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INTRODUZIONE 

 

Gli anni che hanno preceduto la crisi dei mercati finanziari scoppiata nell’estate 

del 2007 erano stati caratterizzati da una sostenuta espansione delle economie 

mondiali. Dopo il rallentamento del 2001, l’economia mondiale ha registrato una 

crescita assai elevata nel triennio 2004-06. Questa fase, visto la modesta entità 

delle fasi recessive, è stata definita “Great Moderation”.1 L’economia mondiale 

cresceva vigorosamente, tassi di inflazione erano estremamente contenuti, la 

liquidità nei mercati dei capitali era abbondante e il settore finanziario offriva 

rendimenti notevoli; la redditività era elevata e i prezzi delle attività aumentavano; 

la volatilità implicita nei mercati azionari, obbligazionari, del credito e dei cambi 

era molto contenuta in termini storici; infine, i premi al rischio erano 

eccezionalmente modesti. Nonostante ciò, in questo quadro economico così 

propizio, si stava aprendo una falla che è stata ignorata da molti economisti. 

Infatti, l’economia e il sistema finanziario mondiali stavano accumulando squilibri 

significativi a vari livelli: l’esuberanza dei prezzi degli immobili e dell’attività di 

cartolarizzazione, che ha agevolato una crescita smisurata del credito per esempio. 

Un altro squilibrio importante risiedeva nel fatto che, mentre alcuni paesi come 

Giappone, Cina, Germania, risparmiavano in misura eccessiva, altri (Stati Uniti, 

Spagna, Europa orientale) si indebitavano per finanziare consumi e investimenti. 

 
1 Mieli S. (2009) 
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Questi andamenti non erano sostenibili e sarebbe bastata una scintilla per 

innescare forti turbolenze nei mercati finanziari e nell’economia mondiale.2 

Alla fine, la scintilla scoppiò nel mercato statunitense dei mutui ipotecari. In 

generale si sostiene che la crisi è iniziata a causa del dissesto dei mutui subprime3 

negli USA. Il mutuo subprime è un’operazione rischiosa per la banca, in quanto 

non è certo che i mutuatari riusciranno a ripagare il debito. A partire dal 2003, le 

banche americane hanno espanso notevolmente i mutui, e soprattutto mutui 

subprime. A questo punto ci potremmo chiedere del perché le banche offrissero 

prestiti a coloro che avrebbero avuto difficoltà a ripagarli. Le ragioni sono 

molteplici e sono le seguenti:  

1) La crescita esponenziale dei prezzi delle case che sono cresciuti ad un prezzo 

annuo medio del 15% dal 2000 al 2006. Le banche non erano veramente 

interessate al fatto che i clienti non riuscissero a pagare le rate perché in tal caso 

pignoravano e vendevano le case lucrando sulla vendita.  

2) I bassi4 tassi di interesse che hanno favorito la contrazione di mutui perché 

c’era un costo basso del denaro e le persone erano incentivate a chiedere prestiti 

per comprare casa, alimentando, in questo modo, la bolla immobiliare. 

 
2 Smaghi L. B. (2009) 
3 Mutuo che la banca concede a persone con un reddito basso e/o insicuro (clienti definiti “ad alto 

rischio”). 
4 Politica monetaria espansiva della FED a seguito della bolla di Internet del 2000 e dell’11 

Settembre 2001. 



4 

 

3) Il meccanismo finanziario della cartolarizzazione. Quest’ultima è un altro 

meccanismo finanziario attraverso cui le banche riuscivano a rivendere i mutui 

subprime trasferendone il rischio ad altri operatori nei mercati finanziari. 

Attraverso la cartolarizzazione le banche passavano dal classico modello 

“originate and hold” al nuovo modello “originate and distribute”. Con il modello 

OAD, la banca vende il suo mutuo ad una istituzione o Società Veicolo, 

“liberandosi” in questo modo del rischio. La banca riceve subito l’ammontare del 

mutuo concesso e il profitto e può ricominciare subito ad offrire mutui.5 L’OAD 

ha consentito di impacchettare e vendere quote crescenti di attività, quali i prestiti, 

tradizionalmente illiquide e ha consentito un ampliamento della disponibilità di 

finanziamento per l’economia, grazie a un più elevato turnover degli attivi 

bancari. 6  

4) L’assenza di una regolamentazione rigorosa sul “leverage”.7 

Grazie alla cartolarizzazione, le banche e le altre istituzioni finanziarie possono 

espandere enormemente le attività in rapporto al capitale proprio (fenomeno del 

“leverage” o leva finanziaria). Nel caso delle istituzioni finanziarie in USA il 

leverage era arrivato a toccare valori pari a 30 volte il capitale proprio e in Europa 

 
5 Bianchi C. (2011) 
6 Smaghi. L. B. (2009) 
7 Leverage o leva finanziaria è un indice di indebitamento dato dal rapporto tra le attività e il 

capitale proprio. 
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anche di più. Questa situazione faceva ottenere profitti elevatissimi ma allo stesso 

tempo esponeva a gravi rischi.  

 

Inizialmente sembrava che tutto funzionasse perfettamente: chi prima non poteva 

comprarsi una casa ora poteva farlo, investitori e banche facevano enormi profitti 

e il rischio sembrava così ben distribuito da essere quasi annullato. 

Quale fu, allora, l’evento scatenante?  

Nel 2004 la FED decise di alzare i tassi di interesse come risposta ad un sistema 

economico ritornato a tassi di crescita elevati a seguito della recessione di inizio 

secolo. Questo comportò un aumento del costo dei mutui e quindi, una maggiore 

difficoltà a ripagarli. Successivamente nel 2006 la crescita dei prezzi delle case si 

ferma e nel 2007 i prezzi iniziano a cadere. Conseguentemente, le banche che 

avevano concesso mutui subprime si vedono registrare delle perdite in quanto nel 

momento in cui la banca pignorava e vendeva la casa, visto la discesa dei prezzi, 

quest’ultima aveva un valore più basso di quando era stato inizialmente erogato il 

finanziamento. Inoltre, viste le difficoltà da parte delle persone di ripagare le rate 

e la caduta dei prezzi delle case, i flussi di pagamento alla base della 

cartolarizzazione si blocca. Infatti, le società veicolo non ricevendo la rate, hanno 

difficoltà a pagare gli interessi agli investitori poiché non hanno entrate con cui 

farvi fronte. Allora la loro solidità finanziaria viene minacciata e, a fronte di un 

loro possibile fallimento, i titoli da loro emessi iniziano a perdere valore. Queste 
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società iniziano ad avere perdite sempre più ingenti e gli investitori, sempre di 

più, vendono i loro titoli e nessuno li vuole comprare, condannando il valore di 

essi ad una drastica diminuzione. Il problema è che questi titoli erano stati 

comprati da diverse istituzioni finanziarie in tutto il mondo, causando nei loro 

bilanci gravi perdite in conto capitale e fu così che si passò da una crisi locale ad 

una sistemica. Quando si verificano le prime perdite sui titoli legati ai mutui 

subprime la tensione sale. Le Società Veicolo, in crisi di liquidità, si rivolgono 

alle banche creatrici, per ottenere le linee di credito loro garantite. Alcune banche 

vanno in difficoltà e cercano di finanziarsi ricorrendo al prestito delle altre 

banche. Il tasso di interesse sul mercato interbancario sale e con esso la sua 

differenza (TED spread) rispetto al tasso di interesse sui Titoli di Stato americani. 

Questo spread può essere considerato il termometro della crisi. La tensione salirà 

soprattutto nel Settembre del 2008 con il fallimento della Lehman Brothers. Con 

le perdite dei titoli legati ai mutui, le istituzioni finanziarie hanno capito che questi 

ultimi non erano più così sicuri ma erano piuttosto rischiosi; erano diventati “titoli 

tossici”. Quindi si realizza una crisi di fiducia e in seguito, una crisi di liquidità in 

un contesto dove le banche non si fidano più l’una con l’altra e non riescono più a 

prendere soldi in prestito sul mercato interbancario. Allora le banche cominciano 

a ridurre il credito a famiglie ed imprese; a vendere le attività “buone”, causando 
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una caduta del valore di azioni e obbligazioni e in conseguenza avviene il crollo 

delle borse che peggiora ulteriormente i bilanci, e così via in un ciclo senza fine.8 

 

Nel primo capitolo del presente elaborato verrà introdotto l’assetto operativo della 

politica monetaria della BCE: saranno trattati gli obiettivi e la strategia monetaria, 

gli strumenti tradizionalmente utilizzati dalla Banca Centrale per perseguire i 

propri obiettivi e infine il modo in cui essa influisce sugli obiettivi finali ovvero la 

trasmissione della politica monetaria. Nel secondo capitolo entreremo nel vivo 

della questione trattando gli strumenti delle politiche monetarie non convenzionali 

ovvero quegli strumenti non usati tradizionalmente dalla BCE e che sono stati 

attuati per “sconfiggere” la crisi. Ci sarà una descrizione del contenuto di tali 

politiche, dei canali di trasmissione e infine dei rischi che si possono manifestare a 

seguito della loro implementazione. Nel terzo e ultimo capitolo faremo un 

confronto con i risultati raggiunti dalla FED descrivendo, dapprima, le politiche 

attuate dagli Stati Uniti e poi analizzando l’impatto degli strumenti non-standard 

sui mercati finanziari e sulle variabili macroeconomiche importanti. 

 

 
8 Bianchi C. (2011) 
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1.BCE: ASSETTO OPERATIVO DELLA POLITICA 

MONETARIA 

 

Prima di andare a descrivere gli interventi monetari non convenzionali attuati 

dalla Banca Centrale, è bene, per avere un quadro complessivo, comprendere al 

meglio il ruolo della BCE, i suoi obiettivi e ovviamente gli strumenti standard, di 

cui essa dispone, i quali furono utilizzati congiuntamente a quelli non standard per 

spegnere le fiamme della crisi. 

 

1.1 OBIETTIVI E STRATEGIA DELLA POLITICA MONETARIA 

 

La Banca centrale europea (BCE) gestisce l'euro e definisce e attua la politica 

economica e monetaria dell'Unione Europea. Essa collabora con le banche centrali 

nazionali di tutti i paesi dell’UE e insieme costituiscono il sistema europeo delle 

banche centrali (SEBC). Per  quanto riguarda gli obiettivi, cito testualmente il 

Trattato di Maastricht, il quale sancisce che “L'obiettivo principale del SEBC è il 

mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei 

prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine 

di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 

2…”. Quindi, il solo obiettivo esplicitamente assegnato alla BCE, è la stabilità dei 
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prezzi, che deve essere raggiunto in via prioritaria rispetto agli obiettivi generali 

della Comunità che ricordiamo essere “uno sviluppo armonioso ed equilibrato 

delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, 

non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei 

risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il 

miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e 

sociale e la solidarietà tra gli Stati membri”.9 

La strategia della BCE, annunciata il 13 ottobre 1998, si impernia su una 

definizione quantitativa della stabilità dei prezzi, e poi su un approccio 

nell’organizzare, esaminare e sottoporre a verifica incrociata le informazioni 

rilevanti ai fini della valutazione dei rischi per la stabilità dei prezzi che si basa su 

due prospettive analitiche, definite i “due pilastri”. La prima, che è la c.d. “analisi 

economica”, considera il breve e medio periodo e si incentra sull’attività reale e 

sulle condizioni finanziarie dell’economia e tiene conto del fatto che su tali 

orizzonti temporali i prezzi risentono in larga misura dell’interazione fra domanda 

e offerta nei mercati dei beni, dei servizi e dei fattori di produzione. Quindi, in 

questo primo pilastro la BCE fa un’analisi degli indicatori dell’economia reale 

(prodotto, domanda, politica fiscale, mercato del lavoro…); analizza l’evoluzione 

degli indicatori del mercato finanziario e dei prezzi delle attività e anche lo stesso 

 
9 Si vedano gli art.2, 3 e 105 del Trattato istitutivo della Comunità europea, firmato a Maastricht il 

7 febbraio 1992. 
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tasso di cambio viene attentamente valutato. L’analisi economica è stata 

notevolmente ampliata e arricchita nel tempo soprattutto grazie ai progressi 

realizzati sia nella produzione di statistiche finanziarie e sull’ economia reale, sia 

nell’elaborazione analitica di tali informazioni. Il secondo pilastro, denominato 

“analisi monetaria”, riguarda orizzonti più lunghi e sfrutta il legame esistente fra 

moneta e prezzi su tali orizzonti. L’analisi monetaria costituisce principalmente 

un mezzo di riscontro, in una prospettiva di medio-lungo periodo, per le 

indicazioni a breve e medio termine fornite dall’analisi economica. Essa consiste 

in un’analisi dettagliata degli sviluppi monetari e creditizi al fine di valutarne le 

implicazioni per l’inflazione e la crescita economica future. Questa analisi viene 

condotta presso la BCE utilizzando un’ampia gamma di strumenti che vengono 

costantemente perfezionati e ampliati e che comprendono un’analisi completa 

degli sviluppi degli aggregati monetari, in particolare quelli dell’aggregato M310, 

sulla base delle informazioni derivanti dai loro componenti e controparti. Per 

quanto riguarda invece la stabilità dei prezzi, essa viene definita inizialmente 

come "un aumento sui dodici mesi dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo 

(IAPC) per l'area dell'euro inferiore al 2 per cento". Essa deve essere mantenuta in 

un orizzonte di medio termine. Quindi vi è una discreta dose di flessibilità in 

 
10 M1, M2, M3 sono aggregati monetari che misurano la quantità di moneta e di attività 

finanziarie, con elevato grado di liquidità, presente in un sistema economico in un dato momento. 

M3 è l’aggregato più ampio. 
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quanto al concetto di “medio termine” non corrisponde un orizzonte temporale 

prefissato. Tale scelta riflette l’inopportunità di specificare a priori un orizzonte 

preciso per la conduzione della politica monetaria in quanto l’arco di tempo entro 

il quale si trasmette all’economia è variabile e incerto. Una risposta 

eccessivamente aggressiva volta a ripristinare la stabilità dei prezzi in tempi molto 

brevi rischierebbe di imporre un costo significativo in termini di variabilità del 

prodotto e dell’occupazione che, a più lungo termine, potrebbe ripercuotersi anche 

sui prezzi. In tal senso, è ampiamente riconosciuto che una risposta graduale di 

politica monetaria risulta appropriata al fine di evitare un’elevata, non necessaria, 

variabilità nell’attività reale e di mantenere la stabilità dei prezzi nel più lungo 

periodo.11 Successivamente nel maggio del 2003 l’obiettivo è stato meglio 

qualificato in termini di livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo. La 

definizione chiarisce che sia un’inflazione superiore al 2% sia la deflazione, vale a 

dire una flessione del livello dei prezzi, sono incompatibili con la nozione di 

stabilità dei prezzi. Quindi, questa definizione è, in maniera evidente, un segnale 

da parte della BCE di voler garantire un margine adeguato a salvaguardia dai 

rischi di deflazione. Avere un tale margine di sicurezza contro la deflazione è 

importante perché ci sono limiti alla misura in cui i tassi di interesse possono 

essere ridotti. In secondo luogo, essa manifesta l’impegno a fornire un margine 

sufficiente per affrontare le implicazioni delle differenze nell'inflazione tra i paesi 

 
11 ECB (2003) 



12 

 

dell'area dell'euro. In questo modo l'obiettivo dell'inflazione aiuta a evitare che 

alcuni paesi o regioni debbano convivere con tassi di inflazione eccessivamente 

bassi o addirittura negativi, mentre altri paesi registrano tassi di inflazione più 

elevati. Infine, questa definizione ci dice che la Banca Centrale tiene conto della 

possibilità che i dati sull’inflazione (misurati sullo IAPC) sovrastimano 

leggermente l'inflazione reale a causa delle modalità di misurazione. 

Ciò può accadere, ad esempio, se il prezzo di un bene o servizio incluso nel 

paniere utilizzato per il calcolo dell’indice aumenta in seguito a un miglioramento 

della qualità del prodotto. Se il calcolo dell’inflazione non tiene pienamente conto 

del fatto che la variazione di prezzo sia dovuta a un miglioramento qualitativo, in 

questo aumento si potrebbe leggere un’inflazione più elevata di quella che si è 

effettivamente prodotta.12 

1.2 STRUMENTI DI POLITICA MONETARIA STANDARD 

 

La BCE, nel cercare di perseguire i suoi obiettivi, ha a disposizione degli 

strumenti “standard” che si possono riassumere nelle seguenti tipologie: 

1) Le operazioni di mercato aperto 

2) Le operazioni su iniziativa delle controparti 

3) Il regime di riserva obbligatoria  

 
12 https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html  
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Le prime due categorie comprendono transazioni tra banche centrali nazionali e 

banche mirate a gestire il fabbisogno di liquidità espresso dai mercati monetari. 

La terza categoria è l’unico vincolo di natura amministrativa imposto alle banche 

per contribuire a stabilizzare il fabbisogno di liquidità e il suo impatto sui mercati.  

 

1.2.1 Operazioni di mercato aperto 

 

Le operazioni di mercato aperto (OMA) vengono svolte su iniziativa della BCE e 

attuate tramite le banche centrali nazionali. Le OMA sono lo strumento più 

importante della politica monetaria della BCE. Si distinguono in operazioni 

temporanee e definitive. Quelle temporanee svolgono principalmente il compito di 

immettere liquidità in cambio di titoli che vengono ceduti a garanzia dalle banche. 

L’aggiudicazione della liquidità avviene su base d’asta e attraverso contratti 

temporanei di vendita a pronti e riacquisto a termine. Le banche che partecipano 

vengono accreditate di un valore pari a quello dei titoli ceduti scontato del tasso di 

aggiudicazione. Alla scadenza i titoli vengono restituiti alle banche in cambio 

dell’addebito del valore pieno nei conti correnti di gestione.13  Di queste 

operazioni le più frequenti sono quelle di rifinanziamento principale (RP). Le RP 

hanno di norma durata di una settimana e frequenza settimanale e sono regolate 

 
13 Alessandrini P. (2015) 
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sulla base di aste standard nelle quali la BCE stabilisce il tasso minimo. La scelta 

del tasso è fondamentale in quanto viene considerato come principale tasso 

ufficiale di riferimento per trasmettere segnali di politica monetaria. Di seguito 

abbiamo le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (RLT) che sono 

operazioni anch’esse temporanee di finanziamento con un periodo più lungo di 

scadenza rispetto alle RP. Le RLT regolari hanno la scadenza a tre mesi e sono 

condotti ogni mese offrendo al sistema, in questo modo, una fonte di 

approvvigionamento della liquidità più stabile nel tempo. L'Eurosistema può 

anche effettuare operazioni non regolari a più lungo termine, con una scadenza 

superiore a tre mesi, con scadenze fino a 48 mesi (il più lungo è l’operazione di 

rifinanziamento mirato a più lungo termine o TLTRO).14 Le operazioni di fine-

tuning (FT), invece, sono eseguite all’occorrenza e mirano a regolare la liquidità 

del mercato e a controllare l’evoluzione dei tassi di interesse, principalmente per 

ridurre gli effetti sui tassi di interesse causati da fluttuazioni impreviste della 

liquidità nel mercato. Le operazioni sono effettuate, di regola, mediante procedure 

di asta veloce15 e sono le seguenti: operazioni temporanee; raccolta di depositi a 

tempo determinato; operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria.  La 

 
14 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/html/index.en.html  

15 Le due tipologie - veloce e standard - differiscono, oltre che per il numero e il tipo di controparti 

coinvolte, anche per l’intervallo di tempo intercorrente dalla fase di annuncio dell'operazione a 

quella di annuncio dei risultati, per la divulgazione dell'annuncio dell'operazione al pubblico, 

nonché per la tempistica di regolamento delle operazioni stesse.  
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prima e la terza operazione possono essere sia di immissione sia di assorbimento 

di liquidità. La raccolta di depositi a tempo determinato è un'operazione di 

assorbimento. Infine, abbiamo le operazioni di tipo strutturale (OS) che sono 

utilizzate dall'Eurosistema per correggere la posizione strutturale di liquidità 

dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario o per perseguire altri fini di 

attuazione della politica monetaria. Tali operazioni non sono svolte secondo un 

calendario prestabilito e sono effettuate mediante: operazioni temporanee; 

emissioni di certificati di debito della BCE; operazioni definitive.  Le prime due 

sono effettuate solo con la procedura di asta standard, invece le ultime secondo la 

procedura di asta veloce o con procedura bilaterale. Nelle operazioni definitive le 

banche centrali acquistano e vendono titoli (immettono e assorbono liquidità) ma 

senza contratti di restituzione a termine.16 Le OMA si svolgono mediante aste che 

possono essere di vario tipo a seconda delle esigenze che vengono stabilite di 

volta in volta. Le due principali aste sono a tasso fisso e a tasso variabile. La BCE 

stabilisce una quantità minima delle singole offerte da parte delle banche e, a 

volte, anche un tetto massimo per evitare richieste esorbitanti. Le banche che 

partecipano alle aste a tasso fisso possono solamente indicare le quantità richieste 

di liquidità. In maniera preventiva, la BCE stabilisce il tasso di interesse, il quale 

non è oggetto di competizione d’asta. Quindi le offerte sono raccolte dalle banche 

centrali nazionali e centralizzate dalla BCE, che decide l’ammontare complessivo 

 
16 ECB (2011) 
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di liquidità da assegnare, distribuendolo ai partecipanti all’asta proporzionalmente 

all’entità delle offerte. Mettiamo che le banche presentano offerte per un totale di 

150 milioni di euro e la BCE immette liquidità per 75 milioni, cioè il 50%. La 

BCE applicherà questa percentuale ad ogni singola offerta determinando, in 

questo modo, gli “allotments” (assegnazioni).  

Quindi un coefficiente piuttosto basso considerando le offerte. Nell 1999-2000 è 

stato spesso inferiore al 10%, soprattutto perché le banche tendevano a 

sovradimensionare le offerte allo scopo di ottenere il quantitativo desiderato di 

liquidità. Questa è stata la principale ragione per cui, a partire dall’anno 2000, il 

principale strumento di rifinanziamento dell’Eurosistema sarebbe stato gestito da 

procedure d’asta a tasso variabile.17 Nelle aste a tasso variabile i partecipanti 

possono indicare, non solo le quantità desiderate di liquidità, ma anche i tassi di 

interesse che sono disposti a pagare. Le banche possono presentare offerte plurime 

e queste offerte vengono ordinate in maniera decrescente rispetto al tasso di 

interesse indicato in ciascuna richiesta. In questo modo, si ha un ordine di priorità 

di aggiudicazione delle offerte, premiando coloro che sono disposti a pagare una 

remunerazione maggiore. Per quanto riguarda il metodo di aggiudicazione, la 

BCE può applicare uno dei due sistemi esistenti che sono l’asta marginale a tasso 

unico e l’asta competitiva a tasso multiplo. La prima, detta anche asta olandese, a 

tutte le richieste aggiudicate viene attribuito il tasso corrispondente al margine 

 
17 De Grauwe P. (2016) 
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all’ultima tranche assegnataria. Questo tasso può corrispondere al tasso minimo 

stabilito dalla BCE oppure essere superiore nel caso in cui l’ultima tranche 

esaurisce le quantità offerte dalla BCE prima che sia raggiunto il tasso minimo. 

Quindi possono essere escluse delle offerte che propongono tassi superiori o 

uguali al tasso minimo ma che sono inferiori al tasso marginale di equilibrio. 

Il vantaggio di questo tipo di asta è che, anche alle banche che erano disposte a 

pagare un tasso più elevato, si attribuisce lo stesso tasso di interesse. Però ci sono 

due controindicazioni: la prima è la rinuncia da parte della BCE di incassare 

rendimenti maggiori da chi è disposto a pagarli; la seconda è il segnale distorto 

che proviene dal mercato. Perché le banche sanno che non pagheranno il tasso con 

cui si sono aggiudicati la liquidità e sapendo di non sostenere il costo, alzeranno il 

tasso per garantirsi la priorità di aggiudicazione. La seconda asta, c.d. 

“americana”, è sempre più frequentemente usata in quanto pone rimedio ad 

entrambe le controindicazioni. Infatti, in questo secondo meccanismo, ad ogni 

offerta risultata aggiudicataria viene applicato il tasso di interesse proposto dalle 

stesse banche. Questo tipo d’asta, probabilmente, porta a differenze di tasso meno 

accentuate rispetto a quella precedente. Il costo effettivo che viene sostenuto è 

commisurato alla necessità di ottenere una priorità d’asta per ottenere la liquidità 

desiderata da ciascuna banca e, inoltre, si aggiunge una competizione tra le 

banche per aggiudicarsi la liquidità al tasso migliore. Quindi l’emittente riceve 
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maggiore liquidità e un segnale veritiero, poiché le banche sono costrette a 

riflettere qual è il tasso congruo da pagare. 18 

 

1.2.2 Standing facilities 

 

Le standing facilities sono operazioni su iniziativa delle controparti ovvero le 

banche e hanno a funzione di soddisfare esigenze di brevissimo termine di 

gestione della liquidità. Queste operazioni si riferiscono a quelle banche che sono 

in eccesso o in difetto di liquidità: le prime hanno la possibilità di impiegarla in 

depositi overnight (deposit facility), le seconde, dall’altra parte, hanno la 

possibilità di richiedere finanziamenti overnight, c.d. finanziamenti marginali, sul 

mercato interbancario. La BCE stabilisce i rispettivi tassi di interesse, con un tetto 

rappresentato dal tasso applicato ai finanziamenti marginali e un pavimento 

rappresentato dal tasso applicato al deposit facility.19 Si viene così a creare un 

corridoio di tassi ufficiali overnight, con cui la BCE raggiunge due obiettivi. Il 

primo è quello di contenere le oscillazioni dei tassi overnight sul mercato 

interbancario senza porre vincoli amministrativi. Infatti, per le banche è 

conveniente ricorrere al mercato interbancario quando il tasso si trova all’interno 

di questo corridoio e al di fuori di esso nessuna transazione sarebbe conveniente. 

 
18 Alessandrini P. (2015) 
19 ECB (2011) 
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Il secondo obiettivo, invece, è quello di rendere più agevole la distribuzione della 

liquidità tra le banche. Le standing facilities sono una copertura istituzionale 

indispensabile per colmare scompensi eccezionali di liquidità che possono 

provocare turbative sui mercati monetari. Inoltre, questi strumenti permettono di 

contenere turbative reputazionali e anche quelle legate a crisi di fiducia.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Alessandrini P. (2015) 
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Tabella 1.1:  Overview on open market operations and standing facilities 

 

Fonte: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/html/index.en.html  

 

1.2.3 Riserva obbligatoria  

 

Il terzo strumento è il regime di riserva obbligatoria minima che viene applicato 

alle banche in proporzione ad alcune poste passive del bilancio ed è uno 

strumento classico di controllo amministrativo dell’attività bancaria. La BCE 
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applica un coefficiente k (riserve ratio) alla “riserve base”21 della banca, il quale, 

fino a gennaio 2012 era pari al 2% e da allora il coefficiente fu ridotto all’1%. La 

riserva obbligatoria minima è sia uno strumento di garanzia a tutela dei 

depositanti sulla liquidità dei depositi bancari, che hanno valore nominale certo, 

sia uno strumento di controllo del processo di creazione della moneta. Se la BCE 

modifica la riserva obbligatoria, influenza le considerazioni del mercato 

monetario. Per esempio, una diminuzione della riserva obbligatoria porta ad avere 

più liquidità e quindi ad un incremento della quantità di moneta. La prima 

funzione di questa riserva è quella di stabilizzare i tassi di interesse a breve. La 

BCE calcola le riserve obbligatorie minime come media mensile dei rapporti di 

riserva giornalieri. Ciò permette agli istituti di credito di attenuare le fluttuazioni 

giornaliere di liquidità visto che gli squilibri temporanei possono essere 

compensati da squilibri di segno opposto generati nello stesso periodo di 

mantenimento. Non è quindi necessario che le banche detengano sempre l’intero 

importo nei rispettivi conti presso la Banca centrale. Infatti, possono ottenere 

profitti nel prestare sul mercato ed avere un deficit nella riserva ogniqualvolta i 

tassi di interessi a breve siano superiori a quelli previsti per il resto del periodo di 

mantenimento oppure avere la riserva in surplus nel caso opposto (le banche 

richiedono prestiti). Questo meccanismo di “arbitraggio intertemporale” stabilizza 

 
21 L’aggregato soggetto a riserva comprende le passività di bilancio dell’istituzione creditizia 

risultanti da operazioni di raccolta di fondi sotto forma di depositi e titoli di debito emessi. 
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i tassi di interesse overnight durante il periodo di mantenimento e rende non 

necessario, per la Banca centrale, intervenire in maniere frequente sul mercato 

monetario. Tuttavia, alla fine del periodo, l'obbligo di riserva diventa vincolante e 

le banche non possono più trasferire un avanzo o un deficit di liquidità. Una 

seconda funzione è quella dell’ampiamento della “structural liquidity shortage” 

del sistema bancario. La necessità degli istituti di credito di detenere riserve 

presso la banca centrale contribuisce ad incrementare la domanda di credito verso 

la stessa, che, a sua volta, rende più semplice per la BCE guidare i tassi di 

interesse del mercato monetario attraverso operazioni regolari che forniscono 

liquidità. Inoltre, l'Eurosistema mira a garantire che il regime di riserva minima 

non sia né un onere per il sistema bancario nell'area dell'euro né ostacoli 

l’allocazione efficiente delle risorse. Per questo motivo, le riserve obbligatorie 

detenute presso la banca centrale sono remunerate. La remunerazione corrisponde 

alla media, durante il periodo di mantenimento, del "tasso marginale di 

assegnazione” delle RP e dato che i tassi d’asta marginale sono normalmente 

molto vicini ai tassi di interesse del mercato monetario a breve termine, le riserve 

sono normalmente remunerate ad un tasso vicino a quello di mercato.22 

 

 

 

 
22 ECB (2011) 
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1.3 TRASMISSIONE DELLA POLITICA MONETARIA 

 

Questo meccanismo è il processo attraverso il quale le decisioni di politica 

monetaria incidono sull'economia e, in particolare, sul livello dei prezzi. Il 

meccanismo di trasmissione è caratterizzato da ritardi di tempo lunghi, variabili e 

incerti. Pertanto, è difficile prevedere l'effetto preciso delle azioni di politica 

monetaria sull'economia e sul livello dei prezzi.23 

 

Tabella 1.2: I principali canali di trasmissione delle decisioni di politica monetaria 

 

Fonte: https://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/transmission/html/index.en.html 

 
23 http://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/trasmission/html/index.en.html   
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In questo paragrafo tratterò in breve come la BCE può influire sugli obiettivi 

finali e quindi dettare la sua politica monetaria. Essa può controllare – almeno in 

parte - solo obiettivi intermedi (es. la base monetaria) e agendo su di loro, i quali 

sono come indicatori di percorso che consentono di monitorare gli effetti della 

manovra attuata, raggiungere l’obiettivo finale (es. stabilità dei prezzi).24 La 

Banca centrale fornisce finanziamenti al sistema bancario attraverso operazioni 

OMA e addebita gli interessi. La Banca centrale può determinare pienamente 

questo tasso di interesse dato il suo potere di monopolio sull'emissione di moneta 

ed è proprio manovrando i tassi di interesse che riesce a dettare la sua linea 

politica (espansiva o restrittiva). La variazione dei tassi d'interesse ufficiali 

influisce direttamente sui tassi di interesse del mercato monetario e, 

indirettamente, sui tassi di prestito e di deposito, fissati dalle banche ai loro 

clienti. Inoltre, le aspettative di future variazioni ufficiali dei tassi d'interesse 

influiscono sui tassi d'interesse a medio e lungo termine. In particolare, i tassi 

d'interesse a più lungo termine dipendono in parte dalle aspettative del mercato sul 

futuro andamento dei tassi a breve termine. In tutto ciò, la politica monetaria può 

anche guidare le aspettative degli agenti economici sull'inflazione futura e quindi 

influenzare l'andamento dei prezzi. Le azioni di politica monetaria, impattando 

sulle condizioni di finanziamento nell'economia e sulle aspettative del mercato, 

possono portare ad adeguamenti dei prezzi delle attività e del tasso di cambio. 

 
24 ECB (2011) 
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Infatti, le variazioni del tasso di cambio possono influenzare direttamente 

l'inflazione, nella misura in cui, per esempio, i beni importati sono direttamente 

utilizzati nei consumi. Le variazioni dei tassi influiscono anche sulle decisioni di 

risparmio e di investimento delle famiglie e delle imprese. Ad esempio, tassi di 

interesse più elevati rendono meno attraente l'assunzione di prestiti per il 

finanziamento dei consumi o degli investimenti. Inoltre, i consumi e gli 

investimenti sono influenzati anche dai movimenti dei prezzi delle attività 

attraverso effetti patrimoniali ed effetti sul valore delle garanzie. Difatti, con 

l'aumento dei prezzi delle azioni, le famiglie che possiedono azioni diventano più 

ricche e possono scegliere di aumentare i loro consumi. Al contrario, quando i 

prezzi delle azioni scendono, le famiglie possono ridurre i consumi. I prezzi delle 

attività possono anche avere un impatto sulla domanda aggregata attraverso il 

valore delle garanzie che consente ai mutuatari di ottenere più prestiti e/o di 

ridurre i premi di rischio richiesti dai prestatori. La variazione dei tassi ufficiali 

impatta anche sull’offerta di credito, in quanto tassi d'interesse più elevati 

aumentano il rischio che i mutuatari non siano in grado di rimborsare i loro 

prestiti. Le banche possono ridurre l'importo dei finanziamenti che prestano alle 

famiglie e alle imprese. Conseguentemente, questo può anche ridurre i consumi e 

gli investimenti di famiglie e imprese. Le variazioni dei consumi e degli 

investimenti cambieranno il livello della domanda interna di beni e servizi rispetto 

all'offerta interna. Quando la domanda eccede l'offerta, è probabile che si verifichi 
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una pressione al rialzo dei prezzi. Inoltre, le variazioni della domanda aggregata 

possono tradursi in condizioni più rigide o più allentate nei mercati del lavoro e 

dei prodotti intermedi. Questo a sua volta può influenzare il prezzo e la fissazione 

dei salari nel rispettivo mercato. Le variazioni dei tassi di riferimento possono 

influire sui costi marginali delle banche per ottenere finanziamenti esterni in 

modo alternativo (interbancario), a seconda del livello delle risorse proprie di una 

banca o del capitale bancario. Questo canale è particolarmente rilevante in tempi 

difficili come una crisi finanziaria, quando il capitale è più scarso e le banche 

hanno maggiori difficoltà a raccogliere capitali. Oltre al tradizionale canale di 

prestito bancario, che si concentra sulla quantità di prestiti forniti, può esistere un 

canale di assunzione di rischio quando l'incentivo delle banche a sostenere il 

rischio legato all’offerta di prestiti è interessato. Si ritiene che il canale di 

assunzione del rischio operi principalmente attraverso due meccanismi. In primo 

luogo, i bassi tassi di interesse stimolano i valori delle attività e delle garanzie. 

Questo, in concomitanza con la convinzione che l'aumento dei valori patrimoniali 

sia sostenibile, porta sia i mutuatari che le banche ad accettare rischi più elevati. 

In secondo luogo, i bassi tassi di interesse rendono più attraenti le attività più 

rischiose, in quanto gli agenti cercano rendimenti più elevati. Questi due effetti, 

nelle banche, di solito si traducono in un ammorbidimento degli standard di 

credito, che può portare ad un aumento eccessivo dell'offerta di prestiti.25 

 
25 http://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/trasmission/html/index.en.html    
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2.BCE: LE POLITICHE MONETARIE NON 

CONVENZIONALI 

 

Una volta illustrate le modalità di esecuzione della BCE, possiamo entrare nel 

vivo della discussione e iniziare a trattare le c.d. “non-standard measures”. 

Cercheremo di dare un volto a queste politiche e di contestualizzarle, spiegando le 

ragioni, gli effetti e i rischi che queste apportano. In un periodo di crisi finanziaria 

ed economica e in presenza di una “trappola della liquidità”26, infatti, un taglio dei 

tassi diventa inefficace se si vuole espandere l’offerta monetaria. Quindi la Banca 

centrale inizia ad usare strumenti alternativi, i quali hanno gli stessi obiettivi di 

politica monetaria ma presentano diverse aree di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 
26 Si verifica quando il tasso d’interesse nominale è pari o prossimo allo zero. La politica 

monetaria è completamente inefficace ad influenzare il livello dell’attività economica, poiché il 

tasso d’interesse non può essere ridotto al di sotto di zero. Gli individui sono disposti a detenere 

qualunque quantità disponibile di moneta poiché, con un tasso di interesse prossimo allo zero, non 

hanno alcun incentivo ad investire in titoli, che non offrono alcun rendimento. 
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2.1 MISURE NON CONVENZIONALI COME RISPOSTA ALLA CRISI 

 

La BCE, tra l’agosto 2007 e il settembre 2008, ricorse principalmente a misure 

che pur essendo eccezionali possono ricondursi nel framework operativo standard. 

Per far fronte all'aumentata richiesta di liquidità da parte delle banche, la BCE si 

limitò in questa fase ad aumentare sia la frequenza che l'ammontare di riserve 

assegnate nelle sue operazioni di rifinanziamento a lungo termine (LTROs). 

Inoltre, per contrastare l'aumentata volatilità nella domanda di liquidità ci fu un 

più elevato ricorso alle operazioni di fine tuning. Nel marzo 2008, dopo il collasso 

della banca d'investimento Bear Sterns e la crescita repentina nella volatilità dei 

tassi a breve termine sul mercato interbancario (specialmente l'EONIA), la BCE 

introdusse operazioni di rifinanziamento più a lungo termine con scadenza a 6 

mesi. Il collasso di Lehman Brothers (settembre 2008) provocò un immediato 

aggravarsi della crisi finanziaria che minacciava di contagiare l'intero sistema 

finanziario e la risposta delle autorità monetarie in questa fase fu differenziata a 

seconda del contesto. La Banca Centrale Europea, in risposta all'aumento dei tassi 

di interesse a breve termine sul circuito interbancario dovuti all'impennata del 

rischio di liquidità percepito, intervenne sul tasso (quello sulle RP) tagliandolo dal 

4.25% all'1% nel maggio del 2009. Oltre a questo, vennero istituite delle misure 

che si concentrano principalmente sulle banche (ritenute la fonte principale di 

credito dell'Eurozona) con l'obiettivo di migliorare e rafforzare il flusso del 
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credito portandolo al di sopra dei risultati attesi di una convenzionale politica di 

riduzione dei tassi di interesse a breve termine. Queste misure vennero chiamate 

“Enhanced credit support”. L’Enhanced credit support27 si basa su cinque 

“building blocks”, di cui quattro già precedentemente implementati nella metà del 

settembre 2008: 

 

I. un'illimitata provvista di liquidità attraverso procedure d'asta a tasso fisso 

con piena aggiudicazione degli importi (c.d. “Fixed rate tenders with full 

allotment”);  

 

II. l'estensione della lista di garanzie collaterali disponibili per le operazioni 

di rifinanziamento;  

 

III. l'estensione della maturity di operazioni di rifinanziamento a lungo 

termine, allo scopo di ridurre l'incertezza collegata a tali operazioni e di 

migliorare le condizioni di liquidità del settore bancario;  

 

 
27 Per una descrizione maggiormente dettagliata del ECS, si rimanda al discorso del 13 luglio 2009 

di Jean-Claude Trichet, ex presidente della BCE, all’università di Monaco e al ECB Monthly 

Bulletin, May (2009). 
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IV. la concessione di liquidità sotto forma di valuta straniera tramite swap 

lines28 con altre banche centrali, allo scopo di rafforzare la raccolta di 

valute straniere da parte delle banche; 

 

V. un programma di acquisti definitivi di covered bonds, il c.d. Covered Bond 

Purchase Programme (CBPP1, CBPP2, CBPP3).  

 

Un programma utilizzato per arginare il problema delle tensioni globali del debito 

sovrano venne introdotto dalla BCE nel Maggio del 2010. Il Security Market 

Programme (SMP) prevedeva acquisti sistematici sul mercato secondario di titoli 

di Stato appartenenti all'Eurozona con l’obiettivo di assicurare spessore e liquidità 

nei segmenti dei mercati dei titoli di debito che presentano disfunzioni e di 

ripristinare l’adeguato funzionamento del meccanismo di trasmissione della 

politica monetaria. L'impatto di questi interventi è stato successivamente smorzato 

attraverso specifiche operazioni di riassorbimento della liquidità in eccesso 

iniettata nel sistema. Così facendo vennero garantiti i canali di trasmissione della 

 
28 Reti internazionali di banche centrali che stabiliscono una reciproca linea di credito per 

scambiare temporaneamente valute. Lo scopo dello scambio è quello di dare ad ogni banca la 

possibilità di trasferire simultaneamente e reciprocamente una quantità fissa di valute nell’intento 

di stabilizzare la propria moneta e di migliorare le condizioni di liquidità. 
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politica monetaria e la certezza che un'eccessiva liquidità non avrebbe modificato 

l'orientamento di quest'ultima.29  

La tavola seguente presenta la ripartizione per paese emittente delle consistenze 

relative al programma al 31 dicembre 2018. 

 

Tabella 2.1: Consistenze totali dell’Eurosistema relative all’SMP per paese 

emittente al 31/12/2018 

 

Fonte: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190221~2f50da7 

71e.it. html 

 

 
29 Per ulteriori dettagli sull’SMP si rimanda al ECB monthly bulletin, June (2010). 
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La Tabella illustra la ripartizione dei titoli dell'Eurosistema soggetti al SMP al 31 

dicembre 2018 per paese emittente, valore nominale, valore contabile30 e durata 

residua media. Più di metà dei titoli acquistati dalla Banca Centrale Europea erano 

titoli di Stato italiani con una vita residua di 1,5 anni evidenziando la necessità di 

ripristinare lo spread ancora troppo elevato per garantire stabilità e ripresa 

economica. 

 

La crisi del debito sovrano era inizialmente limitata a pochi piccoli paesi. Per 

l'intera area, l'economia sembrava essere sulla buona strada per riprendersi; le 

prospettive di crescita sono diventate sempre più luminose e l'inflazione ha 

iniziato a salire, raggiungendo il 2,8% ad aprile 2011; è stato stimato dal 

personale dell'Eurosistema rimanere al di sopra del 2,0% durante il 2011. Il 

Consiglio direttivo si è preoccupato del rischio di una spirale prezzi-salari. Di 

conseguenza, la BCE ha aumentato i tassi ufficiali in aprile e luglio 2011, 

portando il tasso delle operazioni RP all'1,5%. Nella fase più acuta della crisi del 

debito sovrano, l'inflazione era ancora superiore al 2,5%. Tuttavia, dopo il picco 

(3%) raggiunto alla fine del 2011, l'inflazione ha iniziato a diminuire. 

 

 
30 I titoli SMP sono valutati al costo ammortizzato, ovvero al costo derivante dalla differenza tra il 

valore nominale e le dovute svalutazioni/rivalutazioni.   
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Dopo il famoso discorso “Whatever it takes” tenuto da Mario Draghi che ha 

allentato le tensioni, il 2 agosto 2012, il Consiglio direttivo della BCE ha preso 

decisioni su una serie di aspetti tecnici riguardanti le operazioni definitive 

dell'Eurosistema sui mercati delle obbligazioni sovrane secondarie che mirano a 

salvaguardare un'adeguata trasmissione della politica monetaria e la singolarità 

della politica monetaria. Queste saranno note come Outright Monetary 

Trasactions (OMT) e saranno condotte nel seguente quadro: 

I. una condizione necessaria per le OMT è la rigorosa ed effettiva 

“Conditionality”31 allegata a un adeguato programma europeo di stabilità 

finanziaria/meccanismo europeo di stabilità (EFSF/ESM). Tali programmi 

possono assumere la forma di un programma di aggiustamento 

macroeconomico o di un programma precauzionale (linea di credito per 

condizioni rafforzate). È inoltre richiesto il coinvolgimento dell'FMI per 

l'elaborazione della conditionality specifica per paese e il monitoraggio di 

tale programma. La BCE si riserva la possibilità di interrompere l'acquisto 

dei titoli nel caso in cui lo Stato richiedente decidesse di non rispettare il 

programma concordato con EFSF/ESM.  

II. Le transazioni si concentreranno sulla parte più breve della curva dei 

rendimenti, in particolare sulle obbligazioni sovrane con una scadenza 

 
31 Lo stato che necessita di aiuto, per ottenere finanziamenti, deve rispettare specifiche misure. 
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compresa tra uno e tre anni. Non sono previsti limiti quantitativi ex ante 

sulla dimensione delle OMT. 

III. La BCE accetta lo stesso trattamento dei creditori privati o di altro tipo 

rispetto alle obbligazioni emesse da paesi dell'area dell'euro e acquistate 

dall'Eurosistema tramite le OMT e, in conformità con i termini di tali 

obbligazioni.  

IV. La BCE si impegna a sterilizzare completamente la liquidità generata dalle 

OMT. 

V. Le partecipazioni aggregate delle OMT e i loro valori di mercato saranno 

pubblicati su base settimanale. La pubblicazione della duration finanziaria 

media delle partecipazioni nelle OMT e il breakdown per paese avverrà su 

base mensile.32 

 

L’attuazione di un programma di riforme è il punto di forza dell’OMT, che rende 

esplicito e obbligatorio quello che nel SMP si poteva solamente “leggere fra le 

righe”. La BCE ha voluto sottolineare quanto fosse importante, per poter uscire 

dalla crisi, il binomio Politica Monetaria-Politica Fiscale. La BCE può operare 

come prestatrice di ultima istanza ma senza interventi dei Governi, di 

consolidamento fiscale e/o riforme strutturali atte a correggere i problemi del 

paese stesso, qualsiasi politica monetaria potrà avere degli effetti solo nel breve 

 
32 ECB, Press Release (2012) 
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periodo, mentre nel lungo periodo essa tenderà a fallire miseramente. Infatti, 

proprio Mario Draghi in un’intervista disse che si devono “varare urgentemente 

riforme strutturali per liberalizzare il settore dei beni e dei servizi e rendere il 

mercato del lavoro più flessibile ed equo” e in aggiunta si dovrà associare una 

giusta politica di consolidamento delle finanze pubbliche puntando sulla riduzione 

della spesa pubblica più che sull’aumento delle tasse e sul taglio degli 

investimenti. Il buon consolidamento - spiega Draghi - è allora quello in cui i tassi 

sono più bassi e la spesa pubblica, più contenuta, è focalizzata su infrastrutture e 

investimenti.33 

 

La discesa del livello dei prezzi è accelerata nella seconda metà del 2013 e 

all'inizio del 2014 ed è diventata la principale preoccupazione della BCE. Sullo 

sfondo del calo dell'inflazione, la BCE ha ridotto i tassi ufficiali due volte nel 

2013, portando il tasso delle operazioni RP allo 0,25% a novembre e ha portato il 

tasso applicato al deposit facility in territorio negativo (- 0,10%) per la prima 

volta. Inoltre, per mantenere la politica monetaria ampiamente accomodante e 

rafforzarla, la Bce ha iniziato ad adottare dal luglio 2013 la cosiddetta «forward 

guidance», che in italiano si traduce con «indicazioni prospettiche»: si tratta di 

informazioni fornite dalla banca centrale riguardo alle sue future intenzioni di 

 
33Blackstone B., Karnitschnig M. and Thomson R. (2012) 
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politica monetaria per centrare l'obiettivo della stabilità dei prezzi. La forward 

guidance esprime chiaramente le intenzioni del Consiglio direttivo in relazione 

alle attese sul futuro andamento dei tassi di riferimento della BCE e sull'orizzonte 

del programma di riacquisto di attività. La Bce ritiene che «una chiara 

comunicazione delle future intenzioni riguardo alla politica monetaria aiuta le 

banche, gli operatori dei mercati finanziari, le imprese e i consumatori a 

comprendere meglio la probabile evoluzione dei costi del finanziamento».  

 

Il 5 giugno 2014 il Consiglio ha annunciato l’avvio delle operazioni mirate di 

rifinanziamento a più lungo termine34 (Targeted Longer-Term Refinincing 

Operations o TLTRO) in un arco di due anni, le quali miravano a migliorare i 

prestiti bancari al settore privato non finanziario dell'area dell'euro, esclusi i 

prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. Una seconda serie (TLTRO II) fu 

lanciata il 10 marzo 2016 e infine, una terza serie (TLTRO III) il 7 marzo 2019.35 

Nell’ottobre del 2014, in aggiunta, è stato annunciato un programma di acquisto di 

ABS emessi in seguito alla cartolarizzazione di crediti bancari a imprese e 

famiglie (Asset-Backed Securities Purchase Programme, ABSPP) e di 

obbligazioni bancarie garantite (Covered Bond Purchase Programme, CBPP3), 

con l’obiettivo di favorire il credito all’economia reale, migliorare ulteriormente la 

 
34 Per ulteriori dettagli si rimanda al ECB Monthly Bullettin, October (2014). 
35 Per ulteriori dettagli si rimanda al Economic Bulletin 2016 e 2019. 
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trasmissione della politica monetaria, stimolare la crescita attraverso un aumento 

della dimensione del bilancio dell’Eurosistema e di contribuire a riportare i tassi 

di inflazione a livelli più vicini al 2%.36 

 

Nel gennaio 2015, il Consiglio ha ritenuto insufficiente lo stimolo monetario 

conseguito mediante le misure di politica monetaria adottate fra giugno e 

settembre 2014. Benché queste abbiano apportato dei risultati positivi, 

l’ammontare complessivo di liquidità immessa nel circuito economico è stato 

inferiore alle attese iniziali e non ha dato luogo a una sufficiente espansione della 

dimensione del bilancio dell’Eurosistema. Per quanto riguarda le previsioni 

sull'andamento dei prezzi, le proiezioni del personale dell'Eurosistema del 

dicembre 2014 indicarono un trend relativamente basso per l'inflazione fino al 

2016 e il calo dei prezzi del petrolio indebolì ulteriormente le prospettive di 

inflazione a breve termine.37 In questo contesto, aumenta la probabilità che 

l'inflazione rimanesse troppo bassa per un periodo prolungato, comportando rischi 

per la stabilità dei prezzi a medio termine e la credibilità della BCE era a grave 

rischio. Gli investitori hanno iniziato a speculare sulla possibilità che la BCE 

avrebbe presto iniziato ad acquistare obbligazioni sovrane. Con il rafforzamento 

delle aspettative di tale mossa, in particolare dopo l'incontro del Consiglio 

 
36 ECB, Press Release (2014) 
37 ECB, Economic Bulletin (2015). 
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direttivo nel novembre 2014, l'euro si deprezzò e i rendimenti dei titoli 

obbligazionari governativi diminuirono drasticamente. 

 

Nella riunione del 22 gennaio 2015 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di 

avviare l’“Expanded Asset Purchase Programme” (APP), comprendente i 

programmi di acquisto esistenti per gli asset-backed securities e i covered bonds, 

nonché acquisti di titoli “investment-grade”38 denominati in euro emessi da 

governi, agenzie e istituzioni europee dell'area dell'euro nel mercato secondario. 

Questi programmi verranno condotti fino a quando il Consiglio direttivo non 

vedrà un aggiustamento continuo nel percorso dell'inflazione che è coerente con 

l'obiettivo di raggiungere i tassi di inflazione al di sotto, ma vicino al 2% nel 

medio termine. I programmi dell’APP sono i seguenti: 

 

� Il terzo Covered Bond Purchase Programme (CBPP3). Tra il 20 ottobre 

2014 e il 19 dicembre 2018 l'Eurosistema ha effettuato acquisti netti di 

obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di questo terzo programma 

CBPP.  

� Asset-Backed Securities Purchase Programme (ABSPP). In questo 

programma l'Eurosistema, tra il 21 novembre 2014 e il 19 dicembre 2018, 

 
38 La definizione di "investment grade" indica strumenti di investimento, azioni e bond, ritenuti 

affidabili dagli operatori istituzionali. Il rating è elevato e comunque superiore alla tripla B. 
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ha effettuato acquisti netti di titoli garantiti emessi in seguito alla 

cartolarizzazione di prestiti bancari.  

� Il Public Sector Purchase Programme (PSPP) per l'acquisto di titoli emessi 

da governi, da agenzie pubbliche e istituzioni internazionali situate 

nell'area dell'euro. Questo programma si è svolto tra il 9 marzo 2015 e il 

19 dicembre 2018. Dal 1° novembre 2019 l'Eurosistema ha riavviato gli 

acquisti netti nell'ambito del PSPP. I titoli coperti dal PSPP includono:  

� “central government bonds” nominali e “inflation-linked”. 

� obbligazioni emesse da agenzie riconosciute, governi regionali e 

locali, organizzazioni internazionali e banche multilaterali di 

sviluppo situate nell'area dell'euro. Da dicembre 2018 i titoli di 

stato e le agenzie riconosciute rappresentano circa il 90% del 

portafoglio totale dell'Eurosistema, mentre i titoli emessi da 

organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo 

rappresentano circa il 10%. Queste proporzioni continueranno a 

guidare gli acquisti netti. 

� Il Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) per l'acquisto di titoli 

obbligazionari emessi da società non finanziarie dei paesi dell'area 

dell'euro tra l'8 giugno 2016 e il 19 dicembre 2018.39 

 
 

39 ECB, Economic Bulletin (2015) 
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Dal mese di gennaio 2019 gli acquisti nell'ambito dell'APP sono stati effettuati 

esclusivamente al fine di reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. 

Durante la fase di acquisti netti di asset, il ritmo di acquisto mensile è stato in 

media: 

 

• € 60 miliardi da marzo 2015 a marzo 2016  

• € 80 miliardi da aprile 2016 a marzo 2017  

• € 60 miliardi da aprile 2017 a dicembre 2017 

 • € 30 miliardi da gennaio 2018 a settembre 2018 

 • € 15 miliardi da ottobre 2018 a dicembre 2018 

 

A settembre 2019 il Consiglio ha annunciato la decisione di riprendere gli acquisti 

netti di titoli nell’ambito dell’APP a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro a 

partire dal 1° novembre 2019, fino a quando necessario per rafforzare l’effetto di 

accomodamento dei tassi di riferimento.40 

 

 

 

 

 

 
40 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html 



41 

 

Tabella 2.2: The average monthly APP targets 

 

Fonte: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html#cspp 

 

I target medi mensili dell'APP sono stati fissati per la prima volta dal Consiglio 

direttivo della BCE all'inizio del PSPP a marzo 2015. A seguito di un personale 

studio dei dati e aiutandoci con la tabella possiamo analizzare la composizione 

netta mensile di ogni strumento adottato nell'ambito dell'APP. In particolare, si 

può notare come il PSPP sia la componente più rilevante sia dal punto di vista 

quantitativo che temporale: circa l'82% del totale degli acquisti ampliati di attività 

è dato da questa componente, per ogni mese dal 2015 fino a dicembre 2018, dove 

il picco più alto lo troviamo a maggio del 2016 con quasi 80 miliardi. Per quanto 
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concerne il CBPP3, esso ammonta circa al 8% del totale degli acquisti mensili dal 

2015 fino alla fine del 2018, con una riduzione progressiva dalla metà del 2016 in 

poi. Invece, il CSPP viene introdotto nel giugno del 2016 e ricopre in media 

all'incirca il 12% del totale del programma di acquisti. Infine, l'ABSPP, 

internalizzato completamente dalla BCE e messo in atto attraverso interventi 

temporanei e caratterizzati da volumi minori rispetto alle altre operazioni, a causa 

della ripartizione dei rischi tra le banche centrali. In seguito, la BCE decise di 

interrompere gli acquisti netti di asset da gennaio ad ottobre 2019. A novembre, 

come previsto dal Policy Package di settembre, ricominceranno gli acquisti per un 

totale di circa 20 miliardi. Questo pacchetto consiste in 5 punti: 

i. un taglio del tasso di interesse sul deposit facility. Il Consiglio direttivo ha 

deciso di abbassare il tasso di interesse a -0,50%. 

ii. Adeguamenti alla Forward Guidance sui principali tassi di interesse della 

BCE. Il Consiglio direttivo ha fornito un chiaro segnale per il futuro 

percorso dei tassi di interesse a breve termine modificando l’elemento 

“state-based” della sua forward guidance. Non sarà sufficiente vedere 

l'inflazione prevista convergere a livelli “sufficientemente vicini” al 2%. 

L'inflazione futura secondo le previsioni della BCE dovrà anche 

“convergere saldamente” a quei livelli ovvero il Consiglio dovrà prevedere 

che l'inflazione converga a quei livelli e ci rimanga, cioè vi si stabilizzi, 

nel loro orizzonte di proiezione. 



43 

 

iii. Riavvio degli acquisti netti nell'ambito del programma APP, come già 

sottolineato, a un ritmo mensile di € 20 miliardi e continuerà a reinvestire 

per un lungo periodo di tempo. 

iv. Modifiche alle modalità della nuova serie di operazioni mirate di 

rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III). Una di queste riguarda 

la maturità delle operazioni che è stata prolungata da due a tre anni. 

v. L'introduzione di un sistema “two-tier” per la remunerazione delle riserve. 

Il Consiglio direttivo è stato a monitorare attentamente i possibili effetti 

collaterali dei tassi di interesse negativi sulla intermediazione bancaria, 

che può diventare più evidente quanto più a lungo sono in atto i tassi 

negativi e quanto più bassi sono. Serve a esentare parte (ma solo parte) 

della liquidità in eccesso detenuta dalle banche dal pagamento del tasso di 

interesse negativo sui loro depositi presso l'Eurosistema. In sostanza, è un 

meccanismo che mantiene i benefici dei tassi negativi per la trasmissione 

senza però pesare troppo sui bilanci delle banche.41 

 

 

 

 
 

 
41 ECB, Economic Bulletin (2019) 
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In conclusione, vorrei redigere una sintesi di quelle che sono le politiche non 

convenzionali adottate dalle maggiori Banche Centrali e quindi elencare le 

principali strategie d’azione adottate dalla BCE: 

  

• La concessione di liquidità sotto forma di valuta straniera tramite swap lines con 

altre banche centrali (FOR);  

• L’illimitata provvista di liquidità attraverso procedure d’asta a tasso fisso con 

piena aggiudicazione dell’importo (“fixed rate tenders with full allotment”-

FRTFA).  

• Le estensioni della lista di garanzie collaterali (COLL);  

• Operazioni concernenti rifinanziamento a lungo termine, come le estensioni 

della maturity, nuove e speciali operazioni di rifinanziamento di lungo periodo e 

l’introduzione di fixed rate tenders with full allotment (LTRO);  

• Gli acquisti definitivi di covered bond (CBPP);  

• Gli acquisiti di obbligazioni governative sotto il Securities market Programme 

(SMP);  

• Gli acquisiti di obbligazioni governative sotto il Outright Monetary transactions 

(OMT);  

• Gli acquisti di titoli pubblici e privati (Asset Purchase programme – APP).42 

 

 
42 Fawley & Neely (2013) 
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2.2 CANALI DI TRASMISSIONE 

 

Attraverso l’acquisto di attività finanziarie, la Banca Centrale modifica la 

composizione del portafoglio degli agenti economici, riducendo la disponibilità 

sul mercato di attività rischiose e aumentando la quantità di altre attività molto 

liquide cioè di riserve di Banca Centrale. L’espansione del bilancio della Banca 

Centrale conseguente a queste politiche è determinata, sul lato dell’attivo, 

dall’incremento delle attività finanziarie detenute; su quello del passivo, 

dall’aumento delle riserve di Banca Centrale. Questo intervento produce una serie 

di ricadute: 

� sul mercato monetario e sulle attività finanziarie (effetti diretti), 

� sul mercato del credito e sulle aspettative degli agenti economici (effetti 

indiretti).43 

 

 

 

 

 

 

 
43 Cova P. e Ferrero G. (2015) 
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Tabella 2.3: Trasmissione delle politiche monetarie non convenzionali 

 

 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2015-0270/QEF_270.pdf 
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2.2.1 Effetti diretti 

 

La sostituzione di attività finanziarie a medio-lungo termine con riserve di Banca 

Centrale ha tre effetti diretti: (i) sui prezzi e i rendimenti delle attività finanziarie 

oggetto del programma, (ii) sui tassi di interesse del mercato monetario, (iii) sulle 

aspettative di inflazione e sul clima di fiducia di imprese e famiglie. 

Il programma di acquisto ha in primo luogo un impatto diretto sui rendimenti dei 

titoli pubblici e privati che sono oggetto dell’intervento. Nello specifico, va ad 

impattare sulla componente priva di rischio e sul premio per il rischio che include 

il premio a termine, il premio per la liquidità e il premio per il rischio di credito, le 

quali compongono il rendimento del titolo a scadenza. Per quanto riguarda la 

prima componente, il programma di acquisto di attività finanziarie, che segnala il 

mantenimento di una politica monetaria accomodante per un periodo protratto di 

tempo, induce una riduzione delle attese sui tassi del mercato monetario futuri e 

quindi dei rendimenti risk-free. Questo meccanismo è denominato “signaling 

channel”, la cui valenza segnaletica è rafforzata dal fatto che la banca centrale 

sarebbe esposta a perdite di bilancio qualora dovesse decidere di aumentare nel 

breve periodo i tassi di interesse ufficiali. Per quanto riguarda invece il premio per 

il rischio, il programma di acquisto può determinare una riduzione del premio per 

la liquidità (poiché aumenta la domanda dell’attività finanziaria oggetto del 

programma) e del premio a termine. La letteratura sia teorica sia empirica ci 
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insegna che l’effetto su questa componente del rendimento dipende da alcune 

caratteristiche dell’attività stessa, tra le quali la durata e l’emittente. Poiché alcuni 

investitori hanno una preferenza per le attività finanziarie di medio-lungo termine 

poco rischiose e che vengono emesse dal loro paese di origine, una diminuzione 

delle quantità di questo tipo di titoli sul mercato porterebbe loro ad accettare, in 

riferimento agli stessi, rendimenti più bassi. Il fatto di avere una diminuzione di 

titoli con particolari caratteristiche genera una “scarsità locale” (scarcity channel). 

L'imperfetta sostituibilità di tali attività fa sì che l'elasticità del prezzo all'offerta 

sia molto elevata, quindi gli acquisti da parte della BCE sono tanto più efficaci nel 

ridurre i rendimenti quanto più la domanda di titoli nel segmento della struttura a 

termine è inelastica al prezzo.  

 

La sostituzione di attività finanziarie con riserve di Banca Centrale porta a un 

incremento delle riserve in eccesso rispetto al fabbisogno di liquidità del sistema 

bancario. Quando l'assetto operativo della politica monetaria è caratterizzato da un 

regime di “corridoio” dei tassi di interesse ufficiali in presenza di abbondante 

liquidità in eccesso i tassi di interesse sul mercato monetario tendono a convergere 

al limite inferiore del corridoio, il tasso sui depositi overnight. Pertanto, uno degli 

effetti dell’acquisto di attività finanziarie da parte della Banca Centrale è un 

abbassamento dei tassi di interesse del mercato monetario il c.d. excess liquidity 

channel. Tuttavia, in un contesto in cui vi è già un eccesso di liquidità e i tassi a 
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breve termine sono in prossimità dello zero lower bound, questo effetto può 

risultare contenuto. 

 

Ultimo canale che riguarda gli effetti diretti è il confidence channel. Il semplice 

annuncio da parte della Banca Centrale di essere intenzionata a prendere misure di 

politica monetaria capaci di riportare il livello dei prezzi in linea con il proprio 

obiettivo ha come effetto l'aggiustamento delle aspettative degli agenti economici 

in direzione dell'obiettivo stesso. Ovviamente, quanto più la Banca Centrale è 

credibile nei suoi annunci e decise/incisive sono le misure adottate, tanto 

maggiore sarà il livello di fiducia nella sua capacità di raggiungere l’obiettivo e 

tanto maggiore l’impatto sulle aspettative di inflazione e sul clima di fiducia di 

imprese e famiglie. Un esempio tipico circa l'importanza della comunicazione e 

degli annunci nelle decisioni di politica monetaria è la cosiddetta forward 

guidance della BCE.  

 

2.2.2 Trasmissione al sistema finanziario 

 

La riduzione dei tassi a breve termine e dei rendimenti delle attività finanziarie 

acquistate dalla banca centrale influenza la domanda aggregata e la dinamica dei 

prezzi anche attraverso molteplici canali indiretti:  

� modificando i rendimenti delle altre attività finanziarie (portfolio balance  
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            channel);  

� riducendo il costo e aumentando la disponibilità dei prestiti bancari (bank 

lending, interest rate e balance sheet channels);  

� deprezzando la valuta domestica (exchange rate channel);  

� allentando le condizioni di finanziamento del settore pubblico (government 

budget constraint channel). 

L’intensità con cui vengono attivati i diversi canali dipende dal tipo di attività 

finanziarie scambiate, dalle caratteristiche strutturali dell’economia e dalla fase 

ciclica. 

Al fine di influenzare le decisioni di famiglie e imprese, l’acquisto di attività 

finanziarie da parte della banca centrale deve avere un impatto sul prezzo di un 

ampio insieme di attività, non solo di quelle acquistate direttamente dalla banca 

centrale (portfolio-balance channel). La variazione della componente priva di 

rischio e dei premi a termine delle attività acquistate si trasmette, infatti, al valore 

attuale scontato di qualsiasi flusso di pagamento multiperiodale, che è alla base 

della formazione del prezzo delle attività finanziarie e reali. Inoltre, stimolando la 

domanda aggregata (di consumi e investimenti), il programma di acquisto di 

attività finanziarie favorisce una riduzione dei premi per il rischio di credito, 

poiché riduce la probabilità di default di un ampio ventaglio di emittenti pubblici 

e privati. 

 

Anche i prestiti bancari possono essere influenzati dal programma di acquisto, 

attraverso diversi canali, sia sul piano della quantità che del costo. Infatti, il tasso 

di interesse medio applicato ai nuovi prestiti è legato ai tassi di interesse a medio e 

lungo termine per la quota di prestiti a tasso fisso e a quelli a breve termine per la 
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quota a tasso variabile, l’impatto diretto del programma di acquisto sul costo 

medio delle nuove erogazioni dipende sia dal peso relativo dei contratti a tasso 

fisso e variabile sia dalla variazione dei tassi di interesse sulle diverse scadenze 

(interest rate channel). Inoltre, il miglioramento della redditività delle banche, 

derivante dalle plusvalenze sui titoli pubblici e privati acquistati dall’autorità 

monetaria, potrebbe rafforzare il grado di patrimonializzazione e di liquidità degli 

intermediari e favorire una riduzione del loro costo di finanziamento, migliorando 

le condizioni di offerta del credito bancario sia in termini di prezzo che di quantità 

(bank lending channel). Tale effetto può tuttavia essere frenato dall’elevata 

rischiosità dei prenditori e dal processo di aggiustamento dei bilanci delle banche 

se il programma di acquisto è adottato a seguito di una forte crisi finanziaria. 

L'impatto sul credito potrebbe essere maggiore se la riduzione dei rendimenti a 

lungo termine, inducendo un'espansione dell'attività economica e un aumento 

della ricchezza netta di famiglie e imprese, aumentasse la loro capacità di ricorrere 

al finanziamento esterno e riducesse la loro rischiosità (balance sheet channel). 

 

La sostituzione di attività finanziarie disponibili sul mercato con riserve di banca 

centrale e la riduzione dei tassi di interesse a lungo termine inducono un 

deprezzamento del tasso di cambio (exchange rate channel). In presenza di una 

stretta integrazione dei mercati finanziari a livello globale, gli investitori sono 

infatti portati a modificare il proprio portafoglio non solo verso i titoli emessi 

nella propria valuta ma anche verso attività finanziarie in altre valute. 

 

Infine, l’acquisto di attività finanziarie tende a esercitare un impatto favorevole 

sui saldi di finanza pubblica, poiché la riduzione dei rendimenti dei titoli sovrani 

comporta minori esborsi per il servizio del debito (government budget constraint 

channel). 
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2.2.3 Trasmissione all’economia reale 

 

La variazione dei tassi di interesse a lungo termine e la conseguente trasmissione 

attraverso i mercati finanziari e il credito bancario influenzano le decisioni di 

spesa di famiglie e imprese e, quindi, la quantità e i prezzi dei beni e servizi 

prodotti e consumati all’interno dell’economia e il livello di occupazione e dei 

salari. La diminuzione del costo del finanziamento influenza le scelte 

intertemporali di famiglie e imprese (effetto di sostituzione intertemporale). Le 

famiglie sono incentivate a indebitarsi maggiormente o a risparmiare di meno, 

aumentando i consumi correnti; le imprese vengono spinte a investire 

maggiormente. L’effetto complessivo è un aumento della domanda aggregata. 

Il deprezzamento del tasso di cambio rende i beni prodotti internamente 

relativamente meno costosi rispetto a quelli offerti dai competitors e dai partner 

commerciali, aumentando quindi la competitività di prezzo dei beni prodotti nel 

paese o area in cui viene attuato il programma di acquisto, con un effetto 

espansivo sulla domanda interna e dall’estero verso tali beni (effetto 

competitività). L’aumento dei prezzi delle attività finanziarie o reali, aumentando 

direttamente la ricchezza dei detentori di tali attività, ha un effetto espansivo sulla 

domanda aggregata (effetto ricchezza). L’efficacia di questo canale dipende dalla 

dimensione e composizione del portafoglio di attività finanziarie detenuto da 

famiglie e imprese. L’effetto complessivo sulla domanda aggregata e, quindi, 

sulla dinamica dei prezzi sarà, infine, tanto maggiore quanto più forte è l’effetto 

del programma di acquisti sulle aspettative e sul clima di fiducia di imprese e 

famiglie.44 

 

 
44 Cova P. e Ferrero G. (2015) 
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2.3 RISCHI DEL QE 

 

I rischi legati al Quantitative Easing sono numerosi. Uno dei più trattati è il 

cosiddetto “moral hazard” il quale è stato al centro dell’opposizione tedesca al 

QE: se la BCE compra i titoli dei Paesi che fanno fatica a quadrare i bilanci 

pubblici, fa un favore a questi Paesi, e per ciò stesso li induce a fare meno sforzi 

per risanare i bilanci. Questa obiezione ha una sua logica ma anche se i Paesi in 

questione realizzassero riforme strutturali per porre i loro bilanci sulla retta via, 

gli effetti ad esse legati si osserverebbero solo nel lungo periodo visto la natura 

debole dell’economia dell’Eurozona. È necessario un intervento immediato e non 

è possibile rinunciare ad un programma di questo tipo per realizzare un qualcosa 

che non porta effetti nel breve periodo. Detto questo ulteriori rischi li possiamo 

suddividere nelle seguenti categorie:  

 

1) Minacce da scarse prestazioni economiche e affaticamento del QE 

2) Inflazione, liquidità in eccesso e minacce alla stabilità finanziaria 

3) Errori di trasmissione ed effetti del ciclo globale 

4) Effetti collaterali: ridistribuzione e disuguaglianze crescenti 

5) Aumento dei “coordination failures” 

 

1)Il rischio più evidente nell'estensione del programma di QE della BCE è che il 

suo impatto sulla performance economica potrebbe non essere all'altezza delle 

aspettative popolari e di ciò che è stato sperimentato nel recente passato. I 

miglioramenti nella crescita della produzione e nell'occupazione, per unità di 

attività acquistate, sono stati piuttosto modesti e non sufficienti da soli a creare 

una ripresa significativa. Parte della ragione di ciò deve essere la dimensione 

relativamente piccola del programma (in proporzione al PIL) rispetto a quanto è 
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stato realizzato da programmi di maggior successo altrove. Il rischio qui è che il 

QE si rivela più efficace nel prevenire il peggioramento di una brutta situazione 

rispetto alla generazione di una ripresa sostanziale. Ma il rischio ancor più grave è 

che l'affaticamento del QE riduca effettivamente i guadagni in termini di 

performance economica, per unità di attività acquistate o per unità di inflazione 

aggiuntiva creata. Ciò rischierebbe di estendere le divergenze sulla direzione della 

politica e alla fine minerebbe la credibilità del programma QE nel suo insieme - 

che dipende dalle aspettative di successo per innescare la domanda di nuovi 

prestiti, investimenti e spese. 

 

2)Gli acquisti di attività del QE aumentano le disponibilità di denaro e, quindi, 

alla fine aumenteranno l'inflazione o le aspettative di inflazione, soprattutto perché 

non esiste una strategia di uscita articolata pubblicamente. Una strategia di uscita 

accuratamente formulata, testata e annunciata è il modo standard per deviare 

questa tendenza a creare inflazione poiché segnala che l'aumento degli aggregati 

monetari è temporaneo e sarà presto invertito. Significativo è il fatto che, 

nonostante l’assenza di una strategia, i programmi degli US, in UK, in Giappone e 

della BCE abbiano prodotto poca inflazione. Infatti, se prendiamo come esempio 

la zona euro vediamo che ha concluso il 2019 con un’inflazione pari a circa 

l’1.3%, quindi ben al di sotto del livello massimo del 2% fissato dalla BCE. 

L'inflazione core45 rimane contenuta e non molto influenzata dal QE. Quindi si 

prevede che il rischio di inflazione rimanga basso, sebbene una possibilità teorica. 

Il vero rischio qui, se ce n'è uno, è l'assenza di una strategia di uscita esplicita per 

dimostrare come saranno eliminati gli aggregati di liquidità o denaro espansi. 

 

 
45 È la misura dell’aumento medio dei prezzi che non tiene conto dei beni che presentano una forte 

volatilità di prezzo: in particolare quelli dell’energia e degli alimentari. 
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L'argomento convenzionale è che un importante vantaggio del QE e 

dell'estensione della BCE è l'aumento della stabilità finanziaria. Ciò è importante 

perché le banche e gli istituti finanziari finanziariamente deboli operano ancora 

nelle economie dell'area dell'euro. Le iniezioni di liquidità del QE forniscono 

supporto finanziario e stabilizzano i sistemi bancari stressati e i mercati finanziari 

in tutta l'economia. Ma ci sono anche dei rischi. Un chiaro aspetto negativo è che 

gli investitori a lungo termine, in particolare i fondi pensione e le compagnie 

assicurative, in genere effettueranno investimenti più rischiosi nella ricerca di 

rendimenti più elevati per far fronte alle loro passività a lungo termine. 

Investimenti di qualità inferiore comportano il potenziale per destabilizzare 

nuovamente il sistema finanziario. Qui di seguito riporto le ragioni per cui 

l'instabilità finanziaria potrebbe aumentare: a) Un ridotto default rate tra le 

imprese significa una minore “distruzione creativa” poiché il QE allevia la 

depressione, lasciando una scia di imprese “zombi” non riformate e prestiti non 

performanti. Se il recovery è lento, il finanziamento delle imprese zombi potrebbe 

crollare o essere ritirato, un rischio per la stabilità futura. Allo stesso modo, è 

probabile che le riforme strutturali vengano rinviate. b) Se i crediti deteriorati 

raggiungono una parte significativa del portafoglio prestiti delle banche, le banche 

saranno riluttanti a fare nuovi prestiti, causando perdite (se non una ripartizione) 

nella trasmissione da liquidità aggiuntiva a nuovi prestiti e spese, e quindi perdite 

nei risultati. c) I mutui e altri prestiti diminuiscono perché la banca centrale 

elimina dal mercato così tante obbligazioni che le banche e/o le imprese non 

possono conservare abbastanza obbligazioni di alta qualità da fungere da garanzia 

per i loro prestiti. Ciò è importante perché danneggerà la spesa per investimenti, 

in particolare ciò che incarna la nuova tecnologia, i costi bassi o promuove la 

crescita della produttività. d) Gli investitori, in particolare le compagnie 

assicurative o pensionistiche, sottoscrivono investimenti più rischiosi alla ricerca 
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di rendimenti più elevati per finanziare le loro passività a lungo termine, avendo 

QE abbassato i rendimenti su investimenti sicuri. Allo stesso modo, la 

speculazione sui prezzi delle attività più elevati crea un grave rischio di bolla delle 

attività. Una regolamentazione prudenziale e indici di capitale più elevati sono 

necessari per contrastare tale effetto. e) Il QE può salvare regioni e settori medi o 

più forti in cui vi sono rendimenti elevati o maggiore sicurezza, lasciando i più 

deboli con insicurezza finanziaria, stagnazione o collasso. Il rischio qui è che i 

premi al rischio e gli spread dei tassi di interesse non si riducano con il risultato 

che l'estensione del QE diventa inefficace se non destabilizzante. f) Esiste il 

rischio che la banca centrale rimanga senza obbligazioni di qualità da acquistare 

per forzare i tassi di interesse a scendere. Ciò è accaduto alla Bank of England nel 

2016, quando non è stato in grado di soddisfare la sua quota e ha dovuto offrire 

prezzi eccessivamente alti per acquistare le obbligazioni ottenute. Si pensa che la 

BCE debba affrontare un problema simile, ma sostiene che non è più così. Un 

prosciugamento dell'offerta di obbligazioni rischia anche di creare una bolla di 

prezzo nell'attività interessata o “substitutes” e nei mercati finanziari se vi è una 

flessione in attività apparentemente sicure. g) Il rischio di inadempienza su 

un'attività detenuta dalla Banca Centrale crea una possibile perdita nel bilancio 

della BCE, anziché nel bilancio di un governo già indebitato. Due punti qui: i. Le 

modifiche ai flussi di reddito scemano: cesserebbero i pagamenti di interessi 

versati alla BCE, ma cessano anche gli utili extra pagati ai governi nazionali dalla 

BCE. ii. La svalutazione delle attività della BCE non deve avere implicazioni per i 

contribuenti poiché le banche centrali non devono mantenere i rapporti capitale / 

attività per funzionare. Anche se la BCE sentisse la necessità di riparare la propria 

base di capitale, può chiedere ai governi degli azionisti di fornire capitale extra 

sotto forma di obbligazioni, sostituendo in effetti le attività di QE con nuovi 

pagamenti di interessi. Nessuna conseguenza per i contribuenti. Il vero rischio qui 
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è diverso. Se l'obbligazione inadempiente non viene sostituita, non vi sarà alcuna 

obbligazione da rivendere sul mercato nella strategia di uscita. Comprendendo 

ciò, gli agenti privati si aspetteranno un'inflazione aggiuntiva in futuro. Si noti che 

i rischi evidenziati in questa sezione sono tutti rischi a lungo termine, piuttosto 

che a breve termine. 

 

La possibilità di bolle dei prezzi delle attività è la forma di instabilità finanziaria 

che causa maggiore preoccupazione nella discussione popolare. Un po' come 

l'inflazione, l'offerta di ampia liquidità, credito facile o economico, costi di 

prestito molto bassi (tassi di interesse) e facili opportunità di sfruttare una 

posizione finanziaria, certamente comportano il rischio che bolle di attività 

possano essere il risultato dell'estensione dell'attuale programma di QE. Ma le 

bolle di attività, come anche l’inflazione, hanno mostrato pochi segnali di 

emergere a livello dell'area dell'euro. Vi sono alcune regioni e alcuni settori in cui 

possono emergere bolle di attività ma le politiche della BCE devono essere dirette 

alla media dell'area dell'euro piuttosto che a casi particolari. In tal senso, le bolle 

di attività rappresentano un possibile ma improbabile rischio per la stabilità 

finanziaria. Il motivo principale di tale opinione è che, se prevalgono i motivi di 

avversione al rischio, o le preferenze/necessità di deleverage, o le normative 

bancarie inasprite, non ci sarà appetito per posizioni di asset di grandi dimensioni. 

Sarebbe troppo rischioso e una strategia di uscita ben articolata sottolineerebbe 

tali rischi. 

 

3) Gli acquisti di attività, la fornitura di liquidità e i bassi costi di indebitamento 

potrebbero non essere sufficienti per innescare una ripresa della produzione o dei 

prezzi in periodi difficili o quando è necessaria una ripresa. Tassi di interesse più 

bassi alle scadenze, che normalmente persuaderebbero le imprese a investire, o i 
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consumatori ad acquistare beni durevoli, non garantiscono che saranno utilizzati. 

Di fronte a redditi in calo e alti livelli di debito, le persone e le imprese possono 

preferire, e in pratica hanno preferito, salvare e ripagare i debiti passati come 

protezione contro future recessioni. Il pass-through (meccanismo di trasmissione) 

dal credito economico all'indebitamento effettivo e alle nuove spese è frenato da 

questa riluttanza. Questo è prevedibile. Perché un'azienda dovrebbe investire se la 

prospettiva di poter trarre profitto dall'aumento dei redditi appare remota? O se 

sussistono significativi rischi di insolvenza derivanti da obbligazioni passate in 

caso di rallentamento della crescita degli utili? Allo stesso modo, i consumatori 

preferiranno risparmiare piuttosto che spendere se pensano che i redditi 

calerebbero o che i posti di lavoro andrebbero persi se l'economia non riuscisse a 

riprendersi – più spendono, tanto più sono indebitati. 

 

Perché il meccanismo di trasmissione fallisce? 

Avversione al rischio: l'esperienza nei recenti programmi di acquisto di attività è 

stata che le imprese e i consumatori sono stati riluttanti a investire o spendere 

nella scala necessaria per innescare una ripresa stabile, nonostante la liquidità 

aggiuntiva, in parte a causa del rischio di persistente stagnazione e prezzi 

moderati, e in parte perché le banche temono di aumentare i prestiti in sofferenza 

in una recessione estesa, soprattutto nei periodi in cui il credito bancario è 

strettamente regolato. Nell'area dell'euro ciò è accaduto perché le imprese, i 

consumatori e le banche hanno saldato il debito passato in un momento in cui non 

erano disponibili altre misure di stimolo per contrastare questa riduzione della 

leva finanziaria. Ciò spiegherebbe buona parte del motivo per cui i meccanismi di 

trasmissione sembrano essersi indeboliti o falliti nelle economie dell'area 

dell'euro. In secondo luogo, a peggiorare le cose, la BCE ha affrontato la difficoltà 

delle politiche di austerità imposte su questo processo di riduzione della leva 
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finanziaria. In terzo luogo, l'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti sono 

stati segnali della ripresa a venire. Tuttavia, tassi bassi nell'area dell'euro 

segnalano basse aspettative di ripresa, il che implica una politica di trasmissione 

danneggiata da un credito “cheap” alla spesa più elevata.  

Pass-through incompleto: di maggiore preoccupazione è l'impatto dei 

cambiamenti nel pass-through. L'impatto di qualsiasi cambiamento di politica si 

divide in due parti: in primo luogo, la variazione dei tassi di mercato che deriva da 

una variazione unitaria del policy rate (pass-through); secondo, la variazione delle 

variabili economiche che vogliamo influenzare per variazione unitaria dei tassi di 

mercato (la trasmissione). Sembra che entrambi siano caduti nell'UE dalla crisi 

finanziaria. Prima del 2007, ogni variazione dell'1% nel tasso ufficiale era 

accompagnata da una variazione dell'1% nei tassi di mercato. Ma da allora, i tassi 

di mercato sono cambiati molto meno ogni volta. Ciò accadrà se gli investitori 

preferiscono investire i loro fondi in azioni, il che significa che le banche devono 

offrire tassi di interesse più elevati per trattenere i fondi da prestare. Quindi i tassi 

di mercato diminuiscono di meno del tasso ufficiale quando quest'ultimo viene 

ridotto. O perché gli investitori o le imprese preferiscono accumulare i loro fondi 

in eccesso piuttosto che depositarli in banche di cui non si fidano della salute 

finanziaria, o farlo per evitare tassi di interesse bassi o negativi. Ancora una volta, 

il collegamento ai tassi di mercato è interrotto. L'interruzione del meccanismo di 

trasmissione è più facilmente illustrata dalla difficoltà di indurre le banche a 

prestare su fondi depositati presso di loro in tempi difficili. Questa può essere 

avversione al rischio: le banche considerano i loro clienti troppo rischiosi, sia 

individualmente che in generale perché l'economia si sta contraendo. Oppure può 

essere perché le imprese e i consumatori stanno pagando i loro debiti o 

ridimensionando in un'economia contraente; o perché gli investitori preferiscono 

accumulare i propri contanti o metterli in azioni per un rendimento più elevato 
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piuttosto che depositarli in una banca rischiosa; o perché le banche preferiscono 

non prestare o rischiare nuovi prestiti in sofferenza. Comunque accada, le variabili 

target non vengono potenziate come dovrebbero essere. 

 

Come riparare le politiche di trasmissione danneggiate? 

Tassi di interesse negativi: i tassi di interesse negativi di solito non fanno parte 

della politica monetaria non convenzionale, ma rappresentano l'estensione logica, 

soprattutto quando la necessità di riparare meccanismi di trasmissione inefficaci 

diventa un problema centrale. I tassi di interesse negativi entrano in gioco per uno 

dei due motivi:  

i) per scoraggiare gli afflussi di capitali, gli apprezzamenti dei tassi di cambio o 

una perdita di competitività; 

ii) ampliare le politiche monetarie espansive, generare una ripresa o evitare la 

deflazione. 

Finanziamenti a termine presso la Banca centrale: questi schemi sono una forma 

di alleggerimento del credito, ma con la svolta aggiuntiva che le banche ricevono 

un incentivo finanziario diretto a prestare sulla liquidità aggiuntiva che ricevono. 

In breve, l'accento è sul convincere le banche a prestare sul credito a basso costo 

piuttosto che usare quei fondi per ripagare il debito passato o sostenere la stabilità 

finanziaria. La Banca d'Inghilterra ha introdotto il suo sistema di "funds for 

lending" nel 2012-15, e lo ha reintrodotto in modo efficace come finanziamento a 

termine nel 2016. Qui le banche prendono in prestito direttamente dalla banca 

centrale, in buoni del tesoro o prestiti diretti, a tassi di mercato inferiori. Il credito 

basato su questi prestiti può quindi essere prestato al settore privato a tassi di 

mercato, con il margine trattenuto dal finanziatore fino a quando i finanziatori 

possono dimostrare che questo credito extra è stato utilizzato per spese aggiuntive. 

In caso contrario, alle banche viene addebitato un tasso di interesse penale per il 
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prestito originario, rendendo l'intera transazione non redditizia. Questa opzione 

sembra aver avuto successo in entrambi gli episodi, il che compenserebbe molti 

dei rischi inerenti all’estensione del QE. 

Helicopter money: Helicopter money è definito come denaro creato dalla banca 

centrale, ma distribuito direttamente in contanti o liquidità a banche, imprese o 

famiglie; o come prestiti o in pagamento per alcuni servizi - come se fossero 

sparpagliati da un elicottero. Questo approccio è una forma estrema di "funds for 

lending", ma senza la clausola di penalità se il nuovo denaro non viene prestato. 

Quindi subirebbe gli stessi inconvenienti del QE: non vi è alcuna certezza che le 

imprese o le famiglie vorrebbero prendere in prestito i nuovi soldi per investire o 

spendere, o che le banche rischierebbero di fare i nuovi prestiti. Non aggira il 

problema di trasmissione. 

 

Alcuni articoli si concentrano sul motivo per cui l'integrazione finanziaria e 

commerciale riduce la capacità di un'economia di controllare l'inflazione o 

invertire le pressioni deflazionistiche.46 L'argomento qui è che l'integrazione 

finanziaria in tutto il mondo significa che attività di ogni tipo, rischiose e non, 

hanno sviluppato componenti comuni nei prezzi o nei rendimenti. Dati i flussi di 

capitale liberi, ciò significa che i flussi di credito in diverse economie mostrano 

modelli e volatilità procicliche simili. Di conseguenza, vi sono forti cicli globali 

che portano all'eccessiva crescita del credito nei periodi di boom e al collasso del 

credito in periodi di crisi, moderati forse dalla posizione ciclica di quel paese 

rispetto al ciclo globale ma non influenzato dal regime di cambio in atto. Questa 

tendenza sarà rafforzata se i cicli nazionali diventeranno più sincronizzati 

attraverso la globalizzazione del commercio e della finanza. L'implicazione è che i 

cicli finanziari mondiali limiteranno le politiche monetarie interne, aumentando il 

 
46 Rey H. (2013) 
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rischio che i risultati del programma esteso di QE non siano all'altezza delle 

aspettative e il rischio che l'inflazione e l'instabilità finanziaria riappaiano nella 

ripresa. Possiamo affrontare questo problema in vari modi: controlli di capitale 

mirati; politiche intraprese per limitare i driver del ciclo finanziario mondiale (ciò 

richiederebbe un coordinamento esplicito tra le principali economie); politiche 

macroprudenziali per contenere gli aumenti ciclici del credito e della leva 

finanziaria nelle economie beneficiarie; politiche interne per indebolire la 

trasmissione del credito/leva finanziaria in eccesso utilizzando la 

regolamentazione finanziaria o per indebolire la trasmissione del ciclo finanziario 

mondiale rallentando il meccanismo di transizione monetaria.47   

Se ignoriamo il primo come incompatibile con l'integrazione finanziaria e il 

secondo come irrealistico, le restanti tre opzioni sono tutte possibili. Il terzo fa già 

parte del regolamento bancario di Basilea III. Il quarto è implicito nelle nuove 

disposizioni in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria nel quadro 

politico dell'area dell'euro. Il quinto è trattato da Hughes Hallett. La novità di 

questo approccio è che affronta l'inflazione nei mercati finanziariamente integrati 

attaccando direttamente la causa dell'inflazione o della deflazione regolando i 

mercati del credito, piuttosto che usando le forze di mercato per creare spazio per 

nuove politiche monetarie. 

 

4) Si può prevedere che qualsiasi estensione del QE cambi la distribuzione del 

reddito e della ricchezza - generalmente, ma non sempre, nella direzione dei 

proprietari di capitali, case e attività finanziarie; ma lontano da dipendenti, 

risparmiatori e pensionati. Tuttavia, poiché l’estensione di settembre 2019 del QE 

è più piccola rispetto e quelle del 2016-2017 e in linea con quelle più recenti, 

qualsiasi nuova modifica sarà più piccola di quelle già in atto. I pericoli di eccesso 

 
47 Hallet H. (2018) 
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di liquidità, inflazione o bolle di attività si son quasi esauriti. In una certa misura, 

la spesa derivante da questi effetti sulla ricchezza può mitigare il deterioramento 

sottostante del reddito o dell'occupazione. In altre parole, importa cosa fanno i 

destinatari con i loro guadagni. Tuttavia, è importante fare attenzione ai confronti. 

Rispetto alla storia, i bassi tassi di interesse e l'abbondante liquidità andranno a 

beneficio di investitori, banche, imprese, titolari di mutui più che risparmiatori, 

impiegati o pensionati. Ma rispetto a ciò che accadrebbe senza un'estensione del 

QE, la maggior parte delle persone starebbe meglio: la disoccupazione sarebbe più 

alta, più imprese si chiuderebbero e la crescita sarebbe inferiore in sua assenza. 

Ciò danneggerebbe ancora di più dipendenti, risparmiatori e pensionati. Detto 

questo, il livello di risparmio dipende dal tasso di policy a breve termine della 

BCE (non parte del QE) e le stime disponibili mostrano che gli acquisti di attività 

hanno fatto salire i prezzi delle azioni e attività simili fino ai prezzi delle 

obbligazioni. Ciò implica che l'effetto a catena è forte e che la maggior parte 

dell'impatto del QE sui consumi e sul risparmio deriva dagli effetti sulla 

ricchezza.  

 

Le due maggiori influenze sul risparmio e sulla spesa per consumi sono state la 

perdita di posti di lavoro (utili ridotti) e le aspettative di inflazione. In pratica il 

QE ha limitato entrambi, il che significa che i depositi a risparmio sono più sani e 

più sicuri di quanto non sarebbero stati altrimenti. Oltre a ciò, tassi di interesse più 

bassi riducono sia gli interessi attivi, sia i pagamenti degli interessi sui mutui e sui 

prestiti personali o alle piccole imprese. Poiché la maggior parte dei depositi a 

risparmio sono a tassi a breve termine, ma il QE opera a tassi lunghi, l'effetto 

netto è che i guadagni derivanti dal risparmio sotto il QE sono piccoli ma positivi, 

il che significa che le famiglie guadagnano un po’ di reddito - ma hanno pochi 

incentivi per risparmiare tranne una misura precauzionale. Tuttavia, sarebbe 
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preferibile ridurre ulteriormente i risparmi senza l'estensione del QE perché gli 

utili e la crescita sarebbero inferiori. Più importanti sono gli effetti diretti. 

L'aumento dei prezzi delle attività (riduzione dei pagamenti di interessi) 

aumenterà i pagamenti dei dividendi e ridurrà i valori di default. Pertanto, 

maggiore è la quota di attività nei portafogli delle famiglie o delle imprese, 

maggiori sono i guadagni derivanti dal QE e maggiore è la spinta all'economia 

dovuta all'aumento dei consumi o degli investimenti. Tuttavia, nei singoli casi 

dipende dal fatto che l'individuo sia un detentore netto di attività (quelle 

successive nel ciclo di vita) o un detentore netto di responsabilità (quelle all'inizio 

del ciclo di vita). Quindi, anche se il QE porterà vantaggi per l'economia nel suo 

insieme, ci saranno trasferimenti intergenerazionali in aumento e disuguaglianze 

dietro le quinte. Questi trasferimenti e cambiamenti nella disuguaglianza di 

ricchezza possono essere numericamente grandi, riducendo il piccolo effetto del 

tasso di risparmio. 

 

Analizzare gli effetti sulle pensioni o sulla tassazione è più difficile. Esistono due 

tipi di regimi pensionistici finanziati: prestazione definita (il pagamento è definito 

dalla retribuzione finale e durata del servizio) e contributi definiti (il pagamento è 

definito dal valore di mercato dei contributi versati durante l'occupazione). 

Entrambi possono versare una somma forfettaria in un fondo in pensione il cui 

valore non è molto influenzato dal QE poiché i prezzi delle attività più elevati al 

momento dell'acquisto implicano un fondo più grande ma un valore attuale netto 

inferiore dei rendimenti da pagare in seguito. Questi effetti sono al netto. Pensioni 

a benefici definiti: supponiamo che il regime sia interamente finanziato. All'avvio 

del QE, il valore delle attività del fondo aumenterà. Ma così sarà anche per il 

valore attuale netto delle passività necessarie per pagare pensioni future poiché i 

rendimenti di tali attività saranno diminuiti. Poiché il fondo detiene attività che 
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non vengono acquistate dal QE (pagando i rendimenti pre-QE) mentre 

l'arbitraggio indica che i prezzi delle attività aumenteranno per tutte le classi di 

attività, il valore delle attività aumenterà più delle passività del fondo. Il fondo 

passerà al surplus temporaneo ma una volta maturati gli asset storici (rendimenti 

più alti), il fondo ritorna in pareggio. Nel lungo periodo il QE non ha alcun 

effetto. Tuttavia, a breve termine esiste una potenziale ridistribuzione della 

ricchezza agli attuali pensionati a spese dei futuri pensionati. Le imprese 

pensionistiche possono anche acquistare attività più rischiose per aumentare i loro 

rendimenti, spostando i rischi sui futuri pensionati. Pensioni a contribuzione 

definita: qui la storia è la stessa dal punto di vista patrimoniale. Ma non vi è alcun 

obbligo di pagare somme specifiche, i pagamenti futuri saranno il valore di 

mercato del fondo a quel punto. Se i valori delle attività aumentano con il QE, il 

valore di mercato del fondo aumenta, ma il rendimento degli investimenti esistenti 

diminuisce. Questi due fattori si estinguono in mercati efficienti. Poiché il QE 

aumenta l'efficienza dei mercati obbligazionari il valore del fondo non dovrebbe 

essere influenzato. 

Rischio per i contribuenti: si rileva che, inizialmente, vi è una valutazione errata 

delle attività, quindi profitti in eccesso e trasferimenti agli investitori. Ciò implica 

un aumento dell'onere per i contribuenti che devono pagare il conto. Ma, nel 

tempo, queste inefficienze di prezzo vengono eliminate e i potenziali profitti in 

eccesso scendono al di sotto dei costi di negoziazione e svaniscono. I costi di 

negoziazione sono inoltre ridotti dall'aumento della concorrenza in un mercato più 

ampio e più liquido per le negoziazioni di attività. Di conseguenza, considerando 

che inizialmente si è verificato un trasferimento agli investitori dai contribuenti; in 

seguito, man mano che i mercati obbligazionari diventano più efficienti, vi è un 

ritorno dagli investitori ai contribuenti perché sono state rimosse le opportunità di 

profitti in eccesso e perché prezzi più efficienti portano a costi di negoziazione 
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inferiori. La linea di fondo è che, ampliando le dimensioni del mercato per gli 

scambi di attività, il QE aumenta la pressione competitiva sui mercati delle 

attività, riduce i costi di negoziazione, riduce i prezzi errati e riduce i costi delle 

amministrazioni pubbliche (oltre a ridurre i costi di servizio del debito).48 

 

5) Se i meccanismi di trasmissione sono deboli o inefficaci, esiste la possibilità di 

rafforzarli coordinandosi con altre politiche espansive per compensare gli effetti 

della riduzione dell'indebitamento, dell'inflazione, una regolamentazione bancaria 

più rigorosa e il rischio di instabilità finanziaria. A parte la riforma strutturale, che 

è una proposta a lungo termine e progettata per rendere la ripresa autosufficiente 

piuttosto che innescare una ripresa, il partner naturale è la politica fiscale 

espansiva. Ci sono molte ragioni per cui la politica fiscale non è stata utilizzata, i 

deficit estesi e la crisi del debito sono le principali. Ma questi vincoli non 

riguardano tutti i paesi. È abbastanza facile creare un pacchetto coordinato di 

politiche fiscali su base nazionale con obbligazioni legate al PIL per sostenere il 

programma di acquisto di attività, senza che Eurobond o prestiti internazionali 

siano imposti a livello dell'UE per indirizzare la spesa verso dove si trova 

necessario. Il punto chiave qui è che anche i paesi con forti squilibri fiscali 

potrebbero contribuire a un'espansione fiscale di supporto sfruttando la caduta dei 

tassi debitori resa possibile dal QE. Il rifinanziamento del debito consentirebbe al 

paese medio dell'area dell'euro di aumentare la spesa o ridurre le tasse a seguito 

della caduta del tasso di interesse nel QE, senza aumentare il rapporto debito/ 

disavanzo. Questa opzione può essere resa sistematica introducendo obbligazioni 

legate al PIL. Con queste obbligazioni, i pagamenti di interessi vengono adeguati 

al ribasso, in base a una formula concordata, ogni volta che la crescita del PIL è 

inferiore all'andamento o alla produzione potenziale; e al rialzo quando la crescita 

 
48 Steeley J. (2015) 
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del PIL sale al di sopra della tendenza (potenziale). Ciò rende le regolazioni 

simmetriche, senza distorsioni sistematiche o perdita di disciplina a lungo termine 

perché costringe i governi a "risparmiare per una giornata piovosa" in tempi 

favorevoli. Significa anche che il tasso di interesse applicato per determinare i 

rimborsi varia su e giù man mano che la crescita varia al di sopra o al di sotto 

della sua tendenza o potenziale - ampliando lo spazio fiscale disponibile per nuovi 

interventi fiscali in periodi di crisi, ma richiedendo che il debito venga ripagato in 

tempi buoni. Numerose osservazioni derivano dalla ricerca esistente: i) lo spazio 

fiscale aggiuntivo si aprirà sempre in tempi di bassi costi di prestito, consentendo 

di applicare uno stimolo fiscale aggiuntivo a scapito di un debito aggiuntivo 

scarso o nullo; ii) ma se queste obbligazioni vengono utilizzate caso per caso, per 

essere efficaci devono dipendere dalla buona fortuna (eventi esterni casuali); iii) le 

obbligazioni legate al PIL rendono sistematica l'opportunità di sfruttare un 

ulteriore spazio fiscale perché riducono la variabilità del debito per qualsiasi 

variazione consentita o richiesta del deficit primario. Quindi, le obbligazioni del 

PIL rendono questo coordinamento fiscale automatico piuttosto che 

opportunistico. Ciò detto, dobbiamo distinguere due casi: a) in cui i tassi di 

interesse e la crescita sono negativamente correlati, quindi i costi del prestito 

aumentano ogni volta che la crescita diminuisce, il caso convenzionale per i paesi 

ad alto debito; e b) laddove siano correlati positivamente, il che significa 

pagamenti di interessi inferiori e risparmi di bilancio se la crescita diminuisce. Le 

obbligazioni del PIL istituzionalizzano quest'ultima, non solo per le nuove 

emissioni, ma anche l'intero titolo di debito se quest'ultimo viene rifinanziato. E i 

mercati sanno in anticipo che ciò è prevedibile. Quindi le obbligazioni del PIL 

riducono il rischio che il debito diventi insostenibile, usando espansioni fiscali per 

aumentare l'impatto delle politiche monetarie non convenzionali. Ciò riduce la 

probabilità che l'estensione del pacchetto QE comporterebbe ulteriori rischi per la 
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stabilità finanziaria o di un'inflazione aggiuntiva, poiché gran parte dell'effetto QE 

sarebbe ora fornito senza espandere il bilancio della BCE o l'offerta di moneta.49 

 

3.CONFRONTO TRANSOCEANICO: LA FED 

 

3.1 INTERVENTI DELLA FED 

 

Nella sua guerra alla crisi, la Fed ha distribuito una vasta gamma di strumenti, 

compresi strumenti tradizionali della politica monetaria e una serie di misure non 

convenzionali. È stata sotto gli occhi del pubblico come mai prima d'ora, ed è 

stata sottoposta a un livello senza precedenti di critiche politiche. Le principali 

tattiche della Fed furono:  

• Riduzioni dei tassi di interesse  

• Assistenza mirata agli istituti finanziari in difficoltà  

• Quantitative easing (Large-Scale Asset Purchases) 

• Forward guidance sui tassi di interesse  

 

A partire dalla fine del 2007, la Fed ha iniziato a rispondere alla crescente 

disoccupazione con lo strumento principale della politica monetaria tradizionale: i 

 
49 European parliament committees (2017) 
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tagli dei tassi d’interesse. Il funzionamento è il seguente: la Fed promuove 

l'economia riducendo il tasso di interesse che le banche si pagano a vicenda per i 

prestiti overnight, il federal funds rate. L'idea è che i tagli al federal funds rate 

facciano abbassare i tassi di interesse in tutta l'economia. Questi tassi bassi 

stimolano le imprese a fare nuovi investimenti, spronare le persone ad acquistare 

case o investire in ristrutturazioni e stimolare gli acquisti di importanti beni 

durevoli. Quando l'economia è in depressione e ha molta capacità in eccesso, tutte 

queste spese extra comportano un aumento dell'occupazione e dell'output 

economico. Ma se l'economia non è in depressione, una maggiore spesa porta 

semplicemente a più inflazione. Quando l'inflazione sfugge al controllo, la Fed 

aumenta il federal funds rate, che porta a tassi di interesse più elevati e meno 

spese in tutta l'economia.50 La Federal Reserve ha reagito in modo aggressivo alla 

crisi finanziaria emersa nell'estate del 2007, compresa l'implementazione di una 

serie di programmi progettati per sostenere la liquidità degli istituti finanziari e 

favorire il miglioramento delle condizioni nei mercati finanziari. Questi 

programmi hanno portato a cambiamenti significativi nel bilancio della FED. Il 

primo insieme di strumenti, strettamente legati al ruolo tradizionale della Banca 

Centrale come prestatore di ultima istanza, prevede la fornitura di liquidità a breve 

termine a banche e altri istituti di deposito e altri istituti finanziari. La Discount 

window rientra in questa categoria, così come il Term Auction Facility (TAF), il 

 
50 www.vox.com 
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Primary Dealer Credit Facility (PDCF) e il Term Securities Lending Facility 

(TSLF).51 Poiché i mercati dei finanziamenti bancari hanno portata globale, la 

Federal Reserve ha anche approvato accordi di scambio di valuta bilaterale con 

diverse banche centrali estere. Nel settembre 2008 il Federal Open Market 

Committee ha autorizzato un'espansione di $180 miliardi delle sue disposizioni 

temporanee di cambio reciproco (linee di swap); ha autorizzato aumenti delle 

linee di swap esistenti con la BCE e la Banca nazionale svizzera e nuove strutture 

di swap presso la Bank of Japan, la Bank of England e la Bank of Canada.52 

Il 19 settembre il Federal Reserve Board ha annunciato due miglioramenti ai suoi 

programmi: l'Asset-Backed Commercial Paper (ABCP) al fine di aumentare la 

liquidità del sistema e affinché le banche concentrassero i propri acquisti verso 

strumenti di alta qualità e l’Asset-Backed Commercial Paper Money Market 

Mutual Fund Liquidity Facility (AMLF).53 Un’altra serie di strumenti adottati da 

ottobre 2008 sono stati il Commercial Paper Funding Facility (CPFF) e la Money 

Market Investor Funding Facility (MMIFF).54 Inoltre, la FED non ha operato da 

sola ma coordinandosi con le autorità degli Stati Uniti e di altri Paesi, e dopo 

 
51 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_crisisresponse.htm; per ulteriori dettagli sui 

programmi visitare il sito: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/expiredtools.htm 
52 Federal Reserve issues FOMC statement, Press Release (2008)   
53 Forniva finanziamenti agli istituti di deposito statunitensi e alle società di partecipazione 

bancaria per finanziare i loro acquisti di titoli commerciali garantiti da attività di alta qualità 

(ABCP). 
54 Per ulteriori informazioni: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/expiredtools.htm 
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l'approvazione da parte del Congresso del “Troubled Asset Relief Program” , è 

intervenuto anche il dipartimento del Tesoro. Il Ministero del Tesoro ha istituito 

diversi programmi nell'ambito del TARP per aiutare a stabilizzare il sistema 

finanziario degli Stati Uniti, riavviare la crescita economica e prevenire 

pignoramenti evitabili. Esso è riuscito ad erogare circa 475 mld di dollari, 

suddivisi in cinque programmi di attuazione relativi alle aree più influenzate dalla 

crisi. In particolare, i seguenti importi sono stati impegnati: 

• Circa $ 250 miliardi sono stati impegnati in programmi per stabilizzare gli 

istituti bancari (di cui $ 5 miliardi sono stati infine cancellati).  

• Circa 27 miliardi di dollari sono stati impegnati attraverso programmi per 

riavviare i mercati del credito. 

 • Circa 82 miliardi di dollari sono stati impegnati per stabilizzare l'industria 

automobilistica degli Stati Uniti (2 miliardi dei quali sono stati infine cancellati).  

• Circa $ 70 miliardi sono stati impegnati per stabilizzare American International 

Group (AIG) (di cui $ 2 miliardi sono stati infine cancellati). 

 • Circa 46 miliardi di dollari sono stati impegnati in programmi per aiutare le 

famiglie in difficoltà.55 

La situazione economica, però, è peggiorata precipitosamente e entro la metà di 

dicembre 2008 il tasso sui fondi federali aveva raggiunto quasi lo 0% e non 

 
55 https://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-Programs/Pages/default.aspx   
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poteva scendere. Con tassi a zero, la Fed ha provato una serie di misure non 

convenzionali di politica monetaria per affrontare una “trappola della liquidità” 

imminente. 

 

Nel novembre 2008 la Federal Reserve avvia un programma di acquisto di $100 

miliardi in obbligazioni dirette di imprese governative (Government Sponsored 

Enterprises - GSE) legate all'edilizia abitativa - Fannie Mae, Freddie Mac e 

Federal Home Loan Banks - e di $500 miliardi in titoli garantiti da ipoteca 

(Mortgage Backed Securities56 - MBS) emessi dalle suddette GSE. Questa azione 

è stata intrapresa per ridurre i costi e aumentare la disponibilità di credito per 

l'acquisto di case, che a loro volta dovrebbero sostenere i mercati immobiliari e 

favorire condizioni di miglioramento dei mercati finanziari più in generale.57 Nel 

marzo 2009 sono stati incrementati gli acquisti di 100 miliardi di dollari per le 

obbligazioni GSE, di 750 miliardi di dollari relativamente alle MBS e, infine, di 

titoli del Tesoro a lungo termine per 300 miliardi di dollari.  

 
56 Le Mortgage Backed Securities (MBS) rientrano nella categoria degli strumenti finanziari 

primari e sono titoli obbligazionari provenienti da operazioni di cartolarizzazione di prestiti 

ipotecari. Nella sostanza, la banca cede l'insieme dei suoi mutui ad una Società Veicolo (la Special 

Purpose Vehicle-SPV), istituita ad hoc, la quale emette delle obbligazioni che colloca presso gli 

investitori, e successivamente utilizza il ricavato della vendita delle obbligazioni per acquistare i 

mutui stessi.   
57 Federal Reserve issues FOMC statement, Press Release (2008)   
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Nel novembre 2008 e nel marzo 2009 il programma di acquisto di asset 

denominato Quantitative Easing (QE1) fu progettato per sostenere l'intera 

economia, ma dando la priorità al mercato immobiliare, che era stato 

particolarmente colpito tra il 2006 e il 2008 a causa del calo di prezzi degli 

immobili statunitensi. 

Nel novembre 2010 il Comitato ha annunciato di acquistare ulteriori $600 miliardi 

di titoli del Tesoro a più lungo termine entro la fine del secondo trimestre del 

2011, con un ritmo di circa $75 miliardi al mese. Questo ulteriore intervento 

venne chiamato “QE2” e venne implementato per ridurre i tassi di interesse reali a 

lungo termine e per favorire al meglio la massima occupazione e stabilità dei 

prezzi.58 A settembre 2011 il Comitato decise di estendere la scadenza media delle 

sue disponibilità in titoli e intende acquistare, entro la fine di giugno 2012, $400 

miliardi di titoli del Tesoro con scadenze rimanenti da 6 a 30 anni e vendere un 

uguale importo di titoli del Tesoro con scadenze rimanenti di 3 anni o meno. 

Questo programma venne soprannominato “Operation Twist” perché la FED 

vende titoli a breve termine a ne acquista a lungo termine, esercitando una 

pressione al ribasso sui tassi di interesse a più lungo termine e quindi “torcendo” 

la curva dei rendimenti. In questo modo cercava di rendere più accomodanti le 

condizioni finanziarie più ampie.59 La FED era riuscita ad abbassare le curve dei 

 
58 Federal Reserve issues FOMC statement, Press Release (2010)  
59 Federal Reserve issues FOMC statement, Press Release (2011)   
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rendimenti dei titoli a lunga scadenza di almeno 2 punti base, contestualmente ad 

un aumento lieve dello yield a breve scadenza grazie alle massicce vendite.  

Il 20 giugno 2012, la FED ha annunciato l’intenzione di prorogare la scadenza del 

suo programma di acquisto di titoli del Tesoro, continuando a vendere una 

quantità equivalente di titoli a breve termine, fino alla fine dell'anno. Nonostante 

questo sforzo, il mercato immobiliare non cresce e quello del lavoro è in 

stagnazione.60 Quindi il 13 settembre 2012 il FOMC ha annunciato un terzo round 

di Quantitative Easing, o “QE3”. Diversamente dai precedenti programmi di 

Quantitative Easing, la FED si è impegnata ad acquisti costanti e dilazionati, 

piuttosto che acquistare tutto in una tranche. Il Comitato ha convenuto di 

aumentare la politica di accomodamento acquistando ulteriori MBS a un ritmo di 

$40 miliardi al mese.61 Poi nel dicembre 2012, il FOMC ha annunciato che gli 

acquisti di debito del Tesoro a lunga scadenza sotto la Maturity Extension 

Program sarebbero continuati al ritmo di 45 miliardi di dollari al mese, 

espandendo ulteriormente la base monetaria. Queste azioni, che insieme 

aumenteranno le disponibilità del Comitato di titoli a più lungo termine di circa $ 

85 miliardi ogni mese fino alla fine dell'anno, dovrebbero come al solito esercitare 

una pressione al ribasso sui tassi di interesse a più lungo termine, sostenere i 

mercati dei mutui e rendere più accomodanti le condizioni finanziarie più ampie. 

 
60 Federal Reserve issues FOMC statement, Press Release (2012)  
61 Federal Reserve issues FOMC statement, Press Release (2012)   



75 

 

La particolarità del terzo QE è stata che, rispetto alle prime due operazioni, non 

era stato stabilito un termine per il programma né un limite di spesa.  

La FED, sulla base dei dati macroeconomici, attuali e prospettici di allora, a 

partire da dicembre 2013, ha iniziato a rallentare il ritmo degli acquisti (la c.d. 

fase “Tapering”), fino a quando nell’ottobre 2014 è stata dichiarata la conclusione 

del programma. Il bilancio della FED il giorno della conclusione dei tre 

programmi era pari a $4486,7 mld; una cifra enorme se si pensa ai circa $900 mld 

del 2007. La Fed, nonostante avesse terminato i programmi non standard di 

politica monetaria, stabilì che avrebbe mantenuto le politiche esistenti di 

reinvestimento dei titoli detenuti delle agenzie federali, degli MBS e delle titoli di 

Stato tramite le aste, in maniera tale da continuare la politica di credito 

accomodante che avrebbe dovuto mantenere stabile anche il sistema finanziario: 

secondo questa politica di reinvestimento il bilancio della FED doveva rimanere 

stabile attorno alla cifra di $ 4500 mld, e così è stato anche per gli anni a seguire. 

A febbraio 2014 un evento importante per la FED è stato il cambio di presidenza 

con l’elezione di Janet Yellen, prima donna a diventare Presidente della FED e 

prima democratica dopo Paul Volcker. Nel primo anno del suo mandato, grazie ad 

andamenti macroeconomici stabili, non è stato necessario che la FED intervenisse 

con nuove misure straordinarie, ma si è semplicemente continuato con le politiche 

di credito accomodanti. 
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A settembre dello stesso anno il FOMC ha pubblicato un documento denominato 

“Policy Normalization Principles And Plans”, nel quale veniva delineata la 

politica monetaria che sarebbe seguita negli anni successivi secondo degli 

specifici punti. La normalizzazione sarebbe stata basata sulle prospettive 

economiche che, se soddisfacenti, avrebbero permesso un innalzamento del 

federal fund rate. Si è continuato a scegliere come target un intervallo per il 

federal funds rate di 25 punti base e questa variazione del tasso sarebbe stata 

condotta tramite un aggiustamento del tasso d’interesse sulle riserve bancarie in 

eccesso (Interest of Required Balances and Excess Balances - IOER).  

Quest’ultimo è stato impostato pari alla parte superiore dell'intervallo obiettivo 

per il federal funds rate. La FED dichiarava, inoltre, che durante questo periodo 

avrebbe utilizzato anche il c.d. Overnight Reverse Repurchase Agreement Facility 

(ON RRP) come strumento supplementare per aiutare a controllare il federal fund 

rate. Infatti, il tasso di offerta viene associato a una struttura ON RRP pari alla 

parte inferiore dell'intervallo obiettivo per il federal funds rate.62 La FED si 

preparava poi ad una riduzione degli assets che non fossero i titoli di stato e i titoli 

delle agenzie federali, quindi degli MBS e degli altri titoli appartenenti a diversi 

settori dell’economia che deteneva nel bilancio. Un ultimo strumento che viene 

sfruttato nel successivo periodo di normalizzazione sono i depositi a termine che 

 
62 Board of Governors of Federal Reserve System (2015) 
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le banche possono detenere presso la FED per uno specificato arco temporale ad 

un tasso d’interesse fissato dal Board of Governors della FED. Questa decisa linea 

strategica intrapresa è servita a mostrare quali fossero gli intenti della FED che, 

fino ad allora non erano stati espliciti sulla fine o meno delle politiche non 

convenzionali. 

Il primo vero e proprio passo verso la normalizzazione è stato fatto più di un anno 

dopo l’annuncio della Fed, quando, nel dicembre 2015, è stato alzato per la prima 

volta (da dicembre 2008) il tasso obiettivo dei federal funds. Il livello target è 

stato alzato di 25 punti base, con un range compreso fra lo 0,25% e lo 0,50%. 

L’operazione è stata condotta tramite un innalzamento dell'IOER di 0,25 punti 

percentuali. Il federal fund rate si è mosso di conseguenza dallo 0,15% in cui si 

trovava il 16 dicembre allo 0,37% del giorno successivo. Al termine del 2016, un 

anno dopo il primo innalzamento dei tassi, la Yellen ha annunciato un nuovo 

incremento del livello del federal fund rate di ulteriori 25 punti base, quindi un 

range che va dallo 0,50% allo 0,75%, e di conseguenza anche l'IOER è stato 

portato allo 0,50%. A differenza del primo rialzo, che aveva destato 

preoccupazioni nei mercati, soprattutto in quelli delle economie emergenti, 

stavolta la scelta non ha avuto ricadute in un mercato finanziario che risulta 

apparire sempre più stabile. In seguito, il Comitato ha deciso di aumentare 

l'intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali a marzo e a giugno 2017, 

portandolo all' intervallo compreso tra 1-1.25%. Anche con questi aumenti dei 
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tassi, la posizione della politica monetaria è rimasta accomodante, sostenendo un 

ulteriore rafforzamento delle condizioni del mercato del lavoro e un ritorno al 2% 

dell'inflazione. 

Successivamente, il FOMC ha deciso di aumentare gradualmente i principi di 

normalizzazione delle politiche monetarie in atto attraverso l’Addendum to the 

Policy Normalization Principles and Plans, in particolare: 

• Il Comitato intende ridurre gradualmente le disponibilità in titoli della Federal 

Reserve diminuendo il reinvestimento dei pagamenti principali che riceve dai 

titoli detenuti nel System Open Market Account. In particolare, tali pagamenti 

saranno reinvestiti solo nella misura in cui superano gradualmente i limiti. 

o Per i pagamenti di capitale che la Federal Reserve riceve dalla scadenza dei 

titoli del Tesoro, il Comitato prevede che inizialmente il limite sarà di $6 miliardi 

al mese e aumenterà di $6 miliardi ad intervalli di tre mesi nell'arco di 12 mesi 

fino a raggiungere $30 miliardi per mese.  

o Per i pagamenti di capitale che la Federal Reserve riceve dalle sue disponibilità 

in titoli di debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteca, il Comitato prevede 

inizialmente un limite massimo di $4 miliardi al mese e un aumento di $4 miliardi 

a intervalli di tre mesi su 12 mesi fino a raggiungere $ 20 miliardi al mese.  

• La riduzione graduale delle disponibilità in titoli della Federal Reserve 

comporterà una riduzione dell'offerta di saldi di riserva. Il Comitato prevede 

attualmente di ridurre, nel tempo, la quantità di saldi di riserva a un livello 
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sensibilmente inferiore a quello osservato negli ultimi anni, ma maggiore rispetto 

a prima della crisi finanziaria; il livello rifletterà la domanda del sistema bancario 

di saldi di riserva e le decisioni del Comitato su come attuare la politica monetaria 

in modo più efficiente ed efficace in futuro.  

• Il Comitato afferma che la modifica dell'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi 

federali è il mezzo principale per adeguare la posizione della politica monetaria. 

Tuttavia, il Comitato sarebbe pronto a riprendere il reinvestimento dei pagamenti 

principali ricevuti sui titoli detenuti dalla Federal Reserve se un sostanziale 

deterioramento delle prospettive economiche dovesse giustificare una riduzione 

considerevole dell'obiettivo del Comitato per il tasso dei fondi federali.63 

Nel Dicembre del 2017 il FOMC innalza ulteriormente il target sui tassi federali 

fino al 1.25-1.50%: la decisione di innalzare tale tasso è il riflesso della 

performance solida che sta dimostrando di avere l'economia in questo periodo. 

Anche con l'innalzamento dei tassi, la presa di posizione della politica monetaria 

rimane accomodante e in linea col perseguimento degli obiettivi statutari. Il 5 

Febbraio 2018 Jerome Powell viene scelto come nuovo presidente della FED, in 

seguito alla scadenza del mandato della Yellen, e il 23 Febbraio successivo il 

FOMC delinea le linee essenziali che intende percorrere nel corso dell'anno. La 

dichiarazione del FOMC del 21 Marzo 2018 annuncia le linee essenziali della 

politica monetaria, in vigore dal giorno successivo, in particolare:  

 
63 Board of Governors of Federal Reserve System (2017)  
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1. L’aumento del tasso IOER di 0.25 punti percentuali, portandolo all’1.75%;  

2. Il target sui tassi dei fondi federali compreso in un range di 1.5-1.75% e la 

politica monetaria rimane accomodante, sostenendo in tal modo le forti condizioni 

del mercato del lavoro e il ritorno sostenuto al 2% dell'inflazione.64 

Alla luce delle condizioni realizzate e attese sul mercato del lavoro e 

dell’inflazione, il Comitato ha continuato ad alzare il federal funds rate durante 

tutto il 2018, arrivando a dicembre con un target di 2.25-2.50%.65 

Nel 2019 il FOMC ha deciso di rivedere e sostituire i precedenti principi e piani di 

normalizzazione delle politiche del Comitato, in particolare: 

• il Comitato intende rallentare il ritmo del declino delle riserve nei prossimi 

trimestri, a condizione che l'economia e le condizioni del mercato monetario si 

evolvano nel modo previsto. 

o Il Comitato intende rallentare la riduzione delle proprie disponibilità in titoli del 

Tesoro riducendo il limite sui rimborsi mensili dall'attuale livello di $30 miliardi a 

$15 miliardi a partire da maggio 2019. 

o Il Comitato intende concludere la riduzione delle proprie disponibilità aggregate 

in titoli nel System Open Market Account (SOMA) alla fine di settembre 2019. 

 
64 Federal Reserve issues FOMC statement, Press Release (2018) 
65 Federal Reserve issues FOMC statement, Press Release (2018) 
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 o Il Comitato intende continuare a consentire il declino delle proprie disponibilità 

in titoli di debito e titoli garantiti da ipoteca (MBS), coerentemente con l'obiettivo 

di detenere principalmente titoli del Tesoro nel lungo periodo. 

o Il livello medio delle riserve, dopo che il FOMC avrà concluso la riduzione 

delle sue disponibilità aggregate in titoli alla fine di settembre, sarà probabilmente 

ancora leggermente al di sopra del livello delle riserve necessarie per attuare la 

politica monetaria in modo efficiente ed efficace. In tal caso, il Comitato 

attualmente prevede che probabilmente manterrà la dimensione del portafoglio 

SOMA all'incirca costante per un certo periodo. Durante tale periodo, persistenti 

aumenti graduali della valuta e altre passività non di riserva sarebbero 

accompagnati da corrispondenti riduzioni graduali dei saldi di riserva a un livello 

coerente con un'attuazione efficiente ed efficace della politica monetaria.  

o Quando il Comitato giudica che i saldi di riserva sono scesi a questo livello, il 

portafoglio SOMA non deterrà più titoli del necessario per un'attuazione efficiente 

ed efficace delle politiche. Una volta raggiunto questo punto, il Comitato inizierà 

ad aumentare le proprie disponibilità in titoli per tenere il passo con la crescita 

tendenziale delle passività non di riserva della Federal Reserve e mantenere un 

adeguato livello di riserve nel sistema.66 Da questo momento in poi, data la 

positiva opinione secondo cui l'espansione sostenuta dell'attività economica, le 

forti condizioni del mercato del lavoro e l'inflazione vicino all'obiettivo sono gli 

 
66 Balance Sheet Normalization Principles and Plans, Press Release (2019) 
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outcomes più probabili, il Comitato ha iniziato ad abbassare lo IOER e il federal 

funds rate, giungendo ad ottobre 2019 ad un target di 1.50-1.75% e uno IOER di 

1.55.67 In conclusione, abbiamo potuto notare in questo capitolo come una banca 

centrale normale abbia libertà operative maggiori rispetto a quelle di 

un’istituzione sui generis come la BCE. Se, infatti, negli Stati Uniti una politica 

monetaria, seppur non convenzionale, che comporta un massiccio acquisto di titoli 

di Stato è possibile senza particolari complicazioni giuridiche e/o politiche, 

abbiamo visto come, invece, nell’Unione Europea la strada per il raggiungimento 

di questa politica sia stata molto più ardua. 

 

3.2 ANALISI COMPARATIVA DEGLI EFFETTI DI STRUMENTI NON 

STANDARD SUI MERCATI FINANZIARI 

 

Dopo aver visto tutti gli interventi non-standard che sono stati implementati sia 

dalla BCE che dalla FED per contrastare la crisi finanziaria, possiamo verificare 

se queste politiche hanno sortito degli effetti e quindi analizzarne l’impatto, da 

una parte e dall’altra, nei mercati finanziari più importanti. Inoltre, andremo a 

verificare l’impatto delle azioni delle Banche Centrali sul sistema economico, 

analizzando i loro effetti sulle variabili macroeconomiche principali. 

 
67 Federal Reserve issues FOMC statement, Press Release (2019) 
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3.2.1 Mercato dei Titoli di Stato 

 

Questa sezione si incentra sugli yield to maturity68 dei principali bond governativi 

Europei, con maturity che va dai 3 ai 30 anni, in modo tale da coprire tutta la 

curva dei rendimenti e verificarne i movimenti relativi.69 I Paesi presi in 

considerazione in questa analisi sono stati l’Italia, la Germania, la Francia e la 

Spagna che insieme rappresentano circa l’80% del debito totale europeo. 

Prima di vedere nel dettaglio i bond di diversa scadenza in ogni Paese preso in 

considerazione, ci soffermiamo sui bond a 10 anni e operiamo un confronto tra le 

quattro nazioni. Come possiamo vedere nella tabella 3.1, nel 2011 Italia e Spagna 

avevano subito un innalzamento dei tassi arrivando addirittura a più di 700 basis 

points, in conseguenza dell’intensificarsi della crisi e della minor capacità di 

suddetti Paesi di contenere gli effetti della crisi rispetto agli altri paesi 

dell’Eurozona. Evidente è la successiva discesa di tutti gli yields dal 2012 in poi a 

seguito dell’intensificarsi dell’entità delle politiche monetarie non convenzionali e 

vedremo come questo effetto si riflette sulla curva dei rendimenti per tutti i Titoli 

di Stato con diverse scadenze. 

 
68 Tasso di rendimento a scadenza. Tasso di rendimento effettivo di un titolo obbligazionario pari 

al tasso di sconto (IRR) che eguaglia tutto il cash flow atteso al costo di acquisto, facendo l’ipotesi 

che il titolo sia tenuto in portafoglio fino alla scadenza finale e che tutte le cedole e gli altri 

proventi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento.   
69 Le serie storiche prese in considerazione sono le seguenti: yield dei titoli statali Tedeschi a 3 

(GDBR3 Index), 5 (GDBR5 Index), 10 (GDBR10 Index), 30 (GDBR30 Index) anni, yield dei 

titoli statali Italiani a 3 (GTITL3YR Corp), 5 (GTITL5YR Corp), 10 (GTITL10YR Corp), 30 

(GTITL30YR Corp) anni, yield dei titoli statali Spagnoli a 3 (GSPG3YR Index), 5 (GSPG5YR 

Index), 10 (GSPG10YR Index), 30 (GSPG30YR Index) anni, yield dei titoli statali Francesi a 3 

(GFRN3 Index), 5 (GFRN5 Index), 10 (GFRN10 Index), 30 (GFRN30 Index) anni e e la curva del 

tasso OIS (YCSW0133 Index). 
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Tabella 3.1: Tassi di interesse dei Titoli di Stato dei 4 Paesi a 10 anni 

 

 

Fonte: Macrobond 

 

Entrando nel dettaglio, nella tabella successiva abbiamo i Titoli di Stato dei 

singoli Paesi con diverse scadenze. Innanzitutto, notiamo che per ogni Paese lo 

yield sia sceso, a seguito degli interventi della Banca Centrale, di 4-5 punti 

percentuali per tutte le maturity. Inoltre, vediamo come la discesa dei tassi è 

continuata fino ad arrivare a tassi negativi per i bond con maturity più breve, nel 

caso di Italia e Spagna, ma anche con maturity più lunga per Francia (5 anni) e 

Germania (10 anni). La crisi finanziaria, la trappola della liquidità e quindi la 

bassa inflazione sono alla base del motivo per cui i tassi sono diventati negativi, o 

comunque hanno avuto uno shifting netto in soli 8 anni di circa 400-500 punti 

base. Questa caduta dei tassi conferma in parte il funzionamento del QE il cui 

obiettivo era quello di abbassare il rendimento dei titoli obbligazionari statali, 
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attraverso pesanti acquisti, innalzandone il prezzo e diminuendo il loro 

rendimento. 

 

Tabella 3.2: Titoli di Stato dei 4 Paesi a 3,5,10 e 30 anni 

 

Fonte: https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds 
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Tabella 3.3 e 3.4: Effetto annuncio yield tra i 3-30 anni dei titoli con finestre 

giornaliere (prima colonna) e a due giorni (seconda colonna) durante QE1 e QE2 
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Fonte: Elaborazione da https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds 
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Nei grafici 3.3 e 3.4, abbiamo il confronto tra i titoli dei vari paesi e un 

“EuroBond” sintetico. Da quest’analisi abbiamo l’evidenza di come nel settembre 

2012, la BCE sia intervenuta direttamente nel mercato secondario per riacquistare 

titoli statali italiani e spagnoli, lungo tutta la curva: si può notare, infatti, che il 

maggiore ribasso registrato durante il QE1 è quello dei titoli di Spagna e Italia 

(rispettivamente -60 e -40 basis point), confermando l’intenzione della BCE di 

ridurre il rischio di default dei paesi esposti maggiormente a deficit di bilancio. 

Inoltre, il cambio di finestre valutative non modifica la situazione nel mercato 

spagnolo e italiano, mentre sia quello Tedesco che quello Francese presentano 

un’elevata volatilità, con OAT e BUND che vengono visti più̀ rischiosi 

nell’intervallo a un giorno, pur avendo un effetto negativo quando invece si 

considera la finestra a due giorni. 

Anche nella seconda tornata di Quantitative Easing si osserva un netto 

abbassamento degli yield dei titoli dei paesi periferici, dal gennaio 2015 in poi, 

con l’implementazione dell’Expanded Asset Purchase Programme; mentre, per 

quanto riguarda Francia e Germania, i rendimenti hanno mantenuto valori elevati. 

In particolare, Italia e Spagna hanno raggiunto rispettivamente -40 e -50 basis 

point, mantenendo valori bassi per tutto il QE2, al contrario di Francia e Germania 

che raggiungono livelli di +10 e +15 basis point.  

Si può̀ quindi affermare che gli investitori hanno vissuto con molta incertezza 

l’effetto annuncio verso i paesi principali nel panorama Europeo (Francia e 

Germania), dimostrandosi invece certi nei confronti dei paesi periferici, principali  

soggetti della manovra monetaria. Nel complesso, vediamo tramite l’EuroBond 

come i tassi europei siano sostanzialmente scesi con i rispettivi annunci, ad 

evidenziare come la BCE sia riuscita a raggiungere l’effetto desiderato, almeno 

per quanto riguarda il mercato dei titoli di Stato dei paesi esposti maggiormente al 

debito europeo. 
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Volgendo lo sguardo verso gli Stati Uniti vediamo come oltreoceano i Titoli del 

Tesoro americani si sono comportati a fronte degli annunci del Quantitative 

Easing. Notiamo come nelle maggior parte dei casi gli yields, a seguito dei QE 

announcements, siano scesi, ottenendo un effetto in linea con le attese e con gli 

obiettivi delle politiche messe in atto. Nelle fasi di “Tapering” abbiamo un rialzo 

dei rendimenti ma questa ascesa rispecchiava appunto il periodo di rallentamento 

degli acquisti da parte della Banca Centrale, deciso a seguito di un’analisi dei dati 

macroeconomici e prospettici che facevano pensare ad una ripresa. 

 

Tabella 3.5: Risposta dei 10-Year Treasury Yields agli annunci 

 

Fonte: FED 
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3.2.2 Mercato obbligazionario corporate 

 

Passiamo ora ad analizzare gli effetti annuncio riguardo l’asset class dei corporate 

bond europei.70 Gli indici di riferimento provengono dalla banca dati di 

Bloomberg e sono indici sintetici dei corporate bond emessi nell’eurozona, divisi 

in due categorie: per maturity e per rating. Le maturity considerate, comprendono 

come in precedenza 3, 5, 10 e 30 anni, in modo da coprire tutta la curva dei 

rendimenti e verificare se ci sia stato un movimento univoco anche attraverso le 

scadenze o se ci sono state variazioni comportamentali da parte degli investitori. 

Mentre relativamente al rating abbiamo preso due indici che comprendessero i 

bond corporate con tripla A e tripla B, poiché i più̀ scambiati e liquidi sul mercato. 

Ovviamente ci aspettiamo un decremento dello yield a seguito dell’effetto 

trasmissione già spiegato dei paragrafi precedenti e un effetto di ribilanciamento a 

seguito dell’immissione di liquidità nel sistema finanziario. Infatti, aumentando la 

base monetaria gli istituti dovrebbero investire questa maggiore liquidità anche in 

investimenti di questo tipo, aumentando la domanda di corporate bond, 

diminuendo il loro rendimento e quindi la loro rischiosità. Chiaramente la 

maggior parte degli aggiustamenti ci aspettiamo avvengano in anticipo rispetto 

agli effettivi acquisti della Banca Centrale Europea, ma allo stesso tempo 

vogliamo evidenziare come l’avversione al rischio e l’incertezza potrebbero 

influire sugli effetti diretti dell’annuncio. Infatti, gli annunci della BCE danno un 

outlook sull’economia, e possono mettere pressione positiva sui rendimenti dei 

Corporate Bond, aumentandone la percezione del rischio se le aspettative 

 
70 Le serie utilizzate per quest’analisi sono: yield dell’indice obbligazionario corporativo Europeo 

con rating AAA (FECYAA Index) e BBB (FECYAA Index), yield dell’indice obbligazionario 

corporativo Europeo con maturity 3 (FECY3 Index), 5 (FECY5 Index), 10 (FECY10 Index), 30 

(FECY30 Index) anni. 
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sull’economia vengono riviste al ribasso. Prenderemo i rendimenti con un 

intervallo di un giorno e due giorni per analizzare la variazione effettiva dei 

rendimenti Corporate e verificare anche quale sia l’approccio migliore e che colga 

completamente l’effetto annuncio. Anche questa analisi viene svolta suddividendo 

il Quantitative Easing in 2 periodi: chiamiamo QE1 il periodo che va dal 

fallimento della Lehman Brothers al 2012; e QE2 il periodo che parte dal 2014, 

quando Mario Draghi annunciò la ripresa degli acquisti poiché́ non fu ritenuta 

sufficiente la prima manovra, fino all’aprile 2016. 

 

Tabella 3.6: Effetto annuncio sui corporate bond durante la finestra giornaliera 

(colonna sx) e a 2 giorni (colonna dx), divisi prima per maturity e poi per rating 

durante il QE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione da Bloomberg 
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Osservando la tabella la prima cosa che notiamo è come gli effetti maggiori siano 

avvenuti all’inizio e alla fine del periodo. Infatti, nel 7 maggio 2009 si sono 

toccati picchi di -9 basis points per quanto riguardo il Corporate Yields a 3 anni e 

di circa -7 basis points per il Corporate Yields a 5 anni; inoltre, tra i due annunci 

di agosto e settembre 2012 vediamo una decrescita dei tassi dei Corporate bond 

AAA e BBB di rispettivamente 2 bp e di oltre 3.5 bp. Vediamo invece come nella 

parte centrale i tassi salgano, non rispecchiando le attese ed evidenziando una 

maggiore rischiosità̀ sistemica percepita dagli investitori. In generale, la finestra 

giornaliera mostra variabilità̀ più̀ alte, evidenziando una reazione all'annuncio, 

seppur in direzione contraria rispetto alle attese. Una risposta lenta e inadeguata 

da parte della BCE può̀ esserne il motivo in quanto la Banca Centrale Europea fu 

l’ultima tra le banche centrali a reagire con politiche economiche adeguate, e allo 

stesso tempo venne accusata di essere stata remissiva nella manovra, non 

comprando attività̀ con ampiezza adeguata alle necessità. Congiuntamente, anche 

la profonda crisi e lo stato di incertezza hanno ampliato sicuramente la volatilità̀ 

del mercato e di conseguenza innalzato la rischiosità̀ del sistema. Allora possiamo 

dire che relativamente al mercato degli strumenti obbligazionari corporate non vi 

sia una trasmissione, mentre esiste un effetto annuncio che si muove 

contrariamente alle attese, almeno per quanto riguarda la prima tornata del 

Quantitative Easing.71 

 

 

 

 

 

 
71 Elaborazione dati da: ECB (2009-2012), Annual Report. 
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Passiamo ora invece ad analizzare la seconda tornata di Quantitative Easing. 

Mario Draghi decise di indire un ulteriore allentamento monetario a partire 

dall’ottobre 2014 in quanto l’inflazione e il “credit lending”72 stentavano a 

riguadagnare terreno. Dalla nostra analisi, vediamo la controtendenza di trend 

rispetto a quanto visto nell’ondata precedente, segnalando un netto decremento 

dei rendimenti dei corporate bond in quasi tutti gli annunci effettuati dalla BCE 

tra il 2014 e il 2016. 

Tabella 3.7: Effetto annuncio sui corporate bond durante QE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione da Bloomberg 

 
72 Lett: termine stante ad indicare i prestiti emessi dal settore bancario verso la propria clientela, in 

particolare ci si riferisce ai crediti al consumo.   
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La prima cosa che osserviamo è un’ampia decrescita degli yield, dove troviamo 

picchi nel gennaio e marzo del 2015 (rispettivamente data di annuncio dell’APP e 

di inizio di uno dei suoi programmi: il PSPP). Proprio nel marzo del 2015 si sono 

verificati gli effetti più significativi, notando una diminuzione dei corporate yields 

a 30 anni di -14 bp, dell’indice BBB di -13.7 bp e di quello AAA di -11.4 bp nella 

finestra a due giorni. Cumulativamente vediamo un netto calo nei rendimenti su 

tutti gli indici analizzati, in un range compreso tra i -34.3 bp e i -0.4 bp, con una 

evidente “flight to long maturity”73 dovuta ai grossi ribassi soprattutto nell’indice 

con più lunga scadenza. Infatti, sono proprio gli indici a 10 e 30 anni quelli che 

hanno conosciuto un calo maggiore degli yields dovuto all’effetto sostituzione e 

di ribilanciamento dei grossi istituti che compensano le vendite di titoli 

governativi comprando titoli obbligazionari corporate con medesime maturity (di 

lungo periodo). Parlando invece della “flight to quality” possiamo notare un trend 

relativamente diverso in quanto notiamo come i soldi degli investitori (soprattutto 

in gennaio e marzo 2015) si siano riversati maggiormente sugli indici di rating 

tripla B e quindi con rating più basso, causando una diminuzione della loro 

rischiosità.74Aggregando le due fasi analizzate (QE1 e QE2), non possiamo 

affermare che ci sia stata una totale efficacia delle misure messe in atto. Nel 

dettaglio osserviamo una prima fase in cui gli annunci non hanno dato gli effetti 

sperati ma hanno portato, addirittura, a trend quasi opposti alle aspettative e una 

seconda fase invece, che ha portato a dei significativi decrementi degli yields 

dovuti alla maggiore intensità degli acquisti ma probabilmente anche grazie, 

soprattutto, ad una maggiore fiducia nei mercati da parte degli investitori e nelle 

politiche monetarie man mano che ci si allontanava dal periodo più “buio” della 

 
73 Lett. Fuga verso la lunga scadenza, stando a significare l'interesse degli investitori, in primis 

quelli istituzionali, vedendo una riduzione globale del rischio nel settore dei titoli corporate.   
74 Elaborazione dati da: ECB (2012-2016), Annual Report. 
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crisi e in conseguenza del funzionamento delle stesse politiche messe in atto dagli 

USA. Si può̀ quindi confermare sia il canale di annuncio che il funzionamento del 

ribilanciamento di portafoglio.  

Interessante è vedere anche come gli yields hanno reagito a seguito del 

dell’annuncio del programma CSPP (Corporate Sector Purchase Programme). 

Sappiamo che in questo programma solo alcuni bond erano “eligible” e per 

esserlo dovevano soddisfare alcune condizioni: essere denominati in euro; avere 

un rating minimo di BBB- o equivalente; avere una maturity rimanente compresa 

tra 6 mesi e 30 anni al momento dell’acquisto; essere emesso da una società con 

sede nell'area dell'euro; enti creditizi non ammissibili. Utilizzando un dataset sulle 

transazioni dei bond da Euroclear è stato possibile fare un’analisi e valutare 

l’impatto a seguito dell’annuncio del CSPP e notiamo, anche dalla tabella 

sottostante, come gli yields siano scesi di 30 bp (8%). Quest’analisi è incentrata 

sulla BCE in quanto l’Europa è la più grande detentrice del debito obbligazionario 

societario. Qui sotto abbiamo i QE-eligible (rosso) e QE-ineligible bonds (blu) e 

le time series giornaliere dei rendimenti obbligazionari medi. La prima linea 

tratteggiata verticale indica il giorno dopo il 10 marzo 2016 (annunciato CSPP), la 

seconda linea tratteggiata mostra il 21 aprile 2016 (criteri di ammissibilità resi 

pubblici).  

Tabella 3.8: Bond Yields75 

 

 
75 Todorov k. (2017) 



96 

 

Parlando di Stati Uniti, invece, diamo una breve occhiata agli effetti degli annunci 

su finestra giornaliera e a due giorni sui corporate assets. Noteremo una 

diminuzione degli yields come da previsione, soprattutto nella prima fase del 

Quantitative Easing e un loro rialzo nelle ultime fasi e nel periodo di “Tapering” 

in linea con previsioni macroeconomiche più positive ed una immissione di 

liquidità minore.  

 

Tabella 3.9: Variazioni dello Yield di Corporate Bonds in USA (basis points) 

 

Fonte: FED 
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3.2.3 Mercato azionario 

 

Dal 2009 in poi, il mercato azionario europeo è stato caratterizzato da un crollo 

generale dei prezzi e da un corrispettivo aumento della volatilità̀ in aggregato. 

Incertezza e insicurezza hanno condizionato in maniera dominante le scelte di tutti 

gli investitori, rendendo il sistema finanziario europeo e globale estremamente 

debole, sottolineando una criticità̀ sistemica post Lehman Brothers. A distanza di 

dieci anni non si registra un evidente miglioramento nel mercato azionario 

europeo, soprattutto considerando altre situazioni di difficoltà aggiuntesi nel corso 

del tempo. La crisi del debito sovrano greco, la situazione dello spread tra i paesi 

periferici (PIIGS) e il bund tedesco, e la Brexit hanno nettamente messo in 

difficoltà il sistema economico europeo allargandone le frizioni interne e non 

dando la possibilità̀ alle politiche economiche attuate di avere piena efficacia.  

Una delle finalità̀ del QE era quella di porre una maggiore pressione sui prezzi del 

mercato azionario. Bassi rendimenti dei bond governativi europei dovrebbero, a 

parità di condizioni, aumentare il valore attuale dei dividendi futuri, aumentando 

così i corsi azionari. Inoltre, dovendo gli investitori riequilibrare il proprio 

portafoglio investendo in asset più rischiosi, la domanda di questi asset dovrebbe 

salire diminuendo corrispettivamente il premio per il rischio. Questo metterà̀ 

ulteriore pressione al rialzo sui prezzi azionari, anche se ancora una volta questo 

potrebbe richiedere del tempo. Però gli annunci di QE possono essere un’arma a 

doppio taglio. Infatti, il Quantitative Easing dà anche informazioni relative allo 

stato dell’economia attuale, che, se peggiore del previsto, può abbassare le 

aspettative immediate sui dividendi futuri e influenzare i premi al rischio, 

mettendo così pressione al ribasso sui corsi azionari nel breve termine. Perciò̀ 

l’effetto annuncio positivo è ridotto da una forza opposta se le aspettative dei 

fondamentali non vengono rispettate.  
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Ci appresteremo ora a considerare il mercato dell’equity, concentrandoci sul 

mercato europeo globale tramite l’Eurostoxx 50, per poi andare ad esaminare i 

principali mercati europei: Parigi (CAC40), Francoforte (DAX30) e Milano 

(FTSE MIB). 

 

 

Prenderemo in analisi la variazione dei prezzi con una finestra di uno e due giorni 

rispettivamente, per verificare se funziona il meccanismo di trasmissione e porti 

effetti positivi nei rendimenti azionari delle principali borse europee. Le 

aspettative degli investitori potrebbero essere in questo caso meno forti rispetto al 

caso dei bond governativi e di quelli corporate, sia per le aspettative nei 

fondamentali che potrebbero non essere rispettate, sia perché in questo caso il 

ribilanciamento di portafoglio può essere meno incisivo. Il mercato azionario, 

infatti, è composto da strumenti molto differenti per composizione rispetto al 

mercato obbligazionario e quindi non è automatico lo spostamento verso questa 

tipologia di asset class. Anche le motivazioni ad investire nel corso azionario 

piuttosto che in quello obbligazionario sono completamente differenti: non è 

quindi scontato uno spostamento degli investitori dal mercato obbligazionario 

verso quello azionario. Attraverso le tabelle successive deriviamo i risultati 

ottenuti analizzando i principali indici azionari europei. 
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Tabella 3.10: Effetto annuncio sui principali indici borsistici Europei durante la 

finestra giornaliera (colonna sx) e a 2 giorni (colonna dx), durante QE1 e QE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dati da https://www.bloomberg.com/markets/stocks 
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La prima cosa che notiamo è l’incredibile ribasso del corso azionario (-12% in 

media) registrato nella finestra giornaliera il 15 ottobre 2008, a seguito del primo 

annuncio del FRFA dove per la prima volta sia apriva la strada a grosse 

operazioni di rifinanziamento allargando la base degli strumenti eligibili come 

collaterale. Da questo momento in poi notiamo, nella prima tornata del QE, un 

trend con elevata variabilità dove si susseguono giornate con rendimenti positivi e 

negativi. La poca fiducia in questa manovra e le poche evidenze facevano tendere 

il mercato verso un esito non positivo delle politiche attuate. Possiamo vedere due 

buoni rialzi: uno il 10 maggio 2010, dovuto all’annuncio dell’SMP che ha fatto 

registrale un rialzo generale medio del mercato europeo di ben 8 punti percentuali, 

attestando al primo posto il FTSE MIB (+11%) e il secondo nel settembre 2012, 

dove l’equity europeo cresceva mediamente del 3%, facendo registrare ancora un 

picco nell’indice FTSE MIB (+6%). Il Governatore della Banca Centrale 

annunciò, infatti, che avrebbe acquistato in maniera massiccia titoli statali nel 

mercato secondario, dando priorità al riacquisto di titoli statali periferici, come i 

titoli del debito italiano e quelli spagnoli. Da notare poi come anche da una 

finestra all’altra esistano trend opposti, evidenziando la turbolenza del mercato e 

la sua alta volatilità causata dall’incertezza. Concludendo, esposte le precedenti 

osservazioni, nella prima fase di Quantitative Easing non si può ritenere vi sia 

stato un effetto annuncio positivo nel mercato dell’equity.  

La BCE decide di lanciarsi nuovamente nel mercato introducendo, nell’ Ottobre 

del 2014, la terza fase del CBPP. Anche in questo caso non vediamo grossa 

fiducia negli annunci da parte degli investitori, infatti, il mercato rimane in 

negativo guardando entrambe le finestre, toccando i minimi con il FTSE MIB (-

6%) proprio in quell’ottobre, in linea però con l’Eurostoxx e il CAC che 

registrano entrambi il -4%. L’annuncio del settembre 2015 genera maggiore 

fiducia nelle manovre europee, grazie all’introduzione di nuovi acquisti nel 
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mercato finanziario. Il Consiglio della BCE decide appunto di entrare anche nel 

mercato delle obbligazioni Corporate, continuando comunque ad acquistare titoli 

statali, ma dedicando circa il 16% degli acquisti totali verso il mercato dei Bond 

Corporativi.76 Ovviamente questa rappresenta uno stimolo ulteriore, che 

sicuramente va a colpire in maniera diretta anche il mercato azionario, data la 

correlazione diretta tra Corporate Bonds e Azioni. Un riacquisto di obbligazioni 

private introduce liquidità diretta nelle grandi imprese, dando la possibilità alle 

aziende di aumentare gli investimenti e di puntare quindi a un rilancio generale. 

Grazie alla nostra analisi possiamo evidenziare come nella finestra di settembre ci 

sia il picco massimo di crescita, evidenziando un aumento medio del 2.8%, con il 

picco massimo registrato nel CAC (3.5%). Mediamente vediamo come nella 

finestra a due giorni tutti i titoli bilanciano i rendimenti positivi con quelli negativi 

realizzando un rendimento medio dello 0%, che risulta invece negativo andando a 

prendere la finestra giornaliera (-1%) per tutti i titoli ad eccezione fatta per il 

FTSE MIB che si attesta ancora attorno allo 0%.  

Cumulativamente, possiamo notare come l’effetto globale delle politiche degli 

annunci non abbia avuto gli effetti desiderati di rilancio del potere d’acquisto 

degli investitori, attraverso un rialzo del valore del mercato dell’equity. In 

entrambe le finestre analizzate, vediamo come vi siano nell’arco di questi otto 

anni perdite di valore dell’azionario, molto evidente nella fase successiva alla crisi 

(Tabella 3.8), soprattutto nell’indice Europeo (-19.5%) e sul quello Francese (-

18.9%). Mentre, seppur negativo, la seconda parte di Quantitative Easing presenta 

dei valori più contenuti, con la peggior discesa segnata dal DAX di 4.9 punti 

percentuali (Tabella 3.9). Il rendimento finale è stato calcolato cumulando le 

movimentazioni dei rendimenti relativi agli annunci, in relazione alla prima fase 

 
76 Elaborazione dati da: ECB (2012-2016), Annual Report. 
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di easing monetario inizialmente, e poi replicando la stessa procedura per la 

seconda fase, considerando entrambe le finestre a uno e a due giorni. 

 

Tabella 3.11: Rendimenti cumulati equity Europea (prima fase QE) 

 

 

 

Tabella 3.12: Rendimenti cumulati equity Europea (seconda fase QE) 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dati da https://www.bloomberg.com/markets/stocks 

 

Ci sentiamo di affermare che gli effetti di ribilanciamento di portafoglio 

potrebbero avvenire con orizzonti temporali diversi, e quindi dislocati 

temporalmente. Allo stesso tempo però, possiamo concludere come l’effetto 

annuncio non sia predominante nelle scelte degli investitori nel mercato azionario, 

e che quindi l’influenza di altri fattori condizioni le scelte degli investitori. Basti 

solo pensare alle diverse analisi che gli investitori possono effettuare per definire 

le scelte d’investimento: analisi tecnica, analisi fondamentale e analisi 

quantitativa. Tali tecniche di analisi possono andare talvolta nella stessa direzione, 

e talvolta nella direzione opposta rendendo quindi imponderabile l’effetto finale 

delle scelte aggregate. In quest’ottica, infatti, un effetto annuncio potrebbe 
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caratterizzare tutti gli stili d’investimento anche allo stesso modo, ma con 

orizzonti temporali diversi e mossi da idee di fondo e aspettative diverse. 

 

Per rendere evidente le differenze di impatto di queste politiche non standard in 

Europa e America, si è scelto di fare un focus sulle blue chips, ovvero azioni di 

società ad alta capitalizzazione (>1 mld.) e che presentano andamenti dei prezzi 

relativamente stabili in ragione della loro struttura economico finanziaria 

particolarmente solida e del buon andamento degli utili. Quindi si parla di titoli 

azionari di una impresa di prim’ordine, affermata e ben conosciuta, con lunga 

tradizione di gestione corretta e redditizia, di dimensioni e struttura importanti e di 

elevata affidabilità; soggetto, quindi, a elevata domanda da parte dei risparmiatori. 

Allora, per la nostra analisi, prenderemo in considerazione l'indice Euro Stoxx 50 

(SX5E) e al Dow Jones Industrial Average (DJI). 

 

Tabella 3.13: Indici Dow Jones Industrial Average e Euro Stoxx 50 

 

Fonte: Elaborazioni dati da yahoo finance 
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Osservando il grafico non si può non notare le diverse reazioni dei due indici 

durante il periodo di crisi finanziaria. Infatti, l’indice europeo sebbene non abbia 

subito grossi contraccolpi e in crescita moderata, ha avuto comunque notevole 

difficoltà a rilanciarsi in un trend rialzista. Dall’altra parte vediamo l’indice DJI 

che ha saputo riprendersi dal periodo buio che gli Stati Uniti stavano 

attraversando e ha continuato a crescere come evidenziato dal trend che si è 

configurato negli anni successivi fino ad oggi. Le diverse reazioni dei due indici 

sono perlopiù connesse agli ostacoli normativi che contraddistinguono l'Unione 

economica e monetaria e che la allontanano dal diventare una confederazione di 

stati o, quantomeno, un'entità unica ed indipendente, in modo da poter trasferire in 

modo più completo ed efficiente gli effetti delle politiche monetarie adottate. 

L'impianto che sta alla base delle società quotate americane non presenta i limiti 

operativi e transnazionali che l'Europa ha in sé, dando quindi più impulso alla 

crescita delle società core e ai rendimenti connessi ai titoli rappresentativi delle 

stesse. 

 

 

3.2.4 Mercato valutario 

 

In questo paragrafo vedremo come il mercato valutario si è mosso a seguito delle 

politiche monetarie non convenzionali attuate dalle Banche Centrali. Prenderemo 

in considerazione l’euro come valuta domestica, così da poter monitorare il suo 

trend, il quale verrà contrapposto ad altre valute internazionali: il dollaro, la 

sterlina e lo yen. In questa analisi ci soffermeremo soprattutto sul rapporto 

USD/EUR in quanto Europa e Stati Uniti sono il nostro oggetto di studio. 
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Tabella 3.14: Trend dei tassi di cambio 

 

Fonte: ECB 

 

Innanzitutto, notiamo come il tasso di cambio effettivo nominale non abbia subito 

nel corso del periodo oscillazioni significative ma relativamente contenute. A 

fronte di una sostanziale stabilità in termini effettivi nominali ha però registrato 

movimenti bilaterali nei confronti di altre divise principali. 

Analizzando il tasso dollaro/euro possiamo notare come nella prima fase del QE 

(2008-2012) ci sia stato, all’inizio del 2010 un deprezzamento dell’euro nei 

confronti del dollaro seguito poi da un apprezzamento di pari valore. A metà 2011 

abbiamo nuovamente un apprezzamento del dollaro e poi un successivo moderato 

deprezzamento sull’euro. Tra il 2014 e il 2015, quindi nel pieno di quella che noi 

abbiamo identificato come seconda fase del QE europeo, abbiamo un significativo 

deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro per poi mantenersi stabile negli 

anni successivi. Nel periodo è rilevante anche l’indebolimento dello yen 

giapponese sull’euro che è stato in parte compensato dal deprezzamento sulla 

sterlina britannica. 
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In sintesi, possiamo affermare che le politiche monetarie non convenzionali hanno 

avuto un impatto notevole sui mercati valutari, sia americani che europei, che 

presuppone un’influenza sul mercato del commercio internazionale e 

sull'inflazione. Quest'ultima è l'elemento fondante gli statuti di FED e BCE e il 

tasso di cambio riveste il ruolo di arbitro per la corretta trasmissione degli effetti 

delle politiche monetarie ai prezzi e consumi. 

 

3.3 EFFETTI SULLE VARIABILI MACROECONOMICHE 

 

Normalmente la BCE utilizza i policy rates per raggiungere il suo obiettivo 

primario ovvero la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro, ossia un tasso annuo di 

aumento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo inferiore ma prossimo al 

2% nel medio termine. L'ampio spazio di manovra e la costante inflazione 

contribuiscono a mantenere le aspettative di inflazione a lungo termine ben 

ancorate. Tuttavia, in periodi di allentamento quantitativo, i tassi di interesse 

possono trovarsi all’estremo inferiore effettivo, rendendo meno solide le 

aspettative di inflazione nel lungo periodo. La BCE, allora, ha deciso di adottare 

misure non convenzionali per non incorrere in questo rischio e in questo modo, 

stabilizzare l’inflazione. In questo paragrafo verrà analizzato il trend 

inflazionistico rispetto alle fasi di allentamento quantitativo messe in atto dalla 

BCE, così da poter evincere se le politiche adottate siano state efficaci in termini 

di obiettivi statutari, e si analizzerà la loro efficacia anche in termini di crescita 

economica e dei consumi.  

Sicuramente possiamo correlare l’inflazione al tasso di cambio, in quanto il canale 

diretto dei prezzi delle importazioni di beni di consumo finali e, indirettamente, il 

prezzo dei beni intermedi importati ed impiegati nella produzione nazionale, 

incidono sull’andamento dei prezzi. Ad ogni modo non possiamo correlare 
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unicamente l'inflazione al tasso di cambio, in quanto sullo IAPC si riflettono 

molte variabili macroeconomiche esogene ed endogene. 

 

Tabella 3.15: Inflazione totale (blu) e inflazione al netto dei costi di energia e cibo 

non lavorato (giallo) 

 

Fonte: Eurostat 

 

Dal grafico notiamo come l’aumento o diminuzione dell’inflazione è causato 

quasi interamente dal rialzo o discesa dei prezzi dell’energia e degli alimentari, 

soprattutto del petrolio, infatti l’inflazione “netta” ha un trend caratterizzato da 

variazioni molto meno ampie. Questo valore, seppur non troppo lontano dalla 

soglia del 2% negli ultimi anni, non trasmette ancora sicurezza per quanto 

riguarda il reale aumento dei prezzi in termini di consumo individuale. Dunque, si 

tratta di una tendenza che ancora non riesce a sostenersi da sola e che necessita di 
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una conferma rialzista nel breve periodo per dare fiducia al sistema e garantire, 

quindi, stabilità e crescita. Ora renderemo più precisa la nostra analisi 

soffermando la nostra attenzione sull'altra variabile macroeconomica rilevante, 

ovvero il PIL, attraverso il quale possiamo misurare il reale impatto sul sistema 

economico europeo delle manovre monetarie della BCE. In tal senso sarà 

fondamentale considerare il prodotto interno lordo in termini relativi, ovvero 

depurato della componente inflazionistica, analizzandolo attraverso le variabili 

che lo contraddistinguono. 

Tabella 3.16: PIL in termini reali dell’area euro 

 

Fonte: ECB e Eurostat 

 

La crisi del 2008-2009 ha avuto risvolti molto critici per quanto riguardala 

crescita economica dell'Eurosistema, in quanto, come possiamo osservare dal 

grafico, i consumi e gli investimenti non sono riusciti a dare una spinta decisiva al 

PIL fino al termine del 2012. Infatti, possiamo notare che i tassi di crescita di 

queste ultime due variabili, fondamentali nel dare un impulso rilevante al PIL, si 
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assestano su valori intorno allo 0 e negativi dall'inizio della crisi a questa prima 

fase.77 La ripresa economica spinta dalla domanda interna nell' Eurozona, è 

iniziata nella prima parte del 2013 e si è protratta fino al 2017, nonostante 

l’elevata incertezza a livello mondiale, mentre dal 2018 abbiamo una discesa 

causata soprattutto da una diminuzione delle esportazioni nette verso Regno Unito 

e Cina che hanno risentito maggiormente del mutevole contesto internazionale.  

Tabella 3.17: PIL nell’area Euro, negli Stati Uniti e in Giappone 

 

Fonte: OECD, Eurostat, ECB 

Confrontandolo con il PIL degli US, notiamo subito come nel 2009 (anno di 

maggior ribasso del PIL) la discesa sia stata minore rispetto quella europea e come 

gli strumenti adottati siano stati più efficaci nel rilanciare il Paese negli anni 

successivi rispetto ai nostri. An ogni modo, tornando all’area Euro, la ripresa del 

PIL fu data da un incremento proporzionale delle esportazioni nette ed 

investimenti fino al 2014, ma soprattutto dalla crescita dei consumi privati: i 

consumi costituiscono la principale componente della spesa (intorno al 55 per 

cento del PIL nell’area dell’euro) e questo dato risulta favorire le misure di 

alleggerimento quantitativo poste in essere in questi anni. Inoltre, il forte 

incremento dell’occupazione ha contribuito al costante aumento del reddito 
 

77 Elaborazione dati da: ECB (2009-2018), Annual Report. 
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disponibile reale, che ha sostenuto sia una robusta dinamica dei consumi sia la 

riduzione in atto della leva finanziaria delle famiglie. 

Tabella 3.18: Indebitamento e consumi delle famiglie nell'area euro 

 

Fonte: ECB (2017), Annual Report 

 

Riguardo a questo ultimo fattore, come mostrato dal grafico, a differenza del 

periodo precrisi, la crescita dei consumi nell’area dell’euro si è accompagnata a un 

calo graduale dell’indebitamento delle famiglie, sottolineando la sostenibilità e la 

capacità di tenuta della ripresa economica trainata dai consumi. La ripresa, oltre a 

essere ampiamente influenzata dai consumi, è sempre più generalizzata, di pari 

passo con il graduale rafforzamento degli investimenti interni, agevolati 

all’orientamento molto accomodante della politica monetaria della BCE. La 

dinamica degli investimenti fissi lordi ha contribuito quasi per un terzo alla 

crescita cumulata del PIL nel periodo compreso tra il secondo trimestre del 2013 e 

il terzo trimestre del 2016. In generale, le politiche di allentamento quantitativo 

hanno stimolato nuovi investimenti e occupazione nell'area dell'euro, infondendo 

così fiducia nelle aspettative verso una crescita sostenuta e duratura.78 

 
78 Elaborazione dati da ECB (2009-2017), Annual report. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo elaborato si è trattato delle politiche monetarie non convenzionali, 

descrivendo sia gli strumenti adottati in Europa sia quelli attuati dagli Stati Uniti. 

Inoltre, è stato spiegato il meccanismo di trasmissione di queste politiche e i rischi 

in cui si può incorrere a seguito della loro attuazione. Infine, nell’ultima parte è 

stata fatta un’analisi sull’impatto delle politiche monetarie non-standard sui 

mercati finanziari e sulle variabili macroeconomiche incentrandoci principalmente 

sull’Europa e operando un confronto con gli USA. Qui di seguito esponiamo i 

risultati.  

Secondo l’analisi empirica svolta, il primo round di Quantitative Easing è riuscito 

a ridurre i tassi dei titoli di Stato negli Stati Uniti e dei principali paesi europei 

esposti maggiormente al Deficit, ma tale ribasso non è stato costante e in linea con 

le aspettative degli investitori: l’incertezza e le asimmetrie informative hanno fatto 

sì che i risultati non fossero esibiti dal mercato in maniera celere e puntuale, bensì 

tali inefficienze hanno contribuito al verificarsi di rialzi improvvisi poco 

rassicuranti. Solo dal 2012-2014 in poi, ovvero a seguito di misure di 

alleggerimento quantitativo, aumentando notevolmente i volumi degli acquisti di 

tali obbligazioni, abbiamo potuto assistere a una riduzione globale dei rendimenti 

dei titoli di Stato europei, che ha permesso così alle banche di ridurre i costi del 

credito ed aumentare i flussi di liquidità forniti ai privati. 

Per quanto riguarda il mercato obbligazionario corporate, si può affermare che il 

QE, in generale, è riuscito ad abbassare in misura soddisfacente i rendimenti di 

tali titoli, riducendo il rischio legato a scadenze molto lunghe. L’obiettivo è stato 

colto pienamente, anche se la volatilità rimane comunque presente. 

Nel mercato delle azioni, le misure non convenzionali non sono riuscite ad essere 

efficaci abbastanza da garantire una crescita stabile dei corsi azionari. La 
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conferma ci viene data dal segmento delle bluechips in quanto solo quelle 

statunitensi hanno tracciato rialzi notevoli negli ultimi 10 anni, al contrario di 

quelle europee che non sono riuscite a mantenere un ritmo sostenuto. 

Relativamente al mercato delle valute, in modo specifico al rapporto dollaro/euro, 

vediamo come dal 2014 in poi ci sia stato un apprezzamento del dollaro rispetto 

l’altra area valutaria, quindi una maggiore fiducia da parte degli investitori 

rispetto la moneta americana. C’è da dire, però, che l’Europa, a differenza 

dell’America, non è riuscita ad aumentare le proprie esportazioni durante il 

deprezzamento dell’Euro, cosa che invece è riuscita a fare l’America 

incrementando i volumi del commercio internazionale.  

In Europa non è possibile al momento un ritorno alla crescita economica e al 

rilancio del valore delle imprese a causa della frammentazione del debito sovrano 

Europeo, del tessuto industriale e del sistema fiscale. Si è osservato infatti che le 

misure implementate non sono state sufficienti a dare una spinta decisiva e 

continuata del PIL e dell’inflazione - che ancora non si attesta a valori vicini al 

2% - come invece è accaduto negli USA. È necessario che i governi Europei 

agiscano in maniera coordinata ed efficace al fine di sostenere le politiche 

monetarie in atto: infatti, la BCE da sola ha difficoltà nel raggiungere i propri 

obiettivi e necessita che tutti i Paesi dell’Unione la sostengano attraverso riforme 

strutturali di crescita e sviluppo. 

 

Raffrontare i risultati ottenuti dalla FED e dalla BCE non è semplice, sia perché 

va valutato il raggiungimento dell’obiettivo primario, che è differente, sia perché 

il mercato in cui esse operano ha molte differenze. Partendo dall’obiettivo 

primario si può dire che la FED, attraverso i suoi programmi, abbia avuto 

successo in quanto ha conosciuto una drastica diminuzione della disoccupazione, 

portandola ad un livello più basso di quello pre-crisi. Invece non si può dire lo 
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stesso per quanto riguarda l’obiettivo della BCE, infatti le misure adottate non 

hanno portato il livello di inflazione al di sotto ma vicino il 2%. In realtà nel 2018 

si erano raggiunti livelli persino superiori al 2% ma è stata definita un’“inflazione 

sorda” poiché guidata esclusivamente dall’aumento dei costi dell’energia. 

Nonostante ciò, si è riusciti ad avvicinarsi a tale risultato negli ultimi anni grazie 

all’allentamento quantitativo, senza il quale l’Europa avrebbe conosciuto un 

periodo di inflazione negativa certamente più lungo.  

Non mancano comunque le similitudini tra le politiche monetarie seguite 

dall’Eurotower da un lato e dalla FED dall’altro. Entrambe le banche centrali 

hanno promosso un graduale abbassamento dei tassi d’interesse con l’obiettivo di 

fornire al sistema finanziario una liquidità adeguata e ridare fiato all’economia. I 

tempi d’intervento hanno però da subito rivelato delle differenze in quanto negli 

Stati Uniti si è deciso immediatamente di abbassare il costo del denaro, mentre 

l’Europa ha reagito all’inizio con un inaspettato innalzamento dei tassi a cui è 

seguito un allentamento che ha posticipato le manovre di diversi mesi. Quando i 

tassi di interesse si avvicinarono a zero le Banche Centrali promossero operazioni 

straordinarie di QE: Nel caso della FED, ed è questo il punto discriminante, si è 

però deciso di ancorare le operazioni di Quantitative Easing all’andamento del 

mercato del lavoro e di proseguire con l’alleggerimento quantitativo finché il tasso 

di disoccupazione non fosse ritornato sul 6,5%. Gli interventi di politica espansiva 

della BCE sono stati invece vincolati anche da variabili politiche e non da un 

semplice indicatore economico. La BCE può intervenire in favore di uno Stato in 

crisi e attivare anche un finanziamento diretto delle sue banche tramite il “fondo 

salva Stati” (ESM), ma solo se questo Stato accetta un programma di rientro 

economico dagli squilibri e quindi cede un’ampia fetta della propria sovranità 

nazionale in cambio degli aiuti economici.  
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Non si tratta solo di calmare le paure tedesche di una mutualizzazione europea del 

debito, ma anche di una questione di perimetro di azione. Per la Banca Centrale 

Europea, infatti, intervenire per incoraggiare l’occupazione o la crescita 

economica significa trascendere i propri compiti e, di conseguenza, i suoi 

interventi straordinari sono sempre stati giustificati con l’esclusiva priorità di 

raggiungimento dell’obiettivo statutario di inflazione. La questione 

dell’occupazione in Europa, per quanto strettamente collegata al resto 

dell’economia, rimane ancora ancorata alle limitazioni politiche dei diversi Stati 

Membri. La differenza di obiettivi e di statuto tra la BCE e la FED, dimostrano 

una volta di più i limiti ancora esistenti per l’integrazione dell’Unione europea. 

Un altro punto di discordia nell’applicazione delle due politiche si trova nel canale 

di trasmissione della politica monetaria. Negli Usa abbiamo visto come la 

ricchezza sia stata stimolata da un maggiore valore dei prezzi degli assets 

finanziari, ed è proprio su questo canale che la FED ha voluto insistere per 

aumentare produzione e consumi nel Paese. L’importanza di questo canale negli 

States è determinata dal fatto che la maggior parte dei cittadini risultano essere 

anche degli investitori e quindi un aumento del valore delle azioni che possiedono 

cambia molto le loro prospettive economiche. In Europa, invece, i cittadini sono 

più propensi al risparmio che all’investimento in pacchetti azionari e per questo 

motivo, anche se una parte della popolazione beneficia di un aumento del valore 

delle azioni, il wealth effect non sarà mai così grande come negli Stati Uniti. 

Nell’Eurozona, in media, il peso degli assets finanziari sulla ricchezza totale di 

cittadini e imprese è circa del 30%, mentre, invece, negli Usa è pari a circa il 65%.  

La BCE puntava molto sul deprezzamento dell’euro che avrebbe dovuto 

determinare un incremento della produzione la quale avrebbe dovuto beneficiare 

di un incremento delle esportazioni. Sebbene l’euro abbia subito un forte 

deprezzamento dal 2015 e le esportazioni verso le economie emergenti siano 
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cresciute, una buona parte degli scambi commerciali da parte dei paesi europei 

viene fatta all’interno della stessa Eurozona, e, quindi, l’impatto non è stato così 

forte come si auspicava. Un’ultima differenza nell’efficacia delle politiche 

monetarie non risiede nelle stesse, ma nelle politiche fiscali adottate. In questo 

campo è indubbio che l’America, stato federale, sia avvantaggiata rispetto 

all’Europa che è un’istituzione sui generis, all’interno del quale le politiche fiscali 

non sono comuni. La BCE, e più in generale tutte le istituzioni dell’unione 

europea, già da diversi anni stanno cercando di stimolare gli stati membri ad 

applicare delle riforme strutturali che permettano di diminuire le diseguaglianze e 

far sì che le politiche monetarie decise dall’Eurotower possano risultare 

veramente efficaci. 

In conclusione, possiamo osservare che le politiche non convenzionali siano state 

efficaci per gli USA in quanto hanno raggiunto i propri obiettivi e sono riusciti ad 

uscire, in circa 8 anni, dalla crisi finanziaria. Invece meno efficaci sono state le 

politiche attuate dalla BCE che hanno certamente evitato un quadro 

macroeconomico peggiore in caso di non implementazione delle stesse, ma che 

non hanno condotto a risultati soddisfacenti o comunque paragonabili a quelli 

raggiunti dagli Stati Uniti. Ormai le politiche monetarie dell’America e 

dell’Europa si discostano sempre di più: infatti, dal 2015, da una parte abbiamo 

politiche di normalizzazione economica con innalzamento dei tassi; dall’altra 

abbiamo un’Europa che aveva deciso di interrompere il QE a fine 2018 ma che a 

settembre 2019 ha attuato un nuovo programma di acquisto poiché l’Eurozona, 

secondo la Banca Centrale, necessita ancora dell’allentamento quantitativo. 
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