
1

Pontificia Università Lateranense

A.A. 2022-2023

2 Semestre

Lezioni di Economica e Politica Internazionale

Prof. Umberto Triulzi

Piazza di S. Giovanni in Laterano, 4

Roma



Il programma di economia e politica internazionale

P. Montalbano, U. Triulzi: La Politica Economica Internazionale, 
Interdipendenze, Istituzioni e Coordinamento della Governance globale, 
UTET Università, 2012.

P.Krugman, M.Obstfeld: Teoria e politica del commercio internazionale 
Vol 1 e Economia monetaria internazionale Vol.2, ed. Pearson, 2019. 

Articoli e documenti per l’approfondimento dei temi del programma 
saranno indicati durante il corso di lezioni.

2



Primo Modulo

1. Economia e Politica internazionale: aspetti introduttivi

2. I fallimenti macroeconomici

3. Globalizzazione e global governance

4. Il commercio internazionale

5. Investimenti diretti esteri e flussi finanziari

6. Sviluppo umano e disuguaglianze

3



1. Economia e Politica internazionale: 

aspetti introduttivi
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1. Economia e Politica Internazionale

• L’economia e la politica economica internazionale si confrontano oggi con un insieme di 
problemi e temi, la cui dimensione ed i cui risvolti economici e politico-sociali travalicano 
le competenze e le responsabilità dei singoli governi nazionali

• Lo sviluppo tecnologico, la liberalizzazione dei mercati, l’espansione della finanza 
internazionale e degli Investimenti diretti esteri, l’intensificarsi del fenomeno delle 
migrazioni, la circolazione globale delle informazioni hanno rivoluzionato il quadro 
concettuale entro il quale il decisore pubblico, a livello nazionale e locale, si trova ad 
operare

• L’attuale interdipendenza economica solleva problemi a cui non è possibile dare una 
risposta sulla base dei soli interessi nazionali o ricorrendo alla politica economica 
nazionale

• La nota “cassetta degli attrezzi” di Schumpeter va ampliata con analisi e metodologie di 
intervento in grado di conseguire obiettivi internazionali (commerciali, monetari e 
finanziari ) di politica economica internazionale 
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I temi di riferimento dell’Economia e della Politica nel contesto 
internazionale

• Il commercio estero e gli investimenti diretti esteri

(adozione di dazi doganali, quote, contingenti ed altri strumenti atti a limitare 
e regolare i flussi di interscambio internazionali, gli investimenti diretti esteri)

• Le Politiche del cambio, monetarie e fiscali

(le politiche a disposizione delle autorità di politica economica in cambi fissi, 
flessibili ed amministrati, i modelli di politica economica nel breve e nel lungo 
periodo, l’incoerenza temporale)

• I flussi finanziari

(utilizzati per diversificare gli investimenti e sviluppare i mercato finanziari)

• La Cooperazione internazionale allo sviluppo

(il coordinamento delle politiche per lo sviluppo dei paesi più poveri)
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L’ambito positivo dell’Economia e delle Politiche Internazionali

Studio dei meccanismi di “cooperazione” dei sistemi economici  in interazione 

reciproca

2 canali di interazione

• ripercussioni  internazionali della Politica economica domestica (evitare “beggar 

thy neighborhood”)

• raggiungere obiettivi  flessibili in termini di benessere non ottenibili 

singolarmente (“approccio dei beni pubblici”)

• Primo canale di interazione richiede una maggiore consapevolezza delle 

interdipendenze della Politica economica domestica, nonché l’estensione degli 

strumenti per il perseguimento di obiettivi esterni (PE in economia aperta)

• Secondo canale richiede la ricerca delle più appropriate “istituzioni” (regole, 

formali, informali e/o strutture organizzative) in grado di facilitare il coordinamento 

della pe per il raggiungimento di “obiettivi superiori” (GPGs)
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2. I Fallimenti Macroeconomici 

• Situazioni di "instabilità" delle economie di mercato che giustificano l’intervento 
pubblico nell'economia

• Trattasi, in particolare, del fenomeno della "disoccupazione involontaria", 
dell'inflazione, del sottosviluppo, degli squilibri della bilancia dei pagamenti, ecc.

• I "fallimenti macroeconomici" sono generalmente esclusi dall'analisi 
microeconomica, nell'ambito della quale non esiste disoccupazione che non sia 
volontaria, non esiste inflazione, in quanto si tiene conto dei prezzi relativi e non 
del loro livello assoluto; si privilegia un'impostazione statica e non si affrontano 
adeguatamente i problemi della crescita e dello sviluppo; non ci si pone il 
problema di un'economia propriamente monetaria e, conseguentemente, degli 
eventuali squilibri della bilancia dei pagamenti (Acocella, 2001).
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Disoccupazione involontaria 

Si definisce "disoccupazione involontaria" la situazione in cui non hanno un'occupazione tutti 
coloro i quali sono disposti a lavorare alle condizioni vigenti di mercato (problema sociale oltre che 
economico).

• Disoccupazione naturale, è compatibile con l'ipotesi di piena occupazione

• Disoccupazione frizionale, è causata dal tempo necessario affinché un lavoratore trovi una nuova 
occupazione che soddisfi le proprie aspirazioni e sfrutti le sue competenze.

• Disoccupazione stagionale, è connessa a dinamiche proprie del sistema produttivo

• Disoccupazione ciclica, è la disoccupazione associata alle fluttuazioni economiche di breve 
periodo.

• Disoccupazione strutturale , è la manifestazione più grave del fenomeno e denota un sistema 
produttivo squilibrato

• E' utile fare un'ulteriore distinzione fra il tasso naturale di disoccupazione ed il

NAIRU (non accelerating inflation rate of unemployment), il tasso di disoccupazione che non
accelera l'inflazione.
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Inflazione

Aumento continuo e generale del livello dei prezzi e conseguente perdita di valore della moneta 
(esclusi aumenti dei prezzi di natura occasionale e/o congiunturale, oppure gli aumenti che si 
registrano in singoli settori dell'economia)

• Gli indici più frequentemente utilizzati per misurare l'inflazione sono:

— il deflatore del PIL: dato dal rapporto fra il PIL nominale ed il PIL reale in un dato periodo di 
tempo. Può considerarsi come un indicatore di variazione dei prezzi. Efficace poiché il calcolo del PIL 
si riferisce all'insieme dei beni prodotti dal sistema economico, anche se la proporzione dei beni 
prodotti dal sistema economico cambia da un anno all'altro.

— l'indice dei prezzi al consumo (IPC). Rileva il costo di un paniere predefinito di beni 
rappresentativo degli acquisti di un consumatore urbano medio in termini relativi rispetto al costo del 
medesimo paniere rilevato in un periodo base. Tale indice, seppur fondato su un numero limitato di 
beni rispetto al deflatore del PIL, ha il pregio di mantenere immutata la propria composizione da un 
periodo all'altro.

• Il "tasso di inflazione" rappresenta invece la variazione percentuale del livello generale dei prezzi. Il 
tasso di inflazione varia nel corso del tempo e tra i diversi paesi.
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Tipologie di Inflazione

• "inflazione strisciante", legata ad un aumento contenuto del livello dei prezzi 
(nell'ordine del 2-3% l'anno);

• "inflazione moderata", legata ad un aumento del livello dei prezzi non superiore alle due 
cifre, non è generalmente considerata allarmante;

• "inflazione galoppante", fenomeno di aumento generale dei prezzi superiore alle due 
cifre;

• "iperinflazione", fenomeno di aumento generale del livello dei prezzi superiore alle tre 
cifre. E’ unanimemente considerata una vera e propria "patologie" del sistema.

Esempio classico di iperinflazione è la situazione tedesca degli anni Venti. Dall'agosto del 
1922 al novembre del 1923 la Germania registrò un tasso medio di inflazione pari al 
322% mensile. Tale esempio non è, tuttavia, storicamente l'unico e nemmeno il più 
grave.
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I costi dell’inflazione 

• Costo delle suole: più oneroso detenere moneta in forma liquida; ciò spinge i consumatori a 
detenere meno moneta in portafoglio e ad affrontare maggiori costi di transazione 
(quantificabili come costo dei servizi bancari, perdita di tempo, ecc.)

• Costo del Menu: induce le imprese a cambiare frequentemente il listino dei prezzi dei 
prodotti, con tutti i costi, materiali ed immateriali, che tale maggiore frequenza comporta.

• Effetto Tanzi-Oliveira: Distorsioni fiscali. La normativa tributaria, infatti, non tiene conto 
generalmente degli effetti dell'inflazione, assoggettando a tassazione il guadagno nominale, 
anziché quello reale;

• “Illusione monetaria", cioè il fatto che le persone commettono errori sistematici nel 
distinguere tra grandezze nominali e reali. Esse finiscono per prendere decisioni sbagliate ed il 
sistema economico raggiunge equilibri non  ottimali.

Costi aggiuntivi si realizzano, inoltre, nel caso in cui l'inflazione sia inattesa.

• L'inflazione "inattesa“ tende infatti a ridistribuire in modo arbitrario la ricchezza tra le 
persone. Ad esempio, essa giova ai debitori e colpisce i creditori. L'inflazione inattesa 
danneggia, inoltre, anche chi vive di rendita, come ad esempio chi beneficia di pensione.

12



Stagnazione e sottosviluppo 

• Mentre nel "periodo classico" gli economisti (in particolare, Smith, Ricardo, Malthus e Marx) si 
occuparono adeguatamente di sviluppo economico (pur se all'epoca inteso esclusivamente 
come sviluppo del sistema capitalistico), la teoria marginalista concentrò essenzialmente 
l'attenzione sul problema dell'equilibrio economico generale e sull'ottimalità delle posizioni di 
equilibrio.

• Nel corso del XX secolo il problema dello sviluppo è progressivamente al centro dell'attenzione 
degli economisti (fine del colonialismo europeo e nascita di nuovi soggetti statali indipendenti).

• Negli anni Cinquanta e per buona parte degli anni Sessanta, la riflessione degli economisti si è, 
tuttavia, concentrata su di una prospettiva di analisi che identificava "sviluppo" con la "crescita"

• Modello base dell'analisi tradizionale degli effetti della crescita di lungo periodo rimane, 
tuttavia, il "modello Solow" (1956). Spiega la continua crescita degli standard di vita che si 
registra nei paesi industrializzati.

• Il contributo di Solow apre la strada alle cosiddette "teorie della crescita endogena“ (anche dette 
New Growth Theories) i cui contributi principali si devono a Romer (1986, 1994) e Lucas (1988).
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• A partire dalla metà degli anni Sessanta, alla crescita economica si affianca il più ampio concetto 
di "sviluppo" e l'attenzione, prima posta sugli incrementi del livello di reddito, si focalizza sul 
soddisfacimento dei bisogni di base, quali alimentazione, istruzione e salute.

• All'interno di questo quadro, economisti come Amartya Sen aprono la strada ad una rilettura 
della teoria economica proponendo una visione dell'economia che supera la concezione 
strettamente soggettiva della massimizzazione dell'utilità individuale (principio paretiano).

• Sen, Premio Nobel nel 1998, arricchisce la teoria economica tradizionale sullo sviluppo 
conferendo una maggiore attenzione all'insieme delle "capacità" ossia delle "reali libertà di cui 
gli individui godono nei fatti" (Sen, 1994).

• L'obiettivo dichiarato dell'opera di Sen è di ricongiungere economia ed etica, dopo il grave 
distacco fra le due discipline legato all'eccessiva enfatizzazione dell'interesse personale e del 
criterio di razionalità economica.
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Squilibri nei conti con l’estero

 L’equilibrio della bilancia dei pagamenti (bp) ed il significato  di saldi attivi e passivi

• Le voci della bilancia dei pagamenti

• Le conseguenze derivanti dagli squilibri di bp (prezzi, base monetaria tassi di cambio) 

• L’aggiustamento degli squilibri di bilancia dei pagamenti in diversi regimi di cambi 
(approccio elasticità, approccio keynesiano, approccio monetario, approccio di 
portafoglio)

• La politica monetaria nel breve e nel lungo periodo
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3. Globalizzazione e Global Governance

• La definizione di globalizzazione solleva più questioni che risposte

- se pensiamo ai mercati: ampliamento, approfondimento, interconnessioni
- se pensiamo alla geografia economica: sovrapposizione tra livelli diversi, globale,
regionale, nazionale, locale

- se pensiamo alle connessioni spazio-temporali: mutamenti nell’organizzazione
delle attività umane tra regioni e tra continenti

• Un definizione soddisfacente dovrebbe essere in grado catturare tutti questi
elementi:

- estensione

- intensità
- velocità

- impatto
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La definizione degli economisti : un processo caratterizzato da operatori (banche, imprese,
servizi ecc.) e da mercati internazionali fortemente integrati tra di loro dove si muovono
liberamente beni e servizi (commercio estero), capitali (finanza ed investimenti diretti
esteri), lavoro (immigrazione) grazie anche allo sviluppo delle innovazioni nei settori delle
telecomunicazioni ed elaborazioni dati.

L’intensificarsi della globalizzazione necessita un approfondimento delle relazioni
internazionali, una estensione delle politiche comuni e uno sviluppo di forme cooperative di
governance globale.

La teoria economica ci aiuta ad identificarne le motivazioni:

- l’esistenza di beni pubblici globali (es: pace, ambiente)
- la ricerca di una gestione condivisa e coordinata degli effetti transnazionali (spillover)

delle decisioni politiche a livello nazionale o regionale

- la presenza di economie di scala

- la presenza di istituzioni e regole globali

- lo sviluppo di piattaforme infrastrutturali (tecnologiche, logistiche, per la mobilità,
per la fornitura di servizi per informazioni ecc.)
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Le fasi del processo di globalizzazione

La globalizzazione non è un fenomeno nuovo ma le sue caratteristiche
sono mutate sostanzialmente nel tempo.

Possiamo parlare di almeno quattro fasi storiche:

- la prima, tra il 1870 e la 1a guerra mondiale

- la crisi del ‘29 e il secondo conflitto mondiali determinano l’arresto
di ogni forma di scambio (deglobalizzazione)

- la seconda, tra la fine del secondo conflitto mondiale e la fine degli
anni ‘70

- la terza, tra gli anni ‘80 e l’inizio del XXI secolo (1980-2000)

- la quarta, quella che attualmente viviamo, gli ultimi 20 anni (2001-
2021)
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La prima fase della globalizzazione (1870-1914)

- la data del 1870 è chiaramente convenzionale. Gli esperti concordano, tuttavia, nel
ritenere che intorno a tale data si sono verificati una serie significativa di eventi,
quali la riduzione dei tempi di percorrenza e dei costi di trasporto, nonché lo
sviluppo di innovazioni tecnologiche in grado di determinare un incremento dei
flussi commerciali internazionali, dei movimenti finanziari e dei flussi migratori a
livelli mai sperimentati in precedenza

- nel periodo 1870-1914 le esportazioni registrarono un incremento doppio (pari
all’8%) rispetto a quello del reddito mondiale; i flussi finanziari triplicarono rispetto
alla crescita del reddito in Africa, Asia ed America Latina; circa il 10% della
popolazione mondiale fu protagonista di fenomeni migratori. Si calcola che almeno
60 milioni di persone siano emigrate dall’Europa verso il “nuovo mondo” ed un
numero altrettanto elevato di persone dalla Cina e dall’India verso altri paesi asiatici
come lo Sri Lanka, la Birmania, la Thailandia, le Filippine ed il Vietnam, mentre il
reddito pro-capite è cresciuto a tassi mai registrati prima (World Bank, 2002a).
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Globalizzazioni a confronto
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Barriere tariffarie
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Liberalizzazione commerciale

Dazi in % del valore delle merci, 1913, 1950, 1990 e 2004

1913 1950 1990 2004

Germania 20 26 5.9 3.6

Giappone 30 25 5.3 3.9

Francia 18 25 5.9 3.6

Stati Uniti 44 14 4.8 4.0

Fonte: UNCTAD (1994a); WTO (2004).
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La seconda fase della globalizzazione (1945-1970)

Nel secondo dopoguerra le potenze vincitrici manifestano con gli accordi di Breton
Woods la volontà politica di aprire le loro economie stabilendo :

- nuovi accordi commerciali di liberalizzazione degli scambi (Gatt, General
Agreement on Tariffs and Trade),

- un nuovo assetto economico e monetario internazionale costruito sulla difesa dei
cambi ( è il gold exchange standard ,tassi di cambio fissi ma aggiustabili)

- sulla difesa della stabilità monetaria (Fmi, Fondo Monetario Internazionale)

- sullo sviluppo dei paesi usciti dal conflitto (è il Piano Marshall) e dei paesi in via di
sviluppo (BM, Banca Mondiale)

Questa fase interessa sostanzialmente i paesi industrialmente sviluppati ; i paesi del
blocco socialista (i paesi del COMECON) ne restano esclusi; i paesi in via di sviluppo
restano al margine di questo processo.
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Il commercio è in prevalenza intra-industriale (scambio di manufatti contro 
manufatti, concorrenza oligopolistica e differenziazione dei prodotti) 

La liberalizzazione riguarda le merci, in misura minore i movimenti di 
capitale e in misura ancora più contenuta i movimenti di capitali finanziari e 
i servizi

I flussi migratori riprendono a svilupparsi, ma non con l’intensità della 
prima fase di globalizzazione

Questa fase termina con le crisi degli anni ’70: la fine del regime di Breton 
Woods (cambi fissi e dollaro ancorato all’oro), l’aumento dei prezzi delle 
materie prime, la quadruplicazione del prezzo del petrolio (’73 e ’79), la 
stagflation che ne è derivata, l’abbandono delle politiche keynesiane di 
controllo della domanda
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La terza fase della globalizzazione (1980-2000)

Dagli anni ‘80, i ritmi di liberalizzazione e deregolamentazione dei mercati
accelerano (a seguito delle politiche neoliberiste di Reagan e della Thatcher)
sia nei paesi industrializzati sia in quelli emergenti.

Gli scambi commerciali e gli investimenti diretti esteri, rispetto al reddito
mondiale e agli stock di capitale fisico, arrivano a superare i livelli raggiunti
nella fase della prima e seconda globalizzazione

I flussi emigratori aumentano ma con caratteristiche diverse rispetto al
passato

Con la deregolamentazione finanziaria si rafforza la finanziarizzazione
dell’economia

Con la fine degli anni ‘80 il blocco dei paesi socialisti si sfalda ed iniziano ad
emergere paesi restati sino ad allora ai margini della globalizzazione: in
primis Cina ed India ma successivamente Brasile, Messico ed altri paesi del
sud est asiatico (Vietnam, Corea del Sud, Tailandia, Indonesia ecc.)
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La quarta fase della globalizzazione (2001-2021)

A partire dagli inizi del 2000 l’economia globale è investita da una serie di eventi senza precedenti
che porteranno alla più grave crisi recessiva, ma anche sociale, occupazionale e delle relazioni
internazionali, sperimentata dai paesi più avanzati e dai Pvs , tra i quali:

- gli eventi tragici dell’11 settembre a cui seguono le guerre in Afganistan ed in Irak

- l’aumento delle disparità di reddito tra paesi ricchi e paesi poveri

- i conflitti sorti in merito al fallimento dei negoziati commerciali (Doha Round)

- i problemi di sostenibilità ambientale

- la crisi finanziaria ed economica scoppiata negli Stati Uniti nel 2007-2008 e le sue ripercussione
sull’economia mondiale

- le conflittualità originate dalla Primavera Araba

- l’indebitamento dei paesi più avanzati e le politiche di rigore fiscale che non lasciano spazio alla
crescita

- la crisi dell’Eurozona

- l’affermarsi di politiche protezionistiche (USA-Cina)

- la crisi pandemica
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Sintesi delle caratteristiche della “globalizzazione”

Un fenomeno multidimensionale caratterizzato da:

• rapida crescita dei flussi internazionali di commercio e investimento

• significativa mobilità del fattore lavoro

• crescente importanza del settore dei servizi

• straordinaria diffusione delle comunicazioni e delle nuove tecnologie informatiche

• affermarsi di politiche economiche orientate al mercato ed instaurazione di 

un’armonizzazione istituzionale a livello mondiale
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2019
Paesi avanzati                   40,1
- USA 14,9
- Giappone                        4,0
- Area euro                      11,2

Paesi  emergenti/Pvs 59.9
- Cina                                19,2
- India                                 8,0
- Brasile                              2,5
- Russia                               3,0    


