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Il ruolo internazionale delle valute evolve molto lentamente 
e dipende variabili politiche ed economiche 

• A partire dalla meta del 17 ° secolo, per oltre 300 anni, il dollaro spagnolo fu 
ampiamente utilizzato nel commercio internazionale. 

• La moneta d'argento spagnola ebbe corso legale negli Stati Uniti fino al periodo 
della guerra civile. 

• La centralità del dollaro spagnolo persistette molto tempo dopo che la Spagna 
perdette la sua egemonia (le guerre napoleoniche).
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Il ruolo dominate del dollaro è relativamente recente

• Nel XVII e XVIII secolo, il fiorino olandese circolò molto al di fuori dei Paesi 
Bassi, riflettendo la vasta influenza del paese nel commercio e nella finanza 

• Durante il 19 ° secolo, il Regno Unito è emerso come la superpotenza 
commerciale, militare e bancaria dominante del mondo. La sterlina britannica, 
sostenuta dall'oro a sua volta divenne la valuta internazionale, 

• Una posizione che mantenne molto tempo dopo che gli US avevano ampiamente 
superato il Regno Unito nel commercio e nella produzione manifatturiera.,

• Solo dopo la seconda guerra mondiale il dollaro è emerso come moneta unica 
internazionale; 
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Le due novità del rapporto annuale

E’ molto difficile scrivere un rapporto annuale sull’Euro. Quest’anno tuttavia 
vi sono due importanti novità: 

1. Perché la crisi pandemica, diversamente da quelle 2008-9 e del 2010-
12, non ha provocato alcun cambiamento nel ruolo del Euro e del 
dollaro?

2. Siano alla vigilia dell’ euro digitale? 



www.ecb.europa.eu © 

17

18

19

20

21

22

23

24

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Constant exchange rates
Current exchange rates

Il ruolo internazionale dell’euro è crollato  fra il 
2006.2016 e rimasto stabile nel 2020
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1. Perché questa crisi è stata diversa dalle altre

Secondo il rapporto il ruolo internazionale del euro ha tenuto perché: 
i paese e l’Unione hanno messo in piedi politiche monetarie, fiscali e regolamentarie
di sostegno molto efficaci…

Vero ma… 
Ølo shock è stato molto più simmetrico e meno idiosincratico, 
Øla Germania ha avuto un ruolo cruciare nel contenere i paesi frugali

Secondo il rapporto il ruolo dell’Euro può crescere se:
Le riforme ed in particolare la banking union e la capital union vengono completate 

Vero ma 
ØÈ necessario un significativo progresso sul fronte politico dell’Unione (Stato federale) e 

forse anche di dinamismo economico  
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2. Le CBDC sono all’apparenza strumenti di pagamento molto 
efficienti

Caratteristiche di diversi strumenti di pagamento

Scalabilità Liquidità Sicurezza Remunerazione Costi

Banconote

Bond

Depositi

CBDC

Stablecoin ? ?



Il rapporto conclude che l’introduzione che l’euro digitale 
favorirebbe  la sua internazionalizzazione anche se… 

• … non è sarebbe l’elemento fondamentale. Infatti il ruolo dell’euro continuerà a 
dipendere dalla forza politica dell’Unione, dalla dimensione e stabilità della sua 
economia e dalla profondità e liquidità dei suoi mercati finanziari

• … le scelte di dettaglio della moneta digitale sarebbero molto importanti 
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Come al solito il diavolo sta nei dettagli
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Fattori che favoriscono internazionalizzazione 

Ø Interoperabilità con sistemi di pagamento di altri paesi e altre valute (inclusi altre CBDC)  
Ø Anonimato e tutela la privacy dell’utilizzatore
Ø Nessuna restrizioni per i residenti e non residenti facilita le transazioni internazionali 

tipicamente ampie
Ø Possibilità di pagare una remunerazione facilita il ruolo della moneta quale riserva di 

valore ma anche come mezzo di scambio 
Ø Meccanismi di trasferimento off-line /al portatore basati su token rendono superflui 

costosi intermediari



Come al solito il diavolo sta nei dettagli
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Vero ma…  

Ø Interoperabilità diminuisce il vantaggio competitivo (specie nel caso altre CBDC)
Ø Anonimato ostacola il KYC e favorisce gli illeciti 
Ø Nessuna restrizioni per i residenti e non residenti disintermedia il sistema finanziario
Ø Possibilità di pagare una remunerazione disintermedia il sistema finanziario
Ø Meccanismi di trasferimento al portatore favorisce l’anonimato ed i problemi ad esso 

legati  

In altri termini non esiste un pasto gratuito (free lunch)


