon governo. Al con-
trario, significa interrogarsi su quale assetto istituzionale (qua-
le sistema di divisione del potere tra le istituzioni) conduca
al governo migliore.1

Un aspetto del quale la nuova teoria della politica econo-
mica si è occupata intensamente è proprio quello delle rela-
zioni tra autorità di governo e autorità monetaria. Queste re-
lazioni sono state discusse da due differenti punti di vista:

� l’incentivo del governo a usare la politica monetaria per
generare «sorprese inflazionistiche» che possano aumenta-
re il tasso di occupazione;2

� l’incentivo del governo a usare la politica monetaria per ri-
durre, per ogni livello di spesa pubblica, l’onere (corrente
e in valore attuale) delle imposte, o per agevolare il rim-
borso del debito. (Ci siamo occupati e ci occuperemo di
questi problemi negli Approfondimenti C.5, C.6, E.3, E.4
e E.7.)

E.2 Il miglior governo possibile…

1 Una rassegna di molti recenti risultati raggiunti su questi tempi è presentata nel lavoro, purtroppo un po’ difficile da leggere, di Persson, T. e Tabelli-
ni, G., «Monetary and Fiscal Policy», in Taylor, J. e Woodford, M. (a cura di), Handbook of Macroeconomics, vol. 1C, Elsevier-North Holland, 1999.

2 Vedi ad esempio l’Appendice al capitolo 14 del testo.
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Che relazioni intercorrono tra la politica fiscale e la politica
monetaria? In linea di principio è chiaro che le due politiche
sono decise e attuate da autorità differenti: il governo mano-
vra la spesa pubblica e la tassazione, mentre la banca centra-
le controlla l’offerta di moneta. Eppure, se consideriamo in
quale modo la banca centrale varia l’offerta di moneta, ci ren-
diamo subito conto che – dietro le quinte, ma neppure in
modo troppo nascosto – c’è in realtà un legame abbastanza
diretto tra le due politiche:1

In che modo, infatti, interviene la banca centrale? Essen-
zialmente in due modi:

� fissando il tasso d’interesse al quale soddisfa la domanda
di liquidità delle banche, e quindi anche i tassi ai quali le
banche si scambiano liquidità (i cosiddetti tassi del merca-
to monetario);

� con operazioni di mercato aperto, ossia offrendo o acqui-
stando base monetaria sul mercato dei titoli di Stato, in
contropartita ad acquisti o vendite di tali titoli.

Nel primo caso, un livello più basso dei tassi d’interesse sul
mercato monetario renderà relativamente più attraenti i ti-
toli di Stato: aumenterà la domanda di questi ultimi e ne di-
minuirà il rendimento, con un ovvio beneficio per l’emit-
tente. Nel secondo caso, il vantaggio dal punto di vista del-
l’emittente dei titoli (il ministero del Tesoro) è ancora più im-
mediato.

Consideriamo ad esempio il caso di un governo che deci-
de una politica fiscale espansiva. In altre parole, vuole au-
mentare le spese o ridurre le entrate fiscali: in entrambi i casi
dovrà collocare più titoli di Stato sul mercato. Se contempo-
raneamente la banca centrale aumenta l’offerta di moneta (os-
sia acquista titoli di Stato con un’operazione di mercato, o
spinge all’acquisto altri operatori, aumentandone la liquidi-
tà), il collocamento dei nuovi titoli ne risulta agevolato e può
avvenire a un tasso d’interesse più basso. O se addirittura l’in-
tero ammontare del nuovo debito venisse acquistato dalla
banca centrale (a fronte di un aumento corrispondente della
base monetaria, ossia della completa monetizzazione del nuo-
vo debito), il problema di collocare il nuovo debito sul mer-
cato sarebbe del tutto evitato.

La monetizzazione del 1973 in Italia

Il ricorso alla monetizzazione del debito è tanto più attraente per
un governo quanto meno efficiente (se non addirittura impratica-

bile) è il mercato dei titoli di Stato. Un esempio di una situazione
di questo genere è l’imponente monetizzazione del debito decisa dal
Governatore della Banca d’Italia, Guido Carli, nel 1973, per fi-
nanziare l’espansione del disavanzo pubblico avvenuta dopo la re-
cessione indotta dalla prima crisi petrolifera del 1973. «Durante il
1973 e nell’anno in corso [1974], le autorità sono state e sono po-
ste di fronte al grave problema dei modi di finanziamento del disa-
vanzo della tesoreria statale» (Banca d’Italia, Relazione Annuale 1973,
maggio 1974, p. 412). «Ci siamo posti e ci poniamo l’interrogati-
vo se la Banca d’Italia avrebbe potuto o potrebbe rifiutare il finan-
ziamento del disavanzo del settore pubblico astenendosi dalla fa-
coltà attribuita dalla legge di acquistare titoli di Stato.2 Il rifiuto
porrebbe lo Stato nell’impossibilità di pagare stipendi ai pubblici
dipendenti… e pensioni alla generalità dei cittadini. Avrebbe l’ap-
parenza di un atto di politica monetaria; nella sostanza sarebbe un
atto sedizioso, al quale seguirebbe la paralisi delle istituzioni» (ibi-
dem, p. 426).3

È probabile che davvero in quel momento Carli non avesse di
fronte a sé altre alternative, tuttavia la Banca d’Italia ha poi dovuto
pazientemente lottare per quasi due decenni, dal 1981 al 1997, sot-
to la guida dei governatori Carlo Azeglio Ciampi e Antonio Fazio,
per affermare e fare rispettare, di fronte all’opinione dei mercati in-
ternazionali ma soprattutto nei confronti degli altri «attori» della
politica economica interna, l’autonomia della politica monetaria da
quella fiscale, perduta negli anni 1970.

Per questo un governo che decida una politica fiscale espan-
siva è spesso tentato di chiedere alla banca centrale di attua-
re contemporaneamente una politica monetaria espansiva –
quella che nel gergo degli economisti si chiama una politica
di accomodamento monetario. Nel fare questa richiesta i go-
verni in genere trascurano che un’eccessiva quantità di mo-
neta si traduce, soprattutto nel lungo periodo, in un mag-
giore livello dei prezzi.

Per evitare problemi e respingere tentazioni di questo tipo,
le banche centrali tendono a essere molto gelose della propria
autonomia. Ad esempio, tra il 1989 e il 1995, gli statuti di
almeno venticinque banche centrali in tutto il mondo sono
stati riformulati, sia per assicurare loro un maggior grado di
indipendenza legale nei confronti dei rispettivi governi, ma
anche per ribadire che la politica monetaria deve essere orien-
tata alla stabilità dei prezzi.

Come ci si può ben immaginare, questo è un problema
molto delicato di ingegneria istituzionale, perché dopotutto
il governo in carica è il risultato di un meccanismo di scelta
dell’elettorato. Dunque, perché mai bisognerebbe sottrarre a

E.3 Politica fiscale, politica monetaria e indipendenza della banca centrale

1 In questo Approfondimento esaminiamo le relazioni tra politica fiscale e monetaria: un problema correlato è dato dalle possibili relazioni tra accu-
mulazione del debito pubblico e politica monetaria. Discuteremo questo caso nell’Approfondimento E.4.

2 Questa facoltà è stata successivamente rimossa. Nessuna banca centrale dei paesi partecipanti all’Unione Monetaria Europea può acquistare titoli di
Stato direttamente dall’emittente.

3 Questo esempio è la migliore illustrazione pratica di una tesi sostenuta nel famoso articolo di Sargent, T. e Wallace, N., «Some unpleasant mone-
tarist arithmetica», Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 1981, 5, n. 3, pp. 1-17 (trad. it. in Matteuzzi, M. e Simonazzi, A., Il debito pub-
blico, Il Mulino, Bologna, 1988).
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un governo democraticamente eletto le leve della politica mo-
netaria – ossia il controllo di un intero settore della politica
economica? La risposta a questa domanda viene fornita dal-
la moderne teorie della politica economica (vedi Approfon-
dimento E.2): se i due strumenti – la politica fiscale e quella
monetaria – vengono posti in mano ad autorità diverse, e se
le autorità monetarie godono di una posizione nella quale
non traggono alcun vantaggio dal compiacere il governo in
carica, esse non saranno tentate di accomodare eventuali espan-
sioni fiscali con analoghe espansioni monetarie. In effetti si
è visto che, da quando la posizione di autonomia delle ban-
che centrali è stata rafforzata istituzionalmente, i banchieri
centrali si sono trasformati spesso nei più severi «cani da guar-
dia» contro l’indisciplina fiscale dei governi.

Resta tuttavia un problema: è giusto, in una democrazia,
affidare la politica monetaria a un organo non elettivo? In
sintesi, la risposta è positiva purché valgano tre condizioni:

� che gli obiettivi che la politica monetaria deve perseguire
siano definibili in modo operativamente chiaro e preciso,
ossia attraverso un chiaro mandato4 (ad esempio, a perse-
guire solo la stabilità dei prezzi; oppure, a perseguire poli-
tiche di stabilizzazione solo nella misura in cui non pre-
giudicano la stabilità dei prezzi);5

� che la società decida una tantum che i contenuti di tale
mandato non debbano essere modificati al variare della
maggioranza che esprime il governo;

� che la banca centrale sia comunque responsabile del modo
in cui ha esercitato, o si propone di esercitare, il proprio
mandato nelle decisioni concrete, argomentando in modo
pubblico e trasparente (ad esempio, sia con i documenti
che divulga sia con audizioni di fronte al Parlamento) il
perché di tali decisioni, in riferimento esplicito al manda-
to ricevuto.

4 Il modo più ovvio di rendere chiaro un mandato è di fissarlo in modo esplicito e inequivocabile (nello statuto della banca centrale). Tuttavia un
mandato può essere chiaro anche se non ha questa forma esplicita: ad esempio il Federal Reserve System, sotto la presidenza di Greenspan, benché non
abbia questo mandato nel suo statuto, ha scelto e perseguito in modo inequivocabile una politica di rigido controllo dell’inflazione. In casi come questo
si può sostenere che la banca centrale si muove nella direzione desiderata dall’opinione pubblica prevalente.

5 Alcuni economisti e banchieri centrali sostengono che, per essere efficace, è bene che il mandato preveda in modo esclusivo l’obiettivo della stabilità
dei prezzi. Questa affermazione sarebbe corretta in un mondo caratterizzato da prezzi perfettamente flessibili. Se, come si è visto, il livello dei prezzi è tem-
poraneamente rigido nel breve periodo, allora una politica di stabilizzazione di breve periodo non è necessariamente in contrasto con la stabilità dei prezzi.
In pratica questo è testimoniato chiaramente dalla politica monetaria condotta dalla Federal Reserve, che è anche la banca centrale con il miglior record
d’inflazione tra tutti i paesi industrializzati, negli anni 1980-1990.
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In Italia il debito pubblico è esploso (nel dopoguerra) a par-
tire dagli anni 1970, in conseguenza degli elevati disavanzi
del bilancio pubblico in quegli anni: dal 1980 al 1996 il de-
bito è salito dal 45,3% al 125% del PIL. In Europa solo il
Belgio ha una situazione analoga. Tuttavia le discussioni sul
contenimento dei disavanzi e sulla riduzione dei livelli di de-
bito dei governi sembrano, a volte, dominare ogni altro di-
battito macroeconomico. Ma perché ci si preoccupa tanto del
debito pubblico?

Esaminiamo tre possibili motivi:

1. Se un aumento della spesa pubblica G viene finanziato con
debito, allora:

� se vale la teoria ricardiana, il debito pubblico non è ric-
chezza per i risparmiatori: è solo un anticipo delle impo-
ste future, e il consumo non aumenta, anzi diminuisce in
attesa delle imposte future;

� se vale la teoria tradizionale (keynesiana), c’è invece un
aumento dei consumi, affiancato da uno spiazzamento par-
ziale (indotto dall’aumento del tasso d’interesse reale) de-
gli investimenti,1 il che può ridurre la capacità di crescita
futura dell’economia.

In nessuna di queste due ipotesi, però, viene considerata l’ac-
cumulazione di debito da un periodo all’altro: pertanto non
è questa la strada per trovare conferma alle nostre preoccu-
pazioni.

2. Se nel tempo il debito pubblico cresce troppo, a un certo
punto diventerà impossibile fare aumentare a sufficienza le
imposte, per riuscire a rimborsarlo. A quel punto il gover-
no potrebbe forzare la banca centrale ad acquistare il debi-
to dello stato, «monetizzandolo», ossia creando base mone-
taria e quindi inflazione. Alla fine il valore reale del debito
verrebbe radicalmente decurtato dall’aumento dei prezzi.

3. Come extrema ratio, il governo potrebbe proprio decidere
di non onorare il debito (vari paesi in via di sviluppo si sono
comportati in questo modo nei confronti del debito col-
locato all’estero, a partire dagli anni 1970), trasformando
i titoli già emessi in carta da macero o, nella migliore del-
le ipotesi, obbligando i detentori di titoli a tenerli per un
periodo ben più lungo di quanto previsto, e ad accettare
una sospensione o una riduzione del pagamento degli in-
teressi (consolidamento).

A questo punto è chiaro che sono le preoccupazioni relative
alla possibilità di monetizzazione futura o di consolidamen-
to a spiegare perché l’accumulo di debito eccessivo da parte
di alcuni governi mandi segnali di allarme capaci di far en-
trare in fibrillazione la comunità finanziaria internazionale!

Per evitare che situazioni di questo tipo si producano al-
l’interno dell’UEM, il Trattato di Maastricht ha previsto che
possano accedere alla moneta unica solo quei paesi che han-
no il pieno controllo della loro politica fiscale (vedi l’Appro-
fondimento E.7).

E.4 Perché preoccuparsi della crescita del debito?

1 In una economia aperta anche le partite correnti peggiorano per l’apprezzamento del tasso di cambio.
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Undici paesi europei hanno confermato, nel maggio 1998,
la decisione di aderire a una unione monetaria in Europa. Al-
cuni economisti, soprattutto «di destra», sia negli Stati Uni-
ti d’America sia in Germania, l’hanno giudicata una decisio-
ne avventata e potenzialmente pericolosa. Altri, soprattutto
«di sinistra», pur accettando l’idea dell’Unione Monetaria, la
considerano come un’opera incompiuta, fino a che non sia
stata completata con un parallelo processo di unificazione po-
litica. Molti altri, forse la maggioranza, sono favorevoli all’i-
dea di un’unione monetaria che realizzi il più possibile l’idea
della «sussidiarietà», ossia accentrare solo ciò che è stretta-
mente necessario, decentrare tutto ciò che è possibile, e man-
tenere un’Europa «flessibile», nella quale gruppi di paesi che
lo desiderano possono realizzare forme di cooperazione più
stretta in ambiti ben definiti.

Ma in base a quali considerazioni un economista decide-
rà di prendere posizione per l’una o per l’altra tesi? Questo
argomento è davvero complicato, perché in questa discus-
sione emergono, ma poi anche si rimescolano, le diverse «vi-
sioni del mondo» degli economisti di diversa scuola (sul ruo-
lo e l’importanza relativa delle politiche monetarie e fiscali in
particolare, e dei mercati e dello Stato in generale).

Poiché non è possibile sviluppare qui tutte le diverse di-
mensioni di questo dibattito, ho scelto di impostarlo come il
punto di partenza per una (spero) vivace discussione: è un
elenco dei benefici e dei costi (compresi alcuni dei quali spes-
so gli economisti non amano parlare, poiché non possiedo-
no gli strumenti per discuterli!) di abbandonare la sovranità
monetaria nazionale a favore di una sovranazionale. Inoltre,
in questo lungo elenco, è utile distinguere tra benefici e co-
sti derivanti dalla fissazione irrevocabile dei cambi, e quelli
ulteriori dovuti all’adozione di una moneta unica.1

1. I benefici legati alla fissazione irrevocabile dei cambi

� Minore variabilità dei prezzi relativi di beni e fattori, e perciò
minore incertezza nella formazione delle aspettative sui prezzi
futuri e nelle decisioni di investimento.

� Maggiore credibilità dell’orientamento antinflazionistico della po-
litica monetaria, e quindi maggiore efficacia di questa politica.

� Impossibilità del ricorso a svalutazioni competitive a catena (os-
sia a guerre commerciali combattute con l’arma della svaluta-
zione del cambio).

� Riduzione del premio al rischio che i tassi d’interesse incorpo-
rano in previsione del rischio di svalutazione, e quindi conver-
genza dei tassi d’interesse al livello più basso.

2. I benefici legati all’adozione di una moneta unica

� Risparmio sulle commissioni di cambio (anche se questa è una
perdita netta per le banche).

� Maggiore trasparenza dei prezzi relativi in Europa, minore seg-
mentazione dei mercati.

� Maggiore trasparenza e confrontabilità dell’imposizione fiscale,
e dei benefici e costi degli interventi pubblici.

� Diffusione del senso di appartenenza a una comunità sovrana-
zionale.

3. I costi legati alla fissazione irrevocabile dei cambi

� Impossibilità di utilizzare la manovra del cambio per aggiustare
squilibri della bilancia commerciale. (Se si adotta una moneta
unica, d’altra parte, questo costo scompare, poiché gli eventua-
li disavanzi delle partite correnti o dei movimenti di capitale al-
l’interno di un’area monetaria non hanno rilevanza.)

� Impossibilità di utilizzare la manovra del cambio (e in generale
la politica monetaria) per stabilizzare il ciclo economico di un
paese. (Questo è rilevante se le fluttuazioni cicliche dei paesi par-
tecipanti all’unione non avvengono in sincronia, e se comunque
si ritiene che la politica monetaria debba essere orientata a tali
politiche di stabilizzazione.)

� Impossibilità di generare signoraggio in modo autonomo da par-
te delle banche centrali nazionali. (D’altra parte l’importanza
quantitativa del signoraggio è drasticamente ridotta in tutti i pae-
si che hanno scelto di stabilizzare l’inflazione a tassi prossimi allo
zero.)

4. I costi legati all’adozione di una moneta unica

� Necessità di definire di nuovo il ruolo e il livello di centralizza-
zione della politica fiscale. (Questo può non essere un costo, per
chi ritiene che il ruolo della politica fiscale vada comunque ri-
dimensionato.)

� Squilibrio derivante dall’avere un’autorità monetaria centrale
«forte» e un’autorità politica centrale debole (nella misura in cui
l’unione monetaria non è anche un’unione politica).

1 Per un approfondimento vedi De Grauwe, P., Economia dell’integrazione monetaria, Il Mulino, Bologna, 20045.

E.5 L’Europa è una buona area monetaria?
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La decisione di avviarsi verso un’unione monetaria tra i pae-
si appartenenti all’Unione Europea (a quel tempo, Comuni-
tà Europea) fu presa nel 1989, dopo la pubblicazione di un
Rapporto del Comitato presieduto da Jacques Delors, all’in-
contro dei capi di stato europei a Roma. Nel 1991 essi si riu-
nirono ancora a Maastricht per concordare formalmente la
strategia da seguire per giungere all’Unione Economica e Mo-
netaria. Tale strategia è contenuta nel Trattato di Maastricht
(trattato istitutivo della Comunità Europea),1 firmato dai capi
di stato nel dicembre 1991, e ratificato o sottoposto a refe-
rendum nei singoli paesi europei all’inizio del 1992. Dal no-
vembre 1993 la Comunità Europea si è costituita come Unio-
ne Europea (UE).

Il Trattato di Maastricht ha definito i principi fondamen-
tali sui quali si fonda la politica economica dell’Unione Eu-
ropea. A questo riguardo, l’art. 4 stabilisce che:

1. […] l’azione degli Stati membri e della Comunità comprende,
alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato,
l’adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto
coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato
interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta con-
formemente al principio di una economia di mercato aperta e
in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedu-
re previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fis-
sazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l’intro-
duzione di una moneta unica, l’ecu [poi chiamata euro], non-
ché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di
una politica del cambio uniche, che abbiano l’obiettivo princi-
pale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiet-
tivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comu-
nità conformemente al principio di una economia di mercato
aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il
rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pub-
bliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei paga-
menti sostenibile.

Inoltre, il Trattato ha delineato una strategia in tre fasi per la
creazione dell’Unione Economica e Monetaria (UEM), e in
tale prospettiva ha previsto la costituzione del Sistema Euro-
peo di Banche Centrali (SEBC), che comprende la Banca
Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali dei
paesi partecipanti.

Le tre fasi dell’unione monetaria

Il Trattato di Maastricht prevedeva tre fasi per arrivare all’u-
nione monetaria:

� Nella prima fase (iniziata in realtà, come suggerito dal Rap-
porto Delors, il 1° luglio 1990) si è pienamente realizzata
la liberalizzazione dei movimenti di capitale. Questa fase
ha avuto alcuni aspetti quasi drammatici nel 1992, sia per
il rifiuto operato dalla Danimarca che, soprattutto, per la
crisi degli Sistema Monetario Europeo, con la conseguen-
te uscita dell’Italia e della Gran Bretagna dagli accordi di
cambio.

� Nella seconda fase (iniziata il 1° gennaio 1994) è stato co-
stituito l’Istituto Monetario Europeo, con il compito di
studiare gli aspetti istituzionali e operativi della futura po-
litica monetaria unica, prima di «dissolversi» nella Banca
Centrale Europea (che ne ha preso il posto nel maggio
1998). Nel 1994 Austria, Finlandia e Svezia sono entrate
nell’UE. Nel 1996 Finlandia e Italia sono entrate (o rien-
trate) negli accordi di cambio del Sistema Monetario Eu-
ropeo. La Grecia vi è entrata nel 1998.

� Sempre nella seconda fase, è stato compiuto il processo di
valutazione dell’adeguatezza dei singoli paesi a partecipa-
re alla terza e conclusiva fase, compiuto il quale sono sta-
te fissate le parità di cambio bilaterali tra i paesi ammessi
alla terza fase (parità che sono diventate operative con l’i-
nizio di quest’ultima fase). Il Trattato ha previsto che, per
potere superare l’esame di ammissione, dovessero essere
soddisfatti alcuni criteri di convergenza (vedi sotto). Nel
corso del 1998 sono stati ammessi alla terza fase 11 dei 15
membri dell’Unione Europea. Per quanto riguarda i 4 esclu-
si: Gran Bretagna e Svezia hanno optato di non parteci-
pare, e comunque non avevano aderito agli accordi di cam-
bio del Sistema Monetario Europeo; la Danimarca non ha
ratificato il Trattato di Maastricht; la Grecia non ha sod-
disfatto alcuni dei criteri di convergenza. 

� Infine, la terza e ultima fase prevede l’adozione di una mo-
neta e di una politica monetaria unica. Essa ha avuto ini-
zio il 1° gennaio 1999. Da questa data la BCE è divenuta
pienamente operativa, sostituendosi alle banche centrali
nazionali nella conduzione della politica monetaria. Nel-
la stessa data, l’euro ha sostituito (inizialmente solo come
unità di conto, dal 1 gennaio 2001 anche come moneta
circolante) le monete nazionali.

I criteri di convergenza

Per essere ammesso alla fase finale dell’unione monetaria, ossia per
adottare l’euro, un paese deve avere:

� un tasso d’inflazione che non superi più dell’1,5% la media dei
tre paesi con minore inflazione (al momento della verifica nel
1998, non superiore al 2,7%);

E.6 Il trattato di Maastricht e l’Unione Economica e Monetaria in Europa

1 Il Trattato di Maastricht («Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea») può essere scaricato (in lingua italiana) da: http://www.eu-

http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/treaties/dat/EC_consol.html
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� un tasso d’interesse sui titoli di Stato a lungo termine che non
superi più del 2% la media dei tre paesi con minore inflazione
(al momento della verifica, non superiore al 7,8%);

� un disavanzo complessivo della Pubblica Amministrazione non
superiore al 3% del PIL;

� un debito lordo della Pubblica Amministrazione non superiore
al 60% del PIL, oppure in fase di riduzione verso tale valore;

� un tasso di cambio che abbia rispettato i «margini normali di
fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema Mo-
netario Europeo, per almeno due anni».

Inoltre (artt. 107 e 108 del Trattato) deve essere verificata la com-
patibilità delle legislazioni nazionali, inclusi gli statuti delle banche
centrali nazionali, con il Trattato di Maastricht e con lo Statuto del-
la Banca Centrale Europea.

Chi partecipa e chi no (al 1 giugno 2004)

� I paesi membri dell’Unione Europea (UE) sono 25: Au-

stria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Let-
tonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spa-
gna, Svezia, Ungheria.2

� I paesi membri dell’UE che hanno adottato l’euro sono
12: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gre-
cia,3 Italia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e
Spagna.

� I paesi membri dell’UE i cui cittadini hanno scelto, con
un referendum, di non aderire alla moneta unica sono Da-
nimarca (2000) e Svezia (2003). In Gran Bretagna, la scel-
ta di non aderire è stata presa, fino ad ora, dal governo.4

� I paesi europei che hanno scelto, con un referendum, di
non aderire all’UE sono 2: Norvegia (1994) e Svizzera
(1992).

� I paesi candidati all’UE sono tre: Bulgaria, Romania, Tur-
chia.

ropa.eu.int/eur-lex/it/treaties/dat/EC_consol.html. Non va confuso, nonostante la somiglianza del nome, con la Versione consolidata del trattato sull’U-
nione europea.

2 Austria, Finlandia e Svezia sono entrati nel 1994. Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Unghe-
ria sono entrati nel 2004. Per adottare la moneta unica, questi paesi dovranno soddisfare i criteri di convergenza previsti dal Trattato di Maastricht e per-
ciò la loro adesione alla moneta unica non sarà possibile prima del 2007.

3 La Grecia ha adottato la moneta unica nel 2001, dopo aver soddisfatto i criteri di convergenza. 
4 Vedi Approfondimento E.10

http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/treaties/dat/EC_consol.html
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Il trattato di Maastricht (del quale abbiamo discusso nel-
l’Approfondimento precedente) prescrive che l’obiettivo prin-
cipale del Sistema Europeo di Banche Centrali sia il mante-
nimento della stabilità dei prezzi (art. 105). Nel 1998 la BCE
ha definito la stabilità dei prezzi, da un punto di vista opera-
tivo, come «un aumento sui dodici mesi dell’indice armo-
nizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per l’area dell’euro in-
feriore al 2%». Tale stabilità deve essere mantenuta in un oriz-
zonte di medio termine. Nel maggio del 2003 ha in parte
modificato il proprio orientamento, annunciando che «si pre-
figgerà di mantenere l’inflazione su livelli prossimi al 2% nel
medio periodo».

Nell’Approfondimento E.11 esamineremo come la BCE
proceda, da un punto di vista operativo, per raggiungere que-
sto obiettivo.  Qui ci occupiamo di una questione più sotti-
le: come ci si può assicurare che questo obiettivo venga ri-
spettato? La questione non è, per così dire, puramente acca-
demica. Infatti, come abbiamo visto nell’Approfondimento
E.2, ci sono due possibili incentivi a deviare, entrambi mo-
tivati dal desiderio di compiacere il governo: generare sor-
prese inflazionistiche al fine di aumentare temporaneamen-
te il tasso di occupazione; generare signoraggio per facilitare
il finanziamento del disavanzo pubblico. Nel Trattato di Maas-
tricht si cerca di mettere la BCE e il Sistema Europeo di Ban-
che Centrali al riparo da queste tentazioni, e soprattutto dal-
la seconda.

Il Trattato stabilisce che né la BCE né le banche centrali
nazionali debbano ricevere o chiedere istruzioni da alcun go-
verno. Inoltre esse non devono concedere crediti diretti o ac-
quistare direttamente titoli emessi dai governi o dagli enti lo-
cali (art. 101). Questo vuole dire che l’unico modo di acqui-
stare titoli di Stato, per la BCE, sarà di acquistare (con ope-
razioni di mercato aperto nei confronti di operatori di mer-
cato, e non in diretta contropartita con gli emittenti) titoli
già collocati in precedenza sul mercato.

Inoltre, per eliminare alla radice il problema dell’accomo-
damento fiscale, il Trattato vincola anche i margini di liber-
tà della stessa politica fiscale. In particolare,1 l’art. 104 pre-
scrive che «gli Stati membri devono evitare disavanzi pubbli-
ci eccessivi». La Commissione Europea è incaricata di sorve-
gliare «l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità
del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individua-

re errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla
disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: (a) se
il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il
prodotto interno lordo superi un valore di riferimento […],
(b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lor-
do superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto
non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini
al valore di riferimento con ritmo adeguato». Gli aspetti pra-
tici di questo processo di disciplina fiscale sono stati succes-
sivamente precisati nel «Patto di Stabilità e Crescita».2 Il Pat-
to è la soluzione adottata dell’UE per riaffermare l’impor-
tanza della disciplina fiscale anche dopo l’adozione dell’euro.
Da un lato, il Patto dispone che ogni paese dovrà presentare
un programma di finanza pubblica di medio termine, ten-
dente al pareggio o a un avanzo di bilancio. Dall’altro, esso
predispone una procedura per gestire in modo non troppo
discrezionale eventuali «disavanzi eccessivi».3

Si è molto discusso sul perché e sul modo migliore di for-
mulare questi criteri di disciplina fiscale. Per quanto riguar-
da la loro formulazione, sono stati sollevati due diversi tipi
di obiezioni:

� Alcuni economisti hanno sostenuto che i criteri di politi-
ca fiscale (in particolare la proibizione, per ciascun paese
partecipante, di avere disavanzi superiori al 3% del PIL)
sono così restrittivi da compromettere la stessa funziona-
lità della politica fiscale.

� Altri, al contrario, dubitano che la semplice enunciazione
di tali criteri sia un effettivo deterrente rispetto alla tenta-
zione dell’indisciplina fiscale (con le conseguenti pressio-
ni per un successivo accomodamento monetario).

Secondo alcune stime,4 se il Patto di stabilità e di crescita fos-
se stato in vigore nel passato, esso avrebbe alterato in modo
abbastanza significativo il sentiero della politica fiscale: os-
servando il comportamento dei paesi europei a partire dal
1955, su un totale di 455 anni/paese osservati, in 186 anni
il disavanzo è stato superiore al 3%: ma solo in 22 occasioni
la recessione è stata superiore allo 0,75% del PIL, e solo 4
volte è stata superiore al 2%. Se il Patto fosse stato in vigore
durante questo periodo, sicuramente la politica fiscale sareb-
be dovuta essere ben più restrittiva. In tal caso dobbiamo con-

E.7 I vincoli alla politica fiscale nell’unione monetaria

1 In aggiunta ai criteri di convergenza già discussi nell’Approfondimento precedente, che comprendono anche criteri di disciplina fiscale, che debbono
essere rispettati ai fini dell’ammissione alla moneta unica.

2 Formalmente, si tratta di una «Risoluzione del Consiglio Europeo sul Patto di Stabilità e Crescita», adottata ad Amsterdam il 17 giugno 1997.
3 Un disavanzo superiore al 3% del PIL verrebbe ritenuto eccessivo, tranne che se si verificasse in conseguenza di un «evento catastrofico» o di una «re-

cessione severa», definita come una caduta nel PIL nell’arco di un anno di almeno il 2% (o, in particolari circostanze, di almeno lo 0,75%). Un disavan-
zo superiore al 3% in assenza di tali circostanze attenuanti verrebbe senz’altro giudicato eccessivo, e in tal caso il Consiglio dei Ministri finanziari dell’UE
formulerebbe dapprima delle raccomandazioni e successivamente imporrebbe delle sanzioni pecuniarie, fino a un massimo dello 0,5% del PIL, ai paesi
in difetto.

4 Vedi Eichengreen, B. e Wiplosz, C., «The Stability Pact: More than a minor nuisance?», Economic Policy, 1998, n. 26.
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cludere che avremmo osservato recessioni ben più dramma-
tiche e frequenti di quelle – poche in verità – che si sono ef-
fettivamente osservate? Poiché l’economia non è una scienza
sperimentale, è difficile rispondere a questa domanda. Tut-
tavia Eichengreen e Wiplosz conducono un’analisi «contro-
fattuale», e ne concludono che effettivamente il Patto di sta-
bilità e crescita avrebbe ridotto la funzione di stabilizzazione
della politica fiscale, ma che i costi sarebbero stati modesti –
tranne che per l’Italia, dove il Patto avrebbe ridotto la cresci-
ta di 9 punti percentuali cumulati tra il 1975 e il 1995, ossia
quasi mezzo punto all’anno.

Che cosa determina il costo in termini di prodotto per-
duto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità? Essenzialmen-
te due fatti:

� La frequenza e l’intensità con la quale ciascun paese subi-
sce shock recessivi esogeni.

� Il grado di manovrabilità della politica fiscale, nel mo-
mento in cui gli shock si manifestano.

Il secondo punto è quello sul quale si può agire più facilmente.
Se il disavanzo è tenuto in media attorno al 3%, non ci sarà
alcuno spazio per condurre politiche di stabilizzazione negli
anni di recessione. Se invece il disavanzo, negli anni favore-
voli, è prossimo allo zero, allora rimane senz’altro spazio per
potere effettuare un’adeguata politica fiscale negli anni di re-

cessione. In questa prospettiva è importante che il governo
miri a mantenere il bilancio delle Amministrazioni Pubbli-
che in pareggio nella media del ciclo economico, per poter-
lo all’occorrenza espandere negli anni di crisi.

Tuttavia, proprio in relazione a questo aspetto, si è osser-
vato che il Patto non prevede incentivi a raggiungere il pa-
reggio di bilancio negli anni favorevoli, cosicché di fatto (e
con un po’ di colpevole miopia) diversi governi si sono tro-
vati all’inizio di una fase ciclica negativa avendo già esaurito
il margine di flessibilità a propria disposizione. Questo fatto
ha determinato forti tensioni tra la Commissione Europea da
un lato e i governi coinvolti dall’altro (soprattutto Francia e
Germania) nel corso del 2003: mentre la Commissione re-
clamava il rispetto del Patto (ossia, il rapido rientro dei disa-
vanzi che avevano oltrepassato il 3%), i governi ribadivano la
loro volontà di usare la politica fiscale a fini di stabilizzazio-
ne (ossia lasciando che i disavanzi si espandessero in funzio-
ne anticiclica senza tenere troppo conto di tale limite). Alla
fine, il Patto è stato sostanzialmente disapplicato. E anche il
progetto della nuova Costituzione Europea, approvato dai 25
capi di governo il 18 giugno 2004, non conferisce maggiori
poteri alla Commissione: dunque è prevedibile che il Patto
di stabilità continuerà ad avere una vita travagliata, almeno
per quello che riguarda la possibilità dei maggior paesi del-
l’UE di non sentirsene vincolati.5

5 Alcune proposte per migliorare la funzionalità, e anche per rendere più accettabile ai paesi membri la disciplina del Patto, sono state formulate da
un gruppo di studio coordinato, per conto della Commissione Europea, da André Sapir. Vedi André Sapir (a cura di), Europa. Un’agenda per la crescita. Il
Mulino, Bologna 2004. Versione inglese: http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/sapir_report_en.pdf.

http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/sapir_report_en.pdf
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Nel maggio del 1998 l’Italia è stata ammessa, con altri dieci
paesi che ne avevano fatto richiesta, nel numero dei primi
paesi partecipanti all’Unione Economica e Monetaria (UEM).
È stato un esame di ammissione lungo e difficile. A un’in-
terpretazione letterale, infatti, né l’Italia né il Belgio soddi-
sfacevano uno dei criteri enunciati nel Trattato di Maastricht:
il debito pubblico, nei due paesi, supera infatti abbondante-
mente il 60% del PIL: a fine 1997 era al 122% in entrambi
i paesi. I due paesi, e in particolare l’Italia, per essere ammessi
hanno dovuto impegnarsi a una politica fiscale molto re-
strittiva per gli anni a venire, assicurando in tal modo una
graduale discesa del rapporto tra debito pubblico e PIL.

Ma come si fa a calcolare l’evoluzione nel tempo di tale
rapporto? Senza dubbio gli esperti del ministero del Tesoro
utilizzeranno calcoli e proiezioni molto elaborati e dettaglia-
ti, ma qui di seguito potete trovare una forma di calcolo sem-
plice e tuttavia sorprendentemente accurata. L’evoluzione del
debito da un periodo all’altro è data da:

Dt = Gt – Tt + (1 + i)Dt – 1 (1)

Supponiamo di tenere costante il disavanzo primario, G
– T, e dividiamo per il valore del PIL corrente, Y. Definisco
perciò: d = D/Y; g = G/Y, � = T/Y. Osservo inoltre che Yt �
Yt – 1(1 + �)(1 + �), dove � e � rappresentano rispettivamente
il tasso di crescita dei prezzi e del prodotto reale, e (1 + �)(1
+ �) è uguale a 1 più il tasso di crescita del PIL nominale.
Inoltre, per semplicità assumo che g, �, �, � siano tutti co-
stanti (e trascuro perciò l’indice di tempo). Ottengo perciò:

(2)

Dinamica del debito e inflazione

Il tasso d’interesse reale è dato dall’espressione:

che, nella formula approssimata, avete già incontrato nel capitolo
4 del testo. Usando invece l’espressione esatta, possiamo sostituirla
nell’equazione (2) e otteniamo:

(3)

Questa espressione illustra un punto fondamentale: la dinamica del
debito non dipende dal tasso d’inflazione.

Per essere più precisi, questa conclusione dipende da due ipote-
si: che il tasso d’interesse reale non sia influenzato dall’inflazione
(l’ipotesi di Fisher, vedi ad esempio il testo, par. 4.4); che non vi sia
signoraggio (vedi Approfondimento C.5).
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Se, nella (2), sottraiamo d–1 da ambo i lati, otteniamo:

(4)

Ora cerchiamo di misurare questa espressione per l’Italia. Nel
1997 la situazione di bilancio delle Amministrazioni Pubbli-
che è stata la seguente:

1997 % del PIL

Entrate totali 48,8
Spese totali (escl. interessi) 42,0
Interessi passivi 9,5
Saldo primario 6,8
Saldo complessivo –2,7
Debito alla fine del 1996 124,6

Il costo del debito nel 1997 è stato pari al 9,5% del PIL: que-
sto corrisponde, nei nostri simboli, a id–1. Pertanto il costo
unitario del debito (in rapporto al rapporto debito/PIL ini-
ziale) è: i = 9,5%/124,6% = 7,62%. Il tasso di crescita del
PIL nominale è stato del 4,54%. Pertanto: 

Sostituiamo questo valore nell’espressione (4) e otteniamo:

�d = 0,037 + 0,420 – 0,488 = – 0,031 = – 3,1%

ossia il rapporto debito-PIL nel corso del 1997 è diminuito
del 3,1%. Questo approssima bene quanto è avvenuto: in ef-
fetti alla fine del 1997 il rapporto debito-PIL ha raggiunto il
121,6%.

Il debito appare quindi appena avviato sul sentiero del 
«rientro». Possiamo valutare questo sentiero in modo più pre-
ciso, se formuliamo delle ipotesi sull’evoluzione futura delle
variabili rilevanti. In massima parte prendiamo le ipotesi pro-
spettate nel Decreto di Programmazione Economica e Fi-
nanziaria (DPEF), presentato dal Governo e approvato dal
Parlamento nel maggio 1998. Perciò assumiamo:

� avanzo primario/PIL = � – g = 5,5% dal 1998 in avanti;

� spesa per interessi/PIL = id–1: pari all’8% nel 1998; poi in
diminuzione di 0,5% ogni anno fino al 2001; da quel mo-
mento il tasso d’interesse rimane costante e la spesa dimi-
nuisce solo in proporzione alla riduzione del debito;

� crescita PIL nominale = (1 + �)(1 + �) = 4,54% per tut-
to il periodo.

In base a tali ipotesi il DPEF si propone di raggiungere l’o-
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E.8 I piani di rientro del debito in Italia
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biettivo di un rapporto debito-PIL pari al 100% alla fine del
2003.

Immettiamo le prime tre ipotesi in uno schema di calco-
lo basato sull’equazione (2), che impostiamo su di un file di
foglio elettronico. Se volete trovarlo già fatto, aprite il file
Debito.xls (vedi la «Guida alla banca dati» nella sezione «Stru-
menti») ed esaminatelo. La tabella seguente riproduce lo sta-
to iniziale del file: come vedete dalla prima colonna, anche
il nostro calcolo conferma che il debito sarà inferiore al 100%
del PIL alla fine del 2003, e inferiore al 60% nel 2012.

Se volete modificare lo scenario, potete sostituire i valori
che preferite per le variabili che compongono il disavanzo pri-
mario (colonna C e D), il tasso d’interesse o il tasso di cre-
scita del PIL nominale (E e F), e osservare come si modifica
in conseguenza il vostro «piano di rientro» del debito.

Un’ultima osservazione: quali sono i fattori d’incertezza nel-
lo scenario incorporato in questo piano di rientro? Sono es-
senzialmente tre.

� Le ipotesi sull’evoluzione del disavanzo primario sono mol-
to incerte: infatti il governo in carica non può, per defini-
zione, ipotecare le decisioni di politica fiscale dei governi
che seguiranno. In particolare, quando l’indebitamento
cambierà di segno (ossia, il bilancio pubblico passerà in
avanzo anche tenendo conto della spesa per interessi, il che
avverrà nel 2005 nello scenario sopra delineato), è pensa-
bile che il governo in carica voglia continuare a mantene-
re un avanzo primario del 5,5%?

� Le ipotesi sull’evoluzione dei tassi d’interesse nominali

sono forse ragionevoli, ma sicuramente fuori dal control-
lo di qualsiasi governo. Cambiamenti nello scenario in-
ternazionale dei tassi potrebbero modificare il piano di 
rientro nel bene o nel male.

� In certa misura, lo stesso si può dire per le ipotesi sulla cre-
scita del PIL (nominale e reale): soprattutto se si accetta
che la politica fiscale sia vincolata dal piano di rientro, il
sentiero di crescita del PIL sarà effettivamente difficile da
controllare.

Se volete verificare come cambiamenti in queste variabili «di
scenario» influenzino il sentiero di rientro, potete incorpora-
re le ipotesi che vi sembrano più interessanti nelle corri-
spondenti colonne del foglio elettronico, e osservare i risul-
tati sull’evoluzione del debito.

A questo proposito, poiché sono ormai passati alcuni anni
dalla prima formulazione del piano di rientro, una verifica
che possiamo senz’altro fare è se la realtà abbia rispettato le
intenzioni dichiarate nel 1998. Il secondo foglio elettronico
che presentiamo alla pagina successiva contiene dati aggior-
nati, ricavati dal Conto consolidato delle Amministrazioni
Pubbliche all’inizio del 2003, basato sui dati contenuti nella
Relazione generale sulla situazione economica del paese.
(http://www.governo.it/cd_dae/fin_pubblica/Statistiche.htm).
Le cifre riprodotte in verde sono i dati effettivi della politica
fiscale tra il 1997 e il 2002, e riguardano la Spesa pubblica al
netto degli interessi, le Entrate totali, la Spesa per interessi,
oltre al tasso di crescita del PIL nominale.

Confrontando i due fogli elettronici, possiamo osservare
che la spesa ha oscillato tra lo 0,5% e il 2% al di sotto delle

 A B C D E F G H I J

         PER MEMORIA

1  Debito Spesa  Tasso di Tasso di crescita Debito Spesa per Indebit,
  /PIL escl, Entrate interesse del PIL /PIL interessi netto
2 ANNO (fine anno) interessi totali effettivo nominale (inizio anno) /PIL /PIL
3

4  d(t) g T (1 + i) Y(t)/Y(t – 1) d(t – 1) id(t – 1) T – g – id(t – 1)

5

6 1997 1,215 0,420 0,488 1,0762 1,0454 1,2460  0,095 –0,027

7 1998 1,184 0,420 0,475 1,0659 1,0454 1,2148  0,080 –0,025

8 1999 1,149 0,420 0,475 1,0634 1,0454 1,1835  0,075 –0,020

9 2000 1,111 0,420 0,475 1,0609 1,0454 1,1489  0,070 –0,015

10 2001 1,070 0,420 0,475 1,0585 1,0454 1,1109  0,065 –0,010

11 2002 1,028 0,420 0,475 1,0585 1,0454 1,0699  0,063 –0,008

12 2003 0,986 0,420 0,475 1,0585 1,0454 1,0283  0,060 –0,005

13 2004 0,944 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,9862  0,058 –0,003

14 2005 0,900 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,9436  0,055 0,000

15 2006 0,857 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,9004  0,053 0,002

16 2007 0,812 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,8567  0,050 0,005

17 2008 0,768 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,8124  0,048 0,007

18 2009 0,722 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,7676  0,045 0,010

19 2010 0,676 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,7222  0,042 0,013

20 2011 0,630 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,6763  0,040 0,015

21 2012 0,583 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,6298  0,037 0,018

22 2013 0,535 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,5827  0,034 0,021

23 2014 0,487 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,5350  0,031 0,024

24 2015 0,438 0,420 0,475 1,0585 1,0454 0,4867  0,028 0,027

P1

http://www.governo.it/cd_dae/fin_pubblica/Statistiche.htm
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previsioni (ossia, sempre sotto il 42% del PIL per quanto ri-
guarda la spesa al netto degli interessi, mentre la spesa per in-
teressi è stata più o meno in linea con le previsioni). D’altra
parte, le entrate totali sono state nel complesso ancor più bas-
se. In effetti, anche per il 1997-1998 le entrate, a consunti-
vo, sono state  minori di quanto previsto a suo tempo. Ma lo
scostamento si è accentuato nel tempo: nel 2002 le entrate
sono state del 2,5% sotto le previsioni. E poiché contempo-
raneamente anche la crescita del PIL è stata minore, nel com-
plesso la diminuzione del rapporto tra debito e PIL è stata
più lenta del previsto. Secondo il nostro foglio di calcolo, esso
avrebbe raggiunto il 107,5% a fine 2002. Secondo i dati del
governo, basati su calcoli più precisi, il 106,7%. In ogni caso,
questo contrasta con il 102,8% che era stato previsto nel 1998:
una differenza di 4 punti percentuali.

Note al file Debito.xls

� La casella B6 contiene la formula: B6 = C6 – D6 + G6*E6/F6.
Tale formula è copiata nelle righe successive della colonna B.

� Le colonne C, D, F sono imputabili arbitrariamente.

� La casella G6 contiene il valore iniziale del debito (fine 1996).
Le caselle sottostanti sono uguali alla casella A della riga prece-
dente (ad esempio, G7 = B6).

� La colonna E dalla riga 6 alla riga 10 è ottenuta a partire da ipo-
tesi sulla spesa complessiva per interessi, formulate nella colon-
na I, ossia, ad esempio, la casella E6 = 1 + I6/G6. A partire dal-
la riga 11 (anno 2002) si suppone invece che il tasso d’interesse
resti costante (al livello dell’anno precedente). Da tale riga in poi,
pertanto, è la spesa per interessi (colonna I) a essere formulata
in base alla formula: I11 = (E11-1)*G11.

Note al file Debitonew.xls

� Il file contiene le stesse formule di calcolo del precedente, ma
nelle colonne  C, D, F e I sono stati inseriti i dati effettivi a con-
suntivo per gli anni 1997-2002, ricavati da http://www.gover-
no.it/cd_dae/fin_pubblica/Statistiche.htm (download
14/06/2004).

 A B C D E F G H I J

         PER MEMORIA

1  Debito Spesa  Tasso di Tasso di crescita Debito Spesa per Indebit,
  /PIL escl, Entrate interesse del PIL /PIL interessi netto
2 ANNO (fine anno) interessi totali effettivo nominale (inizio anno) /PIL /PIL
3

4  d(t) g T (1 + i) Y(t)/Y(t – 1) d(t – 1) id(t – 1) T – g – id(t – 1)

5

6 1997 1,2180   0,4136   0,4803 1,0770   1,0446 1,2460  0,0960 –0,02930

7 1998 1,1897   0,4126   0,4656 1,0658   1,0455 1,2180  0,0802 –0,02820

8 1999 1,1673   0,4164   0,4666 1,0567   1,0326 1,1897  0,0675 –0,01730

9 2000 1,1120   0,4000   0,4581 1,0553   1,0528 1,1673  0,0646 –0,00650

10 2001 1,0868   0,4174   0,4550 1,0575   1,0459 1,1120  0,0639 –0,02635
   
11 2002 1,0751   0,4156   0,4492 1,0521   1,0313 1,0868  0,0566 –0,02300

12 2003      1,0751   

P1

http://www.governo.it/cd_dae/fin_pubblica/Statistiche.htm
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La maggior parte dei sistemi pensionistici nell’Unione Euro-
pea è finanziata in base al principio della ripartizione (in in-
glese: pay-as-you-go, PAYG). In un sistema a ripartizione le
pensioni dei pensionati di un periodo sono pagate con i con-
tributi versati dai lavoratori in quello stesso periodo. Chiara-
mente, vi è un limite ai contributi che i lavoratori di oggi pos-
sono o vogliono pagare. Quel limite è probabilmente oggi as-
sai vicino, e rischia di essere superato nei prossimi decenni.
Quali elementi suggeriscono una previsione così pessimista?

Consideriamo il primo elemento: l’entità dei contributi
attuali. Nella maggior parte dei paesi dell’UE la spesa annua
per pensioni è attorno al 10% del PIL; in Italia e in Austria
è superiore al 14%. In media in Europa c’è oggi un pensio-
nato per ogni 4 lavoratori. Per quanto riguarda l’incidenza
dei contributi pensionistici sul costo del lavoro (sommando
i contributi a carico del lavoratore con quelli a carico del da-
tore di lavoro), essa è del 24,5% in Francia, del 19,3% in Ger-
mania, del 32,7% in Italia, del 28,3% in Spagna.1

Nella gran parte dei paesi i sistemi pensionistici pubblici
sono oggi in grado di autofinanziarsi, ossia i contributi pa-
gati dai lavoratori sono appena sufficienti a pareggiare le ero-
gazioni ai pensionati. Quali sono allora i fattori che possono
minare le radici degli attuali sistemi pensionistici? Iniziamo
a elencare (vedi tabella E.2) i principali parametri che posso-
no incidere, in un senso oppure nell’altro, sull’evoluzione del-
la sostenibilità nel tempo dei sistemi pensionistici.

Nel 2000, nella media dell’Unione Europea il rapporto tra
persone oltre i 65 anni di età e appartenenti alla forza lavoro
era del 24%. L’età di pensionamento (escludendo la possibi-
lità di pensionamenti anticipati, presente in molti paesi) è ge-

neralmente tra i 61 e i 65 anni. Il rapporto tra pensione e ul-
timo reddito varia invece molto a seconda dei paesi, anche
perché non è rilevato in modo omogeneo (il che lo rende poco
confrontabile): si va da un massimo dell’85% in Francia a un
minimo del 34-35% in Belgio e Germania.

Il parametro la cui dinamica prevista è più preoccupante
è l’invecchiamento. Si prevede che – a politiche invariate – il
rapporto tra popolazione oltre i 65 anni e forza lavoro possa
evolvere, nella media dell’UE, dal 24% del 2000 al 32% nel
2020 e addirittura al 47% nel 2040-2050. Se non interver-
ranno altri cambiamenti, la spesa per pensioni in ciascun anno
dovrebbe aumentare, fino a raggiungere nel 2050 il 26% del
PIL. In questa ipotesi, il debito pubblico pensionistico che si
accumulerebbe nei prossimi 50 anni (a partire dalla situazio-
ne attuale di pareggio) sarebbe pari al 450% del PIL dell’U-
nione. Queste sono cifre davvero drammatiche, che potreb-
bero minare alla radice non solo ogni prospettiva di discipli-
na fiscale, ma anche la sostenibilità stessa dei sistemi pensio-
nistici per le prossime generazioni di pensionati!

È chiaro che bisogna intervenire in qualche modo. Ma
come? In pratica, i nodi su cui è possibile intervenire sono
due: aumentare l’età di pensionamento e aumentare il tasso di
partecipazione (ossia la percentuale di popolazione in età la-
vorativa che effettivamente partecipa alla forza lavoro e quin-
di contribuisce a pagare i contributi pensionistici). Com-
missioni di esperti sono al lavoro, presso l’UE, l’OECD e i
governi di tutti i paesi interessati per formulare e analizzare
proposte di riforme e scenari macroeconomici alternativi. In
ogni caso è chiaro che nel futuro i due parametri indicati do-
vranno aumentare in modo sostanziale.

E.9 L’invecchiamento della popolazione e il problema delle pensioni nei prossimi 50 anni

Tabella E.2

Effetto di un aumento del parametro sulla spesa
Parametro pensionistica o sul suo finanziamento

1 Boeri, T., Borsch-Supan, A. e Tabellini, G., «Would you like to shrink the welfare state?», Economic Policy, n. 32, aprile 2001. Naturalmente questi
contributi non comprendono l’incidenza delle imposte sui redditi.

Invecchiamento della popolazione

Rapporto medio tra pensione e ultimo reddito percepito

Contributi a carico dei lavoratori

Età di pensionamento

Tasso di partecipazione (rapporto tra forza lavoro e
popolazione in età lavorativa)

Tasso di occupazione (rapporto tra occupati e forza lavoro)

Variazione della produttività dell’economia (tasso di
crescita del PIL)

Aumento della spesa a fronte di contributi invariati

Aumento della spesa a fronte di contributi invariati

Aumento della capacità di finanziare una data spesa

Riduzione della spesa e aumento dei contributi complessivi

Aumento dei contributi complessivi (e, in misura minore, della spesa)

Aumento dei contributi complessivi (e, in misura minore, della spesa)

Aumento del salario reale e quindi dei contributi. Inoltre, aumento della spesa
se le pensioni sono indicizzate ai salari
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Per approfondire

Sia l’UE sia l’OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico, http://www.oecd.org/home/) hanno da tempo
intrapreso diversi studi sul problema dell’invecchiamento. In par-
ticolare, dalla home page dell’OECD si ha accesso a una vasta gam-
ma di studi sull’argomento della Ageing Society. In particolare, un
riassunto efficace nelle implicazioni macroeconomiche di questo fe-
nomeno è il seguente lavoro:

Kohl, R. e O’Brien, P., The macroeconomics of ageing, pensions and savings -
a survey, giugno 1998. http://www.oecd.org/dataoecd/34/51/
1864981.pdf.

Per quanto riguarda l’UE, si segnala il seguente rapporto al Comi-
tato Ecofin:

The impact of ageing populations on public pension systems. European Econ-
omy. Reports and Studies, No. 4, 2001. Office for Official Publications
of the EC. http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publica-
tions/european_economy/2001/eers0401adv_en.pdf.

http://www.oecd.org/home/
http://www.oecd.org/dataoecd/34/51/1864981.pdf
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2001/eers0401adv_en.pdf
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Abbiamo visto (Approfondimento E.6) che tre paesi aderen-
ti all’Unione Europea, Danimarca, Gran Bretagna e Svezia,
hanno scelto di stare al di fuori dell’Unione Economica e Mo-
netaria, ossia, di non adottare né l’euro né la politica mone-
taria unica decisa dalla Banca Centrale Europea. Il dibattito
in proposito è stato particolarmente vivace in tutti e tre i pae-
si. Qui discutiamo brevemente il caso della Gran Bretagna.
Il governo britannico ha suggerito nel 1997 che l’entrata nel-
l’UEM potesse essere accettabile se fossero stati prima soddi-
sfatti cinque test,1 che riguardano:

� La presenza di una sostenibile convergenza tra Gran Bre-
tagna e paesi aderenti alla moneta unica

� Una sufficiente flessibilità per adattarsi ai cambiamenti
economici 

� Gli effetti sugli investimenti

� L’impatto sull’industria dei servizi finanziari

� Un positivo impatto sui livelli di occupazione

Come si può vedere, sono test formulati in modo un po’ im-
preciso, fatti apposta per lasciare un ampio spazio di discre-
zionalità politica nella risposta. Ma entrando nel merito del
discorso, come si giustifica la decisione britannica di non
adottare l’euro? Secondo Willem Buiter, un economista olan-
dese da tempo stabilitosi in Gran Bretagna, oggi capo-eco-
nomista della EBRD (la Banca Europea per la Ricostruzione
e lo Sviluppo) e fino a poco tempo fa membro del Comitato
di Politica Monetaria della Bank of England (ma anche cri-
tico senza reticenze dei limiti del processo di integrazione eu-
ropeo) «le motivazioni economiche a favore dell’immediato
ingresso della Gran Bretagna nell’UEM sono soverchianti».2

È davvero così? Le principali argomentazioni di Buiter sono
le seguenti:

1. Ormai l’euro è stato adottato dai mercati finanziari euro-
pei, e anche dalla piazza finanziaria di Londra: il «costo
di conversione» alla nuova valuta è quindi già stato so-
stenuto.

2. Anche le imprese britanniche che operano al di là dei con-
fini nazionali si stanno rapidamente adattando alla nuova
moneta.

3. Rinunciando alla propria autonomia monetaria la Bank
of England dovrà rinunciare a generare signoraggio «in
proprio». Tuttavia la sua partecipazione al capitale della

BCE più che compenserà, in termini di signoraggio rice-
vuto, questa rinuncia.

4. La capacità e l’operatività delle istituzioni britanniche che
esercitano la vigilanza prudenziale sul sistema creditizio e
finanziario non saranno affatto ridotte dall’eventuale en-
trata nell’UEM.

5. La Gran Bretagna (e questo vale per qualunque altro pae-
se in Europa) è un’economia troppo piccola (in relazione
alla dimensione del mercato mondiale) e aperta per poter
beneficiare effettivamente di una politica monetaria auto-
noma – ossia della capacità di determinare il proprio tas-
so di cambio. Il motivo principale di questa affermazione
è che il mercato dei cambi è dominato da movimenti di
origine finanziaria spesso imprevedibili,3 e perciò la poli-
tica monetaria di un piccolo paese non può proporsi di va-
riare il tasso di cambio in modo ottimale rispetto all’evo-
luzione del ciclo economico nazionale…

6. …ma in ogni caso ci sono altre variabili e altre politiche
economiche nazionali (in particolare la politica fiscale) che
possono aggiustarsi per accomodare i cosiddetti «shock di
domanda asimmetrici» (ossia quelle oscillazioni nel ciclo
economico di un paese che sarebbe desiderabile, almeno
in teoria, stabilizzare con il ricorso alle variazioni del tas-
so di cambio).

7. L’adozione di una politica monetaria unica europea ren-
derebbe la trasmissione degli impulsi di politica moneta-
ria all’economia reale e ai prezzi più omogenea rispetto agli
altri paesi europei.

8. Poiché gran parte delle oscillazioni dei tassi di cambio nel-
l’economia contemporanea non sono riconducibili a squi-
libri delle partite correnti, né a decisioni deliberate di po-
litica monetaria, la variabilità del tasso di cambio tra la
Gran Bretagna e il resto dell’UE diventa in realtà una sor-
gente di shock indesiderati e imprevedibili: ossia, può es-
sere più un costo che un beneficio.

9. L’idea che un’unione monetaria debba essere subordinata
a un grado elevato di mobilità della forza lavoro all’inter-
no dell’area è sicuramente eccessiva: in nessun paese al
mondo (e quindi in nessuna area monetaria) la mobilità
del lavoro ha mai avuto una frequenza e una reversibilità
simile a quella che caratterizza la sequenza delle fasi espan-
sive e recessive dei cicli economici.

E.10 La Gran Bretagna dovrebbe entrare nell’UEM?

1 In ogni caso, il governo britannico ha stabilito che l’eventuale decisione di richiedere l’ingresso nell’UEM dovrà essere affidata a un referendum popo-
lare.

2 Buiter, W., «Optimal Currency Areas», Scottish Journal of Political Economy, 47, 3, 2000, pp. 213-250.
3 Vedi anche la discussione sulla difficoltà di interpretare e prevedere i movimenti dei tassi di cambio, nell’Approfondimento D.11.
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In conclusione, tutte le considerazioni presentate suggeri-
scono che – per una economia relativamente piccola in un
mondo caratterizzato da una grande integrazione dei mer-
cati finanziari – l’indipendenza del tasso di cambio può es-
sere più una fonte di squilibri addizionali che un’opportu-
nità per una migliore politica di stabilizzazione del ciclo eco-
nomico. Riconoscere che la politica monetaria può avere ef-

fetti transitori sul tasso di cambio reale non significa che in
pratica essa sia in grado di controllarlo in modo efficace e
tempestivo. Per questo, conclude Buiter, è meglio abbando-
nare la chimera di una «stabilizzazione ottimale» del ciclo
economico attraverso il tasso di cambio, in favore della mag-
giore stabilità del cambio reale che conseguirebbe dall’en-
trata nell’UEM.
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Dal 1° gennaio 1999, con l’introduzione dell’euro e la fissa-
zione irrevocabile dei rapporti di cambio tra l’euro e le undi-
ci monete dei paesi ammessi alla terza fase del progetto di
Unione Economica e Monetaria, la Banca Centrale Europea
è divenuta pienamente operativa. Nel gennaio 2001 anche la
Grecia è entrata nell’UEM.  Il processo di unificazione delle
monete è stato completato nei primi mesi del 2002 con l’in-
troduzione delle banconote circolanti denominate in euro.
In un prossimo futuro, ma non prima del 2007, altri paesi
adotteranno la moneta unica. Tuttavia quella del gennaio
1999 è sicuramente la tappa più importante di tutto l’itine-
rario verso l’unione monetaria previsto dal Trattato di Maas-
tricht, poiché con essa la titolarità della politica monetaria è
cambiata in modo radicale, dalle singole banche centrali na-
zionali alla BCE. Come conseguenza di ciò, le singole mone-
te nazionali hanno cessato di avere vita autonoma, e i paesi
che hanno adottato l’euro non dispongono più di propri stru-
menti di politica monetaria.

L’obiettivo primario del Sistema europeo di banche cen-
trali (SEBC), sancito dall’articolo 105 del Trattato di Maas-
tricht, è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto sal-
vo tale obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche
generali della Comunità per contribuire alla realizzazione del-
le finalità di quest’ultima. Nel perseguimento dei propri obiet-
tivi, il SEBC agisce in conformità del principio di una eco-
nomia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo
un’efficiente allocazione delle risorse.

Ai fini pratici il concetto di «stabilità» dei prezzi si tradu-
ce, in termini operativi, in «un aumento anno su anno del-
l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) per l’a-
rea dell’euro inferiore al 2%» (Comunicato stampa del Con-
siglio direttivo della BCE del 13 ottobre 1998). La stabilità
dei prezzi deve essere preservata in un orizzonte di medio pe-
riodo. Più recentemente, nel corso del 2003, il Consiglio di-
rettivo ha annunciato che avrebbe mirato a mantenere l’in-
flazione su livelli prossimi al 2% nel medio termine.

Tradurre in pratica questo obiettivo non è tuttavia facile.
Possiamo cercare di analizzare i problemi che la BCE (o, in
generale, qualsiasi altra banca centrale) si trova ad affronta-
re, distinguendo tra problemi di strategia e di tattica. Prima
di affrontare strategia e tattica, tuttavia, descriviamo in bre-
ve l’assetto istituzionale all’interno del SEBC.

L’assetto istituzionale: Eurosistema e SEBC

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è composto dalla Ban-
ca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali (BCN)
dei 25 Stati membri dell’UE; esso include pertanto anche le BCN
degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro. Per assi-
curare una maggiore trasparenza e agevolare la comprensione della
struttura che svolge le funzioni di banca centrale nella UE, è stato
adottato dal Consiglio direttivo della BCE il termine «Eurosiste-

ma». L’Eurosistema comprende la BCE e le BCN degli Stati mem-
bri che hanno adottato l’euro. Finché esisteranno Stati membri che
non hanno ancora adottato l’euro, sarà necessario distinguere tra
Eurosistema e SEBC.

L’Eurosistema è governato dagli organi decisionali della BCE: il
Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. Finché tuttavia esiste-
ranno alcuni Stati membri che non avranno ancora adottato l’euro
come propria moneta, è stato costituito anche un terzo organo de-
cisionale della BCE, il Consiglio generale.

Il Consiglio direttivo (Governing council ), che è l’organo decisio-
nale supremo della BCE, comprende tutti i membri del Comitato
esecutivo e i governatori delle BCN degli Stati membri che hanno
adottato l’euro. (Quando il numero dei governatori sarà superiore
a 15, i voti a loro disposizione saranno comunque 15, assegnati se-
condo un sistema di rotazione).

In base al Trattato, le principali responsabilità del Consiglio di-
rettivo sono:

� adottare gli indirizzi e prendere le decisioni necessarie ad assi-
curare lo svolgimento dei compiti affidati al SEBC;

� formulare la politica monetaria dell’area dell’euro.

Il Comitato esecutivo (Executive Board ) comprende il Presidente, il
Vicepresidente e altri quattro membri, nominati congiuntamente
dai governi degli Stati membri aderenti all’area dell’euro al livello
dei Capi di Stato o di Governo. Le principali responsabilità del Co-
mitato esecutivo consistono:

� nel preparare le riunioni del Consiglio direttivo;

� nell’attuare la politica monetaria in conformità con gli indiriz-
zi e le decisioni adottate dal Consiglio direttivo e, nel far que-
sto, nell’impartire le necessarie istruzioni alle BCN dell’Euro-
sistema.

Il Consiglio generale è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente
della BCE e, dai governatori delle BCN, vale a dire quelle di tutti
gli Stati membri, partecipanti o non partecipanti all’area dell’euro.
Esso svolge quei compiti in precedenza propri dell’Istituto mone-
tario europeo che, in virtù del fatto che non tutti gli Stati membri
hanno adottato l’euro, devono ancora essere svolti dalla BCE, in
particolare la predisposizione di rapporti riguardanti il progresso
compiuto verso la convergenza dagli Stati membri che non hanno
adottato, ma intendono adottare, la moneta unica.

1.  Questioni di strategia

Nessuna politica monetaria può evitare un certo grado di vo-
latilità di breve periodo dei prezzi. Perciò la stabilità dei prez-
zi può essere mantenuta solo nel medio periodo, e questo ri-
chiede che la condotta della politica monetaria sia orientata
al futuro, ossia a prevenire per tempo deviazioni dei prezzi
attesi dal sentiero stabilito.

In questa prospettiva la strategia di politica monetaria del-
la BCE si basa, ai fini della valutazione dei rischi per la sta-
bilità dei prezzi, su uno schema di analisi a due «pilastri»:

E.11 Strategia e tattica della Banca Centrale Europea
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� L’analisi economica si incentra sulla valutazione degli an-
damenti economici correnti e dei rischi connessi per la sta-
bilità dei prezzi nel breve e medio periodo. Essa comprende
l’esame degli shock che colpiscono l’economia dell’area
dell’euro e le proiezioni relative alle variabili macroecono-
miche fondamentali.

� L’analisi monetaria verte sulla valutazione delle tendenze
dell’inflazione a medio-lungo termine, alla luce della stret-
ta relazione esistente tra moneta e prezzi su orizzonti tem-
porali estesi. Essa tiene conto degli andamenti di un’am-
pia gamma di indicatori monetari, tra cui M3, le sue com-
ponenti e contropartite, in particolare il credito, e diverse
misure dell’eccesso di liquidità. L’analisi monetaria costi-
tuisce principalmente un mezzo di riscontro, in una pro-
spettiva a medio-lungo termine, per le indicazioni di bre-
ve e medio periodo fornite dall’analisi economica.1

Dopo aver esaminato brevemente questi due pilastri (nei due
paragrafi che seguono) ci occuperemo di due altri aspetti del-
la strategia di politica monetaria: la sua relazione con le po-
litiche di stabilizzazione del ciclo e l’utilità delle regole di fis-
sazione dei tassi d’interesse. 

1.1.  Il primo pilastro: l’analisi economica

L’analisi economica si basa soprattutto sull’esame dei principali an-
damenti economici e finanziari, e sull’analisi dei rischi per la stabi-
lità dei prezzi nel breve e medio periodo impliciti in tali andamen-
ti. Questa analisi viene condotta analizzando i fattori che influen-
zano separatamente la domanda e l’offerta nei principali mercati
(dei beni e servizi e dei fattori). In particolare, si cerca di individuare
gli shock che colpiscono il sistema, i loro effetti sul processo di de-
terminazione dei costi e dei prezzi e il modo in cui essi si potranno
ripercuotere da un mercato all’altro, anche attraverso il processo di
formazione delle aspettative dei diversi operatori.2

Le variabili economiche e finanziarie oggetto di questa analisi
comprendono, ad esempio, l’andamento del prodotto complessivo;
la domanda aggregata e le sue componenti; la politica di bilancio;
la formazione e il costo del capitale; le condizioni dei mercati del
lavoro; un ampio ventaglio di indicatori di prezzo e di costo; l’evo-
luzione del tasso di cambio, dell’economia mondiale e della bilan-
cia dei pagamenti per l’area dell’euro; i mercati finanziari e le posi-
zioni di bilancio dei settori dell’area. L’insieme di questi fattori con-
tribuisce alla valutazione della dinamica dell’attività reale e del pro-
babile andamento dei prezzi sugli orizzonti più brevi.

Negli ultimi anni l’analisi economica della BCE è stata notevol-
mente ampliata e arricchita, in particolare perfezionando diversi
modelli econometrici che consentono una valutazione più precisa
sia degli andamenti passati e in corso sia della probabile evoluzio-
ne del quadro macroeconomico.

1.2.  Il secondo pilastro: l’analisi monetaria

L’analisi monetaria si basa sul riconoscimento che la crescita della
moneta e l’inflazione sono strettamente connesse nel medio e lun-
go periodo. Questa relazione può essere facilmente colta a partire
dall’identità alla base della teoria quantitativa, ossia MV = PY.3 Pos-
siamo tradurre questa espressione nella somma algebrica dei tassi di
crescita delle quattro grandezze:

o, in modo più compatto

�* = �* + g* – �*

dove le lettere greche o minuscole rappresentano i tassi di crescita
della variabili in questione. Inoltre, con un asterisco indichiamo il
valore previsto oppure desiderato di una variabile. Come determi-
nare allora il tasso di crescita desiderato della moneta?

Supponiamo che:

� la crescita prevista del prodotto sia g* = + 2,00%

� la variazione prevista della velocità di circolazione sia �* = –0,50%

� l’aumento desiderato dei prezzi sia �* = +2,00%

Sommando algebricamente questi dati, la crescita della moneta 
coerente con tali previsioni è

�* = +4,50%

La BCE ha adottato un procedimento di questo tipo per definire
un valore di riferimento per il tasso di crescita della moneta (M3),
che è in effetti rimasto fisso al 4,5% nel periodo tra il 1999 e il 2003.

Come funziona in pratica questo pilastro della strategia della
BCE? Supponiamo ad esempio che, dopo aver fatto questo an-
nuncio, il tasso d’inflazione realizzato sia stato del 4%: due punti
in più rispetto all’obiettivo desiderato. Come reagire? Per rispon-
dere, utilizziamo l’equazione precedente, che riscriviamo isolando
a destra il tasso d’inflazione.

Valori osservati ex-post: � = � + � – g

Sottraendo la prima equazione dalla seconda, otteniamo:

� – �* = (� – �*) + (� – �*) – (g – g*)

Questa formulazione ci aiuta a vedere che un eccesso di inflazione
rispetto al valore desiderato può essere spiegato da:

� una crescita della moneta in eccesso rispetto all’obiettivo prean-
nunciato (ossia, una perdita di controllo sull’offerta di moneta);4

� un aumento imprevisto della velocità di circolazione (ovvero una
diminuzione imprevista della domanda di moneta);

� una crescita del prodotto reale inferiore a quanto previsto.

 �  �  �  �M
M

P
P

Y
Y

V
V

* * * *

− − − −
= + −

1 1 1 1

1 Una descrizione dettagliata della strategia di politica monetaria della BCE è contenuta nel capitolo 3 del volume The Monetary Policy of the ECB
(20042). http://www.ecb.int/pub/pdf/monetarypolicy2004en.pdf.

2 Vi è una certa somiglianza tra l’analisi del «primo pilastro» della strategia della BCE è le strategie di inflation targeting adottate da molte altre banche
centrali (quali, ad esempio, la Banca d’Inghilterra e la Banca di Svezia, all’interno dell’UE). Vedi la breve discussione su questo tema nel paragrafo 14.2
del testo e, per un approfondimento, Bernanke, B. S. e Mishkin, F. S., «Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?», Journal of Eco-
nomic Perspectives, primavera 1997, pp. 97-116.

3 Vedi Approfondimento C.1.
4 In realtà, la crescita monetaria (imprevista) di un anno non influenza la crescita dei prezzi in quello stesso anno: il meccanismo di trasmissione agisce

http://www.ecb.int/pub/pdf/monetarypolicy2004en.pdf
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Pertanto, nella misura in cui lo scostamento tra � e �* è dello stes-
so ordine di grandezza dello scostamento tra � e �*, il problema
sarà quello di riprendere il controllo sulla crescita della moneta: è
dunque un problema di tattica della politica monetaria. Se invece
la crescita della moneta è stata pari all’obiettivo, allora l’eccesso di
inflazione è dovuto all’aver definito un obiettivo di crescita che, ex-
post, si è rivelato troppo espansivo. E, se si ha motivo di ritenere che
la stessa situazione si riprodurrebbe nel periodo successivo, è allora
necessario riprogrammare verso il basso l’obiettivo di crescita mo-
netaria.

L’analisi del primo pilastro è utile, se la funzione di domanda di
moneta è abbastanza stabile, e quindi l’evoluzione della velocità di
circolazione è prevedibile. Come abbiamo visto, ad esempio, negli
Approfondimenti C.2 e C.4, la velocità di circolazione dell’Italia ha
avuto un andamento piuttosto burrascoso nel corso del tempo. Que-
sto è vero per molti altri paesi, e in generale l’analisi delle funzioni
di domanda di moneta è in grado di spiegare solo in parte queste
evoluzioni. In effetti, negli ultimi decenni molti fatti hanno preso
a congiurare contro la stabilità della domanda di moneta. Tra que-
sti, in particolare:

� la presenza di tassi d’inflazione e di tassi nominali d’interesse alti
e variabili;

� la deregolamentazione dei mercati e delle istituzioni monetarie
e finanziarie;

� la deregolamentazione e crescita dei movimenti di capitali tra
paesi;

� le innovazioni nel campo degli strumenti monetari e finanziari
e nel sistema dei pagamenti.

Non è sorprendente che un corollario di questi sviluppi sia stata una
crescente instabilità delle funzioni di domanda di moneta, in par-
ticolare nel breve periodo e, di conseguenza, una crescente perdita
di importanza dei valori di riferimento per i tassi di crescita della
moneta. In effetti, anche la BCE sembra avere prestato, in pratica,
poca attenzione alle evoluzioni congiunturali dei tassi di crescita di
M3.5

1.3.  Stabilità dei prezzi o stabilizzazione del ciclo?

L’obiettivo primario del SEBC è la stabilità dei prezzi (da in-
tendersi nel modo chiarito più sopra). Ma è l’unico? L’Arti-
colo 105 del Trattato di Maastricht dice inoltre che «senza
pregiudizio rispetto all’obiettivo primario della stabilità dei
prezzi, il SEBC deve sostenere le politiche economiche ge-
nerali della Comunità Europea».  Ma è possibile perseguire
obiettivi di stabilizzazione macroeconomica senza pregiudi-
care la stabilità dei prezzi? Inoltre, che relazione vi è tra la sta-
bilizzazione di un’area e quella di un singolo paese all’inter-

no di tale area? Su questi punti, è frequente imbattersi in opi-
nioni fortemente contrapposte, e spesso anche male argo-
mentate.

Alcuni autorevoli economisti sostengono apertamente, nel
dibattito sui compiti e sul ruolo della BCE, che la politica
monetaria potrebbe influenzare il livello di attività di una eco-
nomia (e quindi porsi obiettivi di stabilizzazione macroeco-
nomica) solo se la banca centrale riesce a generare cosiddet-
te «sorprese inflazionistiche», ossia un tasso d’inflazione di-
verso da quello incorporato nelle aspettative degli operatori.6

Ma questo non è necessariamente vero. Se infatti ragioniamo
con un semplice modello di domanda e offerta aggregata7 ve-
diamo che il discorso diviene più articolato. Supponiamo in-
fatti che vi sia uno shock di domanda (vedi figura E.2): in
questo caso la stabilizzazione sia dei prezzi sia della produ-
zione richiede sempre la stessa manovra di politica moneta-
ria. Pertanto, anche in uno schema di analisi assai semplice,
gli obiettivi della politica monetaria possono essere così de-
finiti:

� Rispetto a shock (positivi o negativi) di domanda, una po-
litica monetaria rivolta alla stabilizzazione del prodotto è
coerente con l’obiettivo di stabilità dei prezzi.

� Rispetto a shock (positivi o negativi) di offerta, una poli-

sui prezzi con un ritardo da uno e due anni. Pertanto, un’analisi soddisfacente della politica monetaria dovrebbe tenere conto di questi ritardi di trasmis-
sione, e mettere l’inflazione osservata in relazione con la politica monetaria e con la crescita reale degli anni precedenti. In questa esposizione, per sem-
plicità, trascuro questa importante complicazione.

5 Tra il 2001 e il 2003 il tasso di crescita a fine anno di M3 nell’area dell’euro è stato in effetti sempre superiore al 4,5%: rispettivamente il 7,9%, 6,9%
e 7,1%.

6 D’altra parte sappiamo che questo non sarebbe un obiettivo realizzabile sistematicamente, poiché presto l’effetto sorpresa di una tale politica mone-
taria verrebbe anticipato e quindi vanificato. Vedi la discussione delle politiche «temporalmente incoerenti» nell’Appendice al capitolo 14 del testo.

7 Come quello presentato in tutti i manuali di Macroeconomia, e basato sull’ipotesi di temporanea rigidità dei prezzi rispetto a shock di domanda.
Vedi ad esempio il paragrafo 13.1 del testo.
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Figura E.2  Uno shock di domanda aggregata
Uno spostamento della domanda aggregata destabilizza nella stessa dire-
zione sia i prezzi sia il prodotto.
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tica monetaria di stabilizzazione del prodotto compro-
metterebbe l’obiettivo di stabilità dei prezzi.

Supponiamo, in aggiunta, che il livello dei prezzi reagisca con
il ritardo di un periodo a shock di domanda (ossia, che i prez-
zi siano rigidi nel breve periodo): in questo caso lo shock di
domanda determina prima un effetto sulle quantità e poi sui
prezzi, e pertanto la stabilizzazione del livello di attività ma-
croeconomico corrente è del tutto coerente con una politica
di stabilizzazione dell’inflazione futura.8

Pertanto, in una economia caratterizzata da rigidità di bre-
ve periodo dei prezzi e dalla contemporanea presenza di di-
sturbi all’equilibrio macroeconomico che originano sia dal
lato della domanda sia dal lato dell’offerta (due ipotesi reali-
stiche, e ampiamente suffragate dalla ricerca empirica per i
paesi d’Europa e per gli Stati Uniti), una politica monetaria
orientata a stabilizzare l’inflazione futura deve proporsi an-
che la stabilizzazione del livello corrente di attività economi-
ca, quando esso sia destabilizzato da shock di domanda.

Vi sono naturalmente molte altre cose che la politica mo-
netaria non può proporsi: ad esempio, e soprattutto, di sta-
bilizzare shock di offerta. Inoltre (ma questa è naturalmente
la caratteristica essenziale di una unione monetaria) la poli-
tica monetaria non può essere aggiustata sulla base della si-
tuazione congiunturale nelle diverse aree dell’unione.9

1.4 Le regole di fissazione dei tassi d’interesse
Da qualche anno molti studiosi della politica monetaria han-
no fatto ricorso a una formulazione assai semplice per de-
scrivere la funzione di reazione delle banche centrali (prima
negli Stati Uniti e poi in vari paesi europei). La funzione di
reazione è un’espressione matematica che descrive formal-
mente la regola di comportamento seguita dalla banca cen-
trale, mettendo in relazione da un lato alcune grandezze eco-
nomiche osservate dalla banca centrale (variabili indipen-
denti) e dall’altro (quale variabile dipendente) il valore degli
strumenti della politica monetaria, ossia in pratica il tasso
d’interesse a breve assunto come obiettivo operativo.

John Taylor ha proposto una versione semplificata di que-
sta funzione di reazione, che da allora è stata chiamata ap-
punto la «regola di Taylor». Nella versione originale,10 tale re-
gola aveva pressapoco la forma:

it = a + �(�t – �*) + �(yt – y*) (i)

dove it è l’obiettivo operativo della politica monetaria per il

periodo t (un tasso d’interesse nominale a breve), �t – �* è
lo scostamento dell’inflazione dall’obiettivo, yt – y* è il co-
siddetto «output gap», ossia lo scostamento del prodotto rea-
le dal suo livello normale, e infine � e � sono due costanti
positive. In questa formulazione, la regola di Taylor è una de-
scrizione un po’ troppo semplificata della politica monetaria,
perché suppone che il tasso d’interesse sia manovrato in fun-
zione dell’inflazione contemporanea, e dunque trascura il ri-
tardo incorporato nel meccanismo di trasmissione, con ciò
implicitamente contraddicendo il concetto di una politica
monetaria «di anticipo» Più di recente si fa riferimento a ver-
sioni forward looking della regola di Taylor, del tipo:

it = a + �(� a
t + k – �*) + �(ya

t + q – y*) (2)

dove �a
t + k è l’inflazione attesa oggi (periodo t) per il perio-

do t + k, e analogamente l’output gap è quello previsto, non
quello corrente.

Confrontando le due formulazioni, l’equazione (1) è sen-
za dubbio facile da costruire, ma non ha grande utilità prati-
ca, poiché si limita a registrare la correlazione che può esistere
tra le variabili a sinistra e a destra dell’uguale, senza dir nul-
la su quale sia la causa e quale l’effetto. Pertanto, è assai più
utile riferirsi alla formula (2), anche se essa è più impegnati-
va da misurare. In positivo, la specificazione pratica di tale
regola può essere utile in due circostanze:

� Il valore numerico del coefficiente � ci darà un’indicazio-
ne del grado di aggressività della BCE nella sua determi-
nazione a tenere bassa l’inflazione.11

� La regola di Taylor è un modo efficace a disposizione de-
gli economisti e degli analisti finanziari per simulare l’e-
voluzione dei tassi a breve in un orizzonte di uno o due
anni, dato uno scenario di evoluzione delle aspettative d’in-
flazione e della congiuntura reale.

A questo punto siamo pronti per esaminare il problema del-
la fissazione dei tassi d’interesse non più nella dimensione
strategica, ma in quella tattica e operativa.

2.  La tattica della Banca Centrale Europea12

La BCE dispone di tre tipi di strumenti: 

� le operazioni di mercato aperto

8 Per una esposizione formale più completa del ruolo e dei limiti della politica monetaria in un modello macroeconomico neoclassico ma con rigidità
dei prezzi di breve periodo, vedi Goodfriend, M. e King, R., «The new neoclassical synthesis and the role of monetary policy», in B. S. Bernanke e J.
Rotemberg (a cura di), NBER Macroeconomics Annual: Volume 12-1997, NBER-MIT Press, 1997.

9 Questo implica che eventuali politiche di stabilizzazione rispetto a shock asimmetrici di domanda (che colpiscono, cioè,  solo uno o pochi paesi del-
l’Unione) dovranno essere svolte esclusivamente dalle politiche fiscali dei paesi interessati.

10 John Taylor, «Discretion versus policy rules in practice», Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 1997, pp. 195-214.
11 Naturalmente, la regola di Taylor stabilizza l’inflazione solo se � > 1, ossia se i tassi d’interesse nominali vengono fatti aumentare di più dell’aspet-

tativa d’inflazione: infatti in tal modo si induce un aumento del tasso d’interesse reale, che contribuirà a ridurre il livello della domada aggregata.
12 La documentazione di base sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea, anche nei suoi aspetti operativi, è contenuta nei capitoli 4 e 5

del volume The Monetary Policy of the ECB (20042). http://www.ecb.int/pub/pdf/monetarypolicy2004en.pdf.

http://www.ecb.int/pub/pdf/monetarypolicy2004en.pdf
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� le operazioni su iniziativa delle controparti

� l’imposizione di obblighi minimi di riserva.

2.1.  Le operazioni di mercato aperto

Le operazioni di mercato aperto sono condotte dalla BCE su
propria iniziativa, per attuare gli orientamenti strategici del-
la politica monetaria. Si tratta di operazioni a breve termine
(ossia, svolte generalmente sul mercato monetario)13 condotte
nei confronti di alcune centinaia  di «controparti», apparte-
nenti al più vasto numero delle «Istituzioni Finanziarie e Mo-
netarie» (ossia le istituzioni che raccolgono depositi presso il
pubblico).14 Si tratta soprattutto di operazioni di finanzia-
mento, attraverso le quali la BCE fornisce liquidità ai mer-
cati. 

Le più importanti operazioni di mercato aperto sono chia-
mate «operazioni di rifinanziamento principali». Esse hanno
luogo una volta alla settimana. Si tratta di operazioni a ter-
mine. Inizialmente esse avevano una durata di due settima-
ne; dal marzo del 2004, di una sola settimana. Tramite que-
ste operazioni, la BCE si offre di acquistare titoli, con l’im-
pegno di rivenderli (a un prezzo prefissato sin dall’inizio) dopo
una settimana:15 la differenza tra il prezzo di acquisto e di ri-
vendita determina il tasso d’interesse al quale la BCE forni-
sce temporaneamente liquidità al mercato. Il tasso d’interes-
se applicato su queste operazioni è il più importante tasso
d’interesse della politica monetaria della BCE. Poiché nello
stessa asta possono concludersi operazioni con controparti
diverse e a un tasso diverso, il tasso preso a riferimento è il
tasso minimo (prezzo massimo) accettato dalla BCE per l’ag-
giudicazione delle offerte.

2.2.  Le operazioni su iniziativa delle controparti

Per diminuire la volatilità dei tassi d’interesse di mercato mo-
netario attorno al livello desiderato dalla BCE (ossia, attor-
no al tasso minimo accettato per le operazioni di finanzia-
mento principale, discusse nel paragrafo precedente), e per
poter comunque soddisfare (sia pure a tassi di interesse pe-
nalizzanti) gli eccessi di domanda o di offerta di liquidità che
si determinano nel mercato monetario, la BCE ha predispo-
sto due tipi di operazioni, che possono essere attivate su ini-
ziativa delle controparti:

� Sportello di prestito marginale

� Sportello di deposito.

Supponiamo che, alla fine di una giornata, una istituzione fi-
nanziaria monetaria abbia esaurito le possibilità di prendere

a prestito a scadenza overnight (da un giorno per l’altro) nei
confronti degli altri operatori del mercato monetario. Essa si
potrà comunque rivolgere (se appartiene al gruppo delle isti-
tuzioni ammesse a farlo) allo sportello di prestito marginale
della BCE: il tasso fissato su tali operazioni costituisce perciò
un limite massimo per i tassi d’interesse di mercato moneta-
rio sulle scadenze più brevi.

Nel caso opposto, supponiamo che a fine giornata una isti-
tuzione finanziaria monetaria non abbia trovato altro modo
di impiegare la liquidità in eccesso tra quel giorno e il suc-
cessivo. Potrà comunque – se abilitata a far ciò – depositarla
allo sportello di deposito della BCE: in condizioni normali
il tasso fissato dalla BCE su tali operazioni costituisce dun-
que il limite inferiore per i tassi a brevissima scadenza.16

La differenza tra il tasso sui prestiti marginali e il tasso sui
depositi presso la BCE costituisce il corridoio tra i tassi. Esso
ha un’ampiezza di due punti percentuali, ed è centrato at-
torno al tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento
principali. Ossia, quando la BCE aumenta o diminuisce il
tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali,
essa in generale aumenta o diminuisce contemporaneamen-
te e dello stesso ammontare anche i tassi sulle operazioni di
prestito marginale e di deposito.

2.3.  I requisiti minimi di riserva

La BCE richiede a tutte le istituzioni creditizie di depositare
presso di essa, in un conto di «riserva», un ammontare pari
al 2% di tutti i depositi e passività di mercato monetario che
hanno una scadenza all’origine inferiore a due anni, o che
possono essere comunque rimborsati con un preavviso fino
a tre mesi (con l’esclusione dei contratti pronti contro ter-
mine). Poiché il coefficiente di riserva non verrà variato di
frequente, esso non costituisce uno strumento attivo delle po-
litiche monetarie. Inoltre, i depositi di riserva sono remune-
rati a un tasso pari al tasso minimo sulle operazioni di rifi-
nanziamento principali: in questo senso, essi non costitui-
scono neppure un costo o una penalizzazione per le istitu-
zioni che vi devono sottostare.

L’importanza dello strumento, tuttavia, sta nel fatto che
l’obbligo di riserva non devnon deve essere essere rispettato giore rispettato gior no per giorno per gior nono, ma nella media, ma nella medianon deve essere rispettato giorno per gior-
no, ma nella media di un «periodo di riferimento» che ha la
durata di un mese: in ciascun giorno del mese, ogni istitu-
zione finanziaria monetaria può tenere riserve in eccesso op-
pure in ammontare minore rispetto all’obbligo medio. In tal
modo, l’obbligo di riserva ha la funzione di un «cuscinetto di
liquidità» per il mercato monetario, e grazie a esso la volati-
lità dei tassi d’interesse si riduce in modo considerevole.

13 Il mercato monetario è in realtà l’insieme dei mercati nei quali si scambiano strumenti finanziari con scadenza inferiore a 1 anno.
14 In pratica, oltre che delle Banche Centrali Nazionali, si tratta degli Istituti di credito e dei Fondi d’investimento di mercato monetario.
15 Si tratta, cioè, di operazioni «pronti contro termine».
16 In precedenza questo tasso era noto come «tasso di sconto».
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