
0 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 

 

 

 

 

OSSERVATORIO PERMANENTE SUI SEMESTRI DI PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

COLLANA EUROPEIUNITE Working Papers     n. 1 – 2016 

 

(DIS)INTEGRAZIONE ECONOMICA: 
DISCUSSIONE DELLE PRINCIPALI  
DIVERGENZE TRA I PAESI DELL’EUROZONA 
 
 

Matteo Foglia e Cristiana Fiorelli 

 

 

 

 

EDITORIALE SCIENTIFICA 



  

1 
 

 

 

  



  

2 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
 

OSSERVATORIO PERMANENTE SUI SEMESTRI DI 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dis)integrazione economica: discussione delle 
principali divergenze tra i Paesi dell’Eurozona 

 
MATTEO FOGLIA E CRISTIANA FIORELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPEIUNITE Working Papers n. 1 - 2016 



  

3 
 

  



  

4 
 

 
 
 
Direzione: Pietro Gargiulo (Università degli Studi di Teramo) 
 
Comitato Scientifico: Susanna Cafaro (Università degli Studi del 
Salento), Federico Casolari (Università degli Studi di Bologna), Enrico 
Del Colle (Università degli Studi di Teramo), Marco Di Domizio 
(Università degli Studi di Teramo), Marina D’Orsogna (Università degli 
Studi di Teramo), Andrea Gratteri (Università degli Studi di Teramo), 
Ivan Ingravallo (Università degli Studi di Bari “A. Moro). 
 
Comitato di redazione: Andrea Ciccarelli (responsabile), Luigi 
D’Ettorre, Diego Del Priore, Federico Di Dario, Cristiana Fiorelli, 
Alessandra Marziani, Francesca Vaccarelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collana EUROPEIUNITE Working Papers nasce nel contesto 
dell’Osservatorio permanente sui semestri di presidenza del Consiglio 
dell’Unione Europea dell’Università degli Studi di Teramo e vuole essere 
un luogo di confronto multidisciplinare e di stimolo allo studio e alla 
ricerca su temi relativi al processo di integrazione nell’Unione Europea. 

L’Osservatorio EUROPEIUNITE è altresì parte integrante dell’attività 
della E-DATA S.r.l. – Spin off dell’Università degli Studi di Teramo. 

Il punto di vista espresso nei singoli contributi è quello degli autori e 
non implica una diretta responsabilità della E-DATA S.r.l. o 
dell’Università degli Studi di Teramo. 

Tutti i working papers sono sottoposti alla revisione “cieca” di esperti 
individuati dalla Direzione e dal Comitato Scientifico della Collana. 

 
 
 
 
© Editoriale Scientifica 
ISBN: 978-88-6342-887-2 
www.europeiunite.eu 
  
 



  

5 
 

(DIS)INTEGRAZIONE ECONOMICA: DISCUSSIONE DELLE 

PRINCIPALI DIVERGENZE TRA I PAESI DELL’EUROZONAa 
 

MATTEO FOGLIAb e CRISTIANA FIORELLIc 

 

 

Abstract 

ECONOMIC (DIS)INTEGRATION: AN OVERVIEW OF THE MAIN 

EUROZONE DIVERGENCES (IMBALANCES) 

This paper examines the extent of macroeconomic convergence/divergence among the 
Eurozone countries over the last fifteen years. The project of Economic and Monetary 
Union (EMU) was born with the belief that the whole area would have permanent 
advantages in terms of growth in the long term, by trade increase and financial markets 
integration. However, the current scenario shows that trade and financial integration, if 
not followed by countercyclical policies, creates permanent imbalances in economies 
of EMU members. Our analysis pays special attention to the differential performance 
of financial markets, labor market, as well as the evolution of competitiveness 
measures and the factors underlying the latter. What started as a Monetary Union in 
1999 has evolved into a broader economic and political crisis in the Eurozone and 
European Union (EU). The Eurozone faces three major, economic and political 
disagreement: i) government divergences; ii) financial divergences and iii) 
macroeconomic imbalances. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 1.1. Eurozona: Area Valutaria Ottimale? – 2. 

L’architettura dell’eurozona. – 3. Processo di (dis)integrazione economica. – 3.1. 

Divergenze pubbliche. – 3.2. Divergenze finanziarie. – 3.2.1. Banche, titoli di stato e 

spread. – 3.3. Divergenze macroeconomiche. – 4. Conclusioni. – 5. Bibliografia.

                                                        
a L’elaborato è frutto di una riflessione comune degli autori sulla tesi di laurea “La crisi 

dell’eurozona: diagnosi, errori, soluzioni” di Matteo Foglia. Tuttavia è possibile attribuire i paragrafi 

1.1, 2, 3 a Cristiana Fiorelli e i paragrafi 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3 a Matteo Foglia. I paragrafi 1 e 4 vanno 

attribuiti ad entrambi. 
b Dottorando in “Business, Institutions, Markets”, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Dipartimento di Economia. Email: matteo.foglia@unich.it 
c Dottoranda in “Governo dell’Impresa, dell’Amministrazione e della Società nella Dimensione 

Internazionale”, Università degli Studi di Teramo – Università degli Studi Internazionali di Roma. 

Email: cfiorelli@unite.it 
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1. Introduzione. Il progetto dell’Unione Economica e Monetaria (UEM) nasce con la 

convinzione che, grazie all’incremento degli scambi commerciali, all’integrazione dei 

mercati finanziari e all’aumento della credibilità per il perseguimento di obiettivi 

comuni, tutta l’area interessata dall’accordo avrebbe tratto benefici in termini di 

crescita permanente nel lungo periodo. Si decise, pertanto, di avviare un processo di 

integrazione graduale, affidando la politica monetaria ad un ente sovranazionale, 

dotato di indipendenza e autonomia, e decentralizzando le politiche di bilancio 

nazionali, vincolate al rispetto di alcuni criteri sanciti dal Patto di Stabilità e Crescita 

(PSC). Tale struttura, non prettamente in linea con gli standard della teoria delle Aree 

Valutarie Ottimali (AVO), ha generato problemi di stabilità in tutta l’eurozona, 

inasprendo le differenze tra i singoli Stati dell’Unione, a partire dalla crescente 

onerosità del debito pregresso, scontato dal mercato a tassi via via crescenti. 

L’obiettivo dell’elaborato è quello di mostrare che la fragilità dell’impianto dell’UE, in 

termini di governance pre-crisi e post-crisi, si colloca alla base della nascita degli 

squilibri tra gli Stati membri. L’analisi si focalizza sulle tre principali divergenze: i) 

pubbliche, ii) finanziarie e iii) macroeconomiche.  

 

1.1. Eurozona: Area Valutaria Ottimale?  La teoria delle Aree Valutarie Ottimali 

(Friedman, 1953; Mundell, 1961; Kenen, 1969; Fleming, 1971) analizza le condizioni 

secondo le quali per un paese è conveniente rinunciare alla flessibilità del cambio, in 

base ai costi da sostenere, per garantire stabilità in termini di equilibrio interno ed 

esterno. Un’area valutaria è “ottimale” se rispetta in massimo grado i seguenti criteri: 

i. alto grado di apertura commerciale e integrazione tra i paesi; 

ii. mobilità del lavoro e flessibilità del mercato del lavoro; 

iii. basso grado di asimmetria negli shock esogeni; 

iv. accentramento fiscale; 

v. convergenza dei tassi di inflazione; 

vi. strutture economiche produttive simili. 

Se i paesi appartenenti all’area sono simili e integrati dal punto di vista 

commerciale, gli shock che colpiranno le loro economie saranno simmetrici e quindi 

tali da permetterne il riassorbimento automatico. Se, invece, i paesi non sono integrati, 
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il grado di flessibilità e mobilità del mercato del lavoro deve crescere al crescere 

dell’asimmetria tra i paesi stessi al fine di ristabilire l’equilibrio interno ed esterno.  

La costituzione di un’unione monetaria può comportare per un paese una serie di 

benefici, che lo possono spingere ad aderirvi: i) eliminazione dei costi di transazione e 

maggiore trasparenza nei prezzi al consumo; ii) aumento del commercio 

internazionale, grazie alla libera circolazione delle merci, all’abolizione di dazi 

doganali e restrizioni al commercio; iii) eliminazione dell’incertezza sul tasso di 

cambio; iv) accesso facilitato ai canali creditizi, sia per le imprese che per i privati, a 

tassi di interesse più bassi (riduzione del premio per il rischio); v) possibilità di 

sfruttare economie di scala, economie esterne e economie di apprendimento 

(trasferimento del know how); vi) generale riduzione dell’incertezza, agli occhi degli 

investitori, sull’affidabilità e solvibilità del paese; vii) aumento della credibilità delle 

politiche monetarie e fiscali, con una convergenza delle preferenze in termini di 

inflazione e disoccupazione - gestione efficace delle aspettative degli agenti sul tasso 

di inflazione (Barro-Gordon, 1983).  

Accanto ai vantaggi, bisogna considerare anche l’altra faccia della medaglia. 

L’ingresso nell’unione monetaria comporta costi in termini di: i) perdita della sovranità 

monetaria con conseguenti costi nella gestione degli shock asimmetrici; ii) perdita del 

canale monetario per la stabilizzazione del debito pubblico; iii) rinuncia allo strumento 

tasso di cambio, come fattore competitivo; iv) rinuncia alle preferenze sul trade-off tra 

inflazione e disoccupazione; v) riduzione del tasso di crescita per in paesi in forte 

espansione.  

La perdita degli strumenti di politica monetaria presenta il problema della gestione 

degli shock asimmetrici che possono colpire i singoli paesi. Ammesso che le 

prestazioni economiche migliorino dopo l’ingresso nell’unione, l’i-esimo paese è 

costretto a rinunciare ad alcuni strumenti di politica economica, fondamentali per la 

stabilizzazione del ciclo economico. Oltre a non poter più far ricorso alla 

manipolazione del cambio, come fattore di competitività, in caso di squilibri di conto 

corrente nella bilancia dei pagamenti, il policy-maker non è più in grado di sfruttare la 

base monetaria come strumento di politica economica per la gestione della spesa e del 

debito pubblico. Inoltre, in caso di scarsa flessibilità di prezzi e salari, unita a una 

ridotta mobilità dei fattori produttivi, i timori che uno shock idiosincratico possa 

generare recessioni o incrementi nei livelli della disoccupazione vengono amplificati: 
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lo shock potrà essere fronteggiato, a livello nazionale, unicamente con misure di 

disinflazione competitiva, ovvero, con misure volte a mantenere i prezzi (e i salari) al 

di sotto di quelli dei paesi partner per un lasso di tempo abbastanza lungo.  

 

2. L’“architettura” dell’eurozona. L’apertura al commercio tra i paesi aderenti a 

un’unione, come delineato dalle Teoria AVO, spinge verso un’integrazione economica, 

commerciale e sociale, apportando benefici futuri in termini di riduzione dei costi 

sostenuti per l’adesione. Esiste un punto di equilibrio in cui la curva crescente dei 

benefici si incontra con la curva decrescente dei costi, rendendo indifferente l’ingresso 

o meno in unione monetaria (Fig.1). Il fattore discriminante è il grado di integrazione 

commerciale 𝑇∗ tra i paesi (De Grauwe, 2013b). In un orizzonte temporale di lungo 

periodo, l’integrazione commerciale tra i paesi diventa talmente forte da generare una 

riduzione graduale dei costi che inizialmente hanno dovuto sostenere i paesi al 

momento della costituzione dell’unione monetaria, grazie alla convergenza delle 

diverse strutture produttive. 
 

Figura 1: Costi e benefici di un’unione monetaria 

 
 

Le differenze strutturali tra le economie europee erano evidenti ai tempi 

dell’introduzione dell’euro, ma nel progetto europeista prevalse l’idea che 

l’integrazione, stimolata dall’adozione della moneta unica, ne avrebbe favorito 

l’attenuazione, rendendo sempre meno probabile il verificarsi di shock con effetti 

differenziati tra le economie nazionali. Si propendeva per una crescita endogena e 

permanente per tutti i paesi che avrebbero aderito all’Unione, in un’ottica di lungo 
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periodo, grazie all’incremento degli scambi commerciali e all’integrazione dei mercati 

finanziari (Frankel, Rose, 1998). 

In tale contesto, nasce, con il Rapporto Werner (1970), il progetto europeo. Questo 

rapporto prevedeva l’attuazione, secondo un piano a tre fasi, dell’Unione Economica e 

Monetaria integrale. L’obiettivo finale era la costituzione graduale di un’unione 

monetaria, con l’integrazione dei mercati bancari e finanziari, l’eliminazione dei 

margini di fluttuazione e la fissazione irrevocabile delle parità del tasso di cambio. 

Progetto quasi utopico per quel periodo, tornò in auge solo nel 1992, con la firma del 

Trattato di Maastricht, con il quale si procedette all’introduzione dell’UEM, 

completata dieci anni dopo con l’adozione dell’euro. Il lag temporale era necessario 

per permettere ai paesi di rientrare nei vincoli imposti dai “criteri di convergenza”, 

conditio sine qua non per l’ingresso nell’unione, validi ancora tutt’oggi. Un paese può 

far parte dell’UEM se: 
 

i. il suo tasso di inflazione non supera dell’1,5% la media dei tre tassi di 

inflazione più bassi registrati dagli stati più virtuosi; 

ii. il suo tasso di interesse a lungo termine non supera del 2% la media osservata 

nei tre paesi a bassa inflazione; 

iii. il suo rapporto deficit-PIL deve essere minore o uguale al 3%; 

iv. il suo rapporto debito-PIL non deve superare il 60%; 

v. ha aderito all’Exchange Rate Mechanism (ERM) e non ha svalutato il tasso di 

cambio negli ultimi due anni precedenti all’ingresso nell’Unione. 
 

Possiamo riassumere i criteri appena elencati in quattro macro-aree, convergenza 

dei tassi di inflazione, convergenza dei tassi di interesse, convergenza delle finanze 

pubbliche e equilibrio della bilancia di conto corrente. L’idea di fondo era quella di 

creare strutture economiche relativamente simili che potessero garantire la sostenibilità 

dell’Unione. Dagli anni 2000 ad oggi, l’integrazione finanziaria e commerciale e le 

politiche di allineamento macroeconomico, dapprima hanno fatto sì che i diversi 

sistemi economici potessero convergere, ma subito dopo hanno prodotto forti 

divergenze tra i paesi core e i paesi non-core o periferici, amplificatesi durante la crisi 

dei sub-prime. 

 

3. Processo di (dis)integrazione economica. Il 1° gennaio 1999 ha, dunque, inizio la 

terza e ultima fase dell’UEM, che ha comportato l’introduzione della moneta unica 
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euro. Nonostante le forti differenze nel mercato del lavoro tra gli Stati membri fossero 

perfettamente note al momento dell’introduzione dell’euro1, gli Stati che stipularono il 

Trattato di Maastricht, preferirono inserire fattori di convergenza macroeconomici e 

non microeconomici, come invece enfatizzato dalla teoria AVO (De Grauwe, 2013b). 

Vi era una convinzione condivisa che la creazione di un’unione monetaria avrebbe 

agito, di per sé, come una forza per promuovere la convergenza tra i paesi partecipanti 

e per procedere verso l’integrazione fiscale, istituzionale e politica. L’assenza del 

rischio di cambio avrebbe incoraggiato gli scambi e gli investimenti; il tasso di 

interesse di riferimento sarebbe stato inferiore a quelli vigenti prima dell’Unione 

all’interno dei singoli paesi; la maggiore competizione su un mercato unico allargato 

avrebbe contribuito alla trasparenza.  

Tuttavia, tali fattori, apparentemente favorevoli, hanno permesso lo sviluppo di 

asimmetrie tra gli Stati membri, tali da minare la stabilità dell’intera area. Le 

asimmetrie in questione fanno riferimento agli stessi criteri di convergenza stabiliti per 

l’ingresso nell’Unione. 

 

3.1. Divergenze pubbliche. La creazione di un’unione monetaria senza unione fiscale 

può essere considerata come uno degli elementi critici alla base dei problemi attuali 

dell’eurozona (Bordo et al., 2011). Di fatto, l’eurozona è un sistema atipico di unione 

valutaria: la politica monetaria è decisa a livello centrale, mentre la politica fiscale è 

definita in gran parte a livello decentrato. Con una tale configurazione istituzionale, 

diventa fondamentale capire quali possano essere le conseguenze sugli altri Stati in 

caso di deficit di bilancio troppo eccessivi con alti livelli di debito accumulato. 

Sebbene il termine ‘unione fiscale’ ricopra un ruolo centrale nel dibattito sulle riforme 

da realizzare, le azioni poste in essere fanno finora riferimento ad una mera 

implementazione delle regole di bilancio sancite dal PSC, attraverso il Six-pack, il 

Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (Fiscal compact) e il 

Two-pack. Non si fa il benché minimo accenno ad una possibile aggregazione dei 

bilanci nazionali e alla contrazione del debito a livello centralizzato, modalità 

chiaramente vietata dal principio noto come ‘no bail-out clause’ sancito nel c. 1, 

art.125 del TFUE (ex articolo 103 del TCE), “L’Unione non risponde né si fa carico 
                                                        

1 Una speciale indagine dell’Eurobarometro, condotta nel 2005, non ha rilevato miglioramenti della 

mobilità su grandi distanze: solo il 18% degli europei si era trasferito al di fuori della propria regione, 

mentre soltanto il 4% si era trasferito in un altro Stato membro e solo il 3% al di fuori dell’Unione. 
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degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri 

enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi 

Stato membro […]. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni 

[…] di un altro Stato membro […]”. Da tale principio deriva l’esigenza di creare 

omogeneità delle finanze pubbliche per scongiurare la possibilità che un ipotetico 

default sovrano diventi un rischio reale a causa di attacchi speculativi sui mercati. È 

necessario, inoltre, evitare il problema dell’azzardo morale, e quindi di comportamenti 

scorretti da parte di alcuni Stati meno “virtuosi”, e fornire chiari incentivi per i governi 

a rispettare la disciplina fiscale. A posteriori, è chiaro che il risultato è stato quello di 

accrescere la vulnerabilità di fronte a crisi di liquidità e di insolvenza degli Stati.  

 
Tabella 1: Rapporto debito-PIL europeo (2007-2015) 

 
Fonte: International Monetary Fund 

Paesi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UE 58,88 63,24 73,68 79,39 82,03 86,11 88,02 89,08 88,91
UM	  Membri
Eurozona 66,46 70,34 80,21 85,93 88,30 92,93 95,17 96,45 96,15
Austria 60,22 63,83 69,17 72,45 73,06 74,42 74,48 80,11 78,62
Belgio 84,01 89,17 96,58 96,61 99,19 101,15 101,17 101,93 101,73
Cipro 58,80 48,89 58,53 61,33 71,48 86,62 111,54 117,41 125,97
Estonia 3,65 4,47 7,01 6,54 6,07 9,71 9,85 10,19 10,39
Finlandia 33,89 32,53 41,55 46,58 47,30 51,83 54,71 57,93 59,35
Francia 63,24 67,02 77,98 80,83 84,42 88,73 91,77 95,20 97,67
Germania 65,22 66,81 74,58 82,53 79,99 81,04 78,43 75,50 72,54
Grecia 107,23 112,90 129,69 148,33 170,32 157,19 175,08 174,25 170,98
Irlanda 23,97 42,60 62,18 87,41 98,94 111,41 116,09 112,44 111,68
Italia 103,28 106,09 116,42 119,29 120,69 126,97 132,53 136,72 136,43
Lettonia 7,79 17,20 32,86 39,74 37,47 36,42 35,02 35,99 35,29
Lussemburgo 6,67 14,44 15,54 19,52 18,70 21,72 23,11 24,20 26,45
Malta 60,72 60,91 66,53 65,92 68,85 70,46 72,19 71,91 71,27
Olanda 42,55 54,66 56,39 59,01 61,26 66,52 68,61 69,41 69,62
Portogallo 68,38 71,69 83,70 93,99 108,25 124,08 128,93 131,26 128,72
Slovacchia 29,38 27,86 35,56 40,97 43,65 52,66 55,42 55,65 55,74
Slovenia 22,70 21,55 34,42 37,93 46,15 53,34 70,02 77,40 75,55
Spagna 36,30 40,17 53,98 61,66 70,47 85,95 93,91 98,64 101,10
UE	  membri
Bulgaria 18,56 15,46 15,58 14,94 15,44 17,51 16,41 25,16 25,10
Croazia 32,85 29,30 35,82 42,62 47,45 54,22 60,21 66,29 68,49
Danimarca 27,13 33,38 40,68 42,77 46,39 45,36 44,53 45,07 46,59
Lituania 16,83 15,52 29,45 38,26 39,20 40,95 39,30 39,96 39,52
Polonia 44,99 47,11 50,91 54,88 56,23 55,56 57,13 49,43 49,01
Regno Unito 43,72 51,89 67,10 78,46 84,32 89,06 90,58 91,98 93,11
Repubblica Ceca 28,28 27,94 28,70 34,56 38,37 41,41 46,15 46,04 44,36
Romania 12,72 13,64 23,79 31,13 34,35 38,18 39,37 39,87 39,64
Svezia 40,19 38,78 42,56 39,44 38,65 38,32 40,50 42,16 41,32
Ungheria 67,05 72,98 79,79 82,13 82,11 79,84 79,33 79,09 79,17

Stima	  IMF

Rapporto	  Debito-‐PIL,	  2007-‐2015



  

12 
 

Dal 2010 l’attenzione dell’opinione pubblica e degli analisti si è concentrata sui 

problemi fiscali dei paesi periferici dell’eurozona, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna 

e Italia. Tuttavia, come mostra la Tabella 1, l’aumento del rapporto debito-PIL ha 

interessato la maggior parte degli Stati membri dell’UE e non solamente i GIPSI. 

Quasi tutti i membri dell’eurozona (13 dei 18 paesi) hanno registrato livelli di 

indebitamento superiori a quello stabilito come criterio di convergenza dal Trattato. In 

questo gruppo rientrano le maggiori potenze economiche europee, come Germania 

(78,43%), Francia (91,77%), Italia (132,53%), e Spagna (93,91%).  

L’ipotesi più accreditata tra gli studiosi tende a ricondurre l’attuale crisi 

macroeconomica e finanziaria a effetti negativi di bilancio (balance sheet effect), che 

hanno colpito gran parte del mondo sviluppato, comprese le grandi economie come 

Giappone, Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna. Pertanto, contrariamente alla 

percezione popolare, questo fenomeno non ha riguardato solo la zona euro e la sua 

periferia; semmai l’unico fattore specifico alla crisi della zona euro è l’incertezza sul 

meccanismo di risoluzione del debito. Guardando tali cifre, la percezione che la zona 

euro sia suddivisa tra un ‘nord’ più prudente e un ‘sud’ meno prudente in termini 

fiscali, sembra quantomeno discutibile. Con eccezione della Grecia2, in tutti i paesi 

colpiti dalla crisi, la politica di bilancio è stata rafforzata dopo il 1999. Il livello del 

rapporto debito-PIL in Germania e Francia, nel periodo 2007-2010, non si attesta a 

livelli troppo distanti da quelli del Portogallo e risulta per giunta molto più elevato di 

quello della Spagna.  

Ad ogni modo è possibile leggere un trend crescente comune sia ai paesi core sia ai 

paesi non-core nei periodi successivi alla crisi. Se si considera la variazione, in termini 

di PIL e di debito pubblico nel periodo pre-crisi 1999-2007 (Tab. 2), si nota che 

l’aumento del debito sia una conseguenza, piuttosto che una fonte di crisi, come più 

volte paventato dalle istituzioni europee.  

 

 

 

 

 
                                                        

2 La Grecia non si adatta a questa diagnosi. La Grecia era chiaramente insolvente prima della crisi, 

ma questo è stato nascosto al mondo, attraverso azioni del governo greco volte ad occultare la vera 

natura della situazione economica greca. 
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Tabella 2: Variazioni del rapporto debito-PIL prima e dopo la crisi nella zona euro 

 
In blu (pre-crisi) e in verde (post-crisi) i paesi con crescita del debito superiore al PIL.  

Fonte: International Monetary Fund 

 

L’incremento dello stock di debito pubblico si è manifestato soprattutto nei paesi 

oggi ritenuti fiscalmente austeri (Germania e Francia), mentre in paesi come Italia, 

Spagna, Irlanda, l’aumento del debito è stato più che compensato dall’aumento del 

PIL, che ha prodotto una diminuzione del rapporto debito-PIL. Il CAGR3 mostra 

l’andamento del rapporto nel tempo. Si nota, sempre nello stesso periodo, che il PIL è 

cresciuto in maniera maggiore rispetto al debito nei paesi periferici (Italia, Spagna, 

Irlanda); situazione diametralmente opposta si è verificata, invece, per Francia e 

Germania, dove la media della crescita del debito è stata maggiore rispetto alla media 

della crescita del PIL. Quest’ultima trova giustificazione nelle politiche di spesa per il 

finanziamento dei paesi periferici da parte dei paesi core. Il forte afflusso di denaro 
                                                        

3 Il tasso di crescita annuale composto (CAGR) su n anni è una media geometrica dei tassi di crescita 

annuali: 

𝐶𝐴𝐺𝑅 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒

!
!
− 1 

 

Cagr	  1999-‐07 Var	  1999-‐07 Cagr	  2008-‐14 Var	  2008-‐14
PIL 5% 38% 2% 11%
Debito Pubblico 3% 24% 5% 29%
PIL 5% 41% 2% 10%
Debito Pubblico 1% 4% 5% 25%
PIL 6% 47% 1% 4%
Debito Pubblico 2% 13% 12% 75%
PIL 5% 38% 1% 6%
Debito Pubblico 6% 49% 8% 45%
PIL 3% 21% 2% 11%
Debito Pubblico 4% 29% 5% 30%
PIL 8% 77% -5% -22%
Debito Pubblico 11% 102% 4% 21%
PIL 11% 113% -1% -6%
Debito Pubblico 1% 9% 21% 155%
PIL 5% 37% 0% -1%
Debito Pubblico 3% 25% 4% 24%
PIL 6% 49% 0% 1%
Debito Pubblico 1% 10% 5% 27%
PIL 5% 43% -1% -4%
Debito Pubblico 10% 97% 12% 73%
PIL 9% 82% -1% -6%
Debito Pubblico 1% 6% 17% 120%
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confluito per gli investimenti privati dei GIPSI ha provocato sostanziali squilibri dei 

bilanci rispetto all’assetto iniziale.  

 
Figura 2: Variazione degli stock di debito (1999-2007) punti di PIL 

 
Fonte: World Development Indicators 

 

Infatti, nel periodo tra il 1999 e il 2007, ci sono stati enormi incrementi di debito 

privato ed estero (Fig. 2). Gli incrementi vanno dal 50% al 100% del PIL, portando nel 

2007 il rapporto debito privato-PIL al 55% in Grecia, 100% in Irlanda, 35% in Italia, 

59% in Portogallo, 100% in Spagna. I paesi “sani” hanno invece sperimentato 

incrementi molto meno rapidi. La crisi finanziaria provocata dall’accumulo di debito 

privato ha spinto i governi a intervenire per sostenere e facilitare il processo di 

riduzione dell’indebitamento in tale settore, costringendoli ad aumentare i propri livelli 

di indebitamento. E’ interessante notare, come documentato da Schularick e Taylor 

(2012), che la maggior parte delle crisi finanziarie del secolo scorso nel mondo 

industrializzato sono state causate da un eccessivo accumulo di debito privato e non da 

un eccessivo accumulo di debito pubblico.  

 

3.2. Divergenze finanziarie. Un secondo aspetto da analizzare, riguarda il processo di 

convergenza finanziaria realizzatosi grazie alla fissazione del cambio tra le diverse 

valute. Il livellamento dei tassi d’interesse ha permesso a paesi considerati più rischiosi 

in termini di insolvenza, di beneficiare della riduzione del costo dell’indebitamento. In 

effetti negli anni immediatamente successivi all’entrata dell’euro (1999-2002) i tassi 

d’interesse sui titoli a 10 anni sono diminuiti in media di 6 punti percentuali. Si può 
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osservare come il mercato abbia favorito una graduale riduzione e, quindi, una 

convergenza, dei tassi verso un livello comune, prezzando ugualmente il rischio 

default.  
 

Figura 3: Interessi sui titoli sovrani decennali nell’eurozona 

 
Fonte: OECD 

 

Tuttavia al contempo, tale vantaggio si è tradotto in una politica monetaria 

eccessivamente espansiva per i paesi del sud dell’Europa, generando un elevato 

indebitamento privato e bolle immobiliari alimentate dai grandi afflussi 

transfrontalieri. Come si osserva l’incremento dei prestiti ad attività private, causato da 

un’eccessiva richiesta di crediti al consumo, ha ampliato le divergenze tra i vari paesi, 

con tassi di crescita superiori nei paesi del sud di circa 10 punti percentuali nel periodo 

2004-2008 (Fig. 4)4. Le banche locali, a loro volta, non avendo depositi a sufficienza 

per supportare il quantitativo di mutui richiesti, si sono affidate al mercato all’ingrosso 

(e-MID), prendendo a prestito fondi nei paesi (in primis in Germania) che non erano 

alle prese con un’analoga crescita del mercato immobiliare (Fig. 5). 

 

 

 

 
 

                                                        
4 Dal 2008 si osserva un brusco calo del tasso di crescita dei prestiti, maggiormente al sud, dovuto 

principalmente all’aumento del tasso nominale d’interesse richiesto dalle banche – si veda Fig. 9. 
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Figura 4: Tasso di crescita dei prestiti ad attività non finanziarie 

 
Fonte: European Central Bank. Nord: Austria, Belgio, Germania, Olanda; Centro: 

Francia, Italia; Sud: Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna5 

 

 
Figura 5: Richiesta prestiti GIPSI 

 
Fonte: Banca dei Regolamenti Internazionali 

 

Il consumo delle famiglie, finanziato dal credito al consumo e fondiario, ha 

determinato una maggior crescita sia della domanda interna sia dei salari nominali nei 

paesi periferici dell’eurozona, rispetto ai paesi centrali. I tassi d’inflazione più alti della 

periferia hanno, a loro volta, reso i tassi d’interesse reali più bassi, fornendo 

                                                        
5 Per una migliore visualizzazione grafica i paesi sono stati aggregati in macro-aree geografiche. 

Essendo l’Irlanda considerato un paese “periferico”, è stato inserito nella macro-area SUD.  
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un’ulteriore spinta alla crescita della domanda interna. Tale crescita si è poi associata 

alla bolla immobiliare in Spagna e Irlanda e alla crescita della spesa pubblica in Grecia 

(Fig. 6). 

 
Figura 6: Indice prezzi abitazioni

 
 

Come risultato, dal 1999 al 2007, i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 100 

% in Irlanda, del 116 % in Spagna, del 110 % in Francia e di circa il 60 % in Italia. 

Mentre in Portogallo, ma soprattutto in Germania, la variazione è stata addirittura 

negativa, segnalando un calo dei prezzi delle abitazioni di circa il 15 %. 

 

3.2.1. Banche, titoli di stato e spread. L’improvviso arresto dei flussi di capitali 

(sudden stop) ha facilitato lo scoppio della crisi del debito sovrano nei paesi 

dell’eurozona. Alla radice di tale fenomeno, si colloca il cosiddetto “anello diabolico 

banche-stati sovrani”. La stretta interconnessione tra istituti di credito e debiti sovrani 

ha creato un pericoloso canale di trasmissione e potenziamento degli shock, che ha 

esposto e continua ad esporre i governi della zona euro a crisi di liquidità e di 

solvibilità (Pisani-Ferry, 2012; Shambaugh, 2012). Il canale opera come segue: le 

preoccupazioni circa la solvibilità del governo fomenta le preoccupazioni sulla 

solvibilità delle banche, data la loro forte esposizione in titoli di stato, e queste a loro 

volta rafforzano le preoccupazioni sui governi, data la probabilità di interventi volti al 

salvataggio del loro sistema bancario. Un attacco speculativo sul mercato dei debiti 

sovrani o una corsa agli sportelli delle banche può quindi verificarsi molto rapidamente 
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e in qualsiasi momento. Di conseguenza, il rischio di un crollo nei prezzi dei titoli di 

stato può produrre seri problemi di bilancio e rendere l’intero sistema bancario 

insolvente6. Acharya et al. (2011) mostrano che l’aumento del rischio di default 

sovrano si traduce direttamente in un aumento del rischio di default delle banche. E 

questo spiega in gran parte la rapida crescita dei rendimenti dapprima in Grecia e in 

Irlanda e poi in Portogallo, Spagna e Italia tra il 2010 e il 2012.  

Durante il periodo 2000-08 gli spread erano molto vicini allo zero. Ciò indica che i 

rischi di default, per tutti i paesi della zona euro, erano percepiti praticamente come 

nulli dagli investitori (Fig.3). Eppure, i fondamentali sottostanti dei paesi erano molto 

diversi tra loro. Dopo il 2008 vi è un drammatico aumento degli spread. Questi 

aumenti sono significativamente più grandi dei cambiamenti nei fondamentali 

sottostanti. Pertanto, tali differenze sollevano la questione se i mercati finanziari 

abbiano prezzato i rischi in maniera erronea prima o dopo l’inizio della crisi, o in 

entrambi i periodi (Fig.7). 

 
Figura 7: Interessi sui titoli sovrani decennali eurozona 2008-2014 

 
Fonte: OECD  

 

Una ricca produzione letteraria ha spiegato le ragioni della nascita dello spread sui 

rendimenti dei titoli sovrani all’interno dell’UEM e fornito una copiosa evidenza del 

loro scarso legame con i debiti sovrani (Di Cesare et al., 2012; De Grauwe, 2013a; 

                                                        
6 Tra ottobre 2008 e dicembre 2012 le misure di ricapitalizzazione ammontavano a 592 miliardi pari 

al 4,6% del PIL dell’UE. La quota di partecipazione delle banche in titoli di stato è aumentata dal 10 al 

30% nei paesi del sud. 
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Canofari et al., 2015; Shambaugh, 2012). Secondo gli autori le divergenze 

dipenderebbero da premi di liquidità, aspettative di rottura dell’UEM e fattori 

internazionali.  

La crescita dei tassi d’interesse a seguito del processo di disintegrazione 

finanziaria, ha avuto importanti ripercussioni sull’economia reale, sia da un punto di 

vista di accesso al credito da parte di famiglie, sia riguardo la possibilità di 

finanziamento/investimento da parte delle imprese. Di fatto, l’economia reale è molto 

vulnerabile allo stato di salute del settore finanziario, perché soprattutto nell’area euro, 

la quasi totalità dei finanziamenti dell’economia reale avviene attraverso il settore 

bancario. Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionale (BIS), nel 2009, gli asset 

totali aggregati delle tre principali banche ammontavano al 406% del PIL nei Paesi 

Bassi, 336% nel Regno Unito, 250% in Francia, 189% in Spagna, 121% in Italia, 

118% in Germania, mentre erano solo il 92% in Giappone e il 43% negli Stati Uniti. 

Ciò, da un lato, evidenzia il maggior peso che il sistema bancario europeo ha 

all’interno del sistema finanziario nel suo complesso (banche commerciali, fondi del 

mercato monetario, titoli di credito e altre istituzioni non bancarie) rispetto a quello 

degli USA, dall’altro che le imprese dell’area euro dipendono per i loro finanziamenti 

dal sistema bancario molto di più di quanto non facciano quelle americane. Inoltre, 

nonostante l’attività bancaria globale sia aumentata nel corso degli ultimi decenni, la 

vigilanza e la risoluzione dei problemi di solvibilità bancaria sono rimasti in Europa 

ancora una materia prevalentemente nazionale7. Le decisioni di politica monetaria 

intraprese dalla BCE a livello comunitario, hanno avvantaggiato i paesi non colpiti 

dalla crisi di fiducia, che potevano così finanziare le loro imprese a tassi più 

competitivi rispetto a quelli spuntanti dalle imprese concorrenti nei paesi che invece 

vedevano lo spread salire vertiginosamente. La divergenza non riguardava quindi 

soltanto la sostenibilità dei debiti pubblici, ma anche l’economia reale, attraverso il 

canale tasso di interesse applicato a famiglie e imprese. (Fig. 8) 

 
                                                        

7 Nel corso degli ultimi anni sono stati compiuti importanti sforzi verso la costituzione di un’unione 

bancaria europea al fine di evitare l’utilizzo di risorse statali per il salvataggio di istituti privati. Il 

progetto prevede di imputare la ripatrimonializzazione della banca agli 

azionisti/obbligazionisti/correntisti della stessa, responsabilizzandone la governance interna (bail-in), e 

al contempo assicurare la protezione dei depositi fino a un massimale prestabilito attraverso la 

costituzione di un fondo unico di garanzia dei depositi. 
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Figura 8: Presti bancari - Tasso interesse 

 
Fonte: European Central Bank. Nord: Austria, Belgio, Germania, Olanda;  

Centro: Francia, Italia; Sud: Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna 
 

Inizialmente il tasso d’interesse applicato a famiglie e attività non finanziarie è 

stato pressoché identico per tutti i paesi. Dopo una comune sostanziale flessione 

all’inizio della crisi, dal 2009 si riscontra un incremento del tasso d’interesse 

esclusivamente per i paesi del sud. Il maggiore costo dell’indebitamento ha amplificato 

ulteriormente le differenze tra i paesi in termini d’investimento e di consumo, entrambi 

componenti fondanti il PIL. La contrazione di quest’ultimo ha peggiorato l’esposizione 

debitoria degli Stati (aumento del rapporto debito-PIL). 

 

3.3. Divergenze macroeconomiche. L’ultima questione da affrontare concerne le 

divergenze macroeconomiche, ovvero gli squilibri della bilancia dei pagamenti, causati 

da posizioni di competitività asimmetriche tra le regioni dell’Unione. Per definizione, 

la bilancia dei pagamenti deve risultare sempre in pareggio, quindi se un paese registra 

un disavanzo della parte commerciale (se importa più di quanto esporta), dovrà 

finanziarsi all’estero attirando i capitali, mentre un paese che presenta un avanzo della 

parte commerciale avrà del denaro da investire all’estero. A partire dalla metà degli 

anni ‘90 i paesi del sud hanno sistematicamente accumulato deficit nelle partite 

correnti, investendo, dunque, più di quanto avevano risparmiato, contrariamente ai 

paesi del nord che hanno accumulato surplus, risparmiando di più di quello che 

avevano investito (Fig. 9).  
 

 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

Nord	   Centro	   Sud	  



  

21 
 

Figura 9: Saldo di conto corrente 

 
Fonte: OECD. Nord: Austria, Belgio, Germania, Olanda;  

Centro: Francia, Italia; Sud: Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna 

 

Esemplare è il caso della Germania che, dopo il 2000 ha registrato un enorme 

cambiamento della posizione delle partite correnti rispetto agli altri paesi membri. Le 

esportazioni tedesche negli ultimi anni sono paragonabili a quelle della Cina. Il surplus 

di conto corrente ha raggiunto livelli rispettivamente del 6% e del 7% del PIL nel 2006 

e 2007, opposti al caso della Spagna. In ogni precedente regime, la Germania sarebbe 

stata sottoposta, prima o poi, ad una rivalutazione del suo “D-Mark”, con conseguente 

contenimento del suo vantaggio commerciale. L’appartenenza all’UEM gli ha invece 

consentito di sostenere, in assenza di ritocchi valutari, eccedenze continue che sono in 

gran parte speculari ai deficit degli altri paesi partner (Fig.10). 

 
Figura 10: Germania vs GISPI 

 
Fonte: OECD 
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Che cosa ha causato gli squilibri all’interno della zona euro è ancora una questione 

aperta. Un punto di vista sottolinea come causa la crescita della domanda interna, 

spinta dall’integrazione finanziaria e i bassi tassi d’interesse che si sono realizzati con 

l’introduzione dell’euro (Blanchard e Giavazzi, 2002; Lane e Pels, 2012b). Un’altra 

diagnosi si concentra sulla perdita di competitività in periferia, a seguito della crescita 

dei salari in contrasto con le tendenze della produttività sottostanti (Trichet, 2011; 

Draghi, 2012). Ai fini della nostra analisi possiamo considerare entrambe le posizioni. 

In generale, l’evoluzione della competitività a livello nazionale è influenzata 

principalmente da due fattori: i) il tasso di crescita salariale e della produttività e ii) il 

tasso di cambio reale. Eliminato il tasso di cambio con l’introduzione della moneta 

unica, solo il tasso di crescita salariale e della produttività diventa rilevante per 

mantenere l’equilibrio interno. Se salari e produttività crescono allo stesso ritmo, i 

costi unitari del lavoro rimangono costanti8. Poiché tali costi sono i determinanti più 

importanti per il calcolo dell’inflazione, l’obiettivo scelto dalle autorità inflation 

targeting, come la BCE, fornisce anche lo standard per il tasso di crescita dei costi 

unitari del lavoro nominali. 
 

Figura 11: Tasso di cambio effettivo (Relative Consumer Price) 

 
Fonte: OECD 

 
                                                        

8 Possiamo scrivere il costo unitario del lavoro come: 

𝑈𝐿𝐶 =
𝑤!

𝑉𝐴! 𝑃 ! 𝐿
=

𝑤!𝐿
𝑉𝐴!

𝑃

dove   𝑊! è la media del salario, 𝑉𝐴! è il valore aggiunto in termini monetari, 𝐿 è il numero dei 

lavoratori e 𝑃 è il deflatore del valore aggiunto. 
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A dispetto di ciò, la Germania ha sistematicamente violato la regola d’oro del 2% 

di inflazione (e di crescita salariale) imposto dalla BCE a tutta la zona euro, 

trascinando la sua inflazione ben al di sotto del 2% (Fig.11), provocando squilibri nel 

mercato del lavoro. Pertanto i successi macroeconomici della Germania, spesso 

proposti come modelli di virtuosismo economico per gli altri paesi (stabilità dei prezzi, 

moderazione salariale, elevata produttività, massicce esportazioni) sono il frutto di un 

modello di crescita export-led 9 realizzato a scapito della domanda interna, attraverso 

riforme del mercato del lavoro (riforme Hartz). Tali riforme hanno determinato un 

declino dei salari nominali e reali, un aumento della produttività e un miglioramento 

della parte corrente della bilancia dei pagamenti. Tutto ciò mentre in paesi come Italia, 

Spagna, Irlanda, Grecia, il tasso di crescita salariale correva a due cifre. Tra il 1999 e il 

2011 il costo unitario del lavoro in Grecia è aumentato del 45%, in Italia del 30%, in 

Spagna del 25% e in Irlanda del 20% (Fig. 12).10  

 
Figura 12: Costi unitari del lavoro zona euro 

 
Fonte: OECD 

 

 

 
                                                        

9 Modello macroeconomico, sviluppato negli anni ‘60, che assegna alle esportazioni il ruolo di 

propulsore alla crescita di un sistema economico. 
10 Dal grafico si evidenzia per l’Irlanda dal 2008 e per i paesi periferici dal 2011 (Grecia, Portogallo, 

Spagna) una graduale riduzione del costo del lavoro a seguito di politiche di svalutazione fiscale imposte 

dall’Europa. Tali politiche hanno lo scopo di ridurre i costi (salari e redditi), attraverso: i) diminuzione 

dei contributi sociali versati dai datori di lavoro (SCR); ii) aumento della tassa sui consumi (IVA). 
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Figura 13: Crescita della produttività nella zona euro 

 
Fonte: OECD 

 

Va in ogni caso sottolineato che il calo del costo unitario del lavoro non era dovuto 

ad un’accelerazione della produttività, ma da un marcato calo dell’inflazione salariale. 

La moderazione salariale ha dato una grande spinta alle esportazioni tedesche. La 

crescita della produttività tedesca dal 1999 è stata simile a quella di Francia e 

Portogallo e ben inferiore alla crescita della Grecia e dell’Irlanda; Italia e Spagna 

spiccano come i meno dinamici (Fig.13). La repressione dei salari è stata dunque la 

vera causa dei guadagni di competitività della Germania e del costante incremento del 

suo surplus commerciale all’interno della zona euro, soprattutto nei confronti dei paesi 

GIPSI. Tale strategia è in netto contrasto con quella funzionale alla sostenibilità 

dell’Unione e alla prevenzione degli shock asimmetrici che avrebbe invece richiesto un 

coordinamento o una contrattazione salariale comune. 

 

4. Conclusioni. Il concepimento di un’unione monetaria tra paesi strutturalmente 

diversi, senza un’unione fiscale e con una banca centrale atipica, è stato senz’altro il 

fattore di nascita delle asimmetrie all’interno dell’area euro. L’introduzione dell’euro 

(1999) ha rappresentato un break strutturale sottovalutato dalla maggior parte dei 

leader europei, convinti in un miglioramento politico ed economico per tutta l’Europa. 

Circa due decenni dopo, le tesi, secondo le quali gli Stati membri dell’UEM non 

avevano i requisiti necessari per creare un’unione monetaria, sono risultate finora 

condivisibili. I benefici iniziali di cui hanno potuto godere i paesi, per ciò che riguarda 

soprattutto il risparmio sull’indebitamento, si sono rivelati dei veri e propri boomerang 
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per la periferia dell’eurozona. Tutti gli sforzi tesi a spingere le economie europee verso 

un unico modello economico e a favorire un processo di convergenza dei fondamentali 

più importanti, hanno, di fatto, amplificato le differenze tra i paesi, peggiorandole in 

maniera consistente in alcuni casi, facendo nascere squilibri finanziari, 

macroeconomici e politici. L’analisi svolta mostra come alcuni paesi, ragionando in 

termini di “mors tua, vita mea”, abbiano migliorato la propria posizione rispetto a 

quella precedente all’ingresso in Unione, a discapito di altri paesi più vulnerabili e 

meno scaltri (beggar-thy-neighbor policy). Tre sono stati gli errori commessi alla base. 

In primis si è sottovalutato il rischio associato a un processo di integrazione 

finanziaria, che ha favorito i movimenti di capitali dai paesi core ai paesi non-core, 

grazie all’allineamento dei tassi di interesse. Quest’ultimo ha consentito di ridurre i 

tassi d’interesse sul debito pubblico, ma al tempo stesso ha favorito l’aumento 

dell’indebitamento privato e la generazione di bolle immobiliari. L’arresto dei flussi 

transfrontalieri (sudden stop) nel 2008, ha aggravato l’esposizione delle banche, 

costrette a ricorrere all’intervento statale per far fronte alla crisi di liquidità (“anello 

diabolico banche-Stati sovrani”). Lo sbilanciamento dell’intervento pubblico sul 

versante finanziario, unitamente alla bassa crescita, ha finito per aumentare 

l’esposizione debitoria degli Stati. Un altro errore riguarda la mancanza, all’interno del 

Trattato di Maastricht, di regole per gestire e prevenire squilibri di natura non fiscale - 

squilibri della bilancia dei pagamenti. Le divergenze di competitività, create da 

politiche di svalutazione salariale, hanno favorito la nascita di squilibri 

macroeconomici intra-euro, facendo sì che alcuni paesi come Austria, Belgio, 

Finlandia, Germania e Paesi Bassi accumulassero avanzi delle partite correnti, e altri, 

come Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna, accumulassero invece deficit 

commerciali. In ultimo, si parla di errore politico, riferendosi sostanzialmente al 

problema dell’incompletezza dell’UEM (unione monetaria senza unione fiscale). Gli 

errori di progettazione appena descritti hanno facilitato l’allontanamento degli Stati 

membri, non solo da un punto di vista strettamente economico, ma anche da un punto 

di vista politico, compromettendo l’integrazione e alimentando timori di rottura 

dell’Unione.   
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