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INTRODUZIONE 

 

Nel seguente elaborato verrà affrontato il tema della crisi finanziaria del 2007-

2009, sviluppatasi negli Stati Uniti ma diffusasi rapidamente anche nelle 

economie europee, con conseguenti effetti devastanti per l’economia reale 

globale. 

Innanzitutto verranno spiegati i vari fattori che hanno gettato le basi per lo 

scoppio della crisi, il contesto in cui si sono sviluppati e quali conseguenze hanno 

scatenato. 

La parte preponderante dello scritto, poi, riguarderà le modalità con cui la 

Banca Centrale Europea ha gestito gli effetti di tale crisi, con quali tempistiche e 

con quali strumenti di politica monetaria, sottolineando come quest’ultima si sia 

evoluta in risposta a tale problematica. 

In seguito, le scelte e gli effetti dell’intervento della BCE saranno messi a 

confronto con quelli della Federal Reserve, evidenziando eventuali nessi e 

differenze, nonché la diversità di scenario in cui esse hanno operato. 

Infine, verrà analizzata l’exit strategy  da parte della Banca Centrale Europea 

dal cosiddetto “quantitative easing”, seguita da alcune considerazioni finali in 

merito alle prospettive e alle sfide che attendono l’Eurosistema nel prossimo 

futuro. 
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Capitolo I 

I PRESUPPOSTI DELLA CRISI FINANZIARIA 

Come accade per ogni crisi economica o finanziaria, non vi è mai una singola 

causa scatenante, ma sempre un insieme di fattori interdipendenti che 

contribuiscono al suo sviluppo e alla sua esplosione. Nello specifico, i presupposti 

della crisi finanziaria del 2007-2009 risalgono allo scenario americano del 2003. 

 

I.1 Politica monetaria e mercato immobiliare negli USA 

Per comprendere come la crisi si sia sviluppata, è necessario analizzare il 

contesto in cui i fattori scatenanti hanno operato. 

Innanzitutto, negli Stati Uniti era già stata avviata una radicale deregulation 

finanziaria grazie al Financial Services Modernization Act del 1999, con il quale 

veniva abrogato il Glass-Steagall Act del 1933, ponendo fine alla separazione 

tradizionale tra banca commerciale e banca d’investimento. 

Accanto a questo “accomodamento” legislativo, vi era l’accomodamento della 

politica monetaria di quegli anni: i tassi di interesse praticati dalla Federal 

Reserve, infatti, rimasero su valori storicamente minimi fino al 2004, in risposta 

alla bolla delle c.d. dotcom prima, e agli attacchi dell’11 settembre 2001, poi. 

Il basso costo del denaro e gli incentivi governativi all’acquisto della prima 

casa furono le condizioni che favorirono la crescita del mercato immobiliare 

statunitense. 

 

I.1.1 I mutui subprime 

Fatte queste premesse, un contributo alla formazione della bolla immobiliare fu 

dato dai mutui subprime.  

I mutui subprime sono dei mutui ad alto rischio, cioè erogati a clienti con un 

basso merito creditizio e che non dispongono di sufficienti garanzie circa la loro 
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solvibilità. Generalmente, tali mutui erano garantiti da un’ipoteca sulla casa 

acquistata e prevedevano il pagamento di un tasso fisso per i primi due o tre anni, 

che diventava poi variabile in quelli successivi adeguandosi ai tassi stabiliti dalla 

banca centrale. 

La clientela dei mutui subprime era variamente composta: da coloro che 

compilavano erroneamente i questionari online e ottenevano un punteggio di tipo 

subprime, anche se il loro scoring reale non lo era, a chi vi ricorreva per acquistare 

la seconda casa. Di fatto, una fetta consistente era composta dalla popolazione più 

povera e meno istruita, che vedeva in questi strumenti l’unica possibilità di 

ottenere una casa di proprietà o di rifinanziare un mutuo. 

Nonostante l’elevato grado di rischio del cliente, il sempre più crescente valore 

del mattone costituiva per le banche la garanzia di rientrare in possesso della 

liquidità prestata, attraverso il pignoramento e la rivendita dell’abitazione, nel 

caso il cliente si fosse rivelato insolvente: questo fattore spinse le banche a 

concedere ancora più facilmente i prestiti e ad abbassare ulteriormente la qualità 

delle loro indagini circa il merito creditizio del cliente. 

Crescevano, quindi, i mutui erogati, le case acquistate, e la bolla immobiliare 

veniva sempre più alimentata. 

 

I.2 Le cartolarizzazioni 

Tuttavia, la reale spinta alla concessione dei mutui ad alto rischio non fu 

incentivata solo dai crescenti prezzi delle case, bensì anche dallo sviluppo delle 

cartolarizzazioni.  

Le operazioni di cartolarizzazione consentivano alle banche di “trasformare” i 

mutui erogati in titoli che potevano poi essere venduti a delle società veicolo. Le 

società veicolo presentavano all’attivo gli impieghi a medio-lungo termine ceduti 

dalle banche e al passivo titoli garantiti dalle attività bancarie cedute e assistiti da 
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linee di liquidità messe a disposizione dalle banche stesse. A seconda del 

sottostante che veniva cartolarizzato, si può parlare, ad esempio, di titoli MBS 

(Mortgage Backed Securities, nel caso di mutui), titoli CDO (Collateralized Debt 

Obligation, nel caso di obbligazioni), oppure titoli ABCP (Asset Backed 

Commercial Paper, nel caso di crediti a breve termine). Questi titoli venivano 

quindi emessi dalle società veicolo e collocati presso gli investitori. 

La cartolarizzazione, dunque, consentiva alle banche (almeno apparentemente) 

di liberarsi dal rischio di insolvenza dei loro clienti e di rientrare immediatamente 

in possesso delle somme prestate che altrimenti avrebbero riscosso soltanto al 

termine dei mutui. 

 

I.2.1 La leva finanziaria 

Come già spiegato, le cartolarizzazioni consentivano alle banche di rientrare 

immediatamente in possesso della liquidità prestata e di utilizzarla, quindi per 

erogare altri mutui. Ciò ha segnato il passaggio da un modello di business 

originate and hold, in cui la banca eroga un mutuo e attende un certo lasso di 

tempo per recuperare la somma prestata maggiorata degli interessi, ad un modello 

originate and distribute, in cui la banca eroga il mutuo e lo trasferisce a terzi 

mediante cartolarizzazione, recuperando rapidamente la somma prestata. 

Risulta allora evidente come le banche, grazie alla cartolarizzazione, potevano 

espandere enormemente le proprie attività in rapporto al capitale proprio 

(fenomeno della leva finanziaria): questo permetteva loro di realizzare profitti 

molto elevati, ma le esponeva a rischi di perdite altrettanto ingenti. 

 

I.3 Il ruolo delle agenzie di rating 

Anche le agenzie di rating giocarono un ruolo importante nella definizione 

dello scenario della crisi. 
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Se da un lato la cartolarizzazione permetteva di rendere divisibile e liquida 

un’attività finanziaria, come il credito di una banca, che in realtà non lo era, 

dall’altro si presentava il problema di una valutazione condivisa del prezzo da 

parte degli operatori di mercato. Inoltre, va considerato che le operazioni di 

cartolarizzazione creavano dei prodotti strutturati molto complessi, scambiati 

prevalentemente over the counter: basti pensare ai già citati CDO, che a loro volta 

divennero anche il sottostante di altri CDO (CDO-squared), o addirittura ai CDO-

cubed (CDO che avevano come sottostante dei CDO-squared). 

In sostanza, grazie ai CDO-squared, le banche potevano “impacchettare” il 

rischio di credito di cui si facevano carico detenendo dei CDO; le società veicolo, 

a loro volta, con i CDO-squared “impacchettavano” dei CDO che venivano divisi 

in tranches (senior,mezzanine, equity), ordinate secondo la loro rischiosità e 

vendute poi agli investitori sui mercati finanziari. 

Risulta allora chiaro come, in uno scenario così complesso, le agenzie di rating 

giocassero un ruolo fondamentale, poiché il prezzo che elaboravano e 

assegnavano ai vari titoli strutturati era il valore di riferimento principale per tutti 

gli operatori di mercato. 

Tuttavia, conoscendo oggi i fatti, sappiamo che i modelli di elaborazione dei 

prezzi da parte delle agenzie di rating si sarebbero rivelati inadeguati. Non solo, 

oltre a questo problema se ne aggiunsero altri di tipo etico-professionale: da un 

lato, l’idea dei bonus milionari di cui potevano beneficiare i mediatori finanziari 

non poteva che spingerli a premere l’acceleratore sul business della 

cartolarizzazione; dall’altro, gli istituti finanziari erano diventati ormai troppo 

grandi e potenti perché lo stato li lasciasse fallire (too big to fail), ragion per cui 

erano certi che in caso di necessità avrebbero potuto beneficiare dei salvataggi da 

parte della FED e del governo. 
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Capitolo II 

LO SCOPPIO DELLA CRISI 

Ora che sono stati descritti i vari fattori che hanno contribuito allo sviluppo 

della crisi e il contesto in cui tali fattori sono nati e hanno operato, è possibile 

comprendere la dinamica del suo scoppio e la rapidità con cui gli effetti si sono 

propagati negli Stati Uniti prima, e in Europa e a livello globale, poi. 

 

II.1 Il crollo del mercato immobiliare 

L’inversione di tendenza del mercato immobiliare diede i primi segni nel 2005-

2006: il mercato era ormai saturo, i prezzi delle case dapprima si stabilizzarono e 

poi incominciarono a scendere. 

All’inizio del 2004 l’economia americana si era ormai ripresa: per questo, la 

Federal Reserve cominciò ad innalzare i tassi di interesse. Di conseguenza i 

mutui, la cui maggior parte diventava, come precedentemente spiegato, a tasso 

variabile dopo i primi anni, divennero sempre più costosi e aumentarono 

notevolmente i casi di insolvenza. 

Di fronte ad un’offerta di abitazioni che superava la domanda e allo stop alla 

richiesta di mutui da parte delle famiglie, il mercato immobiliare cominciò a 

contrarsi. 

In aggiunta, quando la maggior parte delle famiglie si ritrovò indebitata al di 

sopra delle proprie possibilità, smise di pagare le rate dei mutui e questo mise in 

moto una catena di pignoramenti e di rivendita delle abitazioni che avevano ormai 

incominciato a deprezzarsi e a trovare un difficile collocamento sul mercato 

rispetto agli anni precedenti, alimentando a sua volta il crollo dei prezzi degli 

immobili.  
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II.2 La crisi di fiducia nel settore bancario 

La contrazione del mercato immobiliare finì a sua volta per far crollare il 

valore dei titoli cartolarizzati: con il fatto che si trattasse di titoli strutturalmente 

complessi, nessuno era più in grado di comprendere il loro reale valore e la reale 

esposizione degli istituti finanziari e degli investitori verso essi. 

A partire da luglio 2007, le agenzie di rating incominciarono a declassare il 

merito creditizio dei titoli cartolarizzati (downgrading), facendoli perdere di 

valore e rendendoli quindi illiquidabili. 

Questi titoli, ormai ampiamente diffusi, costrinsero le società veicolo a 

chiedere fondi alle banche che li avevano emessi e che avevano assicurato delle 

linee di liquidità: alcune di esse, tuttavia, non furono in grado di reperire tali fondi 

in quanto gli istituti finanziari non erano disposti a concedere loro alcun credito, 

dando il via ad una crisi di fiducia tra i vari operatori. 

Di conseguenza, il mercato interbancario sperimentò un forte aumento dei tassi 

di interesse e le banche diventarono sempre più riluttanti nel concedere credito ad 

altri istituti finanziari. Per questo, in tempi rapidi, la crisi di fiducia si trasformò in 

una crisi di liquidità. 

Molte di esse si avviarono verso il fallimento, che fu evitato solo grazie ai 

salvataggi della FED e del Tesoro americano.  

Non fu però questo il caso della Lehman Brothers, celebre banca 

d’investimento che non ricevette aiuti né statali né privati, e dovette avviare le 

procedure fallimentari il 15 settembre 2008. 

Chiaramente, il fatto che la banca centrale e il governo lasciassero fallire un 

grande istituto finanziario finì con il deteriorare ulteriormente la fiducia degli 

operatori ed alimentare un clima sui mercati già tesissimo e incerto. L’improvviso 

aumento del rischio di controparte percepito dagli operatori causò una nuova 

drastica riduzione della liquidità e un aumento dei tassi sul mercato interbancario. 
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A questo punto, la crisi si rivelò sempre più sistemica e il conseguente crollo 

dei mercati azionari, in particolare dei titoli delle società operanti nel settore 

finanziario, evidenziò l’elevato grado di interconnessione tra i vari paesi. 

 

II.3 Il contagio globale e la trasmissione all’economia reale 

I paesi più legati ai mercati finanziari americani furono rapidamente colpiti da 

questo crollo: molte banche europee si erano lanciate anch’esse nel mercato dei 

mutui cartolarizzati o avevano comunque creduto in questo modello di business 

americano e si ritrovarono, quindi, con una enorme quantità di questi titoli in 

bilancio, ormai diventati “tossici”. L’esempio più lampante fu l’istituto finanziario 

inglese Northern Rock che il 14 settembre 2007 fu oggetto di una corsa agli 

sportelli. 

Ma come può una crisi finanziaria trasferire i propri effetti all’economia reale? 

Innanzitutto, un crollo dei mercati azionari e dei prezzi delle abitazioni 

deteriorano il cosiddetto “effetto ricchezza”, soprattutto nel caso delle famiglie: 

infatti, una generale diminuzione dei prezzi, con conseguente aumento dei 

rendimenti, fanno sì che gli assets finanziari perdano di valore; a loro volta, il 

valore attuale dei beni capitali diminuisce poiché i loro redditi futuri attesi 

vengono scontati ad un tasso di mercato maggiore. 

Tuttavia, il vero problema di una crisi di fiducia tra i vari operatori e la 

conseguente crisi di liquidità è il fenomeno del credit crunch: le banche diventano 

più riluttanti nel concedere prestiti perché non si fidano; inoltre, una crisi di 

liquidità porta ad un innalzamento dei tassi di interesse e  questo rende più 

costoso l’approvvigionamento per le banche che, di conseguenza, trasferiscono 

tali costi sulla clientela praticando a loro volta tassi più elevati e irrigidendo le 

condizioni dei prestiti. Le imprese dovranno sborsare di più per soddisfare le loro 

esigenze di finanziamento e saranno quindi portate a ridurre la loro produzione; le 
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famiglie avranno meno possibilità di accedere a dei prestiti per finanziare i propri 

consumi o i propri investimenti, i quali si contrarranno ancor di più in ragione del 

deterioramento delle aspettative nel medio-lungo termine. 

Infine, in un mondo sempre più connesso e globalizzato, un pesante 

rallentamento dei consumi e degli investimenti porta ad una riduzione del 

commercio globale, specie se ad essere colpito da una crisi è un grande paese 

importatore, come è il caso degli Stati Uniti. 

La somma di tutti questi effetti dà come risultato una caduta del reddito e 

dell’occupazione nei paesi colpiti, dando il via ad una fase di recessione. Sarà 

compito dei rispettivi governi e delle banche centrali ammortizzare il più possibile 

l’urto di questi effetti e reindirizzare il trend nel minor tempo possibile. 
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Capitolo III 

LA GESTIONE DELLA CRISI DA PARTE DELLA BCE 

Dopo aver analizzato i fattori scatenanti della crisi, gli scenari e aver visto 

come essa si sia propagata al di fuori dei confini statunitensi e si sia trasmessa 

all’economia reale, occorre sottolineare che il decennio di interventi della Banca 

Centrale Europea non ha dovuto tener conto solo della crisi americana, ma anche 

della cosiddetta crisi dei debiti sovrani, che trova sì le sue radici nella crisi 

precedente, ma con delle peculiarità del tutto attinenti l’Europa in sé. 

Infatti, a gettare le basi per la crisi dei debiti, oltre ai bassi tassi di crescita e 

alle dinamiche insostenibili del debito pubblico e del deficit nei vari paesi, è stato 

il dissesto delle finanze pubbliche provocato dai necessari interventi e salvataggi 

dei governi verso alcuni istituti finanziari in seguito alla crisi. 

 

III.1 Gli interventi iniziali 

Le differenze riguardo gli interventi della BCE nei primi anni dallo scoppio 

della crisi, rispetto a quelli successivi, si verificano anche in concomitanza di un 

cambiamento nei vertici: la presidenza, infatti, fu tenuta da Jean Claude Trichet 

fino a fine 2011, e passò poi nelle mani di Mario Draghi. 

Innanzitutto, di fondamentale importanza è la tempestività con cui una banca 

centrale deve agire dopo lo scoppio di una crisi. 

Il primissimo intervento della Banca Centrale Europea si ebbe con la 

manifestazione delle prime turbolenze finanziarie il 9 agosto 2007, quando nei 

mercati interbancari di tutto il mondo ci fu un’impennata dei premi al rischio e 

una drastica riduzione delle transazioni, a causa della crisi fiduciaria tra gli 

operatori. Dal momento in cui una situazione anomala sull’interbancario può 

pregiudicare la corretta trasmissione della politica monetaria e, in quel particolare 

frangente, portò addirittura ad uno stallo nel sistema dei pagamenti, la BCE decise 
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di intervenire concedendo alle banche l’esatto ammontare di liquidità richiesto, su 

base overnight, al tasso in essere sulle operazioni di rifinanziamento principale: 

nel complesso, le banche ottennero un ammontare di liquidità totale pari a 95 

miliardi di euro. 

Nei mesi successivi, vennero attuate delle operazioni di rifinanziamento 

supplementari con scadenza a tre e sei mesi, quindi un orizzonte temporale più 

esteso rispetto al solito in modo da facilitare la programmazione della liquidità e 

incentivare le banche a offrire credito all’economia. Contemporaneamente, gli 

importi aggiudicati nelle operazioni di rifinanziamento a più breve termine sono 

stati ridotti. 

Oltre a ciò, furono condotte anche delle operazioni di fine tuning con lo scopo 

di tenere allineati i tassi del mercato monetario a brevissimo termine al tasso sulle 

operazioni di rifinanziamento principale. 

Per ultimo, ma non meno importante, sulla base di un accordo con la Federal 

Reserve la BCE ha instaurato delle linee di swap per fornire massicce dosi di 

liquidità in dollari statunitensi a fronte di garanzie denominate in euro. 

Questa serie di interventi iniziali ha consentito alla BCE di gestire un periodo 

di turbolenze finanziarie senza ricorrere allo strumento principale di politica 

monetaria, ovvero i tassi di interesse di riferimento. Tuttavia, in seguito alle 

crescenti pressioni inflazionistiche derivanti da shock dal lato dell’offerta (in 

primis l’aumento del prezzo del petrolio del 249%) nel corso del 2007 e del 2008, 

la BCE decise di aumentare il tasso di interesse di riferimento al 4,25% nel luglio 

del 2008. 

 

III.2 L’intensificazione della crisi  

Con il sopracitato fallimento della Lehman Brothers, il periodo di turbolenze 

finanziarie sfociò in una vera e propria crisi finanziaria globale: l’incertezza e il 
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collasso delle attività nei mercati finanziari causò un aumento dei differenziali nei 

tassi di interesse a breve termine sia dentro che fuori l’area euro. Le banche si 

preoccuparono di costituire delle ingenti riserve di liquidità e di inasprire le 

condizioni di offerta del credito per ridurre il più possibile i rischi di bilancio, 

consentendo alla crisi di propagarsi al settore reale, peggiorando la situazione 

economica delle principali economie e causando un tracollo del commercio 

mondiale. 

Anche in questo caso, la reazione della BCE ha portato ad una variazione del 

tasso di interesse l’8 ottobre 2008, nello specifico una riduzione di 50 punti base, 

tenuto conto delle deboli prospettive economiche che vedevano al ribasso le 

spinte inflazionistiche. 

A conferma di queste previsioni, in un arco temporale di soli sette mesi, fino al 

maggio del 2009, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento 

principale è stato ridotto di 325 punti base arrivando all’1%, livello storicamente 

minimo.  

A questo punto, le gravi turbolenze nel sistema finanziario in generale, ma 

soprattutto nei mercati monetari e in quello dei titoli, avrebbero impedito una 

corretta trasmissione della politica monetaria in quanto l’accresciuto livello dei 

premi al rischio si sarebbe tradotto in un aumento dei costi di finanziamento per 

famiglie e imprese.  

 

III.3 Il ricorso a politiche non convenzionali 

Nuovi interventi da parte della BCE si rivelavano sempre più necessari, tanto 

più dal momento in cui i problemi di finanziamento per le banche avrebbero 

causato una diminuzione dell’efficacia della variazione dei tassi di interesse di 

riferimento. 
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E’, quindi, dall’ottobre del 2008 che il Consiglio direttivo decise di adottare un 

insieme di misure non convenzionali definite come “maggiore sostegno al 

credito”. 

La prima novità fu l’introduzione della modalità FRFA (Fixed Rate Full 

Allotment) per le operazioni di rifinanziamento principale, ovvero la conduzione 

di aste a tasso fisso e con piena aggiudicazione dell’importo: in sostanza, la BCE 

garantiva a tutte le banche, a fronte di opportune garanzie, l’esatto ammontare di 

liquidità da esse richiesto, applicando un tasso fisso deciso dalla BCE stessa. Lo 

scopo di questa prima misura era quello di soddisfare il fabbisogno di 

finanziamento di breve termine delle banche in modo tale da preservare la loro 

disponibilità a concedere credito a famiglie e imprese e soprattutto a tassi 

accessibili.  

La seconda misura fu adottata sulla scia della prima: la BCE, infatti, estese la 

lista delle attività stanziabili come garanzia nelle operazioni di rifinanziamento, 

nell’intento di attenuare i vincoli nell’attivo di bilancio delle banche; inoltre, fu 

ampliato l’elenco delle controparti ammesse alla partecipazione di operazioni di 

fine tuning. 

In seguito, un ulteriore intervento fu l’introduzione di operazioni aggiuntive di 

rifinanziamento a più lungo termine con scadenza fino a sei mesi e, da maggio 

2009, ne furono condotte altre con scadenza a un anno. Ciò ha consentito alle 

banche di allineare maggiormente le scadenze tra finanziamenti e investimenti nel 

proprio bilancio; inoltre, contribuirono a migliorare la loro liquidità, a ridurre i 

differenziali nel mercato monetario e a mantenere i tassi di interesse a livelli bassi. 

Infine, nel maggio 2009 la BCE annunciò il Programma di acquisto di 

obbligazioni garantite (Covered bond purchase programme), emesse nell’area 

euro, per un importo di 60 miliardi: lo scopo era quello di fornire un impulso di 

liquidità ad un mercato che si era prosciugato. 
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Dopo questa prima serie di interventi nuovi nella storia della politica monetaria 

della BCE, ci sono degli aspetti interessanti da analizzare. 

Innanzitutto, il primo aspetto che salta all’occhio è l’enorme crescita del 

bilancio dell’Eurosistema (Figura 3.1). 

 

 

Questa espansione del bilancio rispecchia in particolar modo due delle 

manovre attuate dalla BCE: da un lato, la conduzione di operazioni di 

rifinanziamento a lungo termine con scadenze estese ad un anno, le quali hanno 

fatto registrare una domanda di liquidità estremamente alta (442 miliardi di euro); 

dall’altro, l’aumento delle controparti ammesse alla partecipazione delle 

operazioni di rifinanziamento, che passarono da circa 360 istituti pre-crisi, a oltre 

800 durante la crisi. 

Tuttavia, l’aspetto che meglio descrive il ruolo della Banca Centrale Europea 

nella gestione della crisi nei primi anni e la gravità della stessa, è il fenomeno 

scaturito dalla conduzione delle operazioni di rifinanziamento a tasso fisso e con 

piena aggiudicazione degli importi.  

Infatti, in un momento in cui i mercati hanno praticamente cessato di fornire 

liquidità, di fondamentale importanza è stato il ruolo di intermediario che la BCE 

ha assunto rispetto alle varie istituzioni finanziarie, garantendo un’offerta 

Figura 3.1: crescita bilancio BCE 

Fonte: Thomson Reuters Datastream (2011) 
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illimitata di fondi. Le banche hanno ricorso in misura ingente a questa 

opportunità, domandando addirittura un importo superiore alle reali necessità. Ed 

è qui che è possibile capire nuovamente la gravità della crisi. 

In effetti, l’eccesso di liquidità che le banche hanno potuto ottenere non è stata 

utilizzata per prestiti interbancari, ma è stata per lo più “parcheggiata” in depositi 

presso la BCE stessa. Questo fenomeno è dimostrato dalla tendenza del tasso 

EONIA (il tasso di interesse overnight del mercato monetario) a convergere verso 

il tasso applicato ai depositi presso la BCE e anche dalla decisione della BCE di 

ridurre sempre più il tasso applicato sulla deposit facility, per scoraggiarne 

l’utilizzo da parte delle banche. 

 

 

Infine, con l’avvio del Programma di acquisto per le obbligazioni garantite, la 

BCE ha contribuito a riattivare i relativi mercati obbligazionari e permettere una 

riduzione dei differenziali, sebbene siano rimasti a livelli maggiori di quelli 

precedenti la crisi. Il Programma fu portato a termine il 30 giugno 2010, con un 

acquisto di 422 obbligazioni differenti, di cui il 27% nel mercato primario e il 

Fonti: Bloomberg e BCE (2010) 

Figura 3.2: corridoio tassi ufficiali BCE 
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73% in quello secondario, per un importo nominale complessivo di 60 miliardi di 

euro. 

 

III.4 Il temporaneo miglioramento dei mercati finanziari e dell’economia 

In un lasso di tempo piuttosto breve, gli interventi di politica monetaria della 

Banca Centrale Europea avevano permesso una crescente stabilizzazione dei 

mercati finanziari, che si andava manifestando nel corso del 2009: i differenziali 

nel mercato monetario si sono gradualmente ridotti, i mercati azionari e 

obbligazionari si sono riattivati, i tassi sui prestiti bancari sono diminuiti e 

l’offerta di credito all’economia è stata quantomeno sostenuta, permettendo una 

ripresa dell’attività economica e dei prestiti alle famiglie. 

Considerando questi elementi, il Consiglio direttivo optò nel dicembre 2009 

per il graduale rientro dalle misure non convenzionali di politica monetaria, in 

modo da evitare possibili distorsioni o alimentare eccessivamente l’assunzione di 

rischi. 

Nello specifico, nel dicembre 2009 venne condotta l’ultima operazione di 

rifinanziamento a lungo termine con scadenza a un anno; si decise che ce ne 

sarebbe stata solamente un’altra nel marzo 2010 con scadenza a 6 mesi, mentre 

quelle supplementari a 3 mesi furono sospese. Infine, nelle operazioni di 

rifinanziamento a lungo termine con scadenza a 3 mesi, venne ripristinata la 

procedura d’asta a tasso variabile. 
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Capitolo IV 

L’EVOLUZIONE DELLA POLITICA MONETARIA 

Com’è stato dimostrato, la grandezza della crisi sia in termini di effetti che di 

estensione territoriale ha reso necessario l’adozione di una politica monetaria 

piuttosto flessibile, obbligando la BCE ad attuare delle misure non convenzionali 

che attenuassero in via straordinaria gli effetti del contagio. 

Tuttavia, per comprendere a pieno l’evoluzione della politica monetaria 

nell’ultimo decennio segnato dalla crisi, è necessario quantomeno menzionare la 

crisi dei debiti sovrani: essa non è oggetto di analisi di questo elaborato ed è una 

tematica a sé stante, in quanto tocca delle caratteristiche riguardanti 

esclusivamente le economie europee, ma deve essere tenuta in conto per 

comprendere pienamente il modo e i motivi che hanno segnato un’evoluzione 

della politica monetaria e degli strumenti in mano alla Banca Centrale. 

Giova ricordare che la crisi dei debiti sovrani trova comunque il suo terreno 

fertile nello scoppio e nelle conseguenze della crisi finanziaria analizzata in questo 

scritto. 

 

IV.1 Come e perché si è evoluta la politica monetaria? 

Nonostante i tempestivi interventi della BCE a seguito della crisi finanziaria, 

con uno scenario che incominciava a dare segnali di ripresa, l’Europa ha dovuto 

affrontare un’altra crisi, quella dei debiti sovrani, già nel periodo 2010-2011. 

La crisi finanziaria aveva dissestato le finanze pubbliche, giacché i governi 

furono costretti ad intervenire nei salvataggi di alcuni istituti bancari; come se non 

bastasse, l’economia di molti paesi (soprattutto quelli “periferici”, designati 

dall’acronimo PIIGS) era ristagnante, il debito pubblico accumulato era già 

ampio, il deficit incontrollato e soprattutto non utilizzato per riforme strutturali. 
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Il risultato fu, tra le altre cose, una Grecia in default, il sistema bancario 

irlandese in crisi, un aumento generale dello spread tra i titoli decennali dei vari 

paesi rispetto al bund tedesco. 

Cosa c’entra in tutto questo l’evoluzione della politica monetaria? 

Come già analizzato nei precedenti paragrafi, quando ci si trova in uno 

scenario generalizzato di crisi fiduciaria e di liquidità, con mercati finanziari 

frammentati, operatori in preda alla preoccupazione, istituti bancari in perdita e 

governi non in grado di ammortizzare il colpo della crisi, i meccanismi di politica 

monetaria si inceppano ed è impossibile trasmettere la stessa all’economia reale 

per risollevarne il trend. 

Detto questo, la Banca Centrale mette in campo tutti gli strumenti in suo 

possesso per intervenire in maniera tempestiva ed efficiente, ma queste due crisi ci 

hanno insegnato che a volte tali strumenti non bastano: i tassi di interesse di 

riferimento sarebbero stati sempre più diminuiti e avrebbero raggiunto, nel 2016, 

un livello pari allo 0% (o addirittura negativo, come nel caso del tasso sui depositi 

overnight presso la banca centrale); la riserva obbligatoria per le banche sarebbe 

stata abbassata all’1%. 

A questo punto, con dei meccanismi di trasmissione bloccati e degli strumenti 

di politica monetaria che hanno perso la loro efficacia, la BCE ha dovuto 

necessariamente ricorrere di nuovo ad un insieme di politiche non convenzionali. 

 

IV.1.1 Securities Markets Programme (SMP) 

Il 10 maggio 2010 la BCE ha lanciato il Programma di acquisto nei mercati 

obbligazionari (Securities Markets Programme), consistente in interventi sui 

mercati di titoli di debito pubblici e privati, rigorosamente attuati sul mercato 

secondario.  
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Lo scopo è stato quello di assicurare spessore e liquidità in quei segmenti di 

mercato che presentavano disfunzioni, in modo tale da ripristinare la corretta 

trasmissione della politica monetaria. 

Tutta la liquidità dovuta ai vari interventi è stata “sterilizzata” con opportune 

operazioni di riassorbimento. 

 

IV.1.2 Longer-term refinancing operations (LTROs) 

Già dopo la crisi finanziaria erano state condotte delle operazioni di 

rifinanziamento a più lungo termine con scadenze più lunghe: nel dicembre 2011, 

però, con Mario Draghi ormai insediato come presidente,  la BCE ha deciso di 

condurre due operazioni di rifinanziamento a più lungo termine con scadenza a 3 

anni. Entrambe sono state condotte a tasso fisso e con piena aggiudicazione degli 

importi.  

Alle controparti, inoltre, è stata concessa la facoltà di rimborsare i pagamenti 

dopo il primo anno. 

L’obiettivo di questi interventi è stato lo stesso degli anni precedenti: 

supportare la liquidità nell’Eurozona e l’erogazione di credito all’economia da 

parte delle banche. 

 

IV.1.3 Outright Monetary Transactions (OMT) 

Nel 2012 la speculazione sul tracollo dell’euro iniziava ad essere forte. La 

BCE, tuttavia, era dell’avviso che i mercati fossero troppo euforici e irrazionali e 

che lo spread, soprattutto sui titoli italiani e spagnoli, riflettesse questa 

irrazionalità e fosse totalmente sganciato da ogni fondamentale economico e 

finanziario. 

Questo problema portò Mario Draghi a tenere il suo ormai celebre discorso il 

26 luglio 2012 al Global Investment Conference di Londra: “Within our mandate, 
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the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it 

will be enough”. 

Per quanto forti, quelle non furono soltanto parole. Infatti, mentre Draghi si 

trovava a Londra, Peter Praet e Benoît Cœuré, membri del Comitato esecutivo 

della BCE, stavano lavorando al nuovo strumento delle Outright Monetary 

Transactions. 

Le OTM sono degli interventi sui mercati secondari dei titoli di stato volte a 

frenare le pressioni speculative su di essi, nel caso in cui lo spread rappresenti una 

dinamica incompatibile con la corretta trasmissione della politica monetaria. 

Questi interventi sono condizionati: infatti, il paese che li richiede può 

beneficiarne solo se presenta difficoltà macroeconomiche e si sottopone ad un 

programma di aggiustamento da parte dello European Financial Stability 

Facility/European Stability Mechanism (EFSF/ESM).  

Gli interventi sono effettuati sui titoli di stato con scadenza tra un anno e tre 

anni. Non ci sono limiti quantitativi ex ante. Inoltre, la liquidità immessa viene 

completamente sterilizzata. 

Le OTM, infine, sanciscono la conclusione del 

Securities Markets Programme. 

Tuttavia, nessun paese fece mai ricorso a questi 

interventi: il discorso di Draghi del 26 luglio 2012, 

infatti, fu recepito immediatamente e in maniera forte 

dai mercati, tanto che la dinamica dello spread si 

normalizzò in fretta senza la necessità di un 

intervento concreto. 

 

 

 

Figura 4.3: effetti discorso Draghi 

Fonte: Thomson Reuters 
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IV.1.4 Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTROs) 

Nonostante la BCE stesse inondando di liquidità le banche in quegli anni, 

l’economia faticava a ripartire: l’inflazione non riusciva a tornare ai livelli pre 

crisi. 

Affinché la BCE potesse rispettare il suo mandato di stabilità dei prezzi, 

ovvero di tenere l’inflazione ad un livello inferiore ma prossimo al 2% nel medio 

termine, erano necessarie altre misure di sostegno all’economia reale. 

Il Comitato esecutivo si prefisse questo obiettivo lanciando una prima serie di 

Targeted Longer-Term Refinancing Operations, ovvero una serie di operazioni 

mirate di rifinanziamento a più lungo termine. 

 Ciò che differenzia le TLTROs dalle precedenti LTROs è che le prime sono 

“mirate”: la BCE, infatti, presta liquidità alle banche sulla base di una percentuale 

(pari al 7%) calcolata sui flussi netti di credito erogati da esse al settore privato 

non finanziario dell’area euro, esclusi quelli per i mutui immobiliari. 

Risulta chiaro che lo scopo della Banca Centrale è quello di far sì che le banche 

siano spinte a erogare credito all’economia reale, creando un impulso che le 

permetta di ripartire. 

Per una banca, tuttavia, fare prestiti in quegli anni costituiva comunque un 

rischio maggiore di quanto non fosse negli anni pre crisi, per le questioni già 

affrontate. 

Difatti, la prima serie di interventi (TLTRO I) non ebbe grande successo: essa 

consisteva in due iniziali operazioni, condotte il 18 settembre e l’11 dicembre 

2014, in cui le banche potevano chiedere l’ammontare massimo di liquidità al 

costo del tasso in essere sulle operazioni di rifinanziamento principale più un 

differenziale di 10 punti base (0,05% + 0,1% = 0,15%). Ulteriori operazioni 

vennero condotte da marzo 2015 con cadenza trimestrale: le banche potevano 
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richiedere fino a un massimo di tre volte la differenza tra i flussi di credito netti 

erogati dal 30 aprile 2014 e uno specifico benchmark in essere al momento della 

richiesta di liquidità.   

La scadenza di questa prima serie di TLTROs fu fissata a settembre 2018, ma 

ogni banca aveva la facoltà di rimborsare una quota qualsiasi del prestito con 

cadenza semestrale a partire da 24 mesi dopo la conduzione dell’operazione. 

Affinché le TLTROs assolvessero al loro dovere, esse dovevano spingere le 

banche ad assumersi maggiormente quel “rischio” di credito al quale erano 

diventate tanto avverse, anche se costituisce il loro core business.  

L’unico modo era quello di rendere ancora più appetibile la liquidità offerta 

dalla BCE: per questo, il 10 marzo 2016 venne lanciata una seconda serie di 

operazioni (TLTRO II) a condizioni più accomodanti. 

La seconda serie fu composta da quattro operazioni condotte tra giugno 2016 e 

marzo 2017, ognuna con una scadenza di 4 anni. 

Le banche poterono richiedere un ammontare pari fino al 30% dei flussi di 

credito netti erogati al settore privato non finanziario dell’area euro, esclusi i 

mutui immobiliari, ad un costo pari al tasso in essere sulle operazioni di 

rifinanziamento principale. 

Già questa condizione era di per sé più accomodante rispetto la prima serie di 

TLTROs, dal momento che il tasso era stato portato allo 0%; in aggiunta, le 

banche ebbero la possibilità di ridurre ulteriormente il costo del loro 

approvvigionamento. 

Infatti, gli istituti che tra il 1 febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018 presentassero 

un flusso netto di crediti erogati che eccedesse uno specifico benchmark utilizzato 

dalla Banca Centrale, potevano beneficiare di un tasso minore agganciato a quello 

in essere sui depositi overnight. Nello specifico, tutte le banche che eccedessero 
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questo benchmark del 2,5%, potevano beneficiare della massima riduzione del 

tasso applicato alla TLTRO.  

Questo significa che tali banche “pagavano” un tasso pari al -0,4%: in pratica, 

la BCE si ritrovava a pagare le banche per farle indebitare e spingerle ad 

immettere la liquidità ricevuta nell’economia reale. 

Com’è facile immaginare, questa seconda serie di operazioni ebbe molto più 

successo: le richieste superarono i 700 miliardi di euro. 

 

IV.I.5 Il Quantitative Easing (QE) 

Nonostante gli interventi della Banca Centrale fossero diventati sempre più 

affinati e consistenti, restava difficile conseguire la stabilità dei prezzi. 

Il 22 gennaio 2015 fu la data che sancì ancora di più la presenza della politica 

monetaria della BCE nel settore finanziario e reale: si decise di ricorrere al 

cosiddetto Quantitative Easing. 

Il quantitative easing è uno strumento che rientra nell’ambito di una politica 

monetaria ultra-espansiva: esso prevede la creazione di nuova moneta da parte 

della banca centrale che viene poi immessa nel mercato attraverso l’acquisto di 

titoli; questo dovrebbe portare a un aumento dei prezzi e una riduzione dei 

rendimenti, con l’obiettivo finale di alleggerire il più possibile le condizioni 

monetarie e finanziarie e quindi rendere maggiormente accessibile il credito a 

famiglie e imprese. Com’è facile capire, la sostanziale differenza tra LTROs e 

TLTROs e le manovre di alleggerimento quantitativo è che in quest’ultimo caso 

c’è un’effettiva immissione di liquidità nel sistema che, a differenza degli altri 

casi, non viene sterilizzata. 

Il ricorso a questo strumento da parte della BCE si ebbe con l’avvio dell’ 

Expanded Asset Purchase Programme (EAPP): inizialmente esso comprendeva 
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due programmi,  il Covered Bond Purchase Programme 3 (CBPP 3) e l’Asset-

Backed Securities Purchase Programme (ABSPP). 

Il primo Programma prevedeva l’acquisto di obbligazioni garantite sul mercato 

primario e secondario e fu condotto nel periodo che va dal 20 ottobre 2014 al 19 

dicembre 2018; il secondo Programma prevedeva l’acquisto di ABS sul mercato 

primario e secondario e fu condotto nel periodo che va dal 21 novembre 2014 al 

19 dicembre 2018. 

Il piano iniziale raggiungeva una spesa mensile da parte della BCE di 60 

miliardi di euro. 

Il Programma di acquisto titoli fu poi, nel 2015, esteso anche ai titoli del settore 

pubblico, attraverso il Public Sector Purchase Programme (PSPP): esso 

comprendeva l’acquisto di titoli di stato nominali e indicizzati all’inflazione; 

l’acquisto di titoli emessi da agenzie riconosciute, regioni ed enti locali, 

organizzazioni internazionali e banche di sviluppo multilaterale dell’area euro. 

L’anno seguente, l’EAPP si completava con l’inserimento del Corporate 

Sector Purchase Programme (CSPP), che prevedeva l’acquisto di titoli, 

denominati in euro e di qualità “investment grade”, emessi da società non 

bancarie dell’area euro. 

Complessivamente, nel periodo 2015-2018 la spesa per il QE raggiunse un 

ritmo massimo di 80 miliardi di euro al mese per poi calare gradualmente, fino al 

suo termine a fine 2018. 

 

Figura 4.2: spesa per 

Programma acquisto titoli 

Fonte: BCE 
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IV.1.6 La forward guidance 

A concludere il nuovo arsenale di strumenti della BCE, la forward guidance. 

Per forward guidance si intende l’esternalizzazione, da parte della Banca 

Centrale, di informazioni riguardanti le future intenzioni circa la politica 

monetaria, al fine di ancorare le aspettative degli operatori a quanto viene detto. 

In questo modo, la BCE riesce a condizionare il comportamento dei vari 

operatori sui mercati in modo da garantire una migliore trasmissione della politica 

monetaria e, di conseguenza, a raggiungere in maniera più rapida ed efficiente i 

propri obiettivi. 

Chiaramente, affinché ciò sia possibile, le dichiarazioni della Banca Centrale 

devono essere coerenti con le valutazioni del Consiglio direttivo e con la 

situazione economica esistente. 

La BCE ricorse per la prima volta a questo strumento nel 2013, quando il 

presidente Draghi dichiarò che “Il Consiglio direttivo si aspetta di mantenere i 

tassi di interesse bassi per un prolungato periodo di tempo”. Nella pratica, questa 

dichiarazione consente di condizionare il comportamento delle banche: se esse, 

infatti, si aspettano che i tassi di interesse rimarranno bassi, potranno a loro volta 

concedere credito ad un tasso inferiore, poiché in caso di bisogno di liquidità 

potranno approvvigionarsi pagando un tasso di interesse basso alla BCE. 

Il ricorso alla forward guidance fu continuativo negli anni sino ad oggi, e 

riguardò in particolar modo le informazioni sui tassi di interesse di riferimento e 

sulle prospettive del Programma di acquisto titoli. 
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Capitolo V 

IL CONFRONTO TRA BCE E FED NEGLI ANNI DELLA CRISI 

 

V.1 Punti condivisi e differenze sostanziali delle due istituzioni 

Per comprendere a pieno come la BCE e la Federal Reserve (FED) abbiano 

agito immediatamente dopo la crisi, è necessario partire dal presupposto che i loro 

statuti contemplano obiettivi diversi: se l’obiettivo primario della BCE riguarda la 

stabilità dei prezzi, e solo dopo anche la ricerca del massimo impiego e il sostegno 

alla crescita e alle politiche dei vari paesi, quello della FED mira in primis alla 

massima occupazione, e solo in seconda battuta alla stabilità dei prezzi e a dei 

tassi di interesse moderati nel lungo termine. 

In realtà, nonostante degli obiettivi primari diversi, entrambe le banche centrali 

hanno agito con degli interventi simili. 

Il 9 agosto 2007 (giorno in cui scoppiava la crisi di liquidità) entrambe le 

banche centrali intervennero prontamente fornendo liquidità mediante operazioni 

di mercato aperto. Sempre sulla scia di questa tipologia di aiuti, anche la FED fece 

in modo di favorire l’approvigionamento di liquidità per le banche più in 

difficoltà, riducendo il tasso di sconto di 50 punti base, allungando la scadenza 

delle operazioni di sconto a 30 giorni (generalmente erano overnight) e ampliando 

la gamma di assets accettabili come collaterale.  

Il punto focale di intervento per le due istituzioni fu, tuttavia, l’immissione di 

liquidità nel sistema: a questo scopo, il primo strumento utilizzato dalla FED fu 

l’attivazione del Term Auction Facility (TAF) nel 17 dicembre 2007, con cui la 

Banca Centrale metteva all’asta una certa quantità di prestiti di breve periodo, 

garantiti da collaterale, a favore di istituti depositanti giudicati in buona 

condizione finanziaria, i quali potevano prendere a prestito ad un tasso inferiore 

rispetto a quello di sconto. 
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In seguito, la FED attivò altri svariati tipi di programmi con cui continuare la 

manovra espansiva, tra cui vanno ricordati il Term Security Lending Facility 

(TSLF), l’Asset-Backed Commercial Paper Money Market Fund Liquidity Facility 

(AMLF) e il Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF). Il primo di 

questi prevedeva delle operazioni di rifinanziamento che permettevano ai primary 

dealers (cioè operatori principali in grado di fare mercato quotando i titoli) di 

prendere a prestito un insieme di attività, tra cui titoli del Tesoro, altre 

obbligazioni e titoli indicizzati, su un termine di 28 giorni in cambio di un 

collaterale a garanzia, rappresentato da un MBS con rating AAA.  

Per quanto riguarda l’AMLF, si tratta di un programma di prestiti con cui la 

FED erogava fondi a istituti finanziari consentendogli di comprare ABCP dai 

fondi comuni monetari per evitare il default sul rimborso degli investitori. 

Infine, il TALF fu un ulteriore programma con cui si emettevano ABS aventi 

come collaterale prestiti agli studenti, per l’acquisto delle auto e per le carte di 

credito, il tutto con lo scopo di spingere la spesa dei consumatori e riavviare la 

ripresa economica. 

Oltre ai personali interventi nei rispettivi continenti, non mancarono 

collaborazioni tra BCE e FED: ad esempio, la BCE fu in grado di fornire 

all’Eurozona la liquidità in dollari di cui aveva bisogno grazie ad accordi di swap 

con la FED; a loro volta, le banche americane poterono beneficiare del ricorso alle 

meno care operazioni di rifinanziamento che la BCE attivava nel mercato dei 

Federal Funds. 

Riassumendo, nel corso degli anni dopo la crisi i punti chiave di intervento di 

BCE e FED trovano sostanzialmente aspetti condivisi: graduale abbassamento dei 

tassi di interesse di riferimento sino ai minimi storici, maggiore sostegno alla 

liquidità e al credito bancario, immissione di liquidità nei segmenti di mercato 

maggiormente colpiti e così via. 
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Se entrambe le Banche Centrali, quindi, ricorsero all’incirca a simili 

provvedimenti, ci sono però anche delle differenze nel modo con cui essi vennero 

attuati, forse in parte dovuti alla differenza dei rispettivi statuti. 

Ciò che salta subito all’occhio è forse la presa di coscienza della situazione 

economico-finanziaria: la FED, sin dal primo giorno di turbolenze finanziarie, 

decise di applicare interventi “forti”, con la determinazione di combattere “quasi 

ad ogni costo” la crisi, preferendo ciò ad una politica di “non intervento”, e 

chiarendo inoltre di monitorare continuamente, ed eventualmente intervenire di 

nuovo, su eventuali effetti di segno opposto dovuti ai propri interventi. Dal canto 

suo, la BCE, pur agendo anch’essa in maniera piuttosto rapida, dovette attendere 

il “whatever it takes” di Draghi per far capire agli operatori la durezza dei suoi 

interventi. 

Di nuovo, l’abbassamento dei tassi ufficiali della FED fu graduale e 

continuativo, a volte anche di 75 punti base in un solo colpo, preferendo il 

“troppo” al “troppo poco”; la BCE, invece, interruppe l’abbassamento dei tassi nel 

periodo 2010-2011 per le preoccupazioni inflazionistiche, prima di ricominciare a 

diminuirli, ritardando maggiormente la ripresa economica. 

Infine, gli interventi rivolti alla fornitura di liquidità, è stato probabilmente più 

efficace nel caso americano che non in quello europeo: difatti, da un lato la FED 

“pompava” liquidità acquistando Treasuries e MBS, senza tra l’altro sterilizzarla; 

dall’altro, la BCE cercava per lo più di risolvere le difficoltà delle banche a 

rifinanziarsi in modo che esse non bloccassero la trasmissione della politica 

monetaria. 

 

V.2 L’exit-strategy della Banca Centrale Europea 

Dopo un decennio di crisi e di politiche monetarie in continua evoluzione, è 

necessario anche il rientro da queste, soprattutto quelle non convenzionali, al fine 
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di normalizzare la politica monetaria e non alimentare altre tipologie di 

problematiche. 

Da quando il quantitative easing venne lanciato nel 2015, esso è stato 

dapprima aumentato, e poi gradualmente diminuito, fino a quando gli acquisti 

sono cessati definitivamente a fine 2018. Dopo questo termine, la BCE sta 

continuando a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza 

acquistati nell’ambito del Programma di acquisto di attività, per un prolungato 

periodo di tempo successivamente ad un eventuale rialzo dei tassi di interesse, e 

“in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità 

favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario”. 

I tassi di interesse di riferimento rimarranno ai livelli attuali almeno fino a tutta 

la prima metà del 2020 e “in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che 

l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 

2% nel medio termine”. 

Infine, è stata lanciata una nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento 

a più lungo termine (TLTRO III) trimestrali, condotte ad un tasso di interesse 

superiore di 10 punti base rispetto al tasso medio applicato alle operazioni di 

rifinanziamento principale per la durata di ciascuna operazione, fino ad un tasso 

minimo pari a quello medio applicato ai depositi presso la Banca Centrale 

maggiorato di 10 punti base. 
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CONCLUSIONI 

Stati Uniti, Europa e molti altri paesi a livello globale sono stati profondamente 

segnati dagli effetti della crisi finanziaria. 

La crisi, purtroppo, non è stata circoscritta ai soli mercati finanziari, ma si è 

propagata all’economia reale, generando cali di produzione, aumento della 

disoccupazione, compressione dei consumi e degli investimenti, diminuzione 

della domanda aggregata e del PIL, pesante riduzione del commercio globale, 

dissesto delle finanze pubbliche, crisi fiduciaria tra gli operatori e verso le 

istituzioni. 

Le banche centrali di ogni paese, in particolar modo la Banca Centrale Europea 

e la Federal Reserve, hanno dovuto implementare interventi di una portata mai 

vista fino a quel momento. Si sono fatte carico di decisioni importanti e sotto la 

luce dei riflettori. Le rispettive politiche monetarie, per forza di cose, hanno 

dovuto subire un’evoluzione tecnica e soprattutto in tempi molto rapidi. 

Come sempre, ogni crisi porta con sé degli interrogativi che sono oggetto di 

discussione ma faticano a trovare una risposta definitiva: sono necessarie 

maggiori norme e maggiori controlli preventivi? E’ necessario rivoluzionare le 

strutture operative delle istituzioni e degli istituti finanziari? I governi e le banche 

centrali saranno in grado di evitare altre crisi o di contenerne meglio gli effetti? 

Nel caso in questione, la FED ha probabilmente condotto una politica 

qualitativamente migliore e più efficiente rispetto all’Eurotower. Il sostegno 

all’economia reale, alle banche in difficoltà e all’immissione di liquidità è stato 

sicuramente più tempestivo negli USA che non in Europa, con tempistiche più 

brevi e con metodi più efficaci. D’altronde, la FED gode di una serie di 

prerogative che forse sono anche la causa della differente qualità degli interventi 

tra le due banche centrali: sicuramente, il coordinamento con la politica fiscale, 

che nel caso della BCE non è possibile in quanto in mano ai governi dei rispettivi 
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paesi; inoltre, le differenze nei rispettivi statuti, dal momento in cui la BCE è 

legata alla garanzia della stabilità dei prezzi, cosa che l’ha portata nel 2010 al 

rialzo dei tassi per perseguire questo obiettivo, finendo per accentuare la 

recessione e ritardare il recupero del trend economico; ultimo, ma non meno 

importante, al momento della crisi la BCE contava appena 10 anni di vita e si è 

ritrovata a doverla gestire con una relativa inesperienza, mentre la FED esisteva 

da quasi un secolo e l’ultima crisi l’aveva affrontata appena sei anni prima. 

Se l’economia statunitense si è ripresa, quella europea sembra ancora 

relativamente ristagnante: è vero che il tasso di disoccupazione è diminuito, è vero 

che il PIL medio è aumentato, ma in misura piuttosto contenuta, e l’inflazione 

fatica a ritornare a livelli inferiori ma prossimi al 2%, nonostante le manovre 

ultra-espansive di accomodamento monetario. Sicuramente, i governi dei rispettivi 

paesi dovranno mettere in atto delle riforme strutturali in grado di far dispiegare al 

massimo gli effetti accomodanti della politica monetaria, che altrimenti 

risulterebbero solo parzialmente efficaci. 

Gli anni a venire saranno un vero e proprio banco di prova per la BCE, che 

dovrà non solo gestire i problemi che ancora persistono dalla crisi, ma anche 

mantenere la propria credibilità verso i paesi e verso gli operatori, cambiando, se 

necessario, la propria visione di politica monetaria, non come ammissione di 

responsabilità, bensì come necessaria evoluzione per rispondere a nuovi scenari e 

a nuovi problemi.  

Queste, oltre ad un contesto di incertezza politica, sono alcune delle maggiori 

sfide future che attendono la Banca Centrale Europea. 
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