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La bilancia dei pagamenti
• La bilancia dei pagamenti è uno strumento di 

contabilità nazionale. Con questo termine si 
intende uno schema contabile che registra tutte 
le transazioni di tipo economico effettuate in un 
determinato periodo di tempo (generalmente si 
considera un anno) tra residenti e non residenti 
di un paese.

• La bilancia dei pagamenti (indicata con BP) può 
essere scomposta in: conto delle partite 
correnti (CA)  conto dei movimenti di capitale 
(KA) e conto finanziario (KF)



2

La bilancia dei pagamenti

• In macroeconomia il conto delle partite 
correnti registra tutte le transazioni, attive 
e passive, di beni reali fra residenti e non 
residenti in un paese in un determinato 
arco temporale (di solito l'anno). Esso 
computa tutte le operazioni non finanziarie 
dovute agli scambi di merci, di servizi e di 
redditi da fattori produttivi (tipicamente 
lavoro e capitale) e ai trasferimenti 
unilaterali.
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La bilancia dei pagamenti
• Il saldo delle partite correnti è dato dalla somma 

algebrica di:
• saldo della bilancia commerciale: differenza tra 

esportazioni ed importazioni di beni; 
• saldo della bilancia dei servizi: differenza tra esportazioni 

ed importazioni di servizi; si tratta prevalentemente dei 
redditi da fattori produttivi, cioè dei pagamenti per il 
servizio derivante dall'utilizzo del fattore produttivo 
considerato. Solitamente il saldo della bilancia dei servizi 
è approssimato al saldo dei redditi da capitale; non si 
considerano perciò i redditi da lavoro prodotti all'estero; 

• trasferimenti unilaterali: si tratta delle transazioni che non 
hanno una contropartita (es. donazioni, rimesse degli 
emigrati). 
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La bilancia dei pagamenti
• Ripartizione del conto corrente sono la bilancia 

commerciale, che si limita a registrare il commercio in 
beni, e la bilancia delle transazioni in beni e servizi, che 
alla bilancia commerciale aggiunge il commercio in 
servizi. Aggiungendo a questa seconda bilancia i 
trasferimenti netti otteniamo il saldo delle partire 
correntti, saldo del conto corrente.

La contabilità della bilancia dei pagamenti si basa sulla 
semplice regola secondo cui ogni transazione che 
comporta un pagamento da parte del paese è una voce 
in uscita. 
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La bilancia dei pagamenti

• Si ha un avanzo del conto corrente se le 
esportazioni eccedono le importazioni più i 
trasferimenti netti all'estero, cioè se le 
entrate derivanti dal commercio in beni e 
servizi e dai trasferimenti eccedono le 
uscite attinenti alle stesse voci.
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La bilancia dei pagamenti

• Il conto capitale registra gli acquisti e le vendite 
di attività finanziarie e reali come azioni, 
obbligazioni, terra, ecc.

• Si ha un avanzo del conto capitale, ovvero un 
afflusso netto di capitale, se le nostre entrate 
derivanti dalla vendita di azioni, obbligazioni, 
terra, depositi bancari e di altre attività superano 
i pagamenti relativi agli acquisti di attività estere 
da parte nostra.
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• Costituiscono una componente positiva (credito) della BP 
le transazioni che comportano un afflusso di valuta 
(esportazioni di beni e servizi, trasferimenti dall’estero, 
afflussi di capitale)

• Costituiscono una componente negativa (debito) della BP 
le transazioni che comportano un deflusso di valuta 
(importazioni di beni e servizi, trasferimenti verso l’estero, 
deflussi di capitale)

• La BP è composta da tre distinti conti:
– Conto corrente (gli scambi di beni, servizi e redditi)
– Conto capitale (scambi relativi ad attività di 

investimento, quali brevetti, diritti d’autore)
– Conto finanziario (investimenti diretti e di portafoglio; 

prestiti; variazioni delle riserve ufficiali)
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• Formalmente, la somma dei tre conti è nulla (a 
meno di errori ed emissioni, spesso esistenti)

• In genere, la variazione delle riserve ufficiali è
considerata come il saldo della BP

• La variazione delle riserve ufficiali rappresenta 
infatti il saldo del conto corrente e del conto 
capitale (nel senso sopra indicato), aumentata dai 
movimenti di capitale
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• Cosa vuol dire che complessivamente conto corrente, 
conto capitale e movimenti di capitale sono in attivo?

• Vuol dire che complessivamente, negli scambi con il resto 
del mondo, gli afflussi di valuta estera (per esportazioni; 
cessioni di brevetti; investimenti diretti o di portafoglio di 
imprese estere in Italia) superano i deflussi (importazioni; 
acquisti di brevetti; investimenti diretti o di portafoglio di 
imprese italiane all’estero)

• E quindi si accrescono le riserve in valuta estera

• Il contrario accade nel caso in cui complessivamente conto 
corrente, conto capitale e movimenti di capitale sono in 
passivo
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• Cosa comporta una duratura e rilevante situazione di 
squilibrio negativo (cioè, deflussi netti di valuta) della BP?
– Una continua riduzione delle riserve ufficiali
– e quindi in prospettiva un’impossibilità del paese di 

saldare i propri debiti
• Cosa comporta una duratura e rilevante situazione di 

squilibrio positivo (cioè, afflussi netti di valuta) della BP?
– Creazione effettiva di Base Monetaria (cioè di moneta 

circolante nel sistema economico), 
– con possibili effetti negativi sul livello dei prezzi 

(inflazione)

• Gli interventi pubblici possono essere:
– Politiche del tasso di cambio
– Politiche monetarie e fiscali
– Politiche microeconomiche
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Tassi di cambio
• nominale: il valore di una valuta in termini di un'altra valuta, ovvero il tasso 

al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato ammontare di una 
valuta nell'ammontare equivalente di un'altra valuta. Altrimenti detto: il tasso 
di cambio nominale di una valuta nazionale è (nella notazione normalmente 
utilizzata in Italia - quella del cosiddetto cambio certo per incerto - differente 
rispetto a quella utilizzata nei paesi anglosassoni, dove viene usato il 
cosiddetto cambio incerto per certo) il prezzo in valuta estera di 1 unita di 
valuta nazionale. Un esempio può essere fatto utilizzando il cambio 
dell'Euro rispetto al dollaro statunitense: se, per ipotesi, il tasso di cambio 
nominale dell'euro rispetto al dollaro passasse - in un determinato periodo -
da 0,85 a 1,00 (parità col dollaro) e poi ad 1,15 avremmo che, inizialmente, 
per comprare, ad esempio, mille dollari sarebbe necessario pagare circa 
1.176 euro, mentre al raggiungimento della parità, per acquistare gli stessi 
mille dollari basterebbero mille euro e, quando infine il cambio euro/dollaro 
fosse pari ad 1.15, mille dollari costerebbero circa 869 euro. La relazione tra 
tasso di cambio nominale tra la valuta A e la valuta B (TcAB) ed il 
corrispondente tasso di cambio tra valuta B e valuta A (TcBA) è dato, 
semplicemente, da: 
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Tassi di cambio
• reale: il tasso al quale è possibile acquistare beni o 

servizi prodotti in un paese in termini di beni o servizi di 
un diverso paese. Ipotizzando, ad esempio, che il prezzo 
di un bene cresca in Francia del 10% e che vi sia, al 
contempo, un'incremento del tasso di cambio nominale 
tra sterlina ed euro anch'esso pari al 10% il consumatore 
francese sperimenterà l'aumento del prezzo del bene in 
termini reali, mentre per il consumatore britannico - che 
acquista in sterline - tale prezzo rimarrà invece, per 
l'effetto combinato dell'aumento del prezzo del bene 
reale e della contemporanea diminuzione 
dell'ammontare di sterline necessarie per acquistare un 
euro ed a meno dell'effetto di eventuali tariffe doganali, 
invariato. 
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Tassi di cambio
• Fissi
• La parità di cambio di una valuta rispetto alle altre è mantenuta costante e si può 

mutare solo per decisione legislativa. Il cambio fisso implica l'obbligo della banca 
centrale di finanziare ogni avanzo o disavanzo di bilancia dei pagamenti al tasso di 
cambio ufficiale acquistando o vendendo tutta la valuta estera che non viene offerta 
nelle transizioni private. Per assicurare la parità di cambio le banche centrali devono 
detenere una scorta di valute estere: se un paese presenta un disavanzo 
permanente della bilancia dei pagamenti le riserve valutarie potrebbero risultare 
insufficienti a consentire alla banca centrale di intervenire. I cambi fissi sono allora 
costretti a saltare e si verificano delle rivalutazioni o svalutazioni. 

• Flessibili
• Il tasso di cambio è determinato dal mercato secondo la domanda e l'offerta delle 

valute. La fluttuazione può essere: 
• pulita: il tasso di cambio si determina sulla base delle domande e delle offerte che si 

manifestano spontaneamente sul mercato. 
• sporca: la banca centrale sorveglia l'evolversi del mercato dei cambi ed interviene 

(acquistando o vendendo le valute) per impedire accentuate oscillazioni o tassi di 
cambio inadeguati rispetto alla situazione economica del paese. 

• La banca centrale non prende alcun impegno a mantenere una parità, ma interviene 
a propria discrezione. In un sistema dove si ha fluttuazione pulita la banca centrale 
non dovrebbe avere bisogno di disporre di riserve valutarie; con fluttuazione sporca 
invece le riserve devono essere ad un livello elevato. 
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Vantaggi cambi fissi

• Certezza
• Speculazione ridotta
• Impedire politiche macroeconomiche 

irresponsabili
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Svantaggi cambi fissi

• Politiche restrittive che conducono ad una 
recessione mondiale

• Problemi di liquidità internazionale
• Incapacità di aggiustarsi agli shock
• Speculazione comunque possibile
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Vantaggi cambi flessibili

• Correzione automatica
• Assenza di problemi di liquidità

internazionale
• Indipendenza da ciò che accade agli altri
• I governi sono liberi di scegliere le proprie 

politiche economiche
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Svantaggi cambi flessibili

• Tassi instabili
• Speculazione
• Incertezza per il commercio e per gli 

investimenti
• Mancanza di disciplina delle economie 

nazionali


