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“Il Governo dovrebbe creare, emettere e far circolare tutta la valuta ed il credito necessario per 

soddisfare il potere di vendita del Governo ed il potere d'acquisto dei Cittadini consumatori. Il 

privilegio di creare ed emettere moneta non è solo la suprema prerogativa del Governo, ma è 

anche la sua più grande opportunità creativa. Con l'adozione di questi principi, ai Contribuenti 

saranno risparmiate enormi quantità di interessi. Il denaro cesserà di essere il padrone e 

diventerà il servitore dell'Umanità. “ 

Abraham Lincoln 
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INTRODUZIONE ALLA TESINA 
 

L’argomento su cui verte questa tesina riguarda la “Teoria della Moneta Moderna”, 

in inglese “Modern Money Theory – MMT”, la quale  spiega il funzionamento della 

moneta, le sue origini e il suo rapporto con il mercato. 

Il mio interesse nei confronti di questo argomento nasce da un intervento dello 

scorso anno (a.s. 2015/2016) del Dr. Ivan Invernizzi, attivista di Rete MMT, in 

questo Istituto, il quale ce ne ha illustrato il nucleo dell’impianto teorico in un 

seminario della durata di un paio di ore; ho voluto quindi approfondire la materia e 

farne oggetto della mio lavoro di tesina. 

La “Teoria della Moneta Moderna” affronta in un discorso unitario la dimensione 

giuridica, economica, storica e politica del sistema sociale; in particolare questa 

tesina si concentrerà sul rapporto tra moneta e disoccupazione  anche in relazione a 

valori e principi giuridici disciplinati  dalla Costituzione italiana. 

Il lavoro svolto è stato frutto di materiale e strumenti (newsletter, bollettino 

economico MMT) ed un percorso di approfondimento personale a cui il Dr. 

Invernizzi mi ha gentilmente dato accesso. 
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LO STATO 

 

Lo Stato è l’ente sociale, e la persona giuridica per eccellenza,  che detiene il 

controllo di un territorio per via del suo monopolio della forza. Gli elementi 

necessari per la costituzione di uno stato sono quindi: 

1. Il territorio 

2. Il popolo 

3. La sovranità 

Lo Stato moderno nacque con le monarchie medievali (XV-XVII secolo), il termine 

fu usato per la prima volta da Niccolò Machiavelli come sinonimo di società politica:  

“Tutti li Stati, tutti i dominii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini sono 

stati e sono o repubbliche o principati”. 

Dalla definizione del Machiavelli è facile comprendere come uno Stato non possa 

essere ritenuto tale se non ha la più completa sovranità (o imperio), quale che sia 

legislativa o monetaria, e che nessun potere è superiore a quello dello Stato: il 

filosofo Hobbes paragonava infatti lo Stato alla figura biblica del Leviatano, un 

mostro dotato di straordinario ed illimitato potere. 

Il termine può assumere diversi significati, tra cui Stato-comunità, quindi lo Stato in 

senso lato, e Stato-apparato, quindi l’insieme degli organi che esercitano un potere 

coercitivo (PA). 

Per potere coercitivo, sovranità o imperio si indica un potere assoluto dello Stato nei 

confronti dei cittadini, rappresentato dalla presenza di sanzioni nel caso non ne 

vengano rispettate le norme. La sovranità dello Stato non avrebbe quindi  alcun 

significato se non vi fosse la presenza di forze armate il cui compito è quello di far 

rispettare le norme vigenti: esso infatti possiede il monopolio della forza.                  

Come già affermato nessun potere è superiore a quello di uno Stato, ma esso è 

limitato da quello degli altri: l’unico strumento a disposizione per limitare la 

sovranità di uno Stato è la guerra. 

La sovranità si esercita attraverso dei poteri ad esclusivo monopolio dello Stato: 

1. Legislativo 

2. Esecutivo 

3. Giudiziario 
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Mentre un tempo questi poteri erano nelle mano di un sovrano: celebre è 

l’espressione “l’Etat, c’est moi! – lo Stato sono io!” di Re Luigi XIV, monarca 

assoluto (quindi detentore del potere esecutivo, legislativo e giudiziario); oggi nella 

maggior parte dei Paesi del mondo si accetta il principio montesquieuiano della 

separazione e dell’indipendenza dei poteri: legislativo al Parlamento, esecutivo al 

Governo, giudiziario alla Magistratura. Tutti questi poteri assolvono alla funzione di 

garantire la sovranità dello Stato: il legislativo consiste nella produzione di norme 

giuridiche, l’esecutivo all’esecuzione delle norme (forze armate), e il giudiziario a 

giudicare la mancata applicazione delle norme da parte dei cittadini. 

I rapporti di sovranità tra gli Stati sono regolati dal diritto internazionale, di cui le 

principali fonti sono : 

1. Le consuetudini, quindi rapporti tra Stati ripetuti costantemente nel tempo 

con la convinzione che siano obbligatori 

2. I trattati, quindi accordi stipulati tra due o più Stati (Roma ’57, Maastricht ’92 

etc…) 

 

 

 

Per la Teoria della Moneta Moderna uno Stato ha il massimo spazio di intervento 

politico solo se ha la più completa sovranità monetaria (monopolio della valuta).  

Perché questo si verifichi lo Stato deve avere il controllo della Banca Centrale e del 

suo Ministero del Tesoro. Ciò si verifica nella maggior parte dei Paesi, ma un caso a 

parte è costituito dall’Unione Economica Monetaria, di cui l’Italia fa parte, in cui ad 

un’unica Banca Centrale sono legati più Ministeri del Tesoro. L’UEM è quindi un 

caso particolare di Stato monopolista della valuta in cui la Banca Centrale non 

risponde né agli esecutivi né ai Parlamenti. 
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LE IMPOSTE 

 

Uno dei principali strumenti attraverso cui uno Stato esercita la propria sovranità è 

l’imposizione della sua valuta sul territorio, quindi l’obbligo del pagamento di tributi 

in una valuta specifica ai privati. Oggi si ritiene che il prelevamento delle imposte 

debba avere fini di interesse generale, ma non è sempre stato così: uno Stato può 

imporre dei tributi solamente perché ha il potere di farlo - va ricordato poi che 

l’imposizione di tributi un tempo era dovuta per soddisfare i bisogni della corte del 

sovrano, e non certo per fini generali. 

Oggigiorno oltre alla riserva di legge in materia tributaria, presente nell’articolo 23 

Cost. : “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non 

in base alla legge.”, la quale evita imposizioni arbitrarie, si abbraccia il principio 

sociale dell’imposizione tributaria: imposte, tasse e contributi sono strumenti di 

utilità e solidarietà sociale. 

 

Secondo la Teoria della Moneta Moderna le imposte sono il mezzo tramite cui lo 

Stato impone l’utilizzo di una determinata valuta ai suoi cittadini (settore privato): lo 

Stato obbliga infatti i suoi cittadini (privati) per mezzo del monopolio della forza a 

pagare le imposte in una determinata valuta, costringendoli quindi ad 

approvvigionarsi  (domandare) di tale valuta, dunque farsi venditori di lavoro o beni 

per tale valuta. La valuta è quindi prima di tutto un meccanismo di 

approvvigionamento dell’autorità politica di parte della produzione economica, che 

in un momento successivo diventa mezzo di pagamento nel settore privato. 

 

 
La moneta non solo precede mercati e scambi di beni reali come intesi 
dall’impostazione economica dominante ma, inoltre, emerge in quanto meccanismo 
sociale di distribuzione, generalmente di qualche autorità di potere (sia essa un’antica 
autorità religiosa, un re, un potere coloniale, un moderno Stato nazionale od 
un’unione monetaria). La moneta, si potrebbe dire, è una “creazione dello Stato” che 
ha giocato un ruolo chiave nel trasferimento di risorse reali tra le parti e nella 
distribuzione del surplus economico. 
                               
                             Pavlina Tcherneva (Money, Power and Monetary Regimes-2016) 
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1 – INTRODUZIONE ALLA MMT 

 

Per “Teoria della Moneta Moderna” si intende una teoria economica sostenuta da 

alcuni economisti, tra cui Warren Mosler, Bill Mitchell, Stephanie Kelton1 e Pavlina 

Tcherneva; il termine “Modern Monetary Theory” è emerso dal blog divulgativo di 

Bill Mitchell, in riferimento ad una frase contenuta nel “Trattato sulla moneta – A 

Treatise on Money” di John Maynard Keynes. 

Secondo la MMT (Modern Money Theory) la capacità dell’autorità politica di imporre 

tributi è la precondizione necessaria alla creazione della valuta1 e la capacità di 

imposizione delle stesse è frutto della capacità di disporre di forze armate con cui 

imporle. 

I tributi servono quindi ad indurre il bisogno di ottenere valuta negli agenti 

economici, quindi a creare una domanda di valuta, che per la MMT equivale a 

offerta di beni, servizi e lavoro da parte del settore privato, tramite cui lo Stato possa 

approvvigionarsi. Lo “scambio” di valuta tra Stato e cittadini funziona quindi in 

questo modo: 

1. Lo Stato impone i tributi 

2. Lo Stato impone la valuta tramite cui pagarla 

3. Lo Stato spende la sua valuta (spesa pubblica) 

4. Lo Stato si approvvigiona di beni, servizi e lavoro da parte del settore privato 

5. Lo Stato riscuote i tributi 

Per Stato si intende l’autorità politica monopolista della valuta - per la MMT lo Stato 

è quindi il consolidamento tra Banca Centrale e Tesoro: nella maggior parte dei casi 

ciò corrisponde allo Stato in senso lato, nel nostro caso (UEM) si tratta di Banca 

Centrale Europea e Ministeri del Tesoro dei Paesi comunitari -, quindi l’autorità che 

ne fissa la quantità, o, in alternativa, ciò che il settore privato2 deve fare o dare per 

ottenerla3: il prezzo. 

Al fine di comprendere la dinamica di un sistema monetario in ottica MMT è quindi 

necessario mettere a confronto l’offerta di valuta (la valuta venduta dallo Stato in 

cambio di lavoro, beni e servizi) e la domanda di valuta ( il desiderio del settore 

privato di vendere lavoro, beni e servizi in cambio della stessa). 

                                                           
 

1 Economista capo presso la minoranza Democratica della Commissione Bilancio del Senato USA 
2 tutto ciò che non è Stato (Banca Centrale e Tesoro), composto da residenti e non 
3 ciò che la MMT chiama “prezzo della valuta” 
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Per domanda di valuta si intende quell’ammontare di valuta richiesto dal settore 

privato per il pagamento dei tributi e per il risparmio.                                             

Per offerta di valuta, secondo la definizione MMT, si intende la spesa pubblica. 

L’offerta di risparmio corrisponde invece al deficit pubblico.                          

Quando l’offerta di risparmio è uguale alla domanda di risparmio si ha piena 

occupazione. 

In sintesi la piena occupazione, in ottica MMT, non è possibile senza deficit. 

 

2 – LA NASCITA DEL MERCATO 

 

Tramite imposizione di tributi, viene a crearsi una domanda di valuta tra i privati, 

dato che essa è indispensabile al pagamento degli stessi, imposti in maniera 

coercitiva. Il settore privato offre quindi lavoro, beni e servizi in cambio di valuta 

(domanda di valuta), ma lo Stato non si approvvigiona direttamente, offrendo in 

cambio valuta, da tutti i privati. Ciò crea le precondizioni di un sistema generalizzato 

di scambio di crediti sia tra Stato e privati, che tra privati e privati: il mercato. 

In particolare la necessità di valuta, non direttamente offerta dall’autorità politica 

(Stato) obbliga una parte del settore privato a farsi venditrice di beni, lavoro e servizi 

al resto del settore privato => mercato. 

Il mercato è un sistema in cui i rapporti di scambio con la valuta non sono arbitrari, 

ma gravitano attorno ad un “asse”, rappresentato dal prezzo della stessa, che 

equivale al rapporto tra valuta e beni/servizi/lavoro determinato dallo Stato: più 

precisamente ciò che il settore privato deve fornire allo Stato per ottenerla. 

Lo Stato costituisce quindi un unità di valore socialmente ed esogenamente costruita 

che poi diviene riferimento per gli scambi interni al settore privato. 

La valuta (o NFA, Net Financial Asset4 ) è quindi un mezzo di pagamento dei tributi 

che in maniera collaterale diventa mezzo di pagamento tra privati. 

 

                                                           
 

4 Attività finanziarie al netto delle passività finanziarie del soggetto contabilmente considerato, sia come 
singolo agente economico privato, come aggregato di agenti privati o settore privato nel suo complesso. 
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3 – LA DISOCCUPAZIONE SECONDO LA MMT 

 

Lo Stato che con l’imposizione dei tributi induce la creazione di domanda di valuta 

(quindi di offerta di lavoro in cambio di una valuta specifica)  che non soddisfa con 

una sufficiente offerta (di valuta) crea disoccupazione, dato che viene posta in essere 

un’offerta di lavoro che lo Stato non compra e non può essere comprata dal settore 

privato5.  

La MMT propone quindi di adottare un approccio di politica economica di finanza 

funzionale6 al cui interno va realizzato un Piano di Lavoro Transitorio (PLT), che 

consiste nell’impegno dello Stato a dare accesso ad un lavoro generico a condizioni 

dignitose e remunerazione sopra la soglia di povertà a chiunque voglia e sia in grado, 

ponendo fuori mercato qualsiasi posizioni lavorativa al di sotto dello standard 

remunerativo e di condizioni lavorative del PLT anche nel settore privato. 

Questo PLT può essere finanziato dalla Banca Centrale che, ancorando la valuta al 

lavoro, come si faceva con l’oro durante l’epoca del gold standard, stabilizza i prezzi, 

dato che nessuno avrebbe risorse necessarie all’acquisto di tutto il lavoro, evitando 

così anche manovre speculative e massimizzando la stabilità dei prezzi (Maximizing 

Price Stability in a Monetary Economy - Warren Mosler 2016).                                       

In alternativa può essere finanziato con la spesa del Ministero del Tesoro che 

consiste sempre in un accredito di un conto da parte della Banca Centrale. In questo 

caso la spesa verrebbe contabilizzata come debito pubblico. 

 

 

 

                                                           
 

5 Il settore privato non può creare Net Financial Assets. La spesa privata è vincolata all’esistenza di soggetti 
privati disposti a cedere NFA. 
6 Approccio di politica economica che utilizza il bilancio pubblico in maniera strumentale al perseguimento di 
obbiettivi di economia reale e che in particolare, al fine di garantire la piena occupazione, realizza deficit in 
modo elastico, adattandolo alla domanda di risparmio netto. 
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4 – COSTITUZIONE ED MMT 

 

4.1 – I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

La nostra Carta Costituzionale disciplina già al suo primo articolo che il lavoro è il 

pilastro fondamentale di questa Repubblica: 

“L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro […]” 

L’onorevole Lelio Basso, padre costituente, il 6/3/46 affermò che “l’individuo è 

concepito solo come membro della società, in quanto centro di rapporti sociali […]. 

La Repubblica trae il suo senso e il suo significato solo dalla partecipazione effettiva 

di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale”.  

Il lavoro non è quindi sola una fonte di reddito, ma è espressione della dimensione 

politica, economica e sociale di un Paese. 

4.2 – ECONOMIA DEL LAVORO VS ECONOMIA CONCORRENZIALE 

L’art 4 della Costituzione afferma: 

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto […]” 

Il lavoro è quindi un diritto inalienabile, ed in ottica MMT un approccio di finanza 

funzionale teso al mantenimento della piena occupazione sembra essere il più 

conforme alla direzione prescritta da questo articolo, approccio che darebbe i 

massimi risultati in un sistema di economia mista, né totalmente collettivista né 

totalmente liberista. 

L’art 35 afferma: 

“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione 

professionale dei lavoratori […]” 
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La MMT risponde a questo articolo proponendo l’attuazione del PLT (Piano di 

Lavoro Transitorio), il quale garantirebbe condizioni dignitose a tutti, sia in materia 

di retribuzione che di lavoro. 

“[…] Riconosce la libertà di emigrazione […]” 

In piena occupazione l’emigrazione è una scelta individuale, l’immigrazione è una 

risorsa per la comunità, quindi solo in questo caso esiste vera libertà di migrazione. 

L’art 36 afferma: 

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo 

lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e 

dignitosa […]” 

Secondo la MMT in presenza di disoccupazione alta e in assenza di un sostegno al 

lavoro, la ricattabilità aumenta a dismisura e le condizioni di lavoro non sono più 

garantite ad un livello dignitoso, è necessario quindi un approccio di finanza 

funzionale che prevede il PLT. 

L’art 38 afferma: 

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 

mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed 

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità 

e vecchiaia, disoccupazione involontaria.[…]” 

Alla luce MMT potremmo interpretare questo articolo affermando che il reddito 

minimo di cittadinanza va garantito a chi è realmente inabile, non a tutti, e che con 

l’applicazione di un approccio di finanza funzionale e PLT la disoccupazione 

involontaria verrebbe eliminata. 

L’art 41 afferma: 

“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale 

o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge 

determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata 

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” 
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Lo Stato deve essere in grado di governare la propria economia e la MMT spiega 

che ne è sempre in grado quando è monopolista della propria valuta (UEM  €) 

4.3 – MMT ED INTERVENTO PUBBLICO 

L’art 47 afferma; 

“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e 

controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà 

dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento 

azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.” 

La MMT propone, coerentemente con l’articolo, di utilizzare la finanza funzionale 

in modo da rispondere al meglio alla domanda di risparmio netto; in particolare 

Warren Mosler propone anche di abbandonare l’emissione di titoli di Stato poiché 

espressione del periodo del Gold Standard. 

4.4 – MMT E PIENA OCCUPAZIONE 

Leggendo la Costituzione vi si possono cogliere elementi in comune al pensiero 

della MMT. 

L’onorevole La Pira, anch’esso padre costituente, affermò infatti che “respinto 

l’ordinamento liberale, occorre creare una struttura economica nuova, la quale 

realizzi quella dignità della persona umana sulla quale tutti sono d’accordo”. Dignità 

che viene rappresentata dal lavoro. 

La necessità di un intervento pubblico è evidente data l’impossibilità per il settore 

privato di garantire la piena occupazione, dato che un’impresa assume solo quando è 

profittevole farlo. 

4.5 – MMT E PLT 

Il PLT rappresenta il momento in cui lo Stato assicura la piena occupazione, pur 

parlando di economia di mercato. Il suo funzionamento consiste nell’impegno dello 

Stato ad “incamerare” disoccupati in maniera dinamica: chi è in grado  di lavorare ed 

è disponibile, ma disoccupato o occupato a condizioni  non dignitose nel settore 

privato, può accedere al PLT a condizioni sempre dignitose e “trasferirsi” nel settore 

privato quando lo stesso si offre di comprare lavoro a condizioni migliori di quelle 

del PLT, spinto dalla politica fiscale adeguata (deficit sufficientemente grande). 



XI 
 
 

I vantaggi per i lavoratori sono: flessibilità, formazione professionale, dignità e senso 

di appartenenza. 

I vantaggi per le imprese sono: lavoratori formati dallo Stato ed economia più 

flessibile e stabile. 

Il PLT garantirebbe quindi uno stipendio, non un’elemosina, lievemente inferiore al 

salario medio nel settore privato, eliminando anche la piaga del lavoro “in nero”. 

4.6 – MMT E RETRIBUZIONE 

In contrasto all’art 36 Cost. lo Stato non garantisce un salario dignitoso e 

proporzionato, impedendo quindi la piena occupazione attuabile tramite finanza 

funzionale e PLT, creando così il sistematico abbassamento dei salari e uno stato di 

perenne disoccupazione per una parte del settore privato. 

 

4.7 – PAREGGIO DI BILANCIO  

Le manovre di politica economica MMT necessitano di un approccio di finanza 

funzionale: il deficit pubblico deve essere gestito in maniera elastica al 

raggiungimento di determinati obiettivi. Tutto ciò è reso impossibile dal vincolo del 

pareggio di bilancio.  

In Italia questo vincolo è stato introdotto con la legge di revisione costituzionale 

n.1/2012, la quale ha modificato gli articoli 81, 97, 117, 119 rendendo 

incostituzionale qualsiasi politica keynesiana come osservato dal giurista Stefano 

Rodotà. Anche se la proposta fu varata dal Governo Berlusconi IV, nella persona 

del ministro Tremonti, il testo fu approvato dal Governo Monti: dato che in 

seconda votazione la norma ottenne la maggioranza qualificata non fu necessario 

indire un referendum confermativo. Questo processo di revisione è da inserirsi in un 

più generale contesto: il Patto di bilancio europeo, un trattato internazionale 

conosciuto anche come “fiscal compact”, anch’esso approvato nel 2012. 

Il cosiddetto “fiscal compact” prevede: 

 All’art. 3, comma 1, lettera a), la posizione di pareggio o di avanzo del 

bilancio della pubblica amministrazione 

 All’art. 3, comma 1, lettera b), che la posizione di pareggio è rispettata 

quando il saldo strutturale (saldo di bilancio decurtato degli effetti del ciclo 
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economico e delle misure una tantum) è pari all’obiettivo di medio termine 

(MTO) 

Nel contesto dell’Unione Europea non è la prima volta che un trattato 

internazionale cerca di disciplinare il bilancio dello Stato dei Paesi comunitari, è 

infatti da ricordare il Trattato di Maastricht, chiamato anche Trattato dell’Unione 

Europea, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993 . 

Questo trattato regola l’integrazione economico-politica che ha portato alla nascita 

dell’UE e dell’Euro. I Paesi che intendevano ratificare questo trattato dovevano 

risultare idonei a diversi criteri, soprattutto economici, tra cui i cosiddetti parametri 

di convergenza: 

 Rapporto deficit/PIL inferiore al 3% annuo 

 Rapporto debito pubblico/Pil inferiore al 60% 

 Tasso d’inflazione non superiore all’1,5% rispetto alla media dei tre Paesi più 

virtuosi 

 Stabilità monetaria, verificata dalla permanenza negli ultimi due anni nel SME 

senza fluttuazioni della moneta 

 Stabilità dei tassi, verificata dal non superamento del 2% del saggio di 

interesse a lungo termine rispetto a quelli dei 3 Stati membri con inflazione 

più bassa 

 

Se da una parte il pareggio di bilancio limita la possibilità di ricorrere 

all’indebitamento “sfrenato”, d’altra parte limita un possibile approccio di MMT: la 

concreta applicazione dei “Piano di Lavoro Transitorio/Employer of Last Resort” è 

infatti attualmente impossibile. Questo tipo di vincolo, specialmente se inserito in 

Costituzione, è stato criticato in una lettera indirizzata all’ex Presidente Obama e al 

Congresso da alcuni Premi Nobel per l’economia, anche lontani dal paradigma 

keynesiano e di un approccio di finanza funzionale (Kenneth Arrow, Peter 

Diamond, Eric Maskin, Charles Shultze, William Sharpe e Robert Solow) riguardo 

alle politiche economiche attuate negli USA:  
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5 – A CASE STUDY: THE “PLAN JEFES” 

 

During the Argentine Great Depression (1998-2002), which caused widespread 

unemployment, the end of the peso’s fixed exchange rate to the USD and the drop 

of the GDP, among other consequences, President Duhalde introduced the “Plan 

Jefes y Jefas de Hogar Desempleados – Unemployed Heads of Household Program“. 

This program is to be considered an implementation of the “Employer of  Last 

Resort – ELR”, advocated by some Post-Keynesian economics schools of thought, 

one of which is the “Modern Money Theory”. 

The plan had several advantages: it was a global strategy against poverty and 

exclusion, it was a scheme of social protection (it was not charity),  it reduced 

unemployment, it solved basic-needs insufficiencies at the household level, it 

improved human capital; in general ELR plans are basically countercyclical and they 

do not distort local labor markets.  

The “Plan Jefes” was implemented by the Ministry of Labor, responsible for the 

payment. The legal instrument was the Decree of the National Government 

565/2002, which involved a job and provided a monthly support income  of $150 

(75% of the minimum wage), and it was implemented just for heads householders 

with dependants who were less than 18 years old. The plan was financed by the 

 
 
“A balanced budget amendment 
would mandate perverse actions in 
the face of recessions. In economic 
downturns, tax revenues fall and 
some outlays, such as 
unemployment benefits, rise. These 
so-called built-in stabilizers increase 
the deficit but limit declines of after-
tax income and purchasing power. 
To keep the budget balanced every 
year would aggravate recessions.”  

 

 
“Un emendamento sul pareggio 
di bilancio avrebbe effetti perversi 
in caso di recessione. Nei 
momenti di difficoltà economica 
diminuisce il gettito fiscale e 
aumentano alcune spese tra cui i 
sussidi di disoccupazione. Questi 
ammortizzatori sociali fanno 
aumentare il deficit, ma limitano 
la contrazione del reddito 
disponibile e del potere di 
acquisto. Chiudere ogni anno il 
bilancio in pareggio aggraverebbe 
le eventuali recessioni.” 
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Treasury and it involved almost 1% of the GDP, since 2003 it has been financed by 

the World Bank. 

The Argentinean ELR showed its first results in 2002, even though the first year of 

full implementation was in 2003: by the end of 2002 almost 2 million people were 

benefitting the plan. 

 

Figura 1 (fonte Argentina: a case study on the Plan Jefes [...]) 

Figura 2 (fonte Argentina: A case study on the Plan Jefes [...]) 
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CONCLUSIONI 

 

La Teoria della Moneta Moderna afferma quindi che per garantire la piena 

occupazione lo Stato, inteso come consolidamento tra Banca Centrale e Ministero 

del Tesoro (nel nostro caso UEM), debba agire in maniera fondamentale sulla 

politica fiscale e su quella monetaria, concentrandosi sulla spesa pubblica e non sulla 

tassazione, applicando i principi della teoria keynesiana. 

La MMT afferma infatti che lo Stato debba agire, o almeno dovrebbe poter agire, 

sulla propria valuta, quindi sulle politiche monetarie.  

Secondo questa teoria i tributi non avrebbero la funzione di finanziare la spesa 

pubblica, come sostenuto da approcci mainstream, ma avrebbero la funzione di 

indurre il bisogno di valuta statale nel settore privato: lo Stato induce infatti il 

bisogno della sua valuta (domanda di valuta nel settore privato), che poi crea tramite 

la spesa pubblica (offerta di valuta). 

L’approccio MMT ritiene fondamentale anche il ricorso al deficit, quanto necessario 

per mantenere la piena occupazione, ed è contrario a politiche di tagli al deficit in 

presenza di disoccupazione: il deficit pubblico si traduce, come mostrato da questa 

teoria, in un aumento della ricchezza finanziaria dei cittadini, dato che lo Stato 

emettendo più moneta ne aumenta l’offerta, quindi la domanda. 
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Questi presentati qui sopra sono i “bilanci settoriali” degli USA: come si può notare vi è quasi una 

perfetta simmetria tra spesa pubblica e ricchezza privata. Nel primo grafico settore privato e 

commercio estero sono considerati un tutt’uno, dato che il mercato, nell’ottica MMT, è costituito 

sia dai residenti che dai non residenti. 

Questa teoria, anche se a prima vista sembra abbracciare le politiche economiche di 

“sinistra”, supera in realtà i confini dello spettro politico tradizionale, il quale divide 

su un asse la “destra” dalla “sinistra”: se da un lato garantisce la piena occupazione 

utilizzando manovre di spesa pubblica, quindi un intervento da parte dello Sato 

nell’economia, e una politica di bilancio in deficit (quando necessario) che 

dovrebbero essere tipiche della “sinistra”, dall’altra offre vantaggi anche ai “liberisti” 

in quanto il sistema produttivo si troverebbe in una situazione più equilibrata, con 

meno pressione fiscale, meno inflazione, maggiore domanda di beni e servizi dato il 

maggior tasso di occupazione, stabilità dei prezzi ecc... 

La teoria propone inoltre l’abbandono delle politiche di austerity e della normativa 

del pareggio di bilancio, i quali renderebbero impossibile l’utilizzo della spesa 

pubblica in maniera dinamica al raggiungimento della piena occupazione e quindi di 

manovre di finanza funzionale. 

In sintesi l’approccio proposto da questa teoria garantirebbe vantaggi economici, 

come la stabilizzazione dei prezzi, sociali, come un maggiore tasso di occupazione 

(eliminazione della disoccupazione e della povertà) all’interno del settore privato, 

oltre a quelli di stampo giuridico come la piena applicazione dei Principi 

fondamentali e dei diritti sanciti nella Parte prima della Costituzione italiana. 



XVII 
 
 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

 

Argentine Great Depression,                                               

en.wikipedia.org/wiki/1998–2002_Argentine_great_depression 

Center on Budget and Policy Priorities – Economic Policy Insitute.  “Nobel 

Laureates and Leading Economists Oppose Constitutional Balanced Budget 

Amendment “ 

David Kostzer, 2008.  “Argentina: A Case Study on the Plan Jefes y Jefas de  
Hogar Desocupados, or the Employment Road to Economic Recovery”. 
 
 
Maria Rita Cattani. “Sistema diritto. Corso di diritto pubblico” 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. “L’attuazione del principio 

costituzionale del pareggio di bilancio” 

Mosler Economics Modern Theory for Public Purpose, 2015. “Mosler 
Economics Modern Money Theory: tra economia e diritto”. 
 

Pavlina Tcherneva (2016).  “Money, Power, Monetary Regimes” 

Rete MMT e Red MMT Espana. “La Carta di Madrid” 

Rosa Maria, Vinci Orlando. “Economia e Finanza Pubblica” 

Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governante nell’unione 

economica e monetaria. 

Warren Mosler, Damiano Silipo (2016) . “Maximizing Price Stability in a 

Monetary Economy”  

Warren Mosler (1994). “Soft Currency Economics” 

 


