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Achieving monetary union in Europe / by Andrew Britton and David Mayes ; prepared by the
National Institute of Economic and Social Research for the Association for the Monetary Union of
Europe - London : Sage Publ., 1992 – pp. 144
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.494 BRI ACH
The National Institute of Economic and Social Research--one of Britain's leading centers for applied economics--has prepared Achieving Monetary Union in Europe for the Association for the Monetary Union of Europe. The authors begin by placing the Treaty on European Union, signed in February of 1992, in its historical context and tracing the complex circumstances leading to the treaty's ratification. They go on to describe how EMU will work once it becomes fully operational:
how price stability will be achieved by the new European central bank, and how the member states will achieve and maintain economic convergence. Opportunities and problems for each of the 12 existing member states are examined. The implications for the less-favored regions of the community are spelled out, and the authors devote a chapter to discuss enlarging
the EC to include countries of central and eastern Europe. Informative and accessible, this short guide to monetary union in
Europe is essential reading for anyone affected by these profound economic changes, particularly those in the business and
industrial communities, policy-makers, economists, and students. "Overall, this is a useful and thoughtful guide to a difficult
subject." --Political Studies Association

Arriva l'euro : cosa ci aspetta? / [a cura della] Banca dello Stato del Cantone Ticino - [Bellinzona] :
Banca dello Stato del Cantone Ticino ; [Zürich] : Zürcher Kantonalbank, [1998] – pp. 48
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OP 4938
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Dalle monete all'euro, e la Svizzera? / Vito Monte ... [et al.] ; Nuovo movimento europeo svizzero,
Sezione Ticino - Bellinzona : NUMES Sezione Ticino, 1998 – pp. 93
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.52 DALLE
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MB 5355 BIS
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 339.92 DALLE
Da Pericle a Kohl : oltre la moneta, c'è una cultura europea? / [testi di: John Gross... et al. ; trad.
di Riccardo Pellegrini, Teodosio Orlando, Giovanni Perazzoli] - Roma : Atlantide, 1997 – pp. 136
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 19027
Der Ecu = The ecu = L'écu / Eurostat - Luxembourg ; Bruxelles : Eurostat : Luxembourg : Office des
publications officielles des Communautés européennes, 1996 – pp. 64 (Eurostat. Themenkreis 2,
Wirtschaft und Finanzen)
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 50.0316
Die Einführung des Euro : Auswirkungen auf privatrechtliche Rechtsverhältnisse in der
Schweiz / Wolfgang Wiegand ; unter Mitarb. von Bernhard Berger - Bern : Stämpfli, 1998 – pp. 127
(Berner bankrechtliche Abhandlungen ; Bd. 4)
BZ-Ufficio della documentaz.. Biblioteca. Segnatura:CLD CA/CH 72 h WIEG 1998
Du système monétaire européen à l'union monétaire / par Jean-Victor Louis - Luxembourg : Office
des publications officielles des Communautés européennes, 1990 – pp. 68 (Document / Commission
des Communautés européennes)
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 25.1090
Du Système monétaire européen à l'Union monétaire européenne : une transition malaisée /
Luigi Spaventa ; [trad. de Marianne Georgopoulos] - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble,
1992 – pp. 47 (Les conférences François Perroux ; 3)
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 SPA SYS
Economia dell'integrazione monetaria / Paul De Grauwe ; [trad. di Federica Balugani] - Bologna : Il
Mulino, 1993 – pp. 226 (La nuova scienza. Serie di economia)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 DEGR
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.494 GRA ECO
Questo volume affronta il problema dell'integrazione monetaria analizzando i costi e i benefici di un'unione monetaria sul piano generale, per poi analizzare in un contesto così stabilito, il problema dell'integrazione monetaria in Europa. I temi trattati sono: costi e benefici di un'unione monetaria; i costi di una valuta comune; la teoria
delle aree monetarie ottimali; i benefici di una valuta comune; costi e benefici a confronto; unioni monetarie incomplete: il sistema monetario europeo; la transizione a una unione monetaria; una Banca Centrale Europea;
politiche fiscali nelle unioni monetarie. (Alice)

Economia dell'Unione monetaria / Paul De Grauwe ; [trad. di Federica Balugani ... et al.] - Bologna :
il Mulino, 2010 – pp. 333 (Manuali. Economia)
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.45094 DEG ECO
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 336.7 DEGR (Edizione 2009)
Questa edizione, che poggia sul successo ottenuto con le precedenti, copre tutti i temi chiave dell'economia e
politica monetaria dell'Unione; in particolare sono stati introdotti nell'analisi i recenti eventi traumatici globali
come la crisi finanziaria, il suo impatto sulla desiderabilità delle unioni monetarie e la regolazione e supervisione
delle banche, per offrire un testo aggiornato alle questioni più attuali. Una novità di questa edizione è la
discussione sulle unioni monetarie ottimali in presenza di crisi, sul ruolo dell'Euro come valuta internazionale e
sul patto di stabilità e crescita.
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Economic and monetary union : compilation of community legislation : June 1999 / European
Commission - Luxembourg : Office for official publications of the European communities, 1999 – pp.
258
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 343.24032 ECO
http://aei.pitt.edu/4910/1/4910.pdf
On 1 january 1999 the euro became a reality. In creating the single currency, Europe has given its citizens and
its partners in the wider world tangible proof of its determination to build a community based on peace and prosperity. The launch of the new currency went ahead according to plan and the euro gained real credibility ftom
the outset. For ordinary citizens the next milestone will be 1 january 2002, when the new notes and coins will be
put into circulation. In the meantime, the Commission is working hand in hand with the Member States and the
European Central Bank to ensure a smooth transition to what will be the major political event of the new millennium. Management of the new currency has been entrusted to the European Central Bank (ECB), the most independent central bank in the world and one whose main concern is stability. The euro will also be underpinned
by a stability and growth pact. The single currency is furthermore emerging as a key instrument in the fight against unemployment: a balanced policy mix, sustained convergence and monetary stability are the foundations
of an employment-friendly economic policy. The euro offers a unique opportunity for breaking out of the vicious
circle of deficit and unemployment and setting in motion the dynamic of stability and job creation. The single currency is also an essential complement of the single market. It brings to an end exchange-rate fluctuations between the currencies of participating Member States and, by eliminating the exchange risk, it will make firms more competitive and give them the springboard ftom which to withstand competition in the global economy. It will
also make for jitrther integration of goods and services markets. In adopting the euro, the peoples of Europe have decided to occupy a place on the international scene commensurate with their history and their economic and
commercial strength. The single currency will enable Europe to enhance its position and role in the world. The
euro's credibility, allied to a large and very liquid financial market, will attract foreign investment. More fimdamentally, the euro, through its recognised stability and widespread use, will help establish a better balance in international monetary relations. To achieve all this, Europe must be able to speak with one voice and hence play its
rightful role on the international scene. The euro will therefore emerge as a reserve currency, a transaction currency and an investment currency; its aim is also to instil more stability into the international monetary system.
The arrival of the euro is a major event on the monetary scene and offers all players on the financial market issuers, intermediaries and investors - new opportunities for raising and investing capital. This compilation brings
together the whole body of Community legislation on economic and monetary union and the introduction of the
euro. The texts have been updated following the entry into force of the Amsterdam Treaty. (Prefazione)

Economic and monetary union in Europe : moving beyond Maastricht / Peter B. Kenen Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1995 – pp. 219
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 KEN ECO
The Maastricht Treaty of 1992 commits the European Union of 15 states to create a monetary union involving a
single currency by 1999. Peter Kenen, a leading American international economist, has produced a scholarly yet
accessible discussion of the monetary requirements of Maastricht and the desirability and feasibility of monetary
union along with some suggestions for improving the likelihood of its successful introduction. The European Monetary Union has become such a heavily charged issue that Europeans have trouble discussing it dispassionately. It is not even on the agenda for the important Intergovernmental Conference set to begin in 1996. Kenen
offers the cool analysis of a sympathetic and well-informed outsider. His book provides a superb review of the
technical literature, helpful to specialists and interested non-specialists alike. (Foreign Affairs)

EMU : prospects and challenges for the Euro / Oxford [etc.] : Blackwell, 1998 – pp. 351
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 337.142 EMU
This volume is a special issue of the review "Economic policy : a european Forum". It contains revised versions
of the papers pres. at the 26 Economic policy panel meeting held in Bonn on 17/18 October 1997 with the
support of the Zentrum für Europäische Integrationsforschung.

Euro, Chance oder Risiko? / Franz Jaeger, Jochen Hartwig - Chur ; Zürich : Rüegger, cop. 1999 –
pp. 112
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 25.1087
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Euro et gouvernance économique / cahier réalisé sous la dir. de Benoît Ferrandon – in “Cahiers
français” - n° 319 (2004)
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 220
L’euro à l’épreuve des faits
Chronique de la naissance de l’euro
- Les critères de convergence (Benoît Ferrandon)
- La monnaie unique en quelques dates (Benoît Ferrandon)
Le cours de l’euro face au dollar, éléments d’explication (Agnès Bénassy- Quéré)
- La détermination du taux de change (Agnès Bénassy- Quéré)
- La double nature du solde des transactions courantes (Agnès Bénassy- Quéré)
L’euro, monnaie internationale ? (Henri Bourguinat)
Quel bilan économique pour la zone euro ? (Jean-Luc Biacabe)
La politique économique à l’heure de l’euro
La BCE, cinq ans de politique monétaire unique (Christian Bordes, Laurent Clerc)
- Le fonctionnement de l’Eurosystème (Benoît Ferrandon)
Les difficultés du policy mix à l’œuvre (Jérôme Creel)
Le Pacte de stabilité et de croissance en débat (Jacques Le Cacheux)
- Les propositions de la Commission européenne pour réformer le Pacte de stabilité et de croissance (Commission européenne)
Que faire pour améliorer la gouvernance de la zone euro ? (Benoît Coeuré et Jean Pisani-Ferry)
- Les coopérations renforcées dans les traités d’Amsterdam et de Nice (Benoît Coeuré et Jean Pisani-Ferry)
- Dynamique des coopérations renforcées (Benoît Coeuré et Jean Pisani- Ferry)
Des politiques structurelles pour relancer la croissance ? (Guillaume Sarlat)
- La stratégie de Lisbonne (Guillaume Sarlat)
Politique de la concurrence et politique industrielle, un rééquilibrage est-il possible ?
(Benjamin Coriat)
Euro et construction européenne
L’euro, étape ou limite de l’intégration économique ? (Hubert Kempf)
L’unification des marchés financiers, état des lieux (Bernard Marx)
- Les principales dispositions du plan d’action pour les services financiers (Bernard Marx)
Quel avenir pour la fiscalité en Europe ? (Réjane Hugounenq)
- Les systèmes d’imposition des pays adhérents (Réjane Hugounenq
L’euro face à l’élargissement (Amina Lahrèche-Révil)
- Les propositions de réforme de la BCE (Amina Lahrèche-Révil)
- Convergence économique, convergence structurelle et évolution des prix (Amina Lahrèche-Révil)

Euro, la grande scommessa : cosa cambia per gli italiani con l'arrivo della moneta unica /
Giancarlo Galli - Milano : Mondadori, 2001 – pp. 324 (Frecce)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 336.74(45) GALL
Il passaggio dalla lira all'euro rappresenterà un momento epocale e per certi versi traumatico nelle abitudini quotidiane di milioni di persone così come negli equilibri finanziari mondiali. In questo libro Giancarlo Galli descrive
puntualmente e dall'interno le tappe che hanno portato alla nascita dell'euro e passa in rassegna gli oltre trenta
secoli di storia della moneta per trarne insegnamenti validi anche oggi. Spiega poi le incognite sui rischi di speculazioni internazionali e la grande sfida al dollaro, per arrivare fino ai risvolti più pratici che toccano le tasche di
ognuno di noi. (Alice)

Euro No : non morire per Maastricht / Lucio Caracciolo - Roma [etc.] : Laterza, 1997 – pp. 102 (Il
nocciolo ; 36)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.52 CARA
Scheda di Magrin, G., L'Indice 1998, n. 5
Questi due libretti gemelli uscivano nell'aprile del 1997, in piena "bagarre" italo-tedesca circa la possibilità di un
ingresso italiano nel "gruppo di testa" dell'euro. Ormai un anno è trascorso, ma i due saggi in questione rimangono quantomai attuali e rispondono a un'esigenza di informazione non del tutto soddisfatta. La prospettiva da
cui gli autori osservano la marcia verso l'euro è comune: l'Italia. Comune è il riconoscimento che la scommessa
della moneta unica è, nel bene o nel male, "una tappa storica per l'Europa". Comune è infine l'intenzione di desumere un significato politico dell'euro dalla ricostruzione storica del processo che ha condotto fino a Maastricht.
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Ma qui si fermano le analogie e cominciano le differenze. Le critiche mosse da Caracciolo alla moneta unica
poggiano su argomenti di carattere essenzialmente geopolitico. Il passato e il presente di Maastricht, lungi dal
consolidare l'auspicabile unità europea, fomentano a suo giudizio un processo disgregatore, che ha il suo centro
nell'Europa a due velocità", investe il rapporto con i paesi dell'est europeo e rischia di compromettere la solidarietà transatlantica. Il quadro a tinte fosche delineato da Caracciolo è completato da un più generale scetticismo
sulla possibilità che l'euro possa essere il viatico di un'unione politica duratura. La strategia argomentativa di Letta presenta invece l'unione monetaria come il primo approdo di un coerente percorso verso l'unità, durato un
quarantennio. L'originalità del percorso - prima l'economia, poi la politica - non comporta rischi secondo l'autore.
Riflette piuttosto un'acquisita "simbiosi" di politica ed economia, di cui i parametri di Maastricht sono un'espressione sostanzialmente corretta e che ha già dato buona prova di sé nel risanamento economico degli ultimi anni.
Il processo non va interrotto, ma semmai completato, anche attraverso un maggiore e più consapevole contributo italiano.

Euro : non solo tasso di conversione : percorsi di riflessione tra contabilità e riorganizzazione
d'azienda : manuale di autoformazione per enti pubblici ed aziende speciali / Enrico Cravero,
Massimo Chionetti ; pref. a cura di Giuseppe Bonino - Milano : Giuffrè, cop. 2001 – pp. 150 (Quaderni
SOGES per le aziende pubbliche e gli enti locali ; 15)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 27210
Euro 1999 : 25 marzo 1998 : relazione sulla convergenza e raccomandazione per il passaggio
alla terza fase dell'unione economica e monetaria / Commissione europea - Lussemburgo : Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1998 – 2 vol.
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 25.1583
L'Europa verso l'unione monetaria : dallo Sme al trattato di Maastricht / Tommaso PadoaSchioppa - Torino : G. Einaudi, 1992 – pp. 323 (Einaudi paperbacks. Economia ; 231)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 PADOA
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566 PAD EUR
La parte di Europa che ha sottoscritto il Trattato di Maastricht cessò di avere un'unione monetaria istituzionalizzata quando, verso il VII secolo, i re barbarici cominciarono a imprimere sulle monete la propria effige in luogo di
quella dell'imperatore.Negli anni Ottanta ha operato in modo cogente e positivo, imponendosi a chi doveva decidere, una logica di fondo: essa si esprime con la proposizione che libertà commerciale, piena mobilità dei capitali, cambi fissi e autonomia delle politiche monetarie nazionali non possono a lungo coesistere. Dalla contraddizione si esce trasformando il quarto termine in unione monetaria oppure erodendo, in varia misura, i primi tre
termini. Questa proposizione costituisce il principale leitmotiv degli scritti del libro.La banconota, unico prodotto
industriale che va nelle mani di tutti, che ognuno accetta da uno sconosciuto con la semplice verifica di uno
sguardo, simboleggia più di ogni altra cosa il potere dello Stato. Molto più dell'economista e dello stesso banchiere centrale, l'uomo politico e il cittadino avvertono che non avrebbe senso unificare la moneta in Europa se
non ci si collocasse nella prospettiva di un'unione politica. La presa di coscienza di tutto ciò si sta compiendo ora. Gli scritti raccolti in questo volume (corredati di una cronologia e dei testi ufficiali sull'Unione economica e
monetaria) sono gli studi e gli interventi compiuti dall'autore in un arco di dieci anni di intensa partecipazione alle
vicende monetarie della Comunità. Essi costituiscono un'insostituibile guida per comprendere il processo - economico, politico, diplomatico - che ha condotto alla firma del Trattato di Maastricht. (Editore)

European monetary integration : from German dominance to an EC Central Bank? / Paul J.J.
Welfens (ed.) - Berlin ; Heidelberg [etc.] : Springer-Verl., cop. 1991 – pp. 260
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 EUR
Monetary integration in the EC will continue with the desired hardening of the European Monetary System that is
expected to lead to an EC central bank in the 1990s. Why has the European Monetary System been so successful and what role has the Deutsche Bundesbank played in monetary policy and the EMS in Europe? This book
gives an assessment of the EMS developments and its stability record, analyzes the impact of German monetary
unification and shows how financial market liberalization as well as the EC 1992 project affect the process of Economic and Monetary Union. The progress in the EMS is occuring in a period of both thorough changes in the
U.K. and in European East-West relations and global economic changes. The problems of EC monetary union
and EC central banking are discussed and questions of the transition phase of monetary policy are raised. The
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further progress of EMU - including the creation of an EC central bank - is analyzed both theoretically and from a
political-economy perspective. Creating a common central bank and an EC currency raises new issues for the
consistency of monetary and fiscal policy in Europe, where U.S. experiences provide valuable insights. (amazon.com)

European monetary unification : theory, practice, and analysis / Barry Eichengreen - Cambridge,
Mass. [etc.] : The MIT Press, cop. 1997 – pp. 349
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 EIC EUR
The process of European monetary unification (EMU) is approaching a critical juncture. At the beginning of 1998
the member states of the European Union will decide whether or not to go ahead with their monetary union and
determine which countries qualify as members. There is a high likelihood that Stage III of the Maastricht process--monetary union itself--will commence on January 1, 1999, and that a single currency, to be known as the
Euro, will replace the national currencies of the founding member states at the beginning of 2002. Even if it is
delayed, Stage III is likely to go forward soon thereafter.Whether EMU is feasible and desirable is contested among economists and politicians alike. This book sheds light on the controversy by considering seven major aspects: (1) what the theory of optimum currency areas reveals about the EMU project, (2) how Europe compares
with existing monetary unions such as the United States, (3) the crisis in the European monetary system and the
feasibility of stabilizing exchange rates in the absence of monetary unification, (4) fiscal policy and EMU, (5) labor markets and EMU, (6) the connections between monetary and political union, and (7) EMU and the rest of
the world.The author views EMU as neither a grand achievement nor a terrible blunder, but as a process. He argues that the effects of monetary unification will depend on how it is structured and governed, and how quickly
Europe's markets adapt to a single currency. The process of monetary unification will not end in 1999 or 2002;
rather, the structure and operation of Europe's monetary union will continue to evolve for years to come. (amazon.com)

Faire face à l'Euro : conseils pratiques pour les entreprises / Aldo-Régis Main - Zurich : Ed.
WEKA, 1999 – pp. 106
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.52 MAIN
Guida all'euro : istruzioni per l'uso e consigli pratici / Gian Franco Franzosini - Milano : Hoepli,
2001 – pp. 187
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 336.74 FRAN
Dal 1° gennaio 2002 verrà introdotto l'euro come moneta unica circolante negli Stati dell'Unione Monetaria ed
Economica Europea. Il volume è una guida a questa rivoluzione che coinvolgerà tutti i protagonisti della realtà
socio-economica: dalle imprese, che dovranno predisporre adeguamenti tecnici e organizzativi, alla Pubblica
Amministrazione che coordinerà la transizione dei cittadini alla nuova moneta fino ai privati che dovranno adattarsi a un significativo cambiamento culturale, oltre che di natura pratica. Il libro è completato da una sezione a
colori che aiuta a familiarizzare con le nuove banconote e monete. (Alice)

Il sistema monetario europeo e la partecipazione dell'Italia / [scritti di Filippo Maria Pandolfi ... et
al.] - Torino : Istituto bancario San Paolo, 1978 – pp. 113 (Thema ; 1978/2)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 16693
Il sistema monetario europeo / a cura di F. Giavazzi, S. Micossi e M.H. Miller ; [trad. di Oliviero
Pesce] - Roma ; Bari : Laterza, 1993 – pp. 437 (Libri del tempo Laterza ; 231)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 SIST
Il volume raccoglie gli atti e le relazioni svolte nel corso della Conferenza organizzata dal CEPR, nell'ottobre
1987, in collaborazione con la Banca d'Italia e il Centro interuniversitario di studi teorici per la politica economica
(STEP). Per la novità del tema e l'autorità dei relatori e studiosi intervenuti, quest'opera costituisce un riferimento
di base per chiunque sia interessato al sistema monetario internazionale e al coordinamento delle politiche monetarie. (Alice)

Il sistema monetario europeo e l'unione economica e monetaria / di Franco Praussello - Firenze :
La nuova Italia, 1979 – pp. 126 (Europa ; 1)
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BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 13177
Issues in the ECU markets and some tentative explanations for some apparent puzzles / by
John P.C. Fell & Aviram Levy - Frankfurt am Main : European Monetary Institute, 1997 – pp. 25 (Staff
paper ; no. 6)
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 30.1909
In sommario:
Introduction
2. A review of the recent literature on explanations for the exchange rate spread
2.1 Shorter-term factors: the structure of the ECU market
2.2 Longer-term explanations
3. Uncertainties in ECU financial markets
4. The influence of EMU expectations on the ECU exchange rate market
4.1 An empirical model of the market and basket ECU exchange rate spread
5. The influence of EMU expectations on the ECU bond market
5.1 A simple example of the potential influence of EMU expectations on ECU bond markets
5.2 ECU yield curve analysis
5.3 An empirical model of the relationship between the bond yield spread and the exchange rate spread
6. Conclusions

Ist der Euro ein Teuro? Ein neuer Index zur Messung der wahrgenommenen Inflation / Hans
Wolfgang Brachinger – in „Swiss statistical society (www.stat.ch)“ - Neuchâtel. - Nr 52, Oktober(2005),
p. 7-11
BZ-Centro di doc. statistica. Magazzino. Segnatura:STA PB 363
La Banque européenne d'investissement : l'ECU, une banque centrale européenne / Pierre
Languetin, François Rumpf - Lausanne : Fondation Jean Monnet pour l'Europe Centre de recherches
européennes, 1988 – pp. 156 (Publications du Centre de recherches européennes. 3, Le processus
d'union de l'Europe)
BZ-Centro di doc. statistica. Magazzino IRE. Segnatura:STA 337/1658
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC COLL 124 F 147
La corsa all'Euro : 1992-1998: a tappe forzate verso l'Europa / Gabriele Mazzoleni - Roma :
Adnkronos Libri, 1998 – pp. 298
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 34670
La lunga via per l'euro / Tommaso Padoa-Schioppa - Bologna : Il Mulino, 2004 – pp. 369 (Saggi ;
610)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 336.74 PADOA
L'autore, economista e membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, riflette in questo volume
sulle tappe e sui vari nodi tecnico-politici che hanno accompagnato la battaglia per l'euro. Scritti in corso d'opera
nell'arco di vent'anni, questi saggi mettono a confronto i fatti e i problemi con le idee e le analisi, ricostruendo il
percorso che ha condotto alla moneta unica e la determinazione con cui quel progetto è stato perseguito. (Alice)

La monnaie européenne / Bernard Schmitt - Paris : Presses univ. de France, 1977 – pp. 229
(Economie d'aujourd'hui)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 3405
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 SCH MON
La monnaie unique / cahier réalisé sous la dir. de Jean-Yves Capul - Paris : La Documentation
Française, 1997 – pp. 84 (Cahiers français ; n° 282)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino Periodici. Segnatura:BCB Per 220/282
In sommario:
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Le système monétaire européen - Commelin B.
Rappel des grandes évolutions du système monétaire européen et analyse des dysfonctionnements et des crises de 1992-1993.
Le traité de Maastricht et l'Union économique et monétaire - Commelin B.
Présentation des enjeux économiques des orientations ouvertes par le traité de Maastricht. Glossaire de l'Union
monétaire par l'Institut de l'Euro et Calendrier de l'U.E.M.
Les faiblesses de Maastricht - Lafay G.
L'Europe demeure en crise, pour une large part en raison des faiblesses de sa stratégie dans le domaine monétaire, les lacunes du traité de Maastricht s'étant traduites par le renforcement de la "zone Mark".
Monnaie unique et Europe fédérale - Bourlanges J.L.
L'avenir de l'Europe passera par la réforme de ses institutions (la monnaie unique ne conduira pas "naturellement" à l'union politique). C'est une fédération d'Etats qui se construit sous nos yeux, et non un Etat fédéral.
Les enjeux de la transition vers l'euro - Plichon C.
Mise en évidence des problèmes que va poser le basculement de la sphère financière en euros alors que la
sphère commerciale restera dominée par le monnaie nationale. Encarts - qu'est-ce que l'euro ? - la question des
arrondis pour la conversion.
La conversion des monnaies nationales en euros - Munchau W.
Analyse des modalités possibles de détermination des taux de conversion qui seront appliqués au début de la 3°
phase de l'U.E.M.
La politique monétaire dans la zone euro - De Boissieu C.
Analyse du processus de décision et de mise en oeuvre de la politique monétaire unique, des objectifs et instruments de la banque centrale européenne et de la politique monétaire au regard des autres domaines de la
politique économique.
L'euro et les politiques économiques - Faugère J.P.
Analyse des politiques économiques préalables à l'union monétaire avec les critères de convergence et de la
politique dans l'Union monétaire en matière budgétaire et suite à la disparition du marché des changes.
L'euro dans le système monétaire international - Bénassy-Quéré A.
Présentation des éléments du débat concernant la valeur future de l'euro. Il ne faut pas attendre de l'euro qu'il
supplante rapidement le dollar dans ses fonctions de monnaie internationale. Tableaux - Bibliographie.
Convergences et divergences en Europe - Schor A.D.
Si les critères de convergence polarisent l'attention sur les évolutions nominales, il importe aussi d'observer la
convergence des niveaux de vie et de développement entre les pays et entre les régions de la zone de l'euro.
L'euro et le système financier français - Commelin B.
Analyse du basculement des différents marchés financiers à l'euro et de l'avenir et la compétitivité du système
financier français dans ce contexte. Bibliographie
La suprématie de Londres - Commelin B.
Analyse de l'incidence de la décision du Royaume-Uni de rejoindre ou pas l'Union Economique et Monétaire sur
la position aujourd'hui largement dominante de la bourse de Londres.
Stabilité financière et risque systématique dans la zone euro - Le Cacheux J.
L'euro et l'intégration monétaire et financière des principaux pays européens vont accentuer les risques d'instabilité sans que les dispositifs susceptibles de les prévenir ou de les résoudre aient été envisagés à l'échelle
communautaire.

La monnaie unique / Armand-Denis Schor - Paris : Presses universitaires de France, 1995 – pp. 127
(Que sais-je? ; 2959)
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 QUE 2959
La moneta dall'oro all'euro : un viaggio fra storia e teoria / Franco Spinelli - Milano : Etas Libri,
1999 – pp. 119 (Economia)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 336.74 SPIN
La moneta europea: utopia o realtà? : l'emissione dell'ecu nel rispetto delle sovranità nazionali
/ Sergio Rossi ; prefazione di Alvaro Cencini - Bellinzona ; Lausanne : Meta-Edizioni, cop. 1996 – pp.
128 (Prospettive internazionali)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 ROSSI
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LO-Biblioteca cantonale. Ticinensia. Segnatura:BRLTA 1359
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MB 3320 BIS
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 336 ROSSI
L'antieuropa delle monete / Roma : Manifestolibri, 1993 – pp. 159 (Tempo e democrazia)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 BERTI
Recensione di Bellofiore, R., L'Indice 1994, n. 1
È passato ormai un anno dalla svalutazione della lira, e dalla sua uscita dal Sistema monetario europeo. Pochi
mesi prima, la forza della moneta italiana e la marcia verso l'unione monetaria europea sembravano dei dati di
fatto definitivamente acquisiti. La discussione italiana, in particolare, era singolarmente monocorde. Mentre oltre
le nostre frontiere la discussione sul trattato di Maastricht ferveva vivace, da noi era difficile che trovasse espressione un dissenso esplicito. Maastricht si presentava come il logico sbocco della politica della Banca d'Italia, tesa, a un tempo, a stimolare la ristrutturazione industriale tramite la politica del cambio forte e a legare le
mani alla politica del bilancio facile grazie al rigore monetario. Governo e opposizione potevano quindi, insieme,
rivendicarlo come un momento del necessario "risanamento". Le certezze di ieri si sono frantumate nel giro di
pochi mesi: la stessa discussione di politica economica ne ha guadagnato, facendo ricomparire, sia pur timidamente, diagnosi e proposte diverse. Aiuta a orientarsi questo libro di Lapo Berti e Andrea Fumagalli concepito
prima della crisi e scritto nel mezzo della tempesta. Queste pagine contengono infatti tanto una ricostruzione ragionata della storia del processo rii unificazione europea e una critica interna del trattato di Maastricht quanto
una disamina delle sue ricadute nazionali, lontane dall'idea che sia possibile "attribuire agli accordi di Maastricht
la forza del dogma". L'analisi di Berti si appunta soprattutto sulla filosofia neoliberista e sull'impianto monetarista
del trattato. L'obiettivo del sistema disegnato a Maastricht è la stabilità dei prezzi, da raggiungere mediante uno
stretto controllo della creazione di credito e grazie alla riduzione dei disavanzi pubblici. Berti ricorda, a ragione,
come al contrario spinte inflazionistiche siano strettamente connesse al processo di accumulazione del capitale,
come una crescita selettiva del credito sia funzionale alla riallocazione delle risorse necessaria a dar vita ai nuovi investimenti, come dagli indici di convergenza di Maastricht sia assente la disoccupazione. Il rischio di una divaricazione dello sviluppo nelle diverse aree economiche interne all'Europa comunitaria richiede, inoltre, trasferimenti fiscali compensativi per far fronte agli squilibri. Questa lucida disamina dei limiti del trattato non conduce
però Berti a indicare strade alternative, ed egli si limita a suggerire correttivi per il cammino verso l'unione monetaria che gli appare "passaggio" fondamentale verso un'Europa politicamente unita. Uno spazio decisionale europeo è condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per controllare una competizione globale la quale, lasciata a se stessa, produce instabilità all'interno del mondo sviluppato, separandolo da un est e un sud cosegnati alla scarsità. Un po' più di Keynes (una riqualificata spesa pubblica) e un po' più di Schumpeter (una visione
della moneta come "leva del nuovo") possono incrementare l'occupazione e gli investimenti. Un'"ampia partecipazione popolare" deve garantire che l'unione europea non cada dall'alto a vantaggio di pochi, ma si fondi invece su una conciliazione degli interessi dei più".... continua

La politica economica nell'Unione economica e monetaria europea : uno studio della
Commissione europea / a cura di Marco Buti e André Sapir ; [trad. di Fabio Masini] - Bologna : Il
Mulino, cop. 1999 – pp. 395 (Studi e ricerche ; 434)
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 POL
Il volume si apre con una presentazione di Giovanni Ravasio, Direttore generale per gli affari economici e finanziari della Commissione Europea, che spiega il ruolo dell'UEM nel contesto più ampio dell'integrazione economica e politica dell'Unione europea. La prima parte del libro presenta una valutazione generale sulla politica dell'UEM. Sono poi trattati in dettaglio alcuni temi specifici: dalla politica monetaria alla politica fiscale, dal comportamento dei mercati al ruolo internazionale dell'euro, gli shock e gli aggiustamenti microeconomici. I due capitoli
conclusivi analizzano le conseguenze distributive dell'UEM. In appendice vengono riportati gli articoli del Trattato
che riguardano la politica nell'Unione. (Editore)

L'écu / Gérard Békerman, Michèle Saint-Marc - Paris : Presses universitaires de France, 1993 – pp.
126 (Que sais-je? ; 2599)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 9466 (Edizione 1991)
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094
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L'Ecu / Michael Emerson, Christopher Huhne ; préf. de Jacques Delors, Henning Christophersen ;
[trad. Philippe de Lavergne] - Paris : Economica ; Luxembourg : Distr. Office des publications
officielles des Communautés européennes, 1991 – pp. 206
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 EMER
L'écu et les souverainetés nationales en Europe / Bernard Schmitt - Paris : Dunod, 1990 – pp. 181
(L'oeil économique)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 21744 (Edizione 1988)
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 SCH ECU
Le pacte de stabilité et de croissance / Jacques Bourrinet - Paris : PUF, 2004 – pp. 127 (Que saisje? ; 3706)
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 QUE 3706
Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) apparaît souvent comme une sorte de règlement de copropriété
qui, s'il a permis l'implantation spectaculaire de la monnaie unique, impose aux pays membres de la zone euro
des règles trop contraignantes en précisant certaines orientations des politiques économiques nationales des
Etats membres et en exigeant une maîtrise stricte des déficits publics de ceux-ci. S'il est mis à mal aujourd'hui,
en particulier par la France et l'Allemagne, n'est-ce pas parce que le PSC est devenu l'un des piliers d'une gouvernante économique à l'échelle européenne ? En partant de ses origines, cet ouvrage analyse les mécanismes
du PSC, évalue sa mise en place et explore les voies de son perfectionnement. (Editeur)

Le problème d'une monnaie européenne parallèle / Sergio Rossi - Fribourg : Institut des sciences
économiques et sociales, 1994 – pp. 36 (Working papers / Institut des sciences économiques et
sociales ; no 240)
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 30.1510
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OPQ 1742
L'euro / Lorenzo Bini Smaghi - Bologna : Il Mulino, 1998 – pp. 126 (Farsi un'idea ; 23)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 338.984.4 BINI
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 18219
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 BIN EUR
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 03 FARS 23
Il primo gennaio 1999 è la data che segna la nascita dell'euro, la moneta unica europea. Questo evento senza
precedenti completa la realizzazione del grande mercato europeo, assicura stabilità economica all'Europa, la dota di uno strumento monetario adeguato alla sua importanza economica e fa da contrappeso al dollaro nel sistema monetario internazionale. Il volume spiega le ragioni, le regole, le tappe del passaggio all'euro e ne illustra le conseguenze per i consumatori, le imprese, il mercato del lavoro, i mercati finanziari. Delinea inoltre la
gestione della nuova politica monetaria unificata con i suoi effetti sulle politiche economiche nazionali. (Alice)

L'euro / Gérard Bekerman, Michèle Saint-Marc - Paris : Presses universitaires de France, 2001 – pp.
127 (Que sais-je? ; 2599)
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 QUE 2599
L'euro / Jean-Jacques Rosa ... [et al.] – in “Géopolitique” - N. 75 (2001)
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 518
L'euro e la sua banca centrale : l'unione dopo l'Unione / Tommaso Padoa-Schioppa - [Bologna] : Il
Mulino, 2004 – pp. 275 (Itinerari. Economia)
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.494 PAD EUR
Obiettivo del volume è quello di fornire una guida all'euro, alla struttura e all'attività della banca centrale, alla sua
economia, al sistema finanziario, alla politica monetaria e alle sue interazioni con i processi più generali della politica economica e internazionale. Ricostruendo il processo storico che ha portato all'adozione della moneta unica, sino alle prove più ardue che la giovane istituzione deve affrontare, lo studio riporta le osservazioni, le
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analisi e le interpretazioni di un testimone che ha vissuto da protagonista le trasformazioni politiche ed economiche degli ultimi trent'anni. (Alice)

L'euro e l'inflazione : percezioni, fatti e analisi / a cura di Paolo Del Giovane, Francesco Lippi,
Roberto Sabbatini - Bologna : il Mulino, 2005 – pp. 187 (Prismi)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 336.74 EURO
Con il passaggio all'euro si è diffusa la percezione che la nuova moneta abbiadeterminato un aumento del livello
dei prezzi ben superiore al rialzoregistrato dagli indici ufficiali elaborati dagli Istituti di statistica. Imass media
hanno raccolto queste preoccupazioni con assiduità. L'affidabilitàdelle statistiche ufficiali è stata messa in discussione e la pubblicazione divalutazioni dell'inflazione più elevate di quelle prodotte dagli Istitutinazionali di
statistica ha avvalorato le impressioni. Un gruppo di ricercatoridella Banca d'Italia ha deciso di analizzare il problema per capire glieffetti sui comportamenti di spesa, sulle richieste salariali e sullapericolosa disaffezione nei
confronti della moneta comune. (Editore)

L'euro in tasca, la lira nella mente e altre storie / Paolo Legrenzi - Bologna : Il Mulino, 2001 – pp.
148 (Contemporanea ; 129)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 336.74:159.9 LEGR
Il passaggio dalla lira all'euro non equivale a un semplice cambiamento della scala di misura come quando, all'estero, facciamo il pieno di benzina in galloni invece che in litri. Va a toccare rappresentazioni consolidate, scelte e modi di vita che si intrecciano con i nostri conti e calcoli quotidiani. Questo libro ci guida in un viaggio nella
mente delle persone alle prese con un evento economico senza precedenti nella storia moderna, ma che può
essere visto come un grande esperimento naturale che permette di saggiare le nostre illusioni cognitive e i curiosi effetti che esse producono sui nostri comportamenti. (Alice)

L'euro, monnaie pour une Europe allemande? / Michel Aglietta ... [et. al.] – in “Géopolitique” - N.
112(2011), p. 3-51
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 518
Pour son 112e numéro, la revue Géopolitique se penche sur l’euro, monnaie pour une Europe allemande ?,
Tant il est vrai que les observateurs ont l’impression de voir le chancelier Angela Merkel, imposer sa domination
économique sur le Vieux continent.

L'Euro : réussite ou échec : dossier / Serge Sur ... [et al.] – in “Questions internationales” - N.
17(2006), p. 4-81
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 737
Le dossier de ce numéro de Questions internationales est consacré à un bilan de l’euro, 6 ans après qu’il soit
devenu une « vraie » monnaie. Un article recense les différentes tentatives faites pour doter l’Europe d’une organisation monétaire commune puis décrit la longue et difficile gestation qui a abouti à une monnaie commune.
L’article suivant cherche à comprendre pourquoi l’euro qui devait permettre à l’Europe de s’affirmer comme
puissance monétaire et financière internationale n’a pas (encore ?) atteint son objectif. Un autre article pointe
l’incohérence qu’il y a à avoir doté l’Europe d’une politique monétaire unique indépendante sans avoir vraiment
mis en place une coordination suffisante des politiques budgétaires qui, elles, restent nationales ; l’absence
d’une véritable gouvernance économique européenne se payant par l’incapacité à susciter une croissance soutenue dans la zone euro. H.Bourguignat s’interroge sur la capacité de l’euro à rivaliser, comme monnaie internationale, avec le dollar et, dans un avenir proche, le yuan. Un autre article dresse un bilan, mitigé, de 6 ans de
fonctionnement de la BCE, laquelle n’a pas encore acquis la crédibilité de la FED. Font aussi l’objet d’une analyse assez critique, le Pacte de stabilité et de croissance et sa réforme « minimaliste » de la fin 2005. Un article
évoque les perspectives d’extension de la zone euro tandis qu’un autre, de Ch. de Boissieu, montre que l’euro
est « une résussite à consolider ». (SES.paris)

L'Euro sans l'Europe / [Ignacio Ramonet ... et al.] - Paris : Le Monde diplomatique, 2001 – pp. 98
(Manière de voir ; 61)
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 611/61
Force est de constater que les peuples d’Europe sont « passés » à l’euro bien plus aisément et paisiblement
qu’on ne l’imaginait. C’est incontestable. Contre toute attente, ils ont même ajouté à cette démarche un je ne
sais quoi de ludique et de joyeux dont on gardera le souvenir. Soyons clair : ce petit « miracle » n’était absoluL’euro compie dieci anni (a cura di Patrizia Mazza)
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ment pas prévu. Quelques semaines avant l’échéance, responsables financiers ou décideurs confessaient au
contraire leur préoccupation. L’atmosphère, dans les milieux dirigeants européens, était plutôt morose.
L’incroyable discrétion/abstention des hommes politiques durant les trois jours qui précédèrent le fameux passage en fut d’ailleurs le signe tangible. Personne n’a voulu prendre le risque de se « compromettre » prématurément dans cette affaire. On craignait visiblement que les difficultés se multiplient, que les citoyens rechignent,
que des regrets de dernières minutes se manifestent et - surtout - que la consommation plonge. Le succès de
l’opération a pris tout le monde de court. Faut-il pour autant arguer de cette réussite inattendue pour tenir un discours euphorique sur la construction européenne elle-même ? Rien n’est moins sûr. Les premières leçons à
tirer de l’événement sont en effet très paradoxales. Paradoxes que le sommaire contenu de ce Manière de voir
montre et analyse très bien (1).

L'Europa legata : i rischi dell'Euro / Giorgio La Malfa - Milano : Rizzoli, 2000 – pp. 183
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 LAMA
Dopo avere ricostruito le tappe che l'Europa ha percorso per giungere alla moneta unica, l'autore esamina le regole di funzionamento dell'Unione Monetaria Europea e si interroga sui loro possibili effetti, sulle economie
europee e sull'Italia in particolare. E la risposta a cui giunge è sorprendente: così come è oggi organizzata l'Unione Monetaria, è difficile che l'Euro abbia successo. Sono necessari profondi cambiamenti e soprattutto è
necessario chiarire le prospettive dell'integrazione politica dell'Europa. Per evitare una crisi dell'Euro, va dunque
urgentemente affrontato il problema politico. (Alice)

L'Europe et la finance / Bruno Lemoine ; photogr.: Daniel Winteregg - Genève : Centre européen de
la culture ; Arles : Actes Sud, 1998 – pp. 123 (L'Europe en bref ; 5, [3])
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.52 EURO 5/3
L'integrazione monetaria dell'Europa : aspetti economici e politico-istituzionali / Fabio Merusi ...
[et al.] - Bologna : Il Mulino, 1987 – pp. 259 (Studi e ricerche ; 228)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 INTE
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 INT
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MB 328
L'Italia alla vigilia dell'Euro : congiuntura e prospettive macroeconomiche / Giuseppe Ferraguto ;
ricerca condotta dal Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo - Varese : Camera di commercio
I.A.A., [1998] – pp. 37 (Rapporto sull'economia della provincia di Varese)
BZ-Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura:STA S 04.A/ITA
http://www.va.camcom.it/files/stat_prezzi/2ferragutofin.PDF
L'unione economica e il problema della moneta europea : la moneta come elemento di divisione o di unità dell'Europa / [a cura del] Movimento europeo [e del] Movimento federalista europeo Milano : F. Angeli, 1978 – pp. 565
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 16779
Atti del convegno internazionale : Roma, 17-18 giugno 1977.

L'unione monetaria europea / Roberto Alberio - [Schweiz] : Credit Suisse Private Banking, 1997 –
pp. 10
BZ-Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura:STA S 12.A/EUR
L'unione monetaria europea nella prospettiva dell'elezione europea : giornata di studio ... [etc.]
organizzata sotto il patrocinio dell'Istituto bancario San Paolo di Torino : Torino, 24 marzo 1977
- Torino : Centro europeo di studi e informazioni, [1977?] – pp. 12
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 16761
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L'Unione monetaria ed i riflessi sull'economia reale : tavola rotonda, Lugano, 14 giugno 1996 /
[interventi di Sandro Cingolani ... et al.] - Lugano : Associazione Carlo Cattaneo, 1997 – pp. 24 (I
Quaderni della "Associazione Carlo Cattaneo" ; 44)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 6666
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OP 3950/44
Nel corso del tragitto verso la moneta unica europea, il 14 giugno 1996 l’Associazione Carlo Cattaneo di Lugano
organizzò una tavola rotonda alla quale parteciparono Mario Monti, membro della Commissione europea, Marco
Vitale, Alexis Lautenberg, ambasciatore capo della Missione Svizzera presso l’Unione europea, Sandro Cingolani, economista, vice presidente di Prudencial Securities Inc. di New York. Di quell’importante dibattito, riportato
nei Quaderni dell’Associazione Carlo Cattaneo (Quaderno N. 44 del maggio 1997).

L'unification monétaire en Europe / Robert Raymond - Paris : Presses universitaires de France,
1996 – pp. 127 (Que sais-je? ; 2758)
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 QUE 2758
Monnaie et politique monétaire en Europe / cahier réalisé sous la dir. de Jean-Yves Capul - Paris :
La Documentation Française, 2000 – pp. 88 (Cahiers français ; n° 297)
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 220/297
In sommario:
L'avènement de la monnaie unique, le 1er janvier 1999, a juxtaposé, jusqu'en 2002, la nouvelle devise et les
monnaies nationales des Etats de la zone euro, et a provoqué un profond bouleversement des modalités de la
politique monétaire. L'enjeu véritable concerne l'articulation d'une politique monétaire unique avec les diverses
politiques économiques, notamment budgétaires, des pays de l'Eurosystème.
Monnaie: L'euro, monnaie unique - La monnaie dans les théories économiques - La création monétaire dans la
zone euro - La monnaie électronique
Politique monétaire: Les canaux de transmission de la politique monétaire dans la zone euro - Objectifs et instruments de la BCE - Réserve fédérale américaine et Banque centrale européenne - Quel policy mix pour la
zone euro ?
Perspectives pour la zone euro: L'Europe est-elle une zone monétaire optimale ? - Assiste-t-on à un retour de
l'inflation ? - L'euro, monnaie internationale ? - Les politiques de stabilité du système bancaire et financier

Monnaie stable - finances saines : les finances publiques de la Communauté dans la perspective de l'UEM / Rapport d'un groupe d'économistes indépendants [présidé par Horst Reichenbach] Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1993 – pp. 133 (Economie européenne ; no 53, 1993)
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino periodici. Segnatura:BUL Per 234
Moneta europea e commercio internazionale : la risposta europea alla minaccia del protezionismo e ai problemi della riconversione industriale / [Guido Montani] ; [a cura del CESFER] - Pavia :
Editrice Libera Associazione "Il Federalista", 1978 – pp. 12 (I problemi della lotta politica nella società
moderna. Nuova serie ; 11)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 16758
Moneta unica europea : come non sbagliare l'ultima mossa / un rapporto red. da David Begg ... [et
al.] - Bologna : Il Mulino, 1997 – pp. 111 (Studi e ricerche ; 401)
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 MON
Le decisioni prese a Maastricht e Madrid escludono qualsiasi certezza sui tassi di conversione tra l'Euro e le valute sino al reale inizio dell'unione. Secondo gli autori del rapporto questo è un problema di urgente priorità che,
se non viene risolto, può compromettere l'intero processo. La proposta contenuta nel volume è quella di preannunciare tassi di conversione bilaterali tra i paesi entranti. La questione sembra puramente tecnica, ma in realtà
presenta importanti implicazioni perché lasciare indefiniti i tassi di conversione vuol dire rimanere scoperti ad attacchi speculativi. Gli autori raccomandano di fare questo immediatamente. (Alice)
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Monetary theory : national and international / Alvaro Cencini - London ; New York : Routledge,
1995 – pp. 384
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 336.741.2 CENC
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.46 CEN MON
Monetary Theory provides an alternative to monetary economics based on the distinctive properties of money
banking. The book:
*Analyses money
*Shows that the distinction between money and income is rooted in the banking practice
*Examines exchange rate instability and financial crisis
*Puts forward an alternative proposal for European Monetary Union.

Money demand in EU countries : a survey / by F.X. Browne, G. Fagan and J. Henry - Frankfurt am
Main : European Monetary Institute, 1997 – pp. 26 (Staff paper ; no. 7)
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 30.1910
http://129.3.20.41/eps/mac/papers/0503/0503004.pdf
Perché l'Europa? : riflessioni di un europeista scettico / Ralf Dahrendorf ; [trad. di Michele Sampaolo] - Roma : Laterza, 1997 – pp. 74 (Il nocciolo ; 31)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 327.52 DAHR
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 13988
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 32 DAHR
L'autore riconosce apertamente la crisi che aleggia sull'unificazione europea. C'è un abisso tra i discorsi burocratici della CEE e il disinteresse (se non addirittura l'avversione) nell'opinione pubblica del vecchio continente.
Eppure egli vuole trovare il modo di trarne comunque frutto, proponendo obiettivi concreti per rilanciare le potenzialità ancora latenti nel progetto generale. Così pone sotto il riflettore della sua analisi temi della massima rilevanza per tutti: disoccupazione, competitività economica, riforma dello Stato sociale, le questioni della giustizia e
dell'ordine sociale, la disaffezione dai partiti e dalla politica tradizionale, nonché il clima di paura e/o disagio creatosi dopo i mutamenti della situazione internazionale. (Alice)

Quando arriverà concretamente l'euro nelle nostre tasche / [Commissione europea, Direzione generale "Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo", Unità "Pubblicazioni"] - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1998 – pp. 15 (Documentazione europea.
L'Europa in movimento. Europa ... domande e risposte)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.52 DOCU QUAN
http://ec.europa.eu/publications/archives/booklets/move/11/txt_it.htm
In sommario: Da quando l'Unione europea ha deciso di dotarsi di una moneta unica? - Le condizioni economiche necessarie per partecipare alla moneta unica - Quando l'euro sarà nei portafogli dei cittadini europei? - A
cosa somiglierà l'euro? Sarà lo stesso in tutti gli Stati membri? - Chi deciderà l'elenco dei paesi che parteciperanno all'euro? Quando sarà presa tale decisione? - Che cosa significa Unione economica e monetaria? - Cosa
succederà il 1° gennaio 1999? - I criteri di convergenza che gli Stati membri devono rispettare non sono troppo
rigorosi? - Euro: tutte le tappe per accedervi - Su cosa devono concentrarsi i paesi candidati all'euro al fine di
soddisfare a tali criteri? - La riduzione dei disavanzi è compatibile con quella della disoccupazione? - L'Unione
economica e monetaria non segnerà la fine del diritto per ciascun paese di definire la propria politica economica? - Quali sono i vantaggi di una moneta unica? - Come coesisterà l'euro con le monete dei paesi dell'Unione
che in un primo tempo non adotteranno la moneta unica? - Come saranno informati i cittadini europei sulla moneta unica? - Chi fa cosa? - Qual è il ruolo attuale dell'ecu?

Quando arriverà concretamente l'euro nelle nostre tasche / [Commissione europea, Direzione generale "Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo", Unità "Pubblicazioni"] - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1996 – pp. 15 (Documentazione europea.
L'Europa in movimento. Europa ... domande e risposte)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.52 DOCU EURO
http://ec.europa.eu/publications/archives/booklets/move/11/txt_it.htm
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In sommario: Da quando l'Unione europea ha deciso di dotarsi di una moneta unica? - Le condizioni economiche necessarie per partecipare alla moneta unica - Quando l'euro sarà nei portafogli dei cittadini europei? - A
cosa somiglierà l'euro? Sarà lo stesso in tutti gli Stati membri? - Chi deciderà l'elenco dei paesi che parteciperanno all'euro? Quando sarà presa tale decisione? - Che cosa significa Unione economica e monetaria? - Cosa
succederà il 1° gennaio 1999? - I criteri di convergenza che gli Stati membri devono rispettare non sono troppo
rigorosi? - Euro: tutte le tappe per accedervi - Su cosa devono concentrarsi i paesi candidati all'euro al fine di
soddisfare a tali criteri? - La riduzione dei disavanzi è compatibile con quella della disoccupazione? - L'Unione
economica e monetaria non segnerà la fine del diritto per ciascun paese di definire la propria politica economica? - Quali sono i vantaggi di una moneta unica? - Come coesisterà l'euro con le monete dei paesi dell'Unione
che in un primo tempo non adotteranno la moneta unica? - Come saranno informati i cittadini europei sulla moneta unica? - Chi fa cosa? - Qual è il ruolo attuale dell'ecu?

Schweizer-Franken oder Euro : Beiträge / von Ernst Baltensperger... [et al.] ; Hrsg.: Richard Senti
und Walter Büsch - Zürich : Schulthess Polygraphischer Verlag, 1999 – pp. 147
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 SCHW
The economics of monetary integration / Paul De Grauwe - Oxford [etc.] : Oxford University Press,
1997 – pp. 228
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.45094 DEG ECO
The seventh edition of 'Economics of Monetary Union' provides a concise analysis of the theories and policies
relating to monetary union. De Grauwe analyses the costs and benefits associated with having one currency as
well as the practical workings and current issues involved with the Euro. In the first part of the book the author
considers the implications of joining a monetary union through discussion based on an economic cost-benefit
analysis. The second part of the book looks at the reality of monetary unions by analysing Europe's experiences,
such as how the European Central Bank was designed to conduct a single monetary policy. The seventh edition
has been revised to include more discussion of monetary unions outside Europe and, to reflect this fast-moving
area, updated coverage of new member states in transition and an updated discussion of the stability pact. (Editore)

The ECU and European monetary integration / ed. by Paul De Grauwe and Theo Peeters - Basingstoke ; London : Macmillan, 1996 – pp. 222
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.494 ECU
The Ecu report : [the single European currency - and what it means to you] / Michael Emerson
and Christopher Huhne ; [foreword by Jacques Delors] - London : Pan Books, 1991 – pp. 216
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 332.4566094 EME ECU
Un'idea dell'Europa / Romano Prodi - Bologna : Il Mulino, 1999 – pp. 147 (Contemporanea ; 106)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327.52 PRODI
Recensioni di Malandrino, C. L'Indice del 1999, n. 11
Le coincidenze contano.Un libro finito di stampare nella primavera 1999, quando era nel vivo il dibattito tra i
leader europei per designare il nuovo presidente della Commissione di Bruxelles, che risultò essere Romano
Prodi, porta inevitabilmente le stigmate delle scadenze pratiche della politica.Ma l'idea europea di Prodi non si
propone come riflessione occasionale o strumentale. È invece una somma di pensieri a lungo e seriamente coltivati e, in larga misura, passati al vaglio della storia recente del suo ministero, caratterizzato appunto dall'impegno e dalla vittoria nella sfida dell'Euro. Accanto a questo, Prodi rivendica al suo governo il merito della "modernizzazione", ossia del conseguimento di un comportamento più "virtuoso" in materia finanziaria e nella razionalizzazione della spesa pubblica, che la battaglia per l'adesione all'Euro ha comportato per l'Italia.Una tendenza
che nelle sue intenzioni è da consolidare. In coerenza con queste direttive, il volume raccoglie, integrandole in
un discorso più compatto, alcune conferenze e discussioni pubbliche tenute da Prodi nel biennio 1998-99.Le tre
parti in cui è suddiviso rispecchiano il doppio livello propositivo dell'identità-progettualità europea.La prima, più
descrittiva, si occupa infatti di tratteggiare il profilo dell'Europa dopo cinquant'anni di cammino comunitario.La
seconda e la terza, più programmatiche, propongono con forza persuasiva le due prospettive di sviluppo culturale, sociale, economico per l'Unione: lo spazio del Mediterraneo, porta aperta ai rapporti con l'Asia, da una parte;
la competizione atlantica con l'America, dall'altra. Qual è dunque l'idea europea che Prodi affida al suo pamL’euro compie dieci anni (a cura di Patrizia Mazza)
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phlet? Intanto un'idea "plurale", ben cosciente della molteplicità complessa dei popoli, delle molte culture, politiche, economie, che occorre - dopo l'Euro - portare alla maggiore integrazione, pena un ritorno a conflitti di inimmaginabile pericolosità.Il nemico più grande su questa strada, irta di difficoltà oggettive, è forse il nazionalismo
risorgente, il vanaglorioso orgoglio guerriero delle grandi e piccole tribù etno-nazionali. Al contrario, l'identità europea si è costruita sui valori della pace, della stabilità, della civilizzazione e della fratellanza dei popoli nella libertà e nella democrazia, ma anche nella loro pacifica concorrenza.Alla fondazione di tali valori e metodi politici
hanno dato contributi tanto la tradizione laico-illuminista, a partire da Kant, quanto il pensiero cattolico sul quale
piace all'autore particolarmente soffermarsi.È perciò necessario portare a compimento la trasformazione del sistema politico-economico dell'Europa unita, che dovrà essere nel contempo più sociale e più competitiva, affrontando i problemi del rafforzamento delle istituzioni comunitarie e della creazione di nuove istituzioni di taglio federale, che comportino la cessione da parte degli Stati membri di ulteriori porzioni di sovranità nazionale, dopo
quella monetaria.

Unione monetaria, Banca centrale europea e allargamento dell'Unione Europea / Alberto Malatesta - Castellanza : Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo, 2003 – pp. 12 (LIUC papers. Serie Impresa e istituzioni ; 21)
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 30.2186
Link WWW: http://www.biblio.liuc.it:8080/biblio/liucpap/pdf/148.pdf
Unità economica e monetaria europea: politica fiscale e vincolo di bilancio / R. Artoni ... [et al.] ;
a cura di E. Gerelli, A. Majocchi - Milano : F. Angeli, cop. 1993 – pp. 236 (Collana del dipartimento di
economia pubblica e territoriale dell'Università di Pavia ; 29)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 UNIT
Verso l'Euro : l'unione economica e monetaria, motore dell'Europa unita / Carlo Secchi - Venezia
: Marsilio, 1998 – pp. 143 (Idee d'Europa)
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 338.984.4 SECC
Con il 1. gennaio 1999 avrà inizio la terza e ultima fase dell'Unione Economica e Monetaria prevista dal Trattato
di Maastricht con l'introduzione dell'Euro. La moneta unica e il completamento del mercato interno sono i due
pilastri portanti di uno spazio economico destinato a comprendere i quindici attuali Stati membri dell'Unione Europea e in prospettiva quelli che aderiranno con la conclusione dei negoziati per l'ulteriore allargamento. L'Unione Economica e Monetaria implica numerose tematiche che meritano adeguati approfondimenti soprattutto con
lo scopo di rendere i cittadini europei partecipi dei processi in corso e in grado di poterne trarre tutti i benefici attesi. (Alice)

Wages and the Euro / Gustav A. Horn, Wolfgang Scheremet, Rudolf Zwiener - Heidelberg : PhysicaVerl., cop. 1999 – pp. 143 (Contributions to economics)
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 331.294 HOR WAG
With the abolition of exchange rates the role of wage formation in the European Monetary Union changes fundamentally and national economic policy in particular fiscal policy faces new restrictions. These are analysed in
the first two chapters. A major impact is expected for wage formation. To achieve a convergence of economic
developments wage finding has to follow in all EMU member countries basically the same rules. An empirical investigation using econometric methods show that this is presently not yet the case. In particular in the southern
European countries wage finding is different from that in the rest of the EMU. Frequently the introduction of Euro
is perceived as a signal to lower wages all over Europe to overcome the dismal employment situation. The book
addresses the question whether such a race for lower wages is appropriate in terms of employment creation.
(Amazon.com)

Presso il Sistema bibliotecario ticinese è reperibile anche altra documentazione riguardante la Banca europea.
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