
 

 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA  DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
 

 

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio 

 

TRASMISSIONE ED EFFETI DELLA 

POLITICA MONETARIA EUROPEA 

  

TRANSMISSION AND EFFECTS OF 

EUROPEAN MONETARY POLICY 

 

Relatore:                                                                   Rapporto Finale di:  

Prof.ssa BETTIN GIULIA                          MARCANTONI MARIKA 

 
 

 

Anno Accademico 2018/2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

INDICE 

 

Introduzione…………………………………………………………………             3 

Capitolo 1 Meccanismo di trasmissione della politica monetaria………          4 

1.1 Il canale del tasso d’interesse……………………………………………           5 

1.2 Il canale del credito……………………………………………………...           10 

1.3 Il canale delle attività finanziarie………………………………………..          11 

1.4 Il canale del tasso di cambio…………………………………………….        14 

 

Capitolo 2 Ruolo della politica monetaria e stabilità dei prezzi……….....          17 

2.1 Definizione quantitativa della stabilità dei prezzi……………………….        19 

2.2 Vantaggi della stabilità dei prezzi……………………………………….         22 

 

Capitolo 3 Analisi dell’andamento dell’inflazione negli ultimi anni……        27 

 

Conclusioni…………………………………………………………………        30 

Bibliografia…………………………………………………………………        31 

Sitografia……………………………………………………………………        32 

 

 



3 

 

INTRODUZIONE 

 

Le Banche Centrali fungono da regolatore delle politiche monetarie, e in base ai 

mandati su cui operano intervengono affinché tali obiettivi siano rispettati nel 

medio periodo.  

All’interno dell’unione monetaria europea la sovranità monetaria è stata affidata ad 

un ente sovranazionale ovvero la Banca Centrale Europea, che opera come 

organismo indipendente dagli Stati e dalle loro politiche fiscali.  

L’intento del presente elaborato è appunto quello di approfondire quali sono e come 

operano i meccanismi con cui la BCE trasmette le proprie politiche all’economia 

reale.  

 

Nel primo capitolo viene illustrato a livello teorico il meccanismo di 

trasmissione della politica monetaria, ovvero i canali attraverso i quali questi 

impulsi monetari si ripercuotono all’economia reale. 

Nel secondo capitolo si è discusso dell’obiettivo primario dell’Eurosistema, i 

relativi vantaggi che arreca alla popolazione facente parte dell’unione monetaria e 

soprattutto come la politica monetaria contribuisce ad una variazione del tasso 

d’inflazione. 

Infine, nel terzo capitolo si è analizzato l’evoluzione dell’inflazione negli ultimi 

anni. 
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Capitolo 1 

MECCANISMO DI TRASMISSIONE DELLA POLITICA 

MONETARIA 

 

Le banche centrali e nazionali dell’area dell’Euro e la BCE (Banca Centrale 

Europea) costituiscono l’Eurosistema. L’obiettivo primario di politica monetaria 

dell’Eurosistema, come vedremo in seguito, è assicurare il mantenimento della 

stabilità dei prezzi. La politica monetaria verte sulle decisioni prese dalla Banca 

Centrale per influenzare il costo e la disponibilità del denaro che, attraverso il 

sistema finanziario, si trasmette all’economia reale e in ultima istanza ai prezzi.  

Questo processo è noto come “meccanismo di trasmissione della politica 

monetaria” ed i singoli collegamenti, tramite i quali si esplicano gli impulsi di 

politica monetaria, sono detti canali di trasmissione.  

Si distinguono tradizionalmente quattro grandi canali di trasmissione della politica 

monetaria: il canale del tasso d’interesse, il canale del credito, il canale dei prezzi 

delle attività finanziarie ed il canale tasso di cambio. Ciascun canale agisce 

contemporaneamente agli altri ma è opportuno esaminarli separatamente; di seguito 

la disamina dei quattro canali.  
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1.1 Il canale del tasso d’interesse  

La politica monetaria può influenzare i tassi di interesse di mercato direttamente 

oppure, intervenendo sui mercati attraverso l’acquisto e la vendita di titoli mediante 

le operazioni di mercato aperto.  

Queste operazioni vengono messe in atto tramite il meccanismo delle aste, che 

vengono calendarizzate dalla BCE. Essa, in funzione delle esigenze da coprire, 

utilizza diverse metodologie di aste principalmente suddivisibili per la tipologia di 

interesse (fisso o variabile) e per la suddivisione dei tassi ottenibili. Esistono infatti 

aste competitive a tasso multiplo, dove il collocamento di titoli viene stratificato su 

diversi tassi in base all’effettivo collocamento ottenuto, e aste marginali a tasso 

unico, dove le varie offerte d’acquisto vengono normalizzate su un unico tasso. 

Inoltre, rilevante è sottolineare come attraverso la decisione del quantitativo di 

moneta emesso (o ritirato) dal mercato, la Banca regola le proprie necessità di 

restringimento o allargamento della base monetaria. 

Il tasso di interesse, utilizzato in queste operazioni di mercato aperto, è denominato 

Tasso di Rifinanziamento Principale che funge da base per tutte le tipologie di asta. 

Tale tasso è determinato ogni mese dal Consiglio Direttivo della BCE che si 

riunisce per valutarne l’eventuale variazione. 

Oltre alle aste la BCE prevede l’utilizzo, esclusivamente nei confronti di 

determinate controparti qualificate, di ulteriori strumenti definiti di fine tuning.  
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Questi consistono in interventi ad alta flessibilità resi necessari per poter intervenire 

in maniera puntuale ed immediata sulle necessità di politica; a differenza infatti 

delle aste, che sono un meccanismo consolidato ma più strutturato e calendarizzato 

su base solitamente settimanale, le operazioni di fine tuning infatti possono essere 

messe in atto con cadenza anche giornaliera. 

Attraverso l’utilizzo di questi strumenti la Banca Centrale è quindi in grado di 

modificare i tassi nominali a breve termine presenti sul mercato monetario, dal 

momento che a esso spetta il monopolio in termini di emissione di moneta.  

Il sistema bancario si rivolge alla Banca Centrale per soddisfare la domanda di 

moneta del pubblico (privato e imprese), per regolare e finanziare i saldi del mercato 

interbancario e assolvere i requisiti di riserva obbligatoria presso la Banca Centrale 

stessa. La riserva obbligatoria è anch’essa uno strumento nelle mani della politica 

monetaria e consiste nell’obbligo di vincolo, per le banche commerciali, di una 

quota percentuale dei depositi dei propri clienti presso la Banca Centrale. Tale 

deposito svolge un ruolo di garanzia per i depositanti, in primis, ma anche un 

ulteriore metodo di controllo della massa circolante: all’aumentare del coefficiente 

di riserva obbligatoria, infatti, si riduce la disponibilità delle banche al 

reinvestimento e allocazione in attività fruttifere, rallentando quindi il mercato. La 

riserva obbligatoria funge da deposito minimo che le banche devono in media, su 

un periodo di un mese, detenere presso la Banca Centrale.  
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Si parla di tasso di Deposit Facility, fissato anch’esso dalla Banca Centrale, il tasso 

riconosciuto alle banche per i depositi overnight, qualora si trovassero in eccesso di 

liquidità per la chiusura di giornata e depositassero l’eccesso presso la BCE stessa. 

L’ultimo tasso determinato dalla Banca Centrale è il Tasso di Rifinanziamento 

Marginale. Questo, sebbene non vada a costituire un vero e proprio canale di 

trasmissione della politica monetaria, è uno strumento a sostegno della flessibilità 

nei confronti del sistema bancario. Esso infatti indica il tasso a carico delle banche 

nel momento in cui si rivolgono alla BCE per un prestito overnight. L’iniziativa 

non proviene quindi dalla Banca Centrale, come nelle aste o nelle operazioni di fine 

tuning, ma su richiesta della singola banca in necessità. Per questo motivo il tasso 

di rifinanziamento marginale è il maggiore dei tre fissati dalla BCE. 

Questi tassi sono correlati tra loro nell’andamento. La BCE, infatti, ne determina la 

variazione, in base alle proprie necessità, in maniera simmetrica: si parla infatti del 

corridoio dei tassi. Come illustrato in Figura 1.1.1, si nota infatti come l’andamento 

dei tre sia un andamento sincronizzato e con il mantenimento dei rispettivi ruoli.  

Il tasso più in alto, come preannunciato, è infatti il tasso di rifinanziamento 

marginale RMg che, essendo un meccanismo non quotidiano ma per necessità 

particolari, deve assumere un costo maggiore per le banche così da scoraggiarne 

l’uso eccessivo.  
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Al centro è situato il tasso di rifinanziamento principale RP che guida tutto il 

meccanismo della politica monetaria. Infine, il tasso dei depositi DF è il minore dei 

tre, poiché la remunerazione della moneta inutilizzata deve essere sufficientemente 

bassa da stimolare l’utilizzo alternativo della stessa. 

Figura 1.1.1 – Corridoio dei tassi di interesse 

 

Il canale di trasmissione del tasso d’interesse si basa sull’idea che i cambiamenti 

nell’offerta di moneta influenzino il livello e la struttura dei tassi d’interesse. Una 

manovra espansiva di politica monetaria determina un’immediata riduzione dei 

tassi ufficiali, riducendo dunque il prezzo che le singole banche commerciali 

debbono corrispondere alla Banca Centrale per accedere al rifinanziamento. 
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Attraverso un’operazione di mercato aperto, la Banca Centrale acquista titoli 

monetari ed immette nei conti di gestione delle banche una quantità di base 

monetaria esattamente pari al valore dei titoli acquistati.  

 

L’anello successivo è composto dalla diffusione di questo impatto iniziale da 

parte delle banche. Queste cercano di collocare l’eccesso di liquidità sui diversi 

mercati di loro competenza determinando una spinta al ribasso, in caso di manovra 

espansiva, di tutta la struttura dei tassi d’interesse nei vari mercati. Le banche 

cercheranno quindi di allocare la liquidità aggiuntiva a disposizione sui diversi 

mercati di loro competenza diretta, come ad esempio l’interbancario, generando 

un’espansione dei prestiti tra singole banche e la diminuzione del tasso d’interesse 

dovuto da un eccesso di offerta. Ciò favorisce, insieme al resto della liquidità 

ottenuta, la creazione di un contesto in cui le banche possono permettersi una 

maggior libertà nell’erogazione del credito e nel reperimento dei fondi necessari. 

Di conseguenza, tutto ciò si riflette in definitiva sul volume di credito erogabile nei 

confronti del pubblico e con esso quindi la crescita del credito al consumo e dei 

finanziamenti per investimenti. Queste politiche e questi meccanismi di 

trasmissione agevolano la crescita della domanda interna sia attraverso l’espansione 

dei consumi, sia attraverso la costituzione di crescita infrastrutturale nel 

medio/lungo periodo. 
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1.2 Il canale del credito  

Il secondo meccanismo di trasmissione dipende dall’offerta di credito: le banche 

aumentano o riducono la loro offerta di credito a seconda del modo in cui riescono 

a finanziarsi sui mercati, ma anche dalla liquidità presente nei bilanci delle 

medesime.  

Ai prestiti bancari vengono riconosciute caratteristiche di unicità come fonte di 

finanziamento per alcune categorie di operatori che non potrebbero reperire, se non 

a condizioni eccessivamente onerose, finanziamenti alternativi. 

A seguito di un aumento di moneta in circolazione, ovvero di una politica monetaria 

espansiva, le banche si troveranno ad avere maggior liquidità da poter collocare 

nelle loro riserve, e questo determina parallelamente un aumento della disponibilità 

per il settore creditizio dovuto alla liquidità non collocata. 

Grazie ad una politica monetaria espansiva, che determina una riduzione dei tassi 

d’interesse a breve termine, le banche commerciali potranno approvvigionarsi 

liquidità ad un prezzo inferiore, saranno quindi disposte ad erogare credito, sia al 

consumo che per investimenti, ad un tasso di interesse inferiore dal momento in cui 

reperire risorse diventa meno costoso.  

Questo aumento della quantità del credito avrà effetti diretti sulla spesa, in primo 

luogo sugli investimenti in capitale.  
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La presentazione schematica degli effetti di politica monetaria risultanti è 

rappresentata nella figura 1.2.1 dove M sta per moneta, R per riserve   𝐶𝑟   per il 

credito I per investimenti C per consumi ed infine Y per il reddito. 

 

𝑀 ↑ → 𝑅 ↑ → 𝐶𝑟 ↑ → 𝐼 ↑ , 𝐶 ↑ → 𝑌 ↑ 

Figura 1.2.1 

 

 

1.3 Il canale delle attività finanziarie   

Il terzo canale in esame riguarda quello dei prezzi delle attività, ossia 

obbligazioni e, indirettamente, azioni. Una politica monetaria è in grado infatti di 

esercitare una pressione alla variazione del valore delle attività finanziarie che va 

ad influire anche su consumi, investimenti e in definita sull’economia reale. 

Nella pratica, la Banca Centrale non va e non può andare ad influenzare 

direttamente il valore del mercato azionario; agisce su tale canale infatti solamente 

in maniera indiretta, ovvero operando con operazioni di mercato aperto nel mercato 

obbligazionario. La conseguenza è quindi uno spostamento degli investimenti del 

pubblico dovuta alla variazione della profittabilità del mercato dei bond a favore 

del mercato azionario.  

Nell’esempio di una politica monetaria espansiva, la banca centrale andrà infatti a 

diminuire il tasso d’interesse medio del mercato obbligazionario, diminuendo di 
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conseguenza il valore dei bond sia di prima emissione sia già presenti nel mercato 

secondario. Portando il valore ad un punto in cui viene oltrepassata, in senso 

negativo, la frontiera efficiente del rischio rendimento, l’investimento in tale 

famiglia di titoli diverrà inefficiente e quindi avverrà uno spostamento delle 

preferenze a favore del mercato azionario. Operando per la maggior parte il mercato 

azionario su titoli già presenti nelle borse, la tendenza all’acquisto dei titoli stessi 

non influirà solamente sul volume del mercato ma anche sul prezzo delle azioni 

che, nel caso preso in considerazione, salirà. Di questo aumento del valore non ne 

beneficeranno solamente i mercati azionari ma, soprattutto, andrà ad incrementare 

il valore dei portafogli in cui tali titoli sono detenuti. Essendo una simile politica 

monetaria rivolta alla generalità del pubblico, e quindi delle azioni presenti sul 

mercato, ad aumentare di valore saranno tutti i portafogli azionari e di conseguenza 

anche la ricchezza delle famiglie. Questo effetto appena descritto è denominato 

“effetto ricchezza” e va prevalentemente ad agire sui consumi delle famiglie; la 

meccanica è sintetizzabile nell’equazione di cui Figura 1.3.1, dove M rappresenta 

la quantità di moneta, 𝑃𝐸 i prezzi dell’equity, C sono i consumi e Y il reddito. 

 

𝑀 ↑ →  𝑃𝐸 ↑ → 𝑟𝑖𝑐𝑐ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑖𝑡𝑎 ↑ → 𝐶 ↑ → 𝑌 ↑ 

Figura 1.3.1 
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D’altra parte, a beneficiare di questo aumento del corso azionario saranno anche le 

imprese stesse tramite un meccanismo noto come “q di Tobin”, illustrato in Figura 

1.3.2, il quale ha impostato il problema dal punto di vista del mercato azionario: 

 

𝑞 =  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛′𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖
 

Figura 1.3.2 

 

dove il valore di mercato è dato dalla quotazione delle sue azioni; se questo valore 

supera il costo di sostituzione del capitale installato all’impresa sarà ragionevole 

emettere nuove azioni per investire.  

Con l’apprezzamento delle loro azioni, e quindi del proprio capitale sociale, le 

imprese vedranno infatti diminuire il costo del finanziamento tramite l’emissione 

di nuove quote di capitale, che risulterà conveniente rispetto al classico 

indebitamento. In questo modo si è andato, tramite l’iniziale operazione della Banca 

Centrale, ad aumentare la quantità degli investimenti in capitale, il che aiuterà le 

imprese stesse per la crescita di medio/lungo periodo. Tutto ciò è sintetizzabile 

nell’equazione in Figura 1.3.3: 

 

𝑀 ↑ →  𝑃𝐸 ↑ → 𝑞 ↑ → 𝐼 ↑ → 𝑌 ↑ 

Figura 1.3.3 
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1.4 Il canale del tasso di cambio  

Le Banche Centrali, in funzione del loro mandato, potrebbero anche operare sui 

mercati del cambio andando, direttamente o indirettamente, ad influenzare il tasso 

della propria valuta rispetto alle principali controparti. I tassi di cambio possono 

essere fissi o flessibili e, in base al regime adottato, si viene anche a determinare il 

modo in cui la Banca Centrale va ad operare sul mercato valutario. 

Quest’ultima, in un regime di cambi fissi, deve appunto garantire costantemente 

il valore del tasso di cambio. In questo caso la Banca Centrale si dovrà dichiarare 

disposta ad acquistare e/o vendere valuta estera ad un tasso adeguato all’obiettivo, 

generalmente indicato con �̅�, per un quantitativo potenzialmente illimitato. I paesi 

che adottano queste politiche devono quindi premunirsi di riserve di valuta estera, 

in particolare delle valute dei paesi per loro commercialmente rilevanti, al fine di 

poter garantire che, con i propri interventi sul mercato, il tasso possa effettivamente 

essere costantemente controllato. 

La BCE, come altre principali Banche Centrali, operano invece in un regime di 

cambi flessibili, da cui ne consegue che non potranno vendere/acquistare 

direttamente valute estere ma, incideranno sul mercato valutario in maniera 

indiretta tramite l’espansione e la contrazione della propria base monetaria. 

Ipotizzando il caso in cui la BCE volesse aumentare il PIL interno sfruttando il 

commercio internazionale, essa infatti potrebbe aumentare inizialmente la propria 

massa monetaria, il che indurrebbe gli investitori a portare all’estero moneta. 
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L’aumento di moneta provoca una diminuzione del tasso di interesse interno reale, 

in quanto, crea inflazione che erode il tasso di interesse nominale. Per gli investitori 

quindi sarà conveniente spostare i propri investimenti all’estero, dove il tasso di 

interesse reale è maggiore. Il tasso di cambio nominale vedrà perciò un 

peggioramento del proprio valore che porterà ad un aumento delle esportazioni, 

favorite infatti dal minor costo per gli acquirenti esteri. Questo, in definitiva, porterà 

ad un aumento della produzione interna e quindi del PIL, obbiettivo iniziale della 

manovra di politica monetaria. Questa catena di influenze è schematizzabile come 

in Figura 1.4.1, dove M sta per moneta, 𝑖  per tasso d’interesse interno, 𝑖∗ il tasso 

d’interesse estero, S il deprezzamento del cambio nominale, Q il deprezzamento 

reale, NX il saldo delle partite correnti ed infine Y il reddito complessivo: 

 

 

𝑀 ↑ → 𝑖, 𝑖 < 𝑖∗  → 𝑆 ↑, 𝑄 ↑ → 𝑁𝑋 ↑ → 𝑌 ↑ 

Figura 1.4.1 

 

Tale politica presa in esempio, però, sarà efficace solamente fino al punto in cui il 

tasso di interesse estero sarà maggiore di quello interno.  
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Il tasso estero, infatti, in seguito all’afflusso di capitali andrà inevitabilmente a 

diminuire, in quanto i capitali disponibili saranno in quantità maggiore di quelli 

effettivamente necessari; viceversa, il tasso d’interesse interno dovrà 

necessariamente aumentare per convincere gli investitori a rimanere. Lo 

spostamento di capitali all’estero si interromperà quindi al ritorno in equilibrio dei 

tassi di interesse offerti dai mercati. 
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Capitolo 2 

RUOLO DELLA POLITICA MONETARIA E STABILITÀ DEI 

PREZZI 

 

La politica monetaria si riflette, come ultima istanza, sulla variazione dei prezzi.  

Come si è visto in precedenza, una variazione dei tassi di interesse del mercato 

monetario indotta dalla Banca Centrale determina, nel breve periodo, l’avvio di una 

serie di meccanismi che incidono sull’evoluzione di variabili dell’economia reale, 

tra cui il prodotto. 

Suddetti effetti non sono immediati, esiste infatti, un notevole sfasamento 

temporale fra il momento in cui la politica monetaria viene modificata e quello in 

cui tale modifica si ripercuote sull’economia. 

Le variazioni della domanda aggregata modificano, di norma, il livello dei prezzi 

nel breve periodo, dove la politica monetaria non è in grado di controllarla.  

Diversamente, nel lungo periodo, la politica monetaria è in grado di monitorare 

l’andamento inflazionistico, in quanto una politica fortemente espansiva, ovvero 

un’immissione di liquidità nel sistema, si riflette sul livello complessivo dei prezzi 

e non determini modifiche di variabili reali, come il prodotto o la disoccupazione. 

Se la Banca mantenesse i tassi a breve termine su livelli troppo bassi e, nel 

contempo, incrementasse eccessivamente l’offerta di moneta, anche il livello dei 

prezzi salirebbe rapidamente.  
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Questo processo è spiegato dalla Teoria Quantitativa della Moneta, in cui si mette 

in relazione la quantità di moneta ed i prezzi. Questa teoria parte dal presupposto 

che la moneta funge da mezzo di scambio e la domanda di questa di un singolo 

agente dipende dalla sua necessità di spesa che, di fatto, è funzione del reddito.  

L’equazione dello scambio è rappresentata dalla Figura 2.1 dove M rappresenta lo 

stock di moneta, V la velocità di circolazione della moneta, P il livello dei prezzi 

ed infine Q sono le quantità scambiate: 

 

M * V = P * Q 

Figura 2.1 

 

Sul lungo periodo si può ipotizzare che il prodotto sia determinato da fattori 

dell’economia reale quali, le opportunità produttive di una collettività, i gusti e le 

preferenze della stessa. In secondo luogo, sempre nel lungo periodo, si ritiene che 

la velocità di circolazione della moneta dipenda delle prassi di pagamento, delle 

disposizioni finanziarie ed economiche, le quali disciplinano le transazioni, dei 

costi e dei rendimenti connessi alla detenzione di moneta rispetto ad altre attività. 

Conseguenza di ciò, su orizzonti temporali più estesi, il livello dei prezzi dipende 

direttamente dalle variazioni della quantità di moneta e varia in misura 

proporzionale al variare della stessa. 
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In conclusione, nel lungo periodo la Banca Centrale non può influire sulla 

crescita economica modificando l’offerta di moneta e ciò giustifica l’assunto che 

l’inflazione sia considerata come fenomeno monetario. 

 

La politica monetaria europea dunque segue il solo obiettivo, esplicitamente 

assegnatole, di mantenere la stabilità dei prezzi e, solo successivamente, prenderà 

in considerazione gli ulteriori obbiettivi generali tra i quali: la crescita sostenibile e 

non inflazionistica, l’attenuazione degli squilibri territoriali ed un elevato livello di 

occupazione. Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea sancisce 

chiaramente questo obiettivo e lo quantifica in modo puntuale; ne consegue che le 

Banche Centrali debbano raggiungerlo in via prioritaria. 

 

2.1 Definizione quantitativa della stabilità dei prezzi 

La definizione pratica di stabilità dei prezzi varia nei diversi contesti 

istituzionali. Nel caso dell’Eurosistema, il Consiglio Direttivo della BCE ha 

individuato una situazione di stabilità dei prezzi, in cui, l’aumento sui dodici mesi 

dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per l’area dell’Euro è 

inferiore, ma prossimo, al 2% su un orizzonte di medio periodo. Il termine 

armonizzato qui significa che l’indice dei prezzi è elaborato con criteri omogenei 

per tutti i paesi che fanno parte dell’area, garantendo così un confronto.  



20 

 

Lo IAPC coincide dunque con l’inflazione europea ed è un indice che viene 

raccolto su base nazionale tramite la misurazione dei prezzi dei beni di maggior 

consumo delle famiglie dell’area Euro.  

L’obiettivo della BCE è quello di evitare che da un anno all’altro l’indice medio di 

aumento di questi prezzi cresca oltre la soglia assegnata. 

Tale affermazione evidenzia la necessità di evitare un’inflazione troppo vicina allo 

zero, in quanto rischierebbe di tradursi in una situazione di deflazione, anch’esso 

dannoso per l’economia; l’intenzione esplicitata dalla BCE segnala il suo impiego 

a garantire un margine adeguato a salvaguardia dai rischi di deflazione. 

L’adozione di un orientamento a medio termine riflette il ritardo dell’impatto sui 

prezzi dovuto alla politica monetaria, poiché non è in grado di contrastare tutte le 

turbative inattese a livello dei prezzi, dato che un certo grado di variabilità 

dell’inflazione nel breve periodo è inevitabile. Proprio per velocizzare la reazione 

dell’economia reale rispetto alle politiche monetarie le Banche Centrali sfruttano la 

tecnica dell’overshooting, ovvero puntano ad obbiettivi maggiori rispetto a quelli 

realmente conseguibili, così che le aspettative spingano più rapidamente alla 

variazione desiderata. 

La decisione di annunciare una definizione quantitativa accresce la trasparenza 

della politica monetaria, che offre un termine di riferimento chiaro e misurabile 

rispetto al quale i cittadini europei possono giudicare l’operato della BCE, ed infine, 
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fornisce una guida al pubblico per orientare le aspettative di futuri sviluppi dei 

prezzi. 

Una questione che sorge spontanea è la seguente: se la BCE volesse mantenere i 

prezzi stabili, perché si è data un obiettivo di inflazione pari al 2% e non pari a zero? 

Un tasso di inflazione nullo è empiricamente un obiettivo difficile da raggiungere, 

inoltre i tassi di inflazione inferiori, ma prossimi, al 2% sono abbastanza bassi da 

consentire all'economia di sfruttare appieno i vantaggi della stabilità dei prezzi, 

senza corrodere eccessivamente il potere d’acquisto. 

Per quanto riguarda il margine di misurazione, la BCE tiene conto della possibilità  

che i dati sull’inflazione, rilevati attraverso l’IAPC, possano essere sovrastimati a 

causa della modalità di valutazione quantitativa. 

Ad esempio, se il prezzo di un bene, incluso nel paniere utilizzato per il calcolo 

dell’indice, subisse un aumento dovuto al miglioramento delle qualità, si otterrà 

un’inflazione più elevata di quella prodotta effettivamente, a causa della variazione 

di tipo qualitativo e non puramente monetario. 

Inoltre, la suddetta inflazione prossima al 2%, fornisce un margine adeguato a 

ridurre i rischi di deflazione, importante anche in quanto gli strumenti di politica 

monetaria hanno dei limiti relativi alla misura in cui i tassi di interesse possono 

essere ridotti.  

In un contesto deflazionistico, la politica monetaria potrebbe pertanto non essere in  
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grado di stimolare sufficientemente la domanda aggregata utilizzando il suo 

strumento di tasso di interesse. Ne consegue che, integrando un margine 

nell’obiettivo al di sopra dello zero, la Banca Centrale dovrà ricorrere con minore 

frequenza a misure non convenzionali, come l’allentamento quantitativo 

(quantitative easing) o le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine. 

Infine, la BCE mantiene la stabilità dei prezzi per l’intera area dell’Euro, definendo 

l’obiettivo al di sopra dello zero, in modo tale da impedire che alcuni paesi o regioni 

siano costretti ad avere tassi di inflazione eccessivamente bassi o persino negativi, 

allo scopo di controbilanciare eventuali paesi con tassi di inflazione più elevati. In 

questo modo si determina un margine sufficiente per far fronte alle implicazioni 

delle differenze nell'inflazione tra i paesi dell'area dell'Euro. 

 

2.2 Vantaggi della stabilità dei prezzi 

L’obiettivo della stabilità dei prezzi contribuisce all’innalzamento delle capacità 

produttive di un ‘economia e al miglioramento delle prospettive di occupazione; 

consiste nell’evitare tanto una protratta inflazione quanto una protratta deflazione, 

entrambi ritenuti fenomeni indesiderabili. 

Prezzi stabili consentono al pubblico di interpretare in modo corretto le variazioni 

dei prezzi relativi, cioè il valore dei beni espressi in termini di altri beni, poiché 

queste non sono offuscate dalle fluttuazioni del livello generale dei prezzi.  

https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.it.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.it.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.it.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.it.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/tltro.it.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/tltro.it.html
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Se ad esempio, in un contesto di stabilità dei prezzi, si verificasse un ricarico sul 

valore di un determinato bene, i consumatori interpreterebbero tale ricarico come 

un aumento del prezzo relativo del prodotto e, su questa base, potrebbero decidere 

di limitarne l’acquisto; al contrario, ciò risulterebbe statisticamente improbabile in 

un contesto d’inflazione elevata e instabile. Di conseguenza, le imprese e i 

consumatori possono basarsi su informazioni attinenti ed orientare in fine le proprie 

decisioni di spesa e d’investimento. 

La stabilità dei prezzi riduce l’incertezza sull’inflazione, la quale potrebbe indurre 

ad una “distorsione” nell’allocazione delle risorse. Ad esempio, un’impresa 

potrebbe ridurre la propria capacità produttiva a seguito di un errata interpretazione 

circa l’andamento futuro dell’inflazione, provocando uno spreco di risorse, quali il 

lavoro e il capitale. 

Un analogo spreco viene a crearsi quando i lavoratori, incerti sul futuro quadro 

inflazionistico, per proteggersi dal calo delle retribuzioni reali, chiedono un 

aumento consistente dei salari nominali; ciò ne consegue che le imprese saranno 

quindi indotte ad assumere meno lavoratori. La stabilità dei prezzi aiuta quindi il 

mercato ad indirizzare le risorse dove possono essere impiegate in modo più 

efficiente, contribuendo così alla crescita dell’economia e, in definitiva, del 

benessere delle famiglie. 
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In secondo luogo, la suddetta stabilità, consente di ridurre il premio per il rischio 

di inflazione richiesto dai creditori come compenso connesso alla detenzione di 

attività nominali sul lungo periodo. I tassi d’interesse possono includere i sopracitati 

premi, i quali tengono conto dell’incertezza connessa all’inflazione; in un contesto 

di stabilità si determineranno quindi tassi di interesse inferiori poiché viene ridotto 

il premio; tutto ciò concorrerà ad accrescere l’efficienza con cui i mercati dei 

capitali assegnano le risorse aumentando così l’incentivo ad investire.  

 

In terzo luogo, si riduce anche la probabilità che i consumatori e le imprese 

distolgano risorse da utilizzi produttivi per tutelarsi dall’inflazione. In tal caso viene 

incentivata la scorta di beni reali, i quali hanno la proprietà di conservare in maniera 

più efficace il valore rispetto alla moneta o determinate attività finanziarie. 

L’accumulo eccessivo di tali beni ostacola la crescita dell’economia considerata 

appunto una scelta di investimento inefficiente. 

 

Un ulteriore vantaggio riguarda i minori effetti distorsivi dei sistemi fiscali e di 

sicurezza sociale, in quanto di norma tali sistemi non prevedono l’indicizzazione 

delle aliquote impositive e dei contributi previdenziali al tasso d’inflazione. 

In un contesto inflazionistico si potrebbe determinare il fenomeno noto come 

“drenaggio fiscale”, ovvero un aumento dell’imposizione fiscale dovuto non alla 

crescita dei redditi reali ma solo a quella dei redditi nominali;  
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ad esempio, a seguito di un’espansione inflazionistica gli eventuali incrementi 

salariali della popolazione dipendente, porteranno gli stessi ad essere assoggettati 

ad un’aliquota impositiva più elevata a parità di potere d’acquisto. 

 

Prezzi stabili inoltre, contribuiscono alla stabilizzazione della domanda di 

contante, che si riduce in uno scenario inflattivo ed aumenta in presenza di 

deflazione. L’inflazione agisce come una tassa sulla disponibilità di contante: chi 

detiene contante vede calare la propria ricchezza finanziaria in termini reali, come 

se venisse sottratta una parte di denaro. Conseguenza diretta è la riduzione di 

quantitativi di moneta liquida, anche se ciò può portare ad un iniziale aumento dei 

costi di transazione. 

 

Infine, un ulteriore punto di forza riguarda i minori effetti redistributivi di 

ricchezza, tra creditori /debitori, e di reddito, tra percettori di reddito fissi e variabili. 

A titolo di esempio, in caso di aumento dell’inflazione, chi detiene crediti nominali 

vede scendere il valore reale degli stessi. La ricchezza si distribuisce in maniera 

arbitraria dai prestatori, o risparmiatori, verso i prenditori, in quanto il denaro 

rimborsato perde potere di acquisto e consente di acquistare quantitativi di beni 

inferiori rispetto a quelli attesi al momento della concessione del credito. 
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Tipicamente sono i gruppi sociali più deboli che risentono maggiormente 

dell’inflazione, poiché hanno limitate possibilità di copertura. Prezzi stabili 

agevolano la coesione e la stabilità sociale.  

 

Sulla base delle precedenti argomentazioni si può concludere che, garantendo la 

stabilità dei prezzi come unico obiettivo, la Banca Centrale garantisce vantaggi 

diffusi che contribuiscono alla realizzazione degli altri obbiettivi comunitari, quali 

l’innalzamento del tenore di vita, alti livelli di attività produttiva e migliori 

prospettive di occupazione. 
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Capitolo 3 

ANALISI DELL’ANDAMENTO DELL’ INFLAZIONE NEGLI 

ULTIMI ANNI 

 

A supporto di quanto illustrato a livello teorico viene analizzato di seguito come 

effettivamente la Banca Centrale Europea ha agito negli ultimi anni, e in particolar 

modo in relazione alle recenti crisi. 

Nei primi anni quest’ultima si è trovata ad affrontare un quadro economico di 

crescita e, di conseguenza, le politiche monetarie richieste sono state di tipo stabile 

o deflattivo; come si può constatare dal Grafico 3.1 l’andamento del tasso 

d’inflazione è stato infatti pressoché stabile al 2%. In questo periodo si è quindi 

limitata ad applicare l’approccio teorico discusso in precedenza.  

 

Grafico 3.1- Andamento tasso d’inflazione area euro 
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A partire dalla crisi del 2008 lo scenario ha subito una notevole variazione; prima 

dello scoppio della bolla l’inflazione era enormemente cresciuta per poi subire un 

rapido tracollo al diffondersi della crisi. Come si nota dal Grafico 3.1 il tasso 

d’inflazione si è mantenuto nei successivi anni al di sotto della soglia desiderata, 

nonostante le politiche monetarie espansive messe in atto dalla Banca Centrale, per 

poi riprendersi solamente in questi ultimi anni.  

Data l’importanza della crisi le politiche monetarie standard previste dalla BCE non 

sono state sufficienti per il sostenimento dei tassi desiderati e si è dovuto far ricorso 

a misure e strumenti straordinari. 

La più importante di queste misure è stato sicuramente il Quantitative Easing, dove 

la Banca Centrale si è dichiarata disposta ad acquistare quantitativi ingenti di titoli 

in maniera costante negli anni a venire. Questa massiccia e constante immissione 

di liquidità nel sistema ha rassicurato i mercati con una graduale ripresa, sia 

dell’economia reale sia dei tassi d’inflazione. La BCE quindi ha agito come 

prestatore di ultima istanza, nonostante non fosse una funzione prevista dal proprio 

mandato. 

Queste politiche hanno portato però ad un aumento sproporzionato del volume del 

bilancio della Banca Centrale; manovre così espansive non sono infatti sostenibili 

sul lungo periodo e vanno quindi accompagnate da riforme e modifiche strutturali 

di sistema.  
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Accanto a questi strumenti non convenzionali, la BCE ha comunque proseguito 

sempre regolando i propri tassi ufficiali come da politiche standard; nel  

Grafico 1.1.1 si può constatare infatti che i tassi sono variati costantemente nel 

tempo. A fronte della situazione eccezionale della crisi, la riduzione necessaria 

degli stessi ha portato al raggiungimento della soglia minima, ovvero lo zero per 

cento. Per la prima volta si è deciso di introdurre tassi negativi per quanto riguarda 

i depositi; dovendo le banche pagare per detenere liquidità ferma, queste si sono 

trovate ad incrementare le proprie concessioni di credito anche a fronte di garanzie 

meno solide. 

 

Ad oggi, il tasso d’inflazione è tornato a risalire ma tale crescita non è stata 

accompagnata dall’aumento dei tassi d’interesse che si mantengono ancora su 

valori prossimi allo zero. La BCE infatti ritiene ancora necessario il sostegno 

dell’economia reale, la quale non si è ancora ristabilizzata ai livelli pre-crisi. 
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CONCLUSIONI 

 
In queste pagine si sono approfonditi i meccanismi che la BCE mette in atto e la 

loro efficacia; come si è visto tutto il modello teorico è ampio e flessibile per le 

diverse necessità che la Banca Centrale si trova fronteggiare. Ciò nonostante in 

situazioni economiche fuori dall’ordinario si sono dovuti introdurre strumenti 

supplementari data l’inefficacia della politica monetaria di base.  

Al di là dell’approccio tecnico, un ruolo importante è ricoperto dalle aspettative di 

tutti gli operatori economici. Infatti, così come le aspettative legate all’inflazione e 

la stabilità della stessa sono rilevanti per il credito e per il consumo, allo stesso 

modo lo sono state nei confronti della BCE nel periodo di crisi. 

Essendosi la BCE messa a disposizione come prestatore di ultima istanza attraverso 

il quantitative easing, oltre ad aver immesso liquidità nel sistema ha stabilizzato, 

allo stesso tempo, le aspettative degli operatori per gli anni a venire, permettendo 

così la ripresa dei consumi e degli investimenti, supportati da politiche accomodanti 

prevedibili.  
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