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Il 1 gennaio 2007 Romania è diventata membro dell’Unione Europea. Da quel 

momento, è entrata nella seconda fase dell’integrazione monetaria – periodo di adempimento 

dei criteri di convergenza prima dell’entrata nell’UEM (Unione Economica e Monetaria). 

L’obiettivo principale di questa ricerca è stato l’analisi della reazione del mercato romeno 

all’introduzione della moneta unica. Il grado di sviluppo economico attuale permette 

l’adozione dell’Euro ovvero l’impegno necessario per realizzarlo è troppo grande? 

Sfortunatamente, fino adesso, quest’argomento è stato esaminato pochissimo nella letteratura 

di specialità di Romania dato che non esiste nessuno studio così complesso come questo. 

Così, i risultati e la problematica presentati in questa tesi hanno una notevole importanza e 

rappresentano la pietra angolare in questo settore. 

L’integrazione monetaria della Romania è un argomento molto complesso. Le relative 

decisioni interne non sono più un problema di natura interna ma influiscono su tutti i cittadini 

dell’Unione Europea. Questo fenomeno di trasferimento e le sue proprietà sono essenziali per 

stabilire l’unione stessa. Di conseguenza, lo studio dell’intensità dell’effetto di 

“contaminazione” è una parte significativa di qualunque tipo di analisi legata all’integrazione 

Europea. Se i paesi membri hanno delle caratteristiche simili, ci saranno gli stessi effetti 

all’interno dell’unione. Se no, l’effeto di “contaminazione” si manifesterà tramite urti 

assimetrici che porteranno ad evoluzioni nazionali divergenti e all’instabilità. Per ridurre 

quest’effetto, l’Unione Europea ha stabilito, tramite i suoi trattati, una serie di criteri ed un 

certo livello di sviluppo economico per i paesi candidati. 

L’Introduzione è la prima parte della tesi. Vi sono presentati i principali motivi su cui 

si basa la scelta del soggetto della presente ricerca. La strada della Romania verso 

l’integrazione completa nell’UE è uno dei problemi più importanti della vita dei suoi 

cittadini. È necessario capire molto bene il fenomeno per aiutare le autorità a prendere le 

migliori decisioni in questo senso. Vengono presentati i principali aspetti teorici 

dell’integrazione monetaria Europea. Una volta un paese adotta la moneta unica, perde gli 

strumenti politici monetari in quanto meccanismi di aggiustamento dell’economia. Dobbiamo 

trovarne altri, per sostituirli. I meccanismi più frequenti sono la politica fiscale e il mercato 

del lavoro. Per la Romania, l’entrata nel Meccanismo del tasso di cambio II è prevista nel 

2012 e l’adozione dell’Euro nel 2014 - 2015. Se questi obbiettivi saranno rispettati o meno 

dipende più dal livello attuale di adempimento dei criteri di Maastricht che di tutti gli altri 

criteri in generale. La Tavola 1. presenta i passi principali del processo d’integrazione della 

Romania. 
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Tavola 1. Passi del processo d’integrazione Europea della Romania 

 

1. 1995 – 22 giugno: Romania manda la “Dichiarazione di Snagov” – il sollecito per 

diventare membro dell’Unione Europea, al quale il Comitato Europea risponde in 

luglio 1997. 

2. 1999 – dicembre: il Consiglio Europeo di Helsinki decide l’inizio delle trattative 

con la Romania. 

3. 2000 – 15 febbraio: Romania comincia le trattative con l’Unione Europea. 

4. 2004 – 17 dicembre: Romania conclude il processo di trattative. 

5. 2005 – 25 aprile: Romania firma il Trattato d’Adesione a Lussemburgo. 

6. 2007 – 1 gennaio: Romania diventa membro ufficiale dell’UE. 

7. 2012: entrata nel Meccanismo del tasso di cambio II. 

8. 2014 – 2015: entrata nella zona Euro. 

 

Lo scopo di questa ricerca è di analizzare gli effetti dell’introduzione dell’Euro sul 

mercato romeno. Sarà benefica oppure i costi dell’integrazione monetaria saranno molto più 

alti di quelli previsti? La Romania è una Zona Monetari Ottima per la Zona Euro? 

Le analisi complesse realizzate nella ricerca riguardano tutti i componenti 

dell’integrazione economica Europea tenendo presente che la Romania è uno dei grandi paesi 

dell’unione tanto come superficie quanto come popolazione. Questo fatto non è da trascurare 

dato che non possiamo paragonare la performance dei paesi se ci sono notevoli differenze tra 

le loro dimensioni. In più, la Romania viene dopo un lungo governo comunista nel XX 

secolo, seguito da 20 anni di transizione turbolenta. L’economia nazionale si è stabilizzata 

solo da qualche anno, ma è stata poi scossa dalla crisi economica internazionale. 

In seguito, vediamo una breve descrizione di ogni capitolo. 

Il Capitolo II Concetti e Metodologia presenta alcuni aspetti teorici. Per primo, che 

cos’è un’unione monetaria? Ritroviamo le sue radici nella teoria delle Zone Monetarie Ottime 

(ZMO) di Mundell (1961). Pertanto, le caratteristiche di una ZMO sono la base della 

costruzione dell’Unione Economica e Monetaria Europea. Le tenetative di formare una tale 

unione sono molto remote. Già nei tempi del sistema di Bretton Woods, nel 1950, alcuni 

paesi Europei dell’ovest hanno creato i fondamenti dell’Unione Europea dei Pagamenti. Di 

seguito, sono sorte altre decisioni e tentative per formare un’unione monetaria nello spazio 

Europeo, destinate principalmente a controbilanciare il potere incrementato del dollaro. 
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Finalmente, l’Euro è nato il 1 gennaio 1999 e, dal 1 gennaio 2002, ha sostituito in modo 

definitivo le monete nazionali. Oggi, 16 dei 27 stati membri hanno adottato l’Euro. Questo 

vuol dire che sono riusciti ad adempire con successo i criteri del gruppo di Maastricht. 

La seconda parte de capitolo presenta i metodi d’analisi usati nella presente ricerca. 

Il livello presente della Romania dell’attuazione dei criteri di Maastricht viene 

descritto in dettagli nel Capitolo III, Analisi dei criteri di convergenza. Ogni criterio viene 

analizzato individualmente per vedere quant’è vicina o lontana la Romania dalla moneta 

unica. Dei 5 criteri è stato adempito solo uno – il peso del debito pubblico nel PIL, che è sotto 

il limite imposto di 60%. L’altro criterio fiscale è stato soddisfatto entro il 2008 quando, a 

causa del valore di 5,4%, il paese è entrato nella Procedura Per Deficit Eccessivo, per cui 

deve rispettare le condizioni imposte dal Comitato Europeo. La crisi internazionale scoppiata 

nel 2007 non ha lasciato l’inflazione avvicinarsi al valore di riferimento. Di più, è aumentata 

la fluttuazione del cambio RON/EUR fino al limite di +/-15% imposto per la banda di 

oscillazione. E, per ciò che riguarda il quinto criterio nominale, quello del tasso d’interesse, 

in Romania è impossibile studiarlo come tale per la mancanza dei dati. Il criterio ha come 

valore di riferimento l’interesse sugli obblighi a lungo termine emessi dallo stato, con una 

maturità di 10 anni. La Romania ha avuto solo due emissioni di questo genere. Di 

conseguenza, sono stati scelti altri valori come “proxy” per il criterio del tasso d’inflazione – 

tasso d’interesse sul mercato interbancario con una maturità di 1 mese, 3, 6 e 12 mesi. 

La conclusione principale di questo capitolo è che la Romania ha ancora una lunga 

strada a percorrere per soddisfare i criteri nominali. E, indipendentemente dal valore 

d’equilibrio scelto per il cambio, le autorità devono prediligere la margine massima di 

fluttuazione di +/-15%. 

L’efficienza della Romania rispetto al gruppo di criteri nominali è molto influenzata 

dagli altri due gruppi – reale e strutturale. Al contempo, si devono trovare altri meccanismi di 

aggiustamento oltre le misure di politica monetaria. Così si arriva, naturalmente, all’analisi 

della Convergenza strutturale e flessibilità del mercato (Capitolo IV). Come tutti i membri, 

anche la Romania è diventata più efficiente. Tuttavia, per ciò che riguarda il livello del PIL, 

per esempio, la Romania rimane alla base della classifica. Questo fatto è stato dimostrato 

tanto dal punto di vista cronologico quanto spaziale. La convergenza dei prezzi è più intensa, 

anche se, in media, in Romania i prezzi sono più bassi di quelli della Zona Euro. 

Quest’aspetto è molto delicato perché il processo intrinseco di convergenza dei prezzi 

contravviene al criterio di stabilità dei prezzi rendendo più difficile il processo di riduzione 

dell’inflazione eseguito dalla Banca Nazionale Romena. 
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La convergenza strutturale ha tre caratteristiche – sincronizzare i cicli economici con 

la Zona Euro, il grado di similitudine della struttura economica delle due entità e il grado 

d’integrazione del commercio esterno romeno. La analisi dimostrano che la Romania è 

contemporanea e sincronizzata in modo pro-ciclico con la Zona Euro. Un certo choc si 

manifesta nello stesso trimestre e nella stessa maniera nelle due entità. Di seguito, la politica 

monetaria comune dovrebbe combattere le fluttuazioni economiche in un modo 

soddisfacente. Nello stesso tempo, l’Unione Europea e la Zona Euro sono i principali partner 

della Romania. Il grado d’apertura dell’economia romena è più grande di quello di altri stati 

membri più vecchi. I problemi derivano, però, dal fatto che la struttura economica della 

Romania è molto diversa di quella media della Zona Euro. L’Indice dell’Assimetria 

Strutturale è la seconda come dimensioni dopo Lussemburgo. Nella Romania mancano i 

settori intensivi di capitale, i prodotti ed i servizi incorporano una grande quantità di forze di 

lavoro mal pagate, a detrimento dell’innovazione. Per cui, la Romania è una vittima sicura 

dei choc assimetrici internazionali sul mercato del lavoro. 

L’ultima parte del Capitolo IV analizza soprattutto i problemi del mercato del lavoro. 

Dopo l’adozione dell’Euro, il mercato del lavoro rimane una delle principali strade 

dell’intervento sull’economia. Se il suo grado di flessibilità è abbastanza alto, saranno alti 

anche i benefici dell’Unione Monetaria. Se no, o si trovano altri meccanismi per aggiustare 

l’economia, o si rimanda l’entrata nella Zona Euro. Questa parte inizia con alcuni aspetti 

demografici descrittivi. Poi vengono presentati elementi legati all’occupazione e alla 

dispoccupazione della forza di lavoro, studiate tanto dal punto di vsita generale quanto su 

diverse categorie di popolazione. La mancata apertura verso le novità e la mancata 

implicazione nel processo di continua formazione professionale hanno determinato il grado 

alto di disoccupazione o, una volta caduto il comunismo, l’orientamento verso l’agricoltura di 

sussitenza. Il problema è stato ancora più delicato nei confronti delle donne. Il tasso di 

disoccupazione è stato influenzato anche dalla liberalizzazione del sistema educazionale che 

ha permesso a sempre più giovani di studiare invece di lavorare. Nella parte opposta ci sono 

le persone mature con studi superiori. Nel loro caso, si è notato il fatto che in Romania 

preferiscono rimanre attivi anche dopo il limite ufficiale di pensionamento (in un percentuale 

ancora più grande che in paesi come Italia, Francia, Ungheria, ecc.). La riduzione del tasso di 

disoccupazione è stata sostenuta dai flussi massicci d’emigrazione. Aiutati dall’origine latina 

comune, molti romeni hanno preferito emigrare in Francia, Italia o Spagna per guadagnare di 

più. Per lo stesso motivo, anche i laureati hanno scelto di emigrare in paesi più sviluppati, con 

economie orientate verso l’innovazione ed alta tecnologia. Ma questa flessibilità dovuta al 
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processo di migrazione è stata controbilanciata dalla crescita degli stipendi interni senza una 

base reale. I risultati dell’analisi dimostrano chiaramente il fatto che le modifiche interne 

salariali si basano solo su pressioni speculative invece di crescita della produttività. Sono 

state determinate soprattutto dalla convergenza automatica col livello del resto dell’Unione. 

Tutto ciò, insieme alla pressione in crescita prodotta dai movimenti sindacali ha risultato il 

calo della felssibilità del mercato del lavoro. 

Anche le decisioni politiche legate all’integrazione monetaria sono molto importanti. 

Il Capitolo V presenta una sintesi dei principali Strategie, programmi e politiche di 

convergenza. Tra loro c’è anche il Programma Nazionale di Riforme 2007 – 2013, il 

Programma di Convergenza, il Programma di Governo e le strategie mirate sull’inflazione, 

adottate dalla BNR. Tuto ciò, insieme alle strategie dei partiti politici, viene ideato in base 

alla costruzione della strada verso l’Euro. 

Ipotesi sull’introduzione dell’Euro sul mercato romeno è il VI Capitolo. 

Utilizzando simulazioni e modelli econometrici, il capitolo presenta un approccio progressivo 

dello studio dei possibili effetti dell’entrata della Romania nell’Unione Economica e 

Monetaria. Il criterio più importante è quello del tasso d’inflazione. La prima parte del 

capitolo studia il rapporto tra l’inflazione ed altre misure macroeconomiche a tremine breve e 

molto breve usando la curva di Phillips e le sue deviazioni. Il primo legame analizzato è 

quello del PIL. Una riduzione dell’inflazione per adattarsi al criterio induce lo stesso effetto 

nel PIL. Più precisamente, una delle conseguenze del calo dell’inflazione è il diminuire del 

benessere nazionale, guidando il PIL nazionale verso il suo livello d’equilibrio. Il più 

conosciuto processo di pass-through fra il tasso d’inflazione e gli stipendi nel caso della 

Romania si è dimostrato valido solo dagli stipendi verso l’inflazione. Di più, si devono 

trovare delle modalità per sostenere la riduzione dell’inflazione senza determinare la crescita 

degli stipendi e, di seguito, il riscaldamento dell’economia. L’ultimo rapporto di questo 

genere preso in calcolo è stato quello tra l’inflazione e la richiesta interna per vedere quanto 

saranno afflitti i cittadini. Nei primi periodi appare il fenomeno di reticenza da parte dei 

cittadini, mentre le attese per ciò che riguarda l’inflazione vengono aggiustate ai nuovi valori. 

Poi, le modifiche al livello della richiesta si intensificano. Quando i due parametri sono 

analizzati dal punto di vista dei gap, si crea un effetto di palla di neve, attivo per un periodo 

più lungo. 

La seconda parte del Capitolo VI presenta le ipotesi sull’introduzione dell’Euro. 

L’analisi diventa sempre più complessa prendendo in considerazione non solo il crtiterio del 

tasso d’inflazione ma tutti i 5 criteri di convergenza nominale. I choc applicati sui modelli 
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sono stati ideati in base agli atti che la Romania deve fare per adempire i criteri. In questo 

modo, sono stati applicati degli impulsi per il tasso d’inflazione, per il tasso d’interesse, il 

deficit del budget e il cambio. I modelli si sono focalizzati sugli out-put, sul mercato del 

lavoro e sui flussi degli investimenti stranieri diretti utilizzando sistemi di equazioni 

simultanei e la metodologia VAR/VECM. La conclusione più importante è che la Romania 

attraverserà un periodo di restrizioni prima della sostituzione del Leu con l’Euro. 

L’ultimo capitolo, VII – Ristrutturazione e competitività in condizioni post-crisi, 

descrive il livello di competitività della Romania sui mercati internazionali prendendo in 

considerazione l’Agenda Lisbona e le classifiche realizzate da diversi organismi 

internazionali competenti nel settore. Al momento dell’abbandono del Leu, gli agenti 

economici romeni saranno progettati direttamente nella concorrenza internazionale acerba. Se 

non riusciranno a tenerle testa, i risultati potrebbero essere fatali sull’intero cerchio romeno di 

affari. Il gradi di competitività determina il bilancio fra i costi ed i benefici dell’adozione 

dell’Euro. 

Per i paesi Europei, le linee-guida sono tracciate in questo campo dall’Agenda 

Lisbona. Perciò, la prima parte del capitolo contiene una breve descrizione delle disposizioni 

del trattato. In questo momento, la Romania è in un periodo di transizione da un paese 

efficiente verso uno innovativo. Il processo di transizione, così come viene descritto anche 

nel Capitolo VI, sarà molto difficile, la Romania avendo un’economia di prodotti che 

inglobano molta forza di lavoro mal preparato che porta un valore aggiunto basso. I settori 

high-tech sono, praticamente, insesitenti. È vero che le differenze tra la Romania, l’Unione 

Europea e la Zona Euro si sono diminuite. Il processo di convergenza è stato sostenuto dai 

tassi alti di crescita degli indicatori macroeconomici (prima del 2009, la Romania è stato il 

paese con il più alto tasso annuale di crescita del PIL fra gli stati membri). Però, la struttura 

delle loro economie è diversa. Di più, nel 2008, solo 1,5% della forza di lavoro adulta 

partecipa ai programmi di educazione continua in Romania. E la situazione non è migliorata 

neanche nel 2009. I romeni tendono sia a scegliere la disoccupazione sia  l’agricoltura di 

sussistenza nel caso in cui sono licenziati. Sono necessarie degli sforzi notevoli per sostenere 

e consolidare il settore di ricerca e sviluppo che è l’unica modalità di crescita 

dell’innovazione. 

Quasi tutti gli indicatori analizzati dimostrano una posizione competitiva molto bassa 

per la Romania – dai prezzi all’infrastruttura (specialmente strade). Nel Rapporto Globale di 

Competitività 2009 - 2010, per esempio, la Romania ha occupato il posto 64 nel mondo, 
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mentre nella classifica Doing Buisness 2010 era il 55. C’è bisogno di processo complesso di 

ristrutturazione su due piani – sul livello educazionale e sul livello della classe politica. 

Nelle Conclusioni vengono ripresi i risultati piùimportanti di ogni capitolo. La 

Romania non è ancora pronta per l’integrazione monetaria. La crisi finanziaria internazionale 

l’ha influenzata troppo. La conclusione principale è che la sostituzione del Leu con l’Euro 

sarebbe, in questo momento, svantaggiosa perché implica, a breve termine, un 

rallentamento economico e delle restrizioni. È vero che le simulazioni dimostrano che 

l’economia si riprenderebbe a termine medio e lungo se le premesse attuali si 

mantenessero. Di conseguenza, non sarà facile per la Romania entrare nell’Unione 

Economica e Monetaria. La riduzione del tasso d’inflazione determina un calo immediato del 

PIL a breve termine. A termine medio, com risultato delle attese degli agenti economici 

legate agli stipendi e allo stabilire dei prezzi, l’output reale della Romania dovrebbe crescere. 

La rigidità del mercato del lavoro porta a notevoli riduzioni del personale in seguito 

all’integrazione monetaria. La rigidità degli stipendi e della legislazione vigente, combinate 

con i movimenti sindacali permettono al mercato del lavoro di adattarsi solo tramite la 

disoccupazione. I romeni non accettano riduzioni degli stipendi al posto della formazione di 

nuovi posti di lavoro. Gli stipendi continueranno più o meno intensamente il loro processo 

automatico di convergenza. Dell’intero processo d’integrazione, saranno più influenzati il 

mercato di lavoro, tramite la crescita della disoccupazione, ed i flussi d’investimenti. 

L’analisi delle ipotesi dimostra in modo chiaro che il migliore canale per ridurre 

l’inflazione è quello fiscale. Gli effetti degli impulsi fiscali sono più rapidi e più intensi 

rispetto ai choc monetari. Quando le spese del budget sono più alte, la Banca Nazionale 

raforza, solitamente, le misure di politica monetaria e viceversa. E, visto che attualmente la 

BNR riduce il tasso d’interesse della politica monetaria per stimolare gli investimenti e la 

crescita economica, la migliore alternativa è di restringere le spese governamentali (e di 

ridurre il deficit del budget). Questa misura ha un effetto positivo se vengono ridotti i suoi 

componenti non produttivi. 

Uno degli effetti più importanti dell’adozione dell’Euro sarà l’intensificazione della 

concorrenza. Se le società romene non terranno testa alla concorrenza, spariranno e la 

Romania affronterà un fenomeno molto grave – l’incapacità di produrre e di essere 

competitiva. Il problema è molto complesso. Perciò, nel mondo, ci sono vari organismi ed 

istituzioni per misurare il grado di competitività di ogni paese in parte, prendendo in 

considerazione diversi parametri. Per i paesi Europei, per esempio, la base rappresenta 

l’Indice dell’Agenda Lisbona che per la Romania è molto basso. Però, è molto più allarmante 
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il fatto che neanche i paesi del sub, membri più vecchi dell’Unione, si dimostrano efficienti 

dopo l’adozione dell’Euro. Il processo di convergenza prima dell’entrata nell’UEM è stato 

sostituito con uno di divergenza dalle medie comunitarie. L stessa evoluzione si aspetta anche 

per la Romania tenendo presente la sua similitudine con i paesi del sud. In quasi tutte le 

classifiche, la Romania è fra gli ultimi. La produttività del lavoro è molto bassa e la crisi 

internazionale l’ha diminuita ancora di più. Il tasso della disoccupazione è cresciuto e il 

processo di ristrutturazione economica è in pieno sviluppo. Ma la forza del lavoro non riesce 

a tenergli testa molto bene. Invece di riorientarsi tramite l’educazione continua, la gente 

preferisce rimanere disoccupata soprattutto perché le compensazioni statali sono cresciute per 

loro. La Romania riuscirà ad avvicinarsi di più ai target di Lisbona solo se le persone 

ordinarie cambieranno la loro concezione. 

I prezzi sono generalmente cresciuti in Romania, inclusi i costi riguardanti la forza del 

lavoro. In modo implicito, la competitività si è diminuita. Sfortunatamente, così come 

dimostra il Capitolo VII, la performance della Romania è molto debole in molti settori. I 

problemi economici, da una parte, sono accentuati dalla mancanza di un’infrastruttura 

decente e dagli scandali politici che hanno intaccato la fiducia dei cittadini nella classe 

politica. Non vengono più sostenute neanche le piccole e medie imprese. Tramite i loro sforzi 

di portare più utili al budget del stato, i governanti hanno dimenticato una delle più importanti 

leggi fiscali – la crescita delle tasse e delle imposte porta ad una certa crescita degli utili, però 

con un tasso più basso e solo fino ad un certo livello. Da quel livello in poi risulterà una 

restrinzione dell’attività economica con più perdite che guadagni. Al posto di queste misure, 

il governo dovrebbe crescere la parte produttiva delle spese del budget e non insistere solo sul 

sistema delle assicurazioni sociali. I settori high-tech e quelli di ricerca-sviluppo che portano 

un valore aggiunto più alto, hanno bisogno di tutto il sostegno delle autorità per poter 

consolidari. Perché, in Romania, questi settori sono in fase iniziale e gli mancano le fonti 

necessarie per una crescita armoniosa. 

Un’altra idea interessante è legata all’agricoltura. Si dice che la successiva crisi 

mondiale riguarderà la penuria del cibo. Di seguito, la Romania dovrebbe beneficiare al 

massimo delle sue risorse. L’agricoltura romena dovrebbe essere praticata in modo intensivo, 

non estensivo come si fa ancora, tramite la conservazione delle sue caratteristiche ecologiche. 

E non si deve dimenticare il fatto che l’agricoltura ha un peso molto grande nell’economia 

romena. 

Il valore aggiunto lordo molto basso dei prodotti agricoli può essere incrementato 

tramite la produzione ecologica che è molto richiesta e mlto più cara sul mercato 
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internazionale. Così, la Romania non potrà solo approfittare del suo vantaggio comparativo 

ma diventerebbe anche un importante attore internazionale sul mercato dei beni alimentari. 

Il rallentamento economico a breve termine risultato dalle analisi prospettive può 

essere compensato dall’assorbimento più ampio dei fondi strutturali. Il grado in cui la 

Romania usa questi fondi dipende dalla capacità delle autorità d’informare i cittadini sulla 

disponibilità dei fondi strutturali. In più, è molto importante trovare le migliori vie per usare 

questi soldi (tramite progetti pubblici e privati). I fondi strutturali che provengono 

dall’Unione Europea, se usati in modo opportuno, possono controbilanciare le perdite acusate 

dall’integrazione monetaria. Utilizzandoli, la Romania potrebbe migliorare le sue capacità di 

produzione, l’infrastruttura delle strade, ecc. La conseguenza più importante sarebbe la 

crescita del livello di vita della popolazione. 

Il target dell’adozione dell’Euro è l’anno 2015. Se questo succederà o meno, sarà a 

vedere, in base ai costi e benefici che vi si legano. Le decisioni macroeconomiche devono 

garantire l’adempimento delle condizioni di convergenza tramite la minimizzazione dei costi. 

Per esempio, così come viene dimostrato nel Capitolo VI, una riduzione dell’inlazione verso 

il valore di riferimento determina il calo del PIL. Così, invece di convergere verso la media 

UE, il benessere in Romania calerà. Se le autorità troveranno le modalità per portare a buon 

fine questo lavoro a termine lungo, i benefici saranno grandi. Per sfortuna, la presente analisi 

ha dimostrato il fatto che la Romania è ancora lontana dal livello di sviluppo desiderato. Dei 

criteri di convergenza è stato soddisfatto solo uno. E la situazione non è migliore neanche nel 

caso dei criteri reali e strutturali. Il mercato del lavoro è abbastanza rigido per poter sostituire 

la politica monetaria come meccanismo di aggiustamento. Il canale principale è il grado di 

occupazione che risulta il più sensibile alle decisioni legate all’integrazione monetaria. Di 

conseguenza, anche il problema della competitività diventa molto sensibile. 

Però, per dare una risposta ancora più obiettiva alla domanda – nella situazione 

attuale, l’entrata nella Zona Euro porterebbe alla Romania benefici o più costi? – prendiamo 

l’ottimo esempio della Gran Bretagna. Al confronto dell’opzione di sostituire la Lira sterlina 

con l’Euro, le autorità di questo paese hanno scelto cinque domande (Howarth, 2004): 

1. C’è una convergenza sostenibile tra la Gran Bretagna e la Zona Euro? 

2. L’economia britannica è abbastanza flessibile per tener testa ai cambiamenti? 

3. Quale sarà l’effetto sugli investimenti stranieri diretti? 

4. Quale sarà l’impatto sul settore di servizi finanziari? 

5. L’adozione dell’Euro è una buona soluzione per l’occupazione della forza del 

lavoro? 



RIASSUNTO 

13 
 

 

Facendo le stesse domande nel caso della Romania, possiamo dire che: 

1. Per il momento, non esiste un grado soddisfacente di convergenza tra la Romania e la 

Zona Euro. Il PIL romeno è lontano dalla media della ZE, mentre la maggior parte dei 

criteri di convergenza rimane insoddisfatta. Anche se l’Unione Europea è il principale 

partner di commercio esterno della Romania e i cicli economici sono diretti e 

correlati in modo pro-ciclico, la struttura dell’economia romena è una delle più 

diverse da quella media Europea. L’economia della Romania è intensiva nel lavoro e 

non nel capitale, con settori high-tech sottosviluppati. Questo fa sì che diventi 

sensibile ai choc del mercato del lavoro, choc che potrebbero essere facilmente 

allontanati con la politica monetaria. Cosa dovremmo fare? Lo stato dovrebbe 

investire di più nella ricerca e sviluppo e nei settori che usano alta tecnologia, in 

conformità ai target dell’Agenda Lidbona. E, perché no, investire in agricoltura 

ecologica, perché il potenziale romeno è molto alto in questo settore. 

2. La flessibilità dell’economia nazionale è ancora bassa. Negli ultimi 20 anni, la 

Romania è passata molto difficilmente dall’economia programmata a quella di 

mercato. L’assenza della flessibilità  risulta dall’impossibilità del mercato del lavoro 

di adattarsi ai cambiamenti. La causa più importante è la mancanza dell’educazione 

del cittadino ordinario e le sue percezioni. Una volta licenziato, l’ex dipendente non è 

capace di riorientarsi dal punto di vista professionale e di trovarsi un altro lavoro. Un 

secondo motivo è la mancanza della sincronizzazione del sistema educazionale con le 

richieste del mercato. Di più, i giovani ultraspecializzati preferiscono emigrare nella 

ricerca di stipendi più alti. La Romania non ha né la flessibilità né i mezzi e il 

management necessari per un approcio efficiente dei cambiamenti economici legati 

all’integrazione moentaria. 

3. Dopo una serie abbastanza significativa di investimenti internazionali diretti entrati 

nella Romania agli inizi degli anni 2000, la decisione della Banca Centrale di 

applicare una politica monetaria più stretta ha ridotto questi flussi. Il recente 

cambiamento nella strategia della BNR (in concordanza con i criteri di Maastricht) 

per ridurre il tasso d’interesse dovrebbe dare un impulso positivo ai flussi degli 

investimenti. Ma non soltanto la politica monetaria è afflitta dall’adozione dell’Euro. 

Le simulazioni della tesi hanno dimostrato che, oltre il mercato del lavoro, saranno 

molto condizionati da questo processo anche gli investimenti. Prendendo in 

considerazione i problemi del budget di deficit, del tasso d’inflazione e dell’interesse, 
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gli ISD sono quelli colpiti nel modo più grave. Quasi la stessa reazione si è verificata 

anche durante la simulazione della sparizione del cambio Leu-Euro. A medio termine, 

i flussi degli investimenti entrano su una via ascendente. Sarà la Romania capace di 

sostenere la riduzione degli investimenti stranieri finché gli investitori reagiranno di 

nuovo in modo positivo all’introduzione dell’Euro? Un uso migliore dei fondi 

strutturali sarebbe una soluzione in questo periodo. 

4. Nell’ultimo periodo, i servizi finanziari si sono sviluppati enormemente in Romania. 

Partendo da un livello quasi zero, grazie alla fiducia nel mercato interno e al livello 

alto dell’incentivo di rischio, molte banche straniere hanno investito nella Romania 

aprendo delle filiali e delle succursali. Il risultato è stato una crescita massiccia del 

know-how nel settore. L’integrazionEuropea ha avuto un effeto benefico sui servizi 

finanziari romeni tramite la crescita della concorrenza nel settore. Accanto all’ambito 

bancario, si sono sviluppati anche altri servizi finanziari. Si sono estese anche le 

attività di consulenza. La borsa romena si è integrata sempre di più nei mercati 

finanziari internazionali. La BNR è sempre più rilassata per ciò che riguarda i 

regolamenti finanziari risultando la flessibilità del mercato e il suo sollievo. 

Nonostante tutto, l’integrazione monetaria Europea dovrebbe influenzare in modo 

positivo lo sviluppo del settore finanziario romeno. 

5. Normalmente, l’adozione dell’Euro dovrebbe accentuare gli investimenti a lungo 

termine e creare nuovi posti di lavoro. Tutto ciò perché la Romania entra in una zona 

quotata meglio al livello internazionale; non dimentichiamo la famosa Agenda 

Lisbona. Però qui appaiono i problemi della competitività. Gli investitori cercano, di 

solito, sia forza di lavoro malpagata sia forza di lavoro molto qualificata. Nell’ultimo 

periodo, i costi della forza di lavoro sono cresciuti in maniera notevole in Romania 

determinando molte società multinazionali di reiorientarsi le unità produttive verso 

l’est. Da questo punto di vista, la competitività della Romania è caduta. Si è 

dimostrato, inoltre, che la flessibilità del mercato del lavoro romeno è ridotta. I 

dipendenti ed i sindacati non accettano la diminuzione degli stipendi. Di seguito, la 

prima reazione viene dal livello di occupazione. A breve termine, indipendentemente 

dal choc ricevuto, l’occupazione della forza di lavoro si è ridotta in modo 

significativo. In certi casi, a medio e lungo termine, si è ripresa, in altri, invece, 

l’equilibrio si è stabilito sotto il valore iniziale. La domanda che sorge è se la 

Romania sarà capace di sostenere i costi implicati. Tenendo conto di tutti i problemi 
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(inclusa la Procedura di Deficit Eccessivo), c’è un rischio alto di fallimento. Per il 

momento, l’adozione dell’Euro non è benefica per il mercato del lavoro in Romania. 

 

L’integrazione monetaria della Romania si dimostra un processo molto complesso. La 

maggior parte dei settori nazionali non è ancora preparata ad affrontare i cambiamenti causati 

dalla transizione monetaria. Ci sono dei problemi con il processo di convergenza e con la 

capacità degli altri meccanismi di aggiustamento che rimangono sul mercato dopo la 

sparizione della politica monetaria per stabilire il sistema. Le reazioni economiche sono 

divise tra i due gruppi – richiesta ed offerta. Da una parte ci sono le aspettative tanto dei 

produttori quanto dei consumatori riguardanti i loro utili e il livello di vita. Da un’altra parte, 

le persone sono reticenti ai cambiamenti (vedi la rigidità del mercato del lavoro e non solo). 

I risultati dell’intera ricerca dimostrano il fatto che, in questo momento, i costi 

dell’integrazione monetaria sarebbe difficilmente sopportati per la Romania. I benefici di una 

Zona Monetaria Ottima apparirebbero solo a medio o lungo termine. E non siamo sicuri che 

la Romania fosse capace di sostenere il processo d’integrazione con le proprie risorse fino 

all’apparizione dei primi effetti positivi. 

Per poter rispettare tanto gli obblighi nei confronti dell’UE quanto quelli nei confronti dei 

loro elettori, le autorità devono trovare il miscuglio di politiche che minimizzerebbero le 

perdite e risulterebbero il massimo dei guadagni. Per entrare nell’Unione Economica e 

Monetaria Europea, la Romania attraverserà un periodo di restrinzioni, soprattutto fiscali. 

Romania non è ancora pronta a sostituire l’Euro al Leu. 

Questa ricerca ha analizzato l’entrata della Romania nell’UEM, specilamente dal punto di 

vista economico. Sarebbe interessante vedere anche un approccio sociologico o politico del 

fenomeno. 

Lo studio del processo d’integrazione monetaria di un paese è molto interessante. Per me, 

in quanto cittadino romeno, diventa ancora più importante. Ma la problematica è così 

complessa che una sola analisi di questo tipo non è sufficiente per tutti i suoi aspetti. Tra le 

future direzioni di ricerca, possiamo parlare di un’analisi focalizzata sui problemi legati 

all’adozione dell’Euro in Romania. I modelli proposti nel Capitolo VI toccano solo certi 

settori dell’economia nazionale. Nel futuro, si desidera la costruzione di un nuovo modello di 

analisi di simulazioni con 10-15 equazioni per coprire tutti i settori. Un possibile struttura di 

questo tipo è presentata dal punto di vista teorico nell’Allegato 5. un’altra direzione di ricerca 

si riferisce ad un approccio più profondo della problematica del mercato del lavoro in base 

alle caratteristiche dei diversi settori. 
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La parte scientifica delle analisi viene presentata negli allegati. 
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