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L'EURO 
1. Introduzione 
Da oltre quarant' anni a questa parte il 
processo di integrazione europea ha 
fatto notevoli progressi sia nel campo 
politico che in quello economico. 
Per quanto riguarda le relazioni eco
nomiche un passo decisivo è stato 
compiuto, all ' inizio degli anni no
vanta, con 1'attuazione del Pro
gramma del mercato interno che 
rende possibile nell'Unione euro
pea (UE) la libera circolazione delle 
persone, delle merci, dei capitali e 
dei servizi. 
Dal l. gennaio 1999 il Mercato co
mune verrà completato con l'intro
duzione di una moneta unica, l'euro. 
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Dopo una fase transitoria di tre anni, 
dal l. gennaio 2002 scompariranno 
tutte le monete nazionali. L'Unione 
economica e monetaria europea 
(Uem) sarà quindi cosa fatta. 
Rispetto al Sistema monetario euro
peo (SME) - fondato nel 1979 e com
prendente oggi tredici Paesi dell'UE 
(senza Gran Bretagna e Svezia) e nel 
quale le valute dei Paesi partecipanti 
possono fluttuare entro un determi
nato margine -, nell ' Uem i tassi di 
conversione saranno fissati in modo 
irrevocabile e le monete nazionali sa
ranno sostituite dall'euro. Se all'in
terno dello SME il rischio legato al 

cambio poteva unicamente essere li
mitato. nell'Uem scomparirà com
pletamente. 
L'Uem è quindi un passo storico nel
la storia dell'UE. Oltre a una funzio
ne economica ha pure una compo
nente politica: deve consentire alla 
comunità di progredire sulla via di 
un'unione politica. 

Paesi partecìpanti 
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2. L'Unione economica 
e monetaria europea (Uem) 
2.1. Obiettivo dell'Vem 
Nel trattato di Maastricht l'obietti vo 
dell 'Unione economica e monetaria 
si riassume nell'articolo 2 che reci
ta: «La Comunità ha il compito di 
promuovere, mediante l' instaura
;:Ìolle di un mercato comune e di 
un 'unione economica e monetaria e 
mediante l'attuazione delle politi
che e delle azioni comuni di cui agli 
articoli 3 e 3 A. uno sviluppo armo
nioso ed equilibrato delle attività 
ecol1omiche nell'insieme della Co
munità, una crescita sostenihile, 
non inj7azionistica e che rispetti 
l'amhiente, un elevato Evado di con
vergenza dei risultati economici. un 
elevato livello di occupazione e di 
protezione sociale. il miglioramen
to del tenore e della qualità della 
vita, la coesione economica e socia
le e la solidarietà tra gli Stati mem
hri.» 

2.2. Fasi dell'Vem 
Per l'introduzione della moneta uni
ca il Consiglio europeo di Madrid 
del dicembre 1995 ha fissato uno 
scenario in tre fasi, e più precisa
mente: 

Fase A : 
iniziata nel 1998, durerà meno di 
un anno 
La fase A è iniziata con la determi
nazione della cerchia dei Paesi par
tecipanti e della definizione dei pa
rametri di convergenza e durerà fino 
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alla fine del 1998. Questa fase pre
vede pure la fondazione da parte 
dell'Istituto monetario europeo 
(IME) della Banca centrale europea 
(BCE) e del Sistema europeo delle 
banche centrali (SEBC). 
Il SEBC comprende la BCE e le 
Banche centrali degli Stati membri. 
La BCE sarà diretta da un Direttorio 
composto dal Presidente, dal Vice
Presidente e da quattro altri membri 
(al massimo). 
II Consiglio dei governatori della 
BCE è il principale organo decisiona
le del SEBC e riunirà i membri del Di
rettorio dellaBCE e i governatori del
le Banche centrali degli Stati membri 
dell'UE partecipanti all'Uem. 
II 31 dicembre 1998 i tassi di cambio 
fra le valute dei Paesi pmtecipanti 
verranno fissati in maniera irrevoca
bile e l'euro diverrà la moneta unica 
dell'unione monetaria. Le banconote 
e le monete metalliche in euro entre
ranno in circolazione prima della fine 
del 2001. 

Monete e hanconote 
Le otto monete dell'euro (di 
1,2,5, 10,20 e 50 centesimi e di I e 2 
euro) saranno coniate dai singoli Sta
ti e avranno una faccia comune e una 
faccia nazionale. La stampa delle set
te banconote (di 5,10,20.50,100,200 
e 500 euro) sarà di competenza della 
Banca centrale europea <BCE), anche 
se in pratica saranno le Banche cen
trali nazionali a stampare i biglietti 
(nel secondo semestre del 1998). Tut-

te le banconote dovranno essere rigo
rosamente identiche, qualunque sia la 
loro provenienza. Non potrà figurarvi 
nessun segno nazionale. 

Valore dell'euro 
Il valore dell'euro sarà fissato in ma
niera irrevocabile il 31 dicembre 
1998 e corrisponderà ad un «ecu» 
(European cuuency unit, un «panie
re» di monete europee utilizzato da
gli Stati e dalle imprese). 
Attualmente il valore dell'ecu fluttua 
in funzione delle monete che lo com
pongono. Gli europei hanno deciso di 
adottarne il corso al 31 dicembre 
1998, la vigilia della nascita de Il 'euro. 
A titolo indicativo, il 22 luglio 1998 
l'ecu valeva FRS 1.65 - 1.68. 
Entrata in vigore del!' euro 
Il I. gennaio 1999, la borsa, il merca
to monetario (fra banche) e la gestio
ne del debito dello Stato verranno 
trattati in euro. Anche le azioni, le ob
bligazi.oni e i fondi di investimento 
saranno quotati in euro, cosicché an
che i risparmiatori dovranno fare un 
certo sforzo d'adattamento. 

FaseB: 
avrà inizio ilI. gennaio 1999 e du
rerà3anni 
Durante questo periodo l'euro esi
sterà unicamente come moneta sc.rit
turale. Le valute nazionali continue
ranno a circolare come unità divisio
nali dell'euro. 
I mercati interbancari. monetario, dei 
capitali e dei cambi saranno stabiliti 

Composizione 
del Consiglio della BCE 

Consiglio direttivo: 
Duisenberg. Olanda, Presidente 
Noyer. Francia 
Hlimlilainen, Finlandiil 
Issing, Germania 
Padoa-Schioppa, Italia 
Solans, Spagna 

Banche centrali: 
Tietmeyer, Germania 
Trichet, Francia 
Fazio, Italia 
Rojo. Spagna 
Wellin.k, Olandfl. 
Verplaetse, Belgio 
Liebscher, Austria 
De Sousa, Portogallo 
O 'Connell , Irlanda 
Vanhala, Finlandia 
Jaans. Lussemburgo 



Tassi di conversione 

Moneta Tassi di conversione 10'000 unità 
= ... euro 

Scellino austriaco ATS 13.56-14,25 (13,91) 719 

Franco belga BEF 39,76-41 ,79 (40,77) 245 

Marco tedesco DEM 1,93-2,03 ( 1.98) 5'05 1 

Peseta spagnola ES? 164-172 (\ 68) 60 

Marco finlandese FIM 5,86-6,16 (6,01) 1'664 

Franco francese FRF 6,47-6,80 (6,63) 1'508 

Sterlina irlandese lE? 0,776-0,816 <0,796) 12'563 

Lira italiana L1T 1909-2006 (1957) 5 

Franco lussemhurghese LUF 39,76-41.79 (40,77) 245 

Fiorino olandese NLG 2, 17-2,28 (2,23) 4'484 

Scudo portoghese ?TE 198-208 

Fonte: Stima del Crédit Suisse 

in rapporto all'euro, Anche i nuovi ti
toli del debito pubblico verranno 
emessi in euro, Durante tale periodo, 
gli operatori economici avranno la 
facoltà di utilizzare l'euro senza es
sere obbligati a farlo , 

Fase C: 
avrà inizio ili. gennaio 2002 e du
rerà 6 mesi al massimo 
La fase C segnerà la fine dell' era del
le valute nazionali . I contanti in cir
colazione saranno ritirati e sostituiti 
da banconote e da monete in euro. 
Al più tardi entro la metà del 2002, 
J'euro di verrà l'unico mezzo di paga
mento legale all'interno dell'area 
dell' Uem. Entro ili, gennaio 2002, le 
imprese dovranno cambiare unità di 
conto, Entro la stessa data la contabi
lità aziendale dovrà essere tenuta in 
euro, mentre le operazioni in monete 
nazionali cesseranno al più tardi en
tro il l . luglio 2002. 
Ciononostante molte imprese potreb
bero trovare conveniente l'utilizzo 
dell' euro per una parte delle proprie 
operazioni già durante il periodo tran
sitorio. Le aziende dovranno svolgere 
approfondite ricerche e procedere ad 
un' attenta pianificazione se vorranno 
elaborare una strategia di transizione 
adatta alle loro esigenze, dato il mer
cato concorrenziale in cui operano. 

2.3. Paesi partecipanti all'Uem 
Dei quindici Paesi che formano 
l'Unione europea, soltanto undici 
fanno parte dell'Uem. Infatti, all'ini
zio del mese di maggio 1998, i Capi 
di stato e di governo dei quindici Pae
si dell ' UE, riuniti a Bruxelles, hanno 
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deciso a maggioranza qualificata (62 
voti su 87) che fossero undici i Paesi 
aderenti, riuscendo a soddisfare i co
siddetti criteri di Maastricht 
I paesi partecipanti sono i seguenti: 
• Austria, Belgio, Finlandia, Francia, 

Germania, Irlanda, Italia, Lussem
burgo, Olanda, Portogallo e Spagna. 

Dei Paesi dell' UE, ne rimangono per 
contro fuori quattro: 
• Gran Bretagna, Danimarca, Svezia 

(tutti e tre per ragioni politiche) e 
Grecia (per ragioni economiche; 
essa potrebbe riallinearsi nel 200 l). 

Come detto, l'Uem potrà essere av
viata ilI. gennaio 1999 conforme
mente alle scadenze previste. 

2.4. Criteri di convergenza 
La convergenza economica è l'es
senza del Trattato di Maastricht e la 
condizione indispensabile affinché la 
moneta unica sia stabile tanto quanto 
la più stabile delle monete nazionali. 
Per apprezzare questa convergenza, 
l'UE ha definito cinque criteri che 
sono la base obiettiva della decisione 
politica concernente gli Stati che en
treranno nell'Uem. Questi criteri do
vranno essere rispettati rigorosamen
te e nella loro globalità tanto prima 
quanto dopo il passaggio alla moneta 
unica. In caso di violazione il Tratta
to prevede procedure e sanzioni (che 
possono arrivare fino alla multa) . 
Per poter accedere alla moneta unica, 
gli Stati devono soddisfare alcune 
esigenze, pur essendo liberi di defini
re la propria politica economica. Lo 
scopo principale di queste regole co
muni è in relazione alla riduzione dei 
disavanzi pubblici. 

Dei cinque criteri di convergenza ai 
quali attenersi, due criteri riguardano 
le finanze pubbliche: il disavanzo an
nuo non può superare il 3% del Pro
dotto interno lo'rdo (PIL) e il debito 
pubblico eccedere il 60%, Altri due 
criteri si riferiscono al tasso di int1a
zione (non deve sorpassare d'oltre 
1'1,5% quello dei tre Paesi membri 
meno int1azionati) e al tasso d'inte
resse a lungo termine (non deve su
perare d'oltre i12% il tasso medio de
gli stessi Paesi membri). Infine il 
quinto criterio si riferisce alla mone
ta nazionale, che negli ultimi due 
anni precedenti J' adozione della mo
neta deve rispettare le bande di t1ut
tuazione dello SME. 
I singoli Stati sono tenuti al rispetto 
di questi criteri di convergenza in 
modo durevole: non è sufficiente un 
rispetto puntuale. Nel Trattato si par
la di «convergenza durevole}}. 
Grazie alla politica monetaria comu
ne, int1azione e tassi d'interesse non 
costituiranno più un problema. Per 
quel che riguarda l'indebitamento 
pubblico di alcuni Stati ci vorranno 
invece anni prima che l'obiettivo del 

I criteri di convergenza 
sono i seguenti: 

tasso d 'inflaZIOne: 
deve rimanere sotto controllo e 
nOll ,può superar.e di oltre \' 1,5~ il 
tasso d 'inflazione dei tre St~ti con 
i prezzi più stabili : 
tasso d 'interesse nominale 
a lungo termine: 
non può superare di più di 2 punti 
il livello dei tre Stati membri che 
presentano i migliori risultati in 
materia d'int1azione; 
debito pubblico: 
non può eccedere il 60o/c del PIL o 
deve almeno essere in via di ridu
zione in vista di questo obiettivo; 
deficit budgetario: 
non può eccedere il 3% del PIL o 
deve almeno essere in via di ridu
zione in vista di questo obiettivo; 
stabilità dei cambi: 
nei due anni che precedono il pas
saggio alla moneta unica non è 
consentito effettuare nessun asse
stamento delle parità, 
In merito al rispetto di questi crite
ri , il pt;incipale problema risiede 
attualmente a livello di deficit 
budgetario, in quanto soltanto una 
piccola minoranza di Stati membri 
soddisfa q4esta condizione. 

lI1 



La tabella seguente riassume in quale misura ipaesi dell'VE adempiono i criteri di convergenza 

Criteri Inflazione % 

Obiettivi 2,7 

Austria 1.1 
Belgio lA 
Danimarca 1,9 

Finlandia 1,3 

Francia 1.2 
Germania lA 

Gran Bretagna 1.8 
Grecia 5,2 

Irlanda 1.2 

Italia 1.8 
Lussemburgo lA 

Olanda 1.8 

Portogallo 1,8 

Spagna 1,8 

Svezia 1,9 

UE-15 (media) 1,6 

CH 0,5 

60% del PIL venga raggiunto. E' tut
tavia più importante che venga ri
spettato il limite superiore del 3% an
nuo fissato per il rapporto «disavan
zoIPIL». In questo senso gli Stati par
tecipanti hanno rilasciato all'inizio 
del mese di maggio del 1998 una spe
ciale dichiarazione: se uno Stato su
pera l'asticella del 3% del PiI dovrà 
versare una soprattassa, a meno che 
non si trovi in una fase di recessione. 
Il Trattato di Maastricht prevede pro
cedure di adesione a svariate velo
cità. In base a un rapporto sulla tran
sizione, ogni due anni si valutano gli 
Stati che ne soddisfano i criteri e che 
possono essere ammessi. Uno Stato 
ha però il diritto di inoltrare la richie
sta di adesione anche durante i due 
anni. Ad esempio, la Grecia ha già 
annunciato la volontà di aderire 
all'Vem il più presto possibile, ma 
deve procedere dapprima a delle 
riforme strutturali per raggiungere la 
convergenza economica. Per motivi 
politici, la Gran Bretagna attenderà 
almeno fino al 2002, allorquando il 
suo ciclo congiunturale dovrebbe es
sere meglio sintonizzato all'Europa 
continentale. L'atteggiamento di 
Svezia e Danimarca dipende molto 
dalla decisione della Gran Bretagna. 
Il Trattato di Maastricht non prevede 
esplicitamente l'eventualità di uscire 
dall'Vem. Potrebbe essere consenti
to a un piccolo Stato membro, con 

IV 

Tasso d'interesse Deficit 
a lungo termine (in % del PIL) 

7,1 

5.6 

5,7 

6,2 

5,9 

5,5 

5.6 

7,0 

9,8 

6,2 

6.7 

5,6 

5,5 

6,2 

6,3 

6,5 

6,1 

3,4 

3,0 

25 
2, 1 

-0,7 

0,9 

0.3 

2.7 

1.9 
4,0 

0.9 

2,7 

-1,7 

lA 
2,5 

2,6 

0,8 

2,4 

2,4 

l'accordo tuttavia di tutti i governi e 
dei relativi parlamenti . L'uscita di un 
grande Paese, invece, inciderebbe 
fortemente sull' intero processo di in-

Debito pubblico Appartenenza allo 
(in % del PIL) SME (genn. 98) 

60,0 2 anni 

66.1 sÌ 

122,2 sÌ 

65,1 no 

55,8 sÌ 

58.0 sì 

61,3 sì 

53,4 no 

108,7 no 

66.3 sì 

121.6 sÌ 

6,7 sÌ 

72.1 sì 

62,0 sì 

68,8 sì 

76,6 no 

72,1 

51,4 

tegrazione. Inoltre un distacco di una 
valuta dall'unione dell' euro genere
rebbe tutta una serie di problemi pra
tici. 

3. L'Uem e la Svizzera 
3.1. Relazioni economiche 
La Svizzera è un partner commercia
le molto importante dell 'VE. Per quel 
che riguarda il settore industriale, la 
quota di esportazioni nell'VE è pari 
alI' 80% mentre la quota di importa
zioni è pari al 60%. Da questi dati si 
può dedurre chiaramente che l'Euro 
giocherà, fin dall'entrata in vigore 
dell'euro, un ruolo molto importante 
per la Svizzera, sebbene il nostro Pae
se non faccia parte dell' VE. 
Se l'euro è destinato a stimolare lo 
sviluppo economico nell'area del
l'Vem, le imprese svizzere potranno 
aumentare le esportazioni. Se l'euro 
incrementerà la concorrenza, i consu
matori svizzeri potranno usufruire di 
importazioni a miglior mercato. Inol
tre anche il franco e il panorama dei 
tassi d'interesse svizzero potranno 
essere influenzati dall'euro. 

3.2 La forza dell'euro 
Se, come è logico attendersi, l'euro 
beneficerà di un buon avvio, il franco 
non dovrà più fungere da moneta di 

rifugio. Cadrebbe così un'importan
te ragione alla base delle forti fluttua
zioni del corso di questi ultimi anni. 
Il franco svizzero rimarrà comunque 
una moneta ricercata, poiché gli in
vestitori europei imposteranno di
versamente il loro portafoglio. 
Sia una svalutazione durevole rispet
to all'euro, sia una forte e durevole ri
valutazione appaiono quindi assai 
improbabili. Se l'euro non riuscirà ad 
imporsi come ci si attende, il franco 
sarà minacciato da una fase di eleva
ta volatilità, ciò che si ripercuoterà 
negativamente sulle esportazioni e 
sulla Svizzera come meta turistica. 
Molte imprese trasferirebbero al
l'estero la loro attività. TI mercato del 
franco, relativamente piccolo, sareb
be infatti confrontato con un grande 
volume di euro. 
D'altra parte i flussi di capitali delle 
aree di alta inflazione verso le banche 
svizzere e quindi anche del Ticino 
potrebbero aumentare, anche se l' ef
fetto dell'euro manterrebbe proba
bilmente tali movimenti abbastanza 
limitati, dal momento che almeno 



l'insicurezza del tasso di cambio 
all'interno dell'Europa sarebbe eli
minata. 

3.3. L'euro moneta parallela? 
E' molto probabile che col tempo 
l'euro assumerà una crescente impor
tanza anche in Svizzera. I negozi del 
commercio al dettaglio delle regioni 
di frontiera accetteranno entrambe le 
valute. L'euro sarà diffuso nelle re
gioni turistiche per attirare gli ospiti 
stranieri. Molti negozi, alberghi e al
tre imprese turistiche opteranno di in
dicare i prezzi in due valute (franco 
svizzero ed euro), ciò che non è vieta
to dall'OIP (Ordinanza sull'indica
zione dei prezzi). L'importante è che 
il prezzo pagabile, effettivamente pa
gabile, in franchi svizzeri (comprese 
l'IVA e altre tasse) sia ben visibile e 
agevolmente leggibile nell'offerta. 
Le imprese orientate alle esportazioni 
dovranno vieppiù fatturare in euro. 
Persino i fornitori in Svizzera potreb
bero essere confrontati con l'euro, nel 
caso in cui i loro clienti noh desideras
sero più assumersi da soli il rischio 
della valuta. L'euro rappresenta per gli 
investitori una possibilità di diversifi
cazione; il reddito proveniente da in
teressi e dividendi potrebbe essere uti
lizzato per le vacanze o per gli acqui
sti nei Paese facenti parte dell'Vem. 
Al tempo stesso occorre tuttavia ri
cordare che il franco rimarrà il mezzo 
di pagamento ufficiale in Svizzera. 

3.4. Vantaggi dell'euro per 
i consumatori svizzeri 
AB' interno dell' area dell' U em l'euro 
garantirà una maggior trasparenza dei 
prezzi incrementando al tempo stesso 
la concorrenza. Il commercio e i con
sumatori potranno importare dal
l'estero a prezzi inferiori. Ciò inci
derà verosimilmente su prodotti quali 
le automobili, apparecchi elettronici, 
vestiti, libri, ecc. Per contro per gli 
svizzeri non sarà più possibile recarsi 
nel sud a prezzi vantaggiosi, in quan
to Paesi come la Spagna, l' ltalia o il 
Portogallo non potranno più svaluta
re le proprie monete. 

3.5. Ripercussioni sull'occupazione 
Gli esportatori svizzeri beneficeran
no di uno stimolo dalla crescita eco
nomica che l'euro renderà possibile 
sui nostri più importanti mercati di 
smercio. Tuttavia non potranno be

500 
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schio della valuta nella stessa misura 
dei concorrenti in loco. 
A causa dell' aumento della pressione 
sui prezzi dei prodotti standard, le im
prese dell' area dell' euro saranno co
strette a produrre merci a più alto va
lore aggiunto. rappresentando quindi 
una concorrenza per le imprese sviz
zere. Queste ultime saranno costrette 
a introdurre ulteriori misure di razio
nalizzazione, con conseguenze nega
tive sull'occupazione. AI tempo stes
so saranno creati nuovi posti di lavoro 
nei settori in cui la creazione di valore 
è particolarmente intensa. L'euro non 
provocherà per contro una riduzione 
dei salari generali. ma accentuerà di 
certo la differenziazione dei salari. 

3.6. Conseguenze per le imprese 
L'euro dovrebbe garantire una mag
gior trasparenza dei prezzi. I consu
matori e gli acquirenti sfrutteranno 
questa situazione e cercheranno di 
procurarsi i prodotti laddove sono più 
a buon mercato. Le differenze di 
prezzo si ridurranno soprattutto sui 
prodotti standard trattati a livello in
ternazionale. A causa dei costi di tra
sporto, nella maggior parte dei casi 
non ci si può tuttavia attendere un al
lineamento completo. I prezzi dei 
servizi privati e pubblici, proposti so
prattutto a livello regionale e locale, 
non subiranno importanti correzioni. 
Gli effetti dell'introduzione del
l'euro sulle piccole e medie imprese 
(PMI) svizzere saranno molto diffe
renziati. Le imprese svizzere mag
giormente coinvolte saranno quelle 
dei settori più votati all' esportazione, 
e cioè quello dell' industria chimica e 
farmaceutica, quello delle macchine. 
l'elettronica e l'elettrotecnica, quello 
tessile e dell' abbigliamento come 
pure quello del turismo. Turisti pro
venienti dall'area europea pretende
ranpo, nella fase transitoria, l' indica
zione dei prezzi in euro e, a partire dal 
2002, presumeranno perfino di paga
re o di ricevere la fattura in euro. 
Come si è detto più sopra, in Svizze
ra il franco svizzero rimarrà la valuta 
ufficiale. Tuttavia, entro il 2002 le 
aziende con ditte consorelle nell' area 
dell' U em saranno tenute a convertire 
la contabilità in euro. 
Le aziende esportatrici gestiscono 
oggi svariati conti in valuta estera. A 
partire dal l. gennaio 1999 gli stessi 
conti potranno essere raggruppati in un 
unico conto in euro, ciò che consente 
una gestione più vantaggiosa delle li
quidità e una maggiore trasparenza. 
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4. Il settore finanziario 

4.1. Pagamenti in euro 
Ad eccezione delle banconote e delle 
monete in euro che saranno disponi
bili solo all'inizio del 2002, la nuova 
moneta unica potrà di principio esse
re utilizzata prima di tale data. Infat
ti dal l. gennaio 1999 saranno dispo
nibili carte di credito e assegni in 
euro. La fatturazione sarà tuttavia 
possibile anche se i prezzi verranno 
espressi in valuta nazionale. 
In Svizzera, all'inizio del 1999, si 
tratterà di essere pronti ad accogliere 
la nuova valuta estera, ad assicurarne 
l'aggancio con i flussi di pagamento 
europei e, all'interno del nostro Pae
se, a rendere possibili le transazioni 
in euro. 

4.2. Il commercio delle divise 
Dal 4 gennaio 1999 e per tutta la du
rata della fase transitoria, sui mercati 
delle divise si tratterà solo in euro (co
dice della valuta: EUR). Se un cliente 
desidererà, ad esempio, acquistare 
marchi tedeschi contro franchi sviz
zeri, la banca gli dovrà procurare de
gli euro mettendo a disposizione del 
cliente il controvalore in marchi tede
schi, convertiti al tasso fisso. Fino alla 
scomparsa dei marchi tedeschi, dopo 
tre anni, gli istituti finanziari conti
nueranno a pubblicare pure il corso 
CHF/DEM. Lo stesso non rappresen
terà tuttavia una quotazione vera e 
propria, ma un rapporto derivato dal 
corso di mercato CHF/EUR. 

4.3. I conti in valuta estera 
Il l. gennaio 1999 gli attuali conti in 
ecu saranno automaticamente con
vertiti, alla pari, in conti in euro. 
Per i conti nelle monete dell'Uem, 
ogni Stato potrà scegliere liberamente 
il momento della transazione tra il l. 
gennaio 1999 e il 31 dicembre 200 l. 

4.4. La contabilità 
I partner esteri, al più tardi a metà del 
2002, avranno commutato la loro 
contabilità sull'euro e le grandi im
prese (incluse le multinazionali sviz
zere) potranno fatturare in euro già a 
partire dall' 1. gennaio 1999. 
Le piccole e medie imprese (PMI) 
dovrebbero quindi disporre, alla data 
di introduzione, di conti in euro al 
fine di poter predisporre i listini prez
zi e le offerte in euro. 

4.5. I contratti 
I contratti esi ::;tenti con i fornitori. con 
i clienti e con gli altri partner, devono 
essere esaminati attentamente circa 
la loro validità e la loro utilizzazione 
ed eventualmente essere adattati. 
Inevitabilmente occorrerà instaurare 
trattative con i partner. Nuovi contratti 
dovranno essere sicuramente redatti, 
tenendo conto della nuova situazione. 

5. Conclusioni 

Per l'Unione europea, l'Uem costi
tuisce un passo decisivo -lungamen
te atteso - verso una maggior produt
tività e concorrenzialità per poter re
sistere all'interno di un'economia 
mondiale sempre più interconnessa. 
Tuttavia, a questo scopo, le riforme 
strutturali, un' ulteriore crescita iIi 
un'ottica culturale e sociale, come 
pure l'apertura dei mercati dell'Eu
ropa dell'Est si renderanno altrettan
to necessari. 
Non soltanto per gli Stati partecipan
ti all'Uem, ma anche per la Svizzera, 
l'introduzione dell'euro comporterà 
una modifica delle condizioni qua
dro-economiche. 
In particolar modo le imprese devono 
prepararsi all'euro in modo attento. 
La gestione della propria impresa va 
vista in una nuova ottica che conside
ri una produzione fortemente inte
grata in Europa. L' Uem va vista quin
di dalle imprese svizzere come 
un'opportunità per ripensare e otti
mizzare l'intero processo di creazio
ne del valore e per poter affrontare la 
sfida di un mercato globale. 
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Il franco svizzero e l'euro 

Estratto dell'intervista con il dott. Jean-Pierre Roth, vice-presidente della 
Direzione generale della Banca Nazionale Svizzera (BNS), in occasione del
la conferenza tenuta presso la Camera di commercio svizzera in Italia a Mi
lano e pubblicata sul mensile «La Svizzera». 

La scadenza del 1.1.1999 si sta avvi
cinando a grandi passi. Dopo la de
signazione dei Paesi partecipanti 
alla prima fase dell 'Unione moneta
ria, avvenuta la primavera scorsa, si 
può constatare che tutti i Paesi che 
circondano la Svizzera hanno unito 
i propri destini monetari. 

D: Cosa ci si può attendere, in Svizze
ra, da questo profondo cambiamento? 
Quali saranno le conseguenze per il 
franco svizzero e per la politica della 
BNS? 
R: Se, da un punto di vista svizzero, si 
può considerare che l'Unione rnoneta
ria causerà un profondo sconvolgi
mento della situazione europea, l'im
patto sarà ancora più marcato per i 
membri stessi dell'Unione. Con la 
moneta unica, i mercati europei af
fronteranno un nuovo e importante 
passo verso la loro integrazione. Non 
soltanto i beni, i capitali e le persone 
circoleranno liberamente, ma esisterà 
soltanto una moneta -l'euro - dunque 
un'unica politica monetaria ed una 
sola struttura dei tassi d'interesse. 
La comparsa di un unico tasso d'inte
resse e di un mercato finanziario inte
grato segnerà profondamente l'eco
nomia europea del XXI secolo. Ricor
diamo che soltanto cinque anni fa la 
differenza tra i tassi d'interesse a lun
go termine della Germania e dell' Ita
lia era di 660 punti di base, adesso -
alla vigilia dell'Unione monetaria - è 
scesa a 80 punti e fra poco scomparirà 
definitivamente. 
La convergenza dei tassi d'interesse a 
lungo termine è stato il segnale più 
concreto del processo verso l'unione 
monetaria. La seconda rivoluzione 
provocata dalla moneta unica sarà 
l'unificazione dei mercati finanziari 
europei. Con la scomparsa delle mo
nete nazionali. le banche si troveranno 
in una situazione di aumentata concor
renza, considerato che i clienti potran
no rapidamente confrontare la qualità 
dei prodotti offerti. Con l'introduzio
ne dell'euro, l'Europa pa<;serà da uno 
spazio a valute multiple e mercato fi
nanziario frammentato ad una zona 

uniforme simile, per dimensione, agli 
Stati Uniti. 
Se gli europei vincono la loro scom
messa di riuscire a creare una moneta 
stabile, la Svizzera beneficerà di un si
stema estremamente più omogeneo e 
stabile rispetto al passato. Noi abbia
mo alle nostre spalle più di 20 anni di 
esperienza con un franco t1uttuante. 
Tale esperienza si è rivelata molto uti
le in numerosi frangenti, segnatamen
te per il controllo dell'inflazione e per 
il mantenimento di tassi d'interesse 
ba<;si. Ma i cambi t1uttuanti - o più 
concretamente r assenza di ordine 
monetario internazionale - causano 
anche dei problemi per i Paesi più pic
coli. Il più grave è quello dell'assenza 
della disciplina imposta alle politiche 
economiche nazionali. Con la moneta 
unica e l'applicazione di una sola poli
tica monetaria. il nostro sistema gua
dagnerà in omogeneità e alcune fonti 
di disturbo scompariranno. 
Evidentemente questa situazione non 
piacerà ad alcuni operatori di cambio, 
ma è senza ombra di dubbio un punto 
positivo perl'interaeconomiaSvizze
ra. Per illustrare meglio questo punto, 
prendiamo due esempi . .Innanzi tutto 
analizziamo il rapporto tra il franco 
svizzero ed il marco tedesco negli ulti
mi 15 anni. Se misurato in termini rea
li, notiamo che il rapporto CHF/DM 
ha oscillato in una banda di fluttuazio
ne relativamente stretta, del ±5%, at
torno ad una tendenza di apprezza
mento del franco nell'ordine dello 
0.5% annuo. Visto sottoquest' ottica, il 
rapporto tra franco e marco tedesco, 
due monete che non erano legate da 
nessun accordo monetario e i cui corsi 
non erano influenzati da nessun tipo di 
intervento sul mercato dei cambi, si è 
rivelato straordinariamente stabile. 
Questa situazione è dovuta all' esisten
za di una grande convergenza degli 
obiettivi di politica economica e delle 
situazioni congiunturali tra la Svizze
ra e la Germania. 
Analizziamo adesso la situazione tra il 
franco svizzero e la lira italiana, per lo 
stesso periodo e sulle medesime basi. 
L'immagine che ne deriva è moHo di-

versa; la volatilità è molto più elevata. 
Lalirahaavutoun lungo periodo di ap
prezzamento fino al 1992, cui fa se
guito un drammatico capovolgimento 
della situazione, per poi ritomare alla 
normalità. La forte instabilità della lira 
italiana è causata delle situazioni spes
so difticili a cui è andato incontro il 
Governo italiano durante questi anni . 
Per la Svizzera, fluttuazioni del gene
re possono essere veramente dolorose. 
Il grado di competitività delle indu
strie svizzere in concorrenza con quel
le italiane è drasticamente cambiato, e 
questo in tempi molto brevi. Ne è ri
sultato un elevato costo di aggiusta
mento sul piano economico e sociale. 
I rapporti tra franco e marco e tra fran
co e lira mostrano due aspetti molto 
difl'erenti del nostro recente passato. 
Da una parte una relativa stabilità e 
dall'altra una volatilità marcata. È in 
questo campo che sarà realizzato un 
enorme progresso grazie all'integra
zione della moneta europea. Con la de
terminazione delle parità, poi con l'in
troduzione dell' euro, sarà applicata 
una sola politica monetaria. Il conti
nente ne beneficerà in termini di omo
geneità finanziaria. Se l'euro dovesse 
un domani rispecchiare le caratteristi
che del marco tedesco, e tutto porta a 
credere che sarà il caso, il rapporto 
franco svizzero e moneta europea ri
sulterà essere molto più stabile che in 
passato. Del progresso della moneta 
europea non beneficeranno solamente 
i Paesi dell'Unione monetaria, ma an
che i Paesi vicini. 

D: Quali saranno le conseguenze 
del! 'introduzione di una moneta unica 
per la politica della BNS? 
R: Le problematiche per la BNS pos
sono essere due: le implicazioni a lun
go termine dell'integrazione moneta
ria sulla politica della BNS e sui tassi 
d'interesse; l'influenza a corto termi
ne e le nostre possibilità di reazione. 
A lungo termine l'Unione monetaria è 
sinonimo di stretta correlazione tra il 
franco svizzero e la scena finanziaria 
europea. La situazione del mercato dei 
cambi acquisterà sempre più impor
tanza. Il fatto che una grande parte del 
commercio svizzero sarà diretto verso 
i Paesi dell'Unione monetaria e il for
te legame con la congiuntura europea 
accomuneranno il destino economico 
della Svizzera e dell'Europa. Un'ec
cessiva volatilità dell' euro in rapporto 
al franco potrebbe diventare molto do
lorosa per l'economia svizzera. 
Tuttavia sono convinto - anche in base 
alla mia esperienza - che, se gli obiet-
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tivi e le caratteristiche economiche tra 
Svizzera e Dnione europea converges
sero, la volatilità tra il franco e l'euro 
dovrebbe rimanere entro limiti accet
tabili. AI contrario, a corto termine la 
fase di introduzione dell' euro è marca
ta da grandi incertezze, anche se si è 
fatto molto sul piano istituzionale e 
come pure su quello dei criteri di con
vergenza per convincere che l'euro 
sarà una moneta di qualità. Ma fintan
to che i mercati non potranno toccare 
con mano questa realtà, l'incertezza ri
marrà, e di conseguenza ciò potrebbe 
condurre ad una forte volatilità dei 
mercati e a mantenere i tassi d'interes
se più elevati di quanto sarebbe auspi
cabile dal punto di vista congiunturale. 
Questa potenziale volatilità dell'euro 
potrebbe mettere in difficoltà la Sviz
zera poiché il franco verrebbe visto 
come una moneta rifugio. 

D: Come far fronte a queste perturba
zioni per ['economia svizzera? 
R: La risposta non è facile e tanto me
no evidente. 
Alcuni pensano tuttavia che bastereb
be che la Svizzera, seguendo l'esem
pio dell' Austria, decida di legarsi uni
lateralmente all'euro al fine di elimi
nare ogni rischio di cambio. Bastereb
be di condurre una politica dei tassi 
d'interesse appropriata, cioè di rinfor
zarla attraverso interventi sul mercato 
dei cambi. 
Non è però facile. Fissando una parità 
tra il franco e l'euro correremmo due 
rischi: se i mercati dovessero crederci, 
allora noi provocheremmo una mas
siccia fuoriuscita di capitali che ab
bandonerebbero il franco per piazzar
si nella zona euro dove le rimunera
zioni sono nettamente più elevate; op
pure i mercati non considerano questa 

parità come definitiva, nel qual 
caso speculerebbero a una sua re
visione al rialzo. La nostra strate
gia stimolerebbe la speculazione 
invece che calmarla. 
Dovremo perciò convivere con 
un franco fluttuante, comportan
doci comunque in maniera tale 
che la «battaglia dell' euro contro 
il franco svizzero non abbia luo
go». 
Negli ultimi anni ci siamo sforza
ti, conducendo una politica mone
taria conciliante per evitare una ri
valutazione del franco rispetto al 
marco. La debolezza del marco si 
è rivelata soprattutto sul dollaro e 
la lira sterlina e pochissimo sul 
franco svizzero. Dobbiamo persi
stere su questa linea fintanto che 
tutti i dubbi sull'euro non saranno 
spariti. 

Riassunto delle tappe che hanno condotto all'euro 
1. luglio 1990 
Inizio della prima fase dell'Dem. 
Liberalizzazione di tutti i movi
menti di capitali fra gli Stati dell' DE 
(salvo deroghe provvisorie). 

1. gennaio 1993 
Viene completato il mercato unico. 

1. novembre 1993 
Congelamento della composizione 
del paniere dell'ecu. 
Entrata in vigore del Trattato sul
l'DE firmato a Maastricht. 

1. gennaio 1994 
Inizio della seconda fase dell'Dem. 
Creazione dell'Istituto monetario 
europeo (IME) a Francoforte. 
Rafforzamento delle procedure di 
coordinamento delle politiche eco
nomiche a livello europeo. 
Lotta contro i deficit eccessivi e 
avvio delle politiche di convergen
za economica da parte degli Stati 
membri. 

31 maggio 1995 
Adozione da parte della Commis
sione del libro verde sulla moneta 
unica (scenario di riferimento per il 
passaggio alla moneta unica). 

15-16 dicembre 1995 
Consiglio europeo di Madrid: ado
zione del nome «euro» e fissazione 
dello scenario tecnico d'introduzio
ne dell'euro e del calendario per il 
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passaggio alla moneta unica previ
sto per il 1999, processo che termi
nerà nel 2002. 

16-17 giugno 1997 
Consiglio europeo di Amsterdam: 
accordo finale sul qu~dro giuridico 
relativo all'utilizzo dell'euro, sul 
patto di stabilità e di crescita e sul 
meccanismo di cambio che rim
piazzerà lo SME. Presentazione dei 
disegni per le monete in euro. 

2 maggio 1998 
I Capi di Stato e di Governo decido
no quali Stati membri parteciperanno 
perpri mi alla moneta unica sulla base 
di criteri di convergenza e in funzio
ne dei risultati economici del 1997. 
Non appena possibile dopo questa 
decisione, gli Stati membri nomine
ranno i membri del direttorio della 
BCE. La BCE e il Consiglio stabili
scono la data d'introduzione delle 
banconote e delle monete in euro. 

Prima del I. gennaio 1999 
Preparazione finale della BCE e del 
SEBC: il Consiglio adotta la legisla
zione concernente la ripartizione del 
capitale, la raccolta di informazioni 
statistiche, le riserve minime, la 
consultazione della BCE come pure 
le multe e le penalità che possono es
sere inflitte agli stabilimenti. 
La BCE e il SEBC si preparano alla 
fase operativa: creazione della 
BCE, adozione del regolamento, 

messa alla prova della politica mo
netaria, ecc. 

1. gennaio 1999 
Inizio della terza fase dell'Uem; il 
Consiglio stabilisce in modo irrevo
cabile i tassi di conversione delle 
monete dei Paesi partecipanti fra di 
loro e in rapporto all'euro. L'euro di
venta una moneta a tutti gli effetti 
mentre il paniere ufficiale dell' ecu 
cessa di esistere. Entra in vigore il 
regolamento del Consiglio che defi
nisce il quadro giuridico dell'euro. 

DalI. gennaio 1999 
alI. gennaio 2002 (al più tardi) 
Il SEBC cambia alla pari le divise 
applicando i tassi fissati in modo ir
revocabile. Il SEBC e le autorità 
pubbliche degli Stati membri SOrve
gliano il processo del passaggio alla 
moneta unica nei settori bancari e fi
nanziari e aiutano tutti i settori eco
nomici a preparare il passaggio alla 
moneta unica. 

1. gennaio 2002 (al più tardi) 
Il SEBC mette in circolazione pro
gressivamente le banconote in euro 
e ritira quelle nazionali. Gli Stati 
membri mettono in circolazione 
progressi vamente le monete in euro 
ritirando quelle nazionali. 

l. luglio 2002 (al più tardi) 
Fine del passaggio all'euro per gli 
Stati membri partecipanti. 


