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INTRODUZIONE 

 

 

Il presente elaborato ha quale obiettivo quello di esaminare l’operato della 

Banca Centrale Europea (BCE) nel corso degli ultimi anni, ponendo attenzione su 

come la pesante crisi sistemica dilagata nel 2008 a livello mondiale abbia 

determinato un’evoluzione delle misure di politica monetaria nell’Eurozona, nel 

tentativo di salvaguardarne la stabilità economica e finanziaria. 

Questi temi sono oggetto di studio della seguente tesi, che viene articolata in 

due capitoli. Il primo capitolo espone in primis un quadro generale degli organi e 

delle funzioni della Banca Centrale Europea, per poi descrivere in modo esaustivo 

le misure convenzionali di politica monetaria che caratterizzano le cosiddette 

“Operazioni di mercato aperto”. Il capitolo secondo offre dapprima una chiara 

disamina delle tre crisi che hanno colpito l’Eurozona a partire dal 2008, ed illustra 

successivamente le manovre non convenzionali che la Banca Centrale Europea ha 

attuato per riportare equilibrio e stabilità nei mercati europei, ad iniziare 

dall’European Stability Mechanism, introdotto nel 2011. 

La trattazione termina traendo alcune conclusioni in merito alla linea d’azione 

attuale e prospettica perseguita dalla Banca Centrale Europea. 

  



Capitolo 1 

OPERAZIONI DI MERCATO APERTO NEL PERIODO PRE-CRISI 

 

1.1 Funzioni e organi della Banca Centrale Europea 

La Banca Centrale Europea (BCE) è un’istituzione ufficiale dell’UE che si 

colloca al centro dell’Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico per 

quanto riguarda la vigilanza sulle banche. Dal 1° gennaio 1999 la Banca Centrale 

Europea assicura quindi la conduzione della politica monetari per l’area dell’euro. 

La base giuridica della politica monetaria unica è il Trattato che istituisce la 

Comunità europea. Il Trattato e lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali 

e della Banca centrale europea, allegato al Trattato come protocollo, hanno 

istituito la BCE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) con effetto dal 1° 

giugno 1998. Il SEBC comprende la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) di 

tutti gli Stati membri dell’UE. 

Il Trattato (articolo 105, paragrafo 1) statuisce che “l’obiettivo principale del 

SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi” e che 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, 

tra i quali vi sono un elevato livello di occupazione, una crescita sostenibile e non 

inflazionistica, ed inoltre un alto grado di competitività e di convergenza dei 

risultati economici. Il Trattato, quindi, stabilisce una chiara gerarchia di obiettivi 



per la BCE, assegnando importanza preminente alla stabilità dei prezzi. 

Disponendo quindi che la politica monetaria della BCE debba incentrarsi su tale 

obiettivo primario, il Trattato evidenzia la salvaguardia della stabilità dei prezzi 

come contributo più importante che la politica monetaria può fornire al 

conseguimento di contesti economici favorevoli e di un elevato livello 

occupazionale. 

Due sono gli organi decisionali della BCE incaricati della preparazione, la 

conduzione e l’attuazione della politica monetaria unica, e sono il Consiglio 

direttivo e il Comitato esecutivo. Un terzo organo decisionale è inoltre 

rappresentato dal Consiglio generale. 

Il Consiglio direttivo della BCE è formato dai sei membri del Comitato 

esecutivo e dai governatori delle Banche Centrali Nazionali (BCN) dell’area 

dell’euro. Entrambi gli organi decisionali sono presieduti dal Presidente della 

BCE o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le funzioni cui il Consiglio direttivo è 

preposto a svolgere sono le seguenti: 

- adottare le decisioni e gli indirizzi necessari ad assicurare l’assolvimento 

dei compiti affidati all’Eurosistema; 

- formulare la politica monetaria dell’area dell’euro. 

Vi è poi il Comitato esecutivo, il quale è composto dal Presidente e dal 

Vicepresidente della BCE e da altri quattro membri, tutti nominati di comune 



accordo dai capi di Stato o di governo dei paesi dell’area dell’euro. Le funzioni 

del Comitato esecutivo sono: 

- preparare le riunioni del Consiglio direttivo; 

- attuare la politica monetaria secondo gli indirizzi e le decisioni del 

Consiglio direttivo ed impartire, a tal fine, le necessarie istruzioni alle 

BCN dell’area dell’euro; 

- gestire gli affari correnti della BCE; 

- esercitare alcuni poteri ad esso delegati dal Consiglio direttivo, che 

possono anche avere natura regolamentare. 

Infine, il Consiglio generale è composto dal Presidente e dal Vicepresidente 

della BCE e dai governatori delle BCN di tutti gli Stati membri dell’UE. Il 

Consiglio generale concorre: 

- a rafforzare il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri 

che ancora non hanno adottato l’euro, con lo scopo di garantire la stabilità 

dei prezzi; 

- alla raccolta di informazioni statistiche; 

- alla redazione di rapporti sulle attività della BCE; 



 

    Fonte: BCE (2004). 

    

1.2 Misure convenzionali di politica monetaria 

Il processo mediante il quale le decisioni della Banca Centrale influenza 

l’economia in generale, e il livello dei prezzi in particolare, è noto come 

meccanismo di trasmissione della politica monetaria, mentre i singoli 

collegamenti tramite i quali si esplicano (di norma) gli impulsi di politica 

monetaria sono detti “canali di trasmissione”. La lunga catena di nessi causali che 

collega le decisioni di politica monetaria al livello dei prezzi inizia con la 

modifica dei tassi di interesse di riferimento applicati dalla Banca Centrale alle 

operazioni per mezzo delle quali eroga normalmente i fondi al sistema bancario. 

Figura 1.1: Gli organi decisionali della BCE. 



Il sistema bancario richiede moneta emessa dalla banca centrale (“base 

monetaria”) per soddisfare la domanda di contante del pubblico, regolare i saldi 

interbancari e assolvere gli obblighi di riserva presso la banca centrale. Dato il 

monopolio di cui dispone nella creazione di base monetaria, la Banca Centrale ha 

la possibilità di decidere tassi di interesse da applicare alle sue operazioni. In tale 

modo essa determina in parte i costi di finanziamento delle istituzioni creditizie 

che, a loro volta, dovranno traslarli sul credito concesso ai clienti. Per mezzo di 

questo processo la Banca Centrale è in grado di esercitare un influsso più o meno 

determinante sulle condizioni del mercato monetario, orientando i tassi di 

interesse. Le variazioni di questi ultimi condizionano, sebbene in vario grado, gli 

altri rendimenti del mercato, ad esempio i tassi applicati dalle banche ai prestiti e 

ai depositi a breve termine. Eventuali attese di una prossima modifica dei tassi 

ufficiali influiscono anche sui tassi di mercato a medio termine, poiché questi 

rispecchiano le aspettative sull’evoluzione futura dei tassi a breve. Meno diretta è 

invece l’incidenza di una variazione dei tassi del mercato monetario sui tassi di 

interesse per le scadenze molto lunghe (come i rendimenti dei titoli di Stato a 

dieci anni) poiché questi dipendono largamente dalle tendenze di lungo periodo 

della crescita e dell’inflazione nell’economia. 

Gli strumenti convenzionali di politica monetaria attuati dalla Banca 

Centrale Europea sono riconducibili a tre categorie: 

- operazioni di mercato aperto (OMA); 



- operazioni su iniziativa delle controparti, ovvero le banche; 

- regime di riserva obbligatoria (ROB). 

 I primi due strumenti sono operazioni tra BCN e banche, ed hanno un 

collegamento diretto con il fabbisogno di liquidità da parte degli istituti creditizi, 

mentre l’ultimo strumento (ROB) si esplica in un vincolo di natura amministrativa 

imposto dalla BCE alle banche per stabilizzarne il fabbisogno di liquidità. 

 Il prosieguo della presente trattazione focalizza in particolar modo 

l’attenzione sulle operazioni di mercato aperto. Le OMA consistono nell’acquisto 

o nella vendita di titoli presso gli operatori al fine di controllare la base monetaria. 

Con la vendita di titoli, la banca centrale diminuisce la liquidità del sistema 

economico e finanziario. Viceversa, con l’acquisto di titoli viene immessa 

liquidità nel sistema. Esse sono svolte su iniziativa della BCE, ed attuate tramite 

le BCN; inoltre possono essere temporanee (quando la liquidità viene ceduta solo 

per un periodo di tempo a titolo di prestito) o definitive. Le banche, controparti 

dell’operazione, ottengono liquidità pagando un determinato tasso di interesse. 

Per limitare il rischio di controparte, tutte le operazioni di erogazione di liquidità 

sono collateralizzate, ossia prevedono il conferimento da parte delle banche di 

titoli in garanzia alla BCE per tutta la durata dell’operazione (in caso di OMA 

temporanee, in quanto nel caso opposto vi è il diretto acquisto di tali titoli). Alla 

scadenza, i titoli portati come collateral tornano nella disponibilità delle banche e 

la liquidità viene restituita con relativo addebito nei conti di gestione. Al valore 



dei titoli si applica l’haircut, un taglio pari a una certa percentuale, che tiene conto 

della rischiosità del titolo.  

L’aggiudicazione della liquidità (la quale viene accreditata nei conti di 

gestione delle banche presso la BCN) avviene attraverso un’asta, le cui modalità 

possono variare. 

Vi sono quattro tipologie di operazioni di mercato aperto, e sono le 

seguenti: operazioni di rifinanziamento principale (RP), operazioni di 

rifinanziamento a più lungo termine (RLT), operazioni di fine tuning, operazioni 

strutturali. Di seguito viene brevemente illustrato il funzionamento di ciascuna 

operazione. 

 

1.2.1 Operazioni di rifinanziamento principale 

Le operazioni di rifinanziamento principale sono le più importanti 

operazioni di mercato aperto, in quanto esse non solo svolgono un ruolo chiave 

nell’influenzare i tassi di interesse, nel regolare le condizioni di liquidità sul 

mercato e nel segnalare l’orientamento della politica monetaria, ma forniscono 

anche gran parte della liquidità necessaria al sistema bancario. Tali operazioni 

vengono effettuate a livello decentrato dalle BCN. Esse sono operazioni 

finalizzate all’immissione di liquidità condotte su base settimanale. Nel 2003 il 

Consiglio direttivo ha deciso di ridurre la loro durata da due a una settimana, con 

effetto da marzo del 2004. Le operazioni di rifinanziamento principali possono 



svolgersi sotto forma di asta a tasso fisso ovvero a tasso variabile. Nel primo caso, 

il tasso di interesse è stabilito preventivamente dal Consiglio direttivo e le 

controparti si limitano ad indicare unicamente l’ammontare richiesto al tasso 

prefissato. Nel secondo caso, invece, le ultime specificano sia l’importo 

desiderato sia il tasso di interesse al quale sono disposte ad effettuare 

l’operazione. Il Consiglio direttivo può fissare ad ogni modo un tasso minimo di 

offerta, allo scopo di segnalare l’orientamento della politica monetaria. In 

ambedue le procedure il Consiglio stabilisce il volume di liquidità da fornire. 

Nelle aste a tasso fisso ciò implica un’aggiudicazione con riparto, in proporzione 

al rapporto fra l’ammontare totale delle offerte presentate e quello della liquidità 

resa disponibile. Nelle aste a tasso variabile vengono soddisfatte per prime le 

offerte ai tassi più elevati ed in seguito quelle a tassi via via più bassi, fino ad 

esaurimento dell’ammontare previsto per l’operazione. Per ciascun ammontare 

assegnato, il tasso di interesse di aggiudicazione è pari al tasso di interesse offerto. 

 

1.2.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 

Oltre alle operazioni settimanali di rifinanziamento principali, 

l’Eurosistema effettua operazioni mensili di rifinanziamento a più lungo termine 

con scadenza (un tempo, antecedentemente all’introduzione di misure non 

convenzionali attuate a seguito della crisi) a tre mesi, intese a fornire liquidità di 

più lungo periodo al sistema bancario. Ciò è ritenuto utile al fine di evitare che 



l’intera liquidità sul mercato monetario debba essere rinnovata ogni settimana od 

ogni due settimane. Anche queste operazioni sono condotte come aste standard a 

livello decentrato e vi possono accedere tutte le controparti che soddisfano i criteri 

generali di idoneità. Poiché non si è ritenuto opportuno influenzare i tassi del 

mercato monetario, l’Eurosistema non fissa tassi di riferimento per le operazioni 

di rifinanziamento a più lungo termine. Per non disturbare il segnale proveniente 

dalle operazioni di rifinanziamento principali, le aste si svolgono secondo il 

sistema a tasso variabile, con volumi di aggiudicazione preannunciati. Il Consiglio 

direttivo indica anticipatamente gli importi di volta in volta assegnati. 

 

1.2.3 Operazioni di fine tuning 

L’Eurosistema può inoltre effettuare operazioni di mercato aperto ad hoc, 

denominate operazioni di fine tuning. Tali operazioni non hanno né frequenza né 

scadenza standardizzata e possono essere utilizzate sia per immettere sia per 

assorbire liquidità. Esse mirano a regolare le condizioni di liquidità e ad 

influenzare i tassi di interesse del mercato monetario, ed in particolar modo ad 

attenuare gli effetti di fluttuazioni impreviste della liquidità sui tassi di interesse. 

Tali operazioni svolgono, inoltre, un ruolo importante nel sostenere il regolare 

funzionamento dei mercati e nel fornire liquidità in circostanze eccezionali, come 

quelle verificatesi in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 negli 

Stati Uniti. Le suddette operazioni possono assumere la forma di operazioni 



temporanee, swap in valuta e raccolta di depositi a tempo determinato. 

Considerando gli altri strumenti usati dall’Eurosistema, tuttavia, il bisogno di 

ricorrere a queste operazioni è limitato. Per via della loro finalità, le operazioni di 

fine tuning sono normalmente condotte mediante aste “veloci”, che si svolgono 

nell’arco di un’ora dal momento dell’annuncio a quello della comunicazione dei 

risultati. Esse possono anche essere eseguite con procedura bilaterale, in base alla 

quale l’Eurosistema effettua una transazione con una o più controparti senza 

ricorrere a meccanismi d’asta. Data l’eventualità di dover reagire rapidamente a 

sviluppi inattesi sul mercato, è opportuno che l’Eurosistema disponga di ampia 

flessibilità nel determinare le caratteristiche delle operazioni di regolazione 

puntuale. Queste sono normalmente condotte a livello decentrato dalle BCN, ma il 

Consiglio direttivo può decidere, in circostanze eccezionali, che siano svolte 

direttamente dalla BCE. Per ragioni di ordine pratico, alle operazioni in questione 

può partecipare soltanto un numero ristretto di controparti selezionate. 

 

1.2.4 Operazioni strutturali 

Infine, l’assetto operativo dell’Eurosistema prevede la possibilità di 

condurre operazioni di tipo “strutturale”, aventi lo scopo di correggere la 

posizione strutturale di liquidità dell’Eurosistema nei confronti del sistema 

bancario, ossia l’ammontare di liquidità a lungo termine presente nel mercato. In 

quest’ambito possono essere impiegate operazioni temporanee, operazioni 



definitive o emissioni di certificati di debito della BCE. In linea di principio, le 

operazioni di tipo strutturale sono utilizzabili sia per immettere sia per assorbire 

liquidità con frequenza regolare o non regolare. Esse possono essere condotte 

mediante aste standard ed avere scadenza non standardizzata. Infine, esse possono 

essere condotte a livello decentrato ed essere accessibili a tutte le controparti che 

soddisfano i criteri generali di idoneità, differentemente da quanto accade nelle 

operazioni di fine tuning. 



Capitolo 2 

SCENARIO DURANTE E POST-CRISI 

 

2.1 Le tre crisi 

A partire dal 2007, vi sono state tre crisi che hanno avuto impatto sull’Area 

euro: 

- la crisi bancaria americana, che ha avuto inizio nell’anno 2007 ed è 

stata poi aggravata nei due anni successivi, a seguito del default della 

Lehman Brothers; 

- la crisi europea dei debiti sovrani, avutasi a partire dal 2010; 

- la fase di deflazione, iniziata nel 2014. 

Il problema scatenante la prima delle tre suddette crisi, ossia quella americana, 

è derivato dalla concessione di mutui da parte delle banche americane a clienti 

poco affidabili (i cosiddetti mutui subprime). In fase di aumento dei tassi di 

interesse, tali mutui hanno iniziato a divenire inesigibili, a fronte della scarsa 

capacità dei clienti di restituire le somme concesse unitamente al pagamento degli 

interessi annessi. 

L’aggravio e la propagazione della crisi sono spiegati dall’effetto del modello 

di business bancario prevalente all’epoca negli Stati Uniti, definito originate-to-

distribute: sfruttando le tecniche per il trasferimento del rischio di credito, dalla 

cartolarizzazione ai derivati creditizi, l’intermediario trasferisce ad altri il prestito, 



recuperando la liquidità e il capitale regolamentare prima impegnati 

(cartolarizzazione) o il puro rischio di credito (derivati creditizi), con benefici solo 

sui requisiti patrimoniali. Il crollo dei prezzi delle case ha ridotto il valore delle 

garanzie reali in possesso delle banche. Si sono susseguite quindi crisi di liquidità: 

difficoltà a vendere titoli detenuti in portafoglio (attivo) e a collocarne di propri 

(passivo). Il clima di preoccupazione generale che ha investito i depositanti ha 

determinato corse agli sportelli, con chiusura di depositi ed ulteriore drenaggio di 

liquidità. Tale fenomeno è culminato il 15 settembre 2008 con il fallimento della 

Lehman Brothers. 

 La crisi dei debiti sovrani nell'Area euro trova le sue radici nella crisi del 

settore dei mutui residenziali statunitensi. In seguito alla crisi subprime, infatti, 

numerosi istituti di credito europei hanno sperimentato gravi difficoltà e sono stati 

salvati da interventi pubblici. Questi ultimi hanno esacerbato gli squilibri di 

finanza pubblica dei Paesi più vulnerabili, concorrendo a provocare una 

contrazione del Prodotto interno lordo a livello globale dell'uno per cento circa nel 

2009. In particolare, mentre i principali paesi in via di sviluppo hanno 

sperimentato una significativa riduzione dei propri tassi di crescita, i paesi 

industrializzati hanno registrato una variazione del prodotto interno lordo 

negativa. Per l'Italia la contrazione del prodotto nel 2009 è risultata prossima al 

cinque per cento, configurando una delle più gravi recessioni dal dopoguerra. 

Nell'imminenza dello scoppio della crisi del debito sovrano, i paesi dell'eurozona 



presentavano differenze significative nelle condizioni di finanza pubblica e nel 

tasso di crescita. I cosiddetti Paesi core (come la Germania) si connotavano per 

livelli contenuti del debito pubblico e per un‘attività economica più solida, mentre 

i cosiddetti Paesi PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna), o 

"periferici", si caratterizzavano per una maggiore vulnerabilità legata a dinamiche 

non sostenibili del debito pubblico, dovuta all'indebitamento accumulato negli 

anni, all'incremento incontrollato del deficit e a bassi tassi di crescita del PIL e, 

non ultimo, agli oneri delle operazioni di salvataggio degli istituti bancari in crisi. 

Nel maggio 2010, i paesi dell'Eurozona e il FMI hanno approvato un prestito di 

salvataggio per la Grecia di 110 miliardi di euro. Successivamente, nel mese di 

novembre, è emersa la crisi del sistema bancario irlandese: il Governatore della 

banca centrale irlandese ha rivelato che le perdite delle banche domestiche 

ammontavano a 85 miliardi di euro (pari al 55% del PIL) e le istituzioni europee 

con la partecipazione del FMI hanno approvato un piano di sostegno per un 

ammontare pari a 85 miliardi di euro. A maggio 2011, UE, BCE e FMI (la 

cosiddetta Troika) hanno concesso un prestito di 78 miliardi di euro anche al 

Governo portoghese. Le tensioni di questi paesi si sono riflesse immediatamente 

su tutti i principali mercati finanziari, ove si sono registrati cali di ampie 

dimensioni, in alcuni casi comparabili a quelli verificatisi nel corso della crisi del 

1929. Le maggiori agenzie di rating hanno inoltre abbassato il merito di credito di 

diversi paesi europei e, conseguentemente, di diverse banche con sede in tali paesi 



o con consistenti esposizioni in titoli pubblici di paesi in difficoltà, amplificando 

in molti casi le turbolenze sui mercati. Il comparto dei titoli bancari, in ragione dei 

profondi legami con il settore pubblico, è risultato quello maggiormente esposto al 

contagio, tanto da far registrare, nel 2011, un ribasso superiore a quello degli altri 

comparti in tutte le economie avanzate. 

 La crisi inflazionistica, ossia la crisi più recente in cui si è imbattuta 

l’Eurozona, è sopraggiunta a partire dal 2014. Infatti, nel biennio 2011-2012 era 

superiore al due percento, per poi decrescere al 1,4 percento nel 2013 e divenire 

quindi negativo nell’anno seguente. E’ opportuno precisare che di per sé la 

deflazione (diminuzione del livello generale dei prezzi) non necessariamente deve 

associarsi ad un fenomeno negativo, se tradotta in dinamiche di offerta che 

favoriscano sviluppo ed innovazione; tuttavia, nel clima di recessione prolungata, 

tale fenomeno, derivante contrazione della domanda aggregata, genera aspettative 

deflazionistiche che portano ad una contrazione ulteriore dell’attività economica. 

 

2.2 Risposte della Banca Centrale Europea 

Quando il 9 Agosto 2007 affiorarono i primi segnali di quella che sarebbe 

diventata una crisi finanziaria globale (in tale giorno la banca francese BNP 

Paribas annunciò di aver congelato tre fondi d'investimento, in quanto la 

mancanza di scambi sui titoli subprime rendeva impossibile valutarli), la BCE è 

stata pronta a reagire ad una situazione senza precedenti e ha fornito ampia 



liquidità alle banche, sostituendo efficacemente il mercato monetario, poiché 

quest'ultimo si era completamente arrestato. Come sottolineato da Trichet nel 

2009, la BCE è stata la prima banca centrale ad adottare misure non standard, 

poiché la fornitura di liquidità illimitata (politica adottata dalla BCE molto presto 

durante la crisi) non poteva considerarsi come una misura convenzionale della 

banca centrale allora. La BCE ha accolto la preferenza delle banche per la 

liquidità a più lungo termine e ha fornito liquidità anche in dollari statunitensi, a 

seguito di un accordo con la Federal Reserve. 

Nonostante le tensioni sul mercato monetario e la crescente probabilità che 

le turbolenze finanziarie influenzassero negativamente l'economia reale, la BCE 

ha mantenuto invariati i tassi di interesse ufficiali tra metà 2007 e l'estate del 2008 

quando, reagendo in modo esagerato ad una lettura di un'inflazione del 4% 

relativa all'andamento dei prezzi del petrolio, il Consiglio direttivo ha preso la 

controversa decisione di aumentare il tasso sulle operazioni di rifinanziamento al 

4,25%. Il principio guida della BCE nella sua risposta alla crisi in questa fase 

relativamente precoce è stato quello di ricorrere a una serie di misure e di 

calibrare ciascuna di esse per affrontare la specifica svalutazione del mercato 

prevalente. Ad esempio, la fornitura di liquidità a lunga scadenza era intesa ad 

alleviare le tensioni dovute all'incremento dell'incertezza sulla posizione di 

liquidità delle banche oltre il brevissimo termine. Prima della crisi finanziaria, la 

condotta della politica monetaria da parte della BCE aveva rispettato il cosiddetto 



principio di separazione, in base al quale venivano fissati i tassi ufficiali al fine di 

raggiungere la stabilità dei prezzi e le operazioni di rifinanziamento erano 

utilizzate per assicurare il regolare funzionamento del denaro mercato e attuare il 

livello desiderato dei tassi di interesse a breve termine. A partire dall'ottobre 2008, 

quando la necessità di garantire un ordinato funzionamento del mercato 

interbancario è diventata una componente essenziale della stessa politica 

monetaria, il principio è stato progressivamente scartato e alla fine caduto nel 

dimenticatoio. 

Le turbolenze finanziarie sono diventate una crisi in piena regola all'inizio 

di settembre 2008, con la bancarotta di Lehman Brothers. Quell'evento ha 

provocato un blocco virtuale del commercio interbancario. Un certo numero di 

importanti banche centrali, tra cui la Federal Reserve e la BCE, hanno tagliato 

simultaneamente i loro tassi ufficiali all'inizio di ottobre, con una mossa rapida e 

senza precedenti. Nell'area dell'euro, l'allentamento delle condizioni di politica 

monetaria è proseguito a ritmi sostenuti alla fine del 2008: entro dicembre, il 

MRO era stata ridotta al 2,5%. Il ciclo di allentamento è proseguito nel 2009, 

quando la BCE ha portato la MRO al minimo storico (allora) dell'1% a maggio. 

Allo stesso tempo, la BCE ha ampliato la gamma di servizi disponibili per fornire 

liquidità al settore bancario, aumentando la durata delle operazioni di 

rifinanziamento. A seguito di tali decisioni, il bilancio dell'Eurosistema è 

aumentato notevolmente, raggiungendo i 2 trilioni di euro all'inizio del 2009. 



A seguito dello scompiglio economico generato dalla crisi finanziaria 

globale e dalle sue ripercussioni macroeconomiche, nel corso del 2009 è iniziata 

la ripresa della maggior parte delle economie dell'area dell'euro, guadagnando 

ulteriore forza nel 2010. Tuttavia, già alla fine del 2009 le tensioni sono emerse 

nel mercato dei titoli di stato in quanto il governo di nuova costituzione in Grecia 

ha rivelato che il deficit pubblico era molto più alto di quanto affermato in 

precedenza. La BCE è intervenuta per far fronte a specifiche difficoltà di mercato 

che influivano sul funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica 

monetaria. A tal fine,  la BCE ha adottato nel maggio 2010, dopo il primo 

salvataggio della Grecia, il Securities Markets Programme (SMP), in base al 

quale le obbligazioni emesse da paesi in difficoltà potevano essere acquistate dalla 

BCE sul mercato secondario, sterilizzando però la liquidità immessa. Gli acquisti 

inizialmente riguardavano obbligazioni governative greche, portoghesi e irlandesi. 

Il programma mirava a garantire profondità e liquidità in quei mercati che erano 

disfunzionali. Alcuni membri del Consiglio direttivo temevano che l'SMP avrebbe 

finito per confondere il confine tra le responsabilità delle politiche monetarie e 

fiscali e sarebbe stato inefficace nell'affrontare il malfunzionamento del canale di 

trasmissione monetaria. La crisi del debito sovrano era inizialmente limitata a 

pochi paesi di dimensioni ridotte. Per l'Area nel suo insieme, l'economia sembrava 

essere sulla via del recupero; le prospettive di crescita sono diventate sempre più 

brillanti e l'inflazione è tornata a raggiungere il 2,8% ad aprile 2011. Il Consiglio 



direttivo ha temuto una spirale in aumento di prezzi e salari. Di conseguenza, la 

BCE ha aumentato i tassi ufficiali ad aprile e luglio 2011, portando l'indice MRO 

all'1,5%. Le proiezioni di crescita del PIL reale e inflazione formulate dal 

personale della BCE nel marzo 2011 e dell'Eurosistema nel giugno successivo 

(sebbene in linea con quelle di altre istituzioni e analisti) si sono rivelate tuttavia 

eccessivamente ottimistiche. 

Nell'estate del 2011, in seguito alla diffusione della crisi del debito sovrano 

in Italia e Spagna, le obbligazioni emesse da tali paesi sono state incluse nel SMP. 

Un nuovo ciclo di allentamento dei tassi ufficiali è iniziato alla fine del 2011. Per 

placare le preoccupazioni delle banche in merito alla incerta disponibilità di 

sufficienti finanziamenti in una situazione in cui il commercio interbancario è 

rimasto compromesso, a partire da dicembre 2011 la BCE ha avviato due 

operazioni di rifinanziamento della durata di tre anni; tali operazioni sono riuscite 

a evitare un impatto più grave delle tensioni finanziarie sul finanziamento e la 

liquidità delle banche e, in definitiva, su costo e disponibilità del credito bancario 

a famiglie e società non finanziarie. 

Nello stesso tempo in cui la politica monetaria stava rapidamente 

diventando più espansionistica, la politica fiscale è diventata sempre più 

restrittiva. Gli sforzi di consolidamento fiscale sono stati effettuati in diversi paesi 

dell'area dell'euro. Le conseguenze di tale stretta fiscale coordinata sono state 

inizialmente sottostimate. Come si è scoperto, i moltiplicatori fiscali erano molto 



più grandi del previsto. L'area dell'euro nell’insieme è scivolata in una recessione 

nel 2012. 

A metà del 2012 le tensioni nei mercati dei titoli di Stato dell'area dell'euro 

hanno raggiunto un nuovo picco e si sono diffuse al settore bancario. I timori di 

una disgregazione dell'unione monetaria sono venuti alla ribalta. Alcune stime in 

primo luogo hanno evidenziato che il rischio di scomposizione dell'euro, o rischio 

di ridenominazione, così è stato definito, era responsabile della maggior parte 

dell'aumento degli spread i tra paesi periferici e paesi centrali più 

economicamente forti. 

Le tensioni si sono allentate rapidamente dopo il famoso discorso 

"Whatever it takes" del presidente della BCE, Mario Draghi. Il discorso è stato 

seguito a settembre dall'annuncio di un nuovo programma, le Outright Monetary 

Transactions (OMT), secondo cui l'Eurosistema avrebbe acquistato obbligazioni 

con scadenza inferiore ai tre anni emesse dagli Stati membri dell'area dell'euro, 

qualora fossero emerse gravi difficoltà di mercato, condizionatamente a quegli 

Stati che avessero accettato di attuare programmi di aggiustamento 

macroeconomico. L'OMT non ha mai avuto bisogno di essere attuato; è stato 

sufficiente infatti annunciare che la BCE fosse pronta ad attivarlo per calmare i 

mercati e rimuovere il rischio di ridenominazione, che a quel tempo stava 

compromettendo gravemente il meccanismo di trasmissione della politica 

monetaria. Tra il discorso di Londra (tenutosi il 26 luglio) e metà settembre, lo 



spread dei rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani e spagnoli rispetto al 

rendimento del Bund è diminuito di 100 punti base, lo spread portoghese di 180. 

Anche i premi sui Credit Default Swap sui titoli sovrani e bancari sono diminuiti 

drasticamente. 

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. Tale tendenza è ha assunto proporzioni 

maggiori nella seconda metà del 2013 e all'inizio del 2014 è diventata la 

preoccupazione principale della BCE. Sullo sfondo della diminuzione 

dell'inflazione, la BCE ha ridotto i tassi ufficiali due volte nel 2013, portando 

l'indice MRO allo 0,25% nel novembre. Nel luglio 2013, la BCE ha iniziato la 

cosiddetta forward guidance (ossia un’opera di rilascio di informazioni 

orientative) sui suoi tassi ufficiali, in modo da mantenere il stabilità dei prezzi nel 

contesto di una attenuata prospettiva di inflazione e crescita. Tuttavia, il rimborso 

delle operazioni di rifinanziamento a tre anni, iniziate nella primavera del 2013, 

ha causato una riduzione dell'eccesso di liquidità.  Tale riduzione ha avuto 

l’effetto di spingere al rialzo il tasso overnight, lontano dal tasso sulla deposit 

facility e vicino al tasso MRO. Nel suo discorso del 24 aprile 2014, il presidente 

Draghi ha evidenziato la necessità dell’adozione di misure quantitative. In 

particolare, egli ha sottolineato che un peggioramento delle prospettive a medio 

termine per l'inflazione, nel contesto di tassi ufficiali vicini al loro effettivo limite 



inferiore, richiedesse un ampio programma di acquisto di titoli. Il presidente 

Draghi ha inoltre annunciato l'impegno del Consiglio direttivo di utilizzare sia 

misure non convenzionali sia standard, al fine di evitare un prolungato periodo di 

inflazione troppo bassa. Nel giugno 2014 è stata annunciata una serie di 

operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO), unitamente alla 

decisione di rendere per la prima volta il tasso di depositi facility negativo (-

0,10%). Queste misure sono state introdotte per stimolare la domanda aggregata e 

fornire incentivi alle banche per la concessione di prestiti a società non finanziarie 

e famiglie. Contrariamente alle misure adottate nelle fasi precedenti alla lunga 

crisi, le nuove misure non convenzionali di politica monetaria non avevano il 

compito di rimediare all’indebolimento di mercati specifici o di evitare una 

disgregazione dell'unione monetaria; esse erano invece direttamente volte a 

fornire maggiori stimoli alla domanda aggregata ed aumentare l'inflazione. 

Alla luce del peggioramento delle prospettive di inflazione durante l'estate, 

il Consiglio direttivo della BCE ha ritenuto di dover passare a una gestione più 

attiva del bilancio dell'Eurosistema, dato che le TLTRO erano percepite come 

insufficienti ad ottenere un sostanziale aumento delle dimensioni del bilancio. A 

tal fine, a settembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di acquistare titoli 

garantiti da attività sottostanti e obbligazioni garantite. Questa decisione mirava 

ad aumentare il bilancio dell'Eurosistema e ad abbassare i costi di finanziamento 

delle banche. Successivamente, nel 2014, dopo il crollo dei prezzi del petrolio, è 



emerso chiaramente che non è stato possibile conseguire una sostanziale 

espansione del bilancio dell'Eurosistema. La credibilità della BCE, la sua 

principale risorsa e condizione necessaria per preservare la stabilità dei prezzi, è 

stata esposta a serio rischio. 

All'inizio del 2015, la BCE ha lanciato un programma di acquisto molto 

più consistente (Expanded Asset Purchase Programme, APP), che comprendeva 

l'acquisto di titoli pubblici (Public Sector Purchase Programme, PSPP). Il 

Consiglio direttivo ha ritenuto all’unanimità tale programma come un valido 

strumento di politica monetaria e ha votato a larga maggioranza per dispiegarlo 

immediatamente. L'importo iniziale degli acquisti mensili del Quantitative Easing 

era fissato a 60 miliardi di euro e la sua durata fino a settembre 2016. L'acquisto 

di debito sovrano è stato così l'unico strumento attraverso il quale si sarebbe 

potuto raggiungere il necessario aumento delle dimensioni del bilancio 

dell'Eurosistema. Gli acquisti di obbligazioni societarie non sarebbero stati 

sufficienti, poiché i mercati di questi titoli sono minori e concentrati in alcuni 

paesi, in cui principalmente le grandi società emettono obbligazioni. Il Consiglio 

direttivo ha ritenuto che le banche centrali nazionali avrebbero sopportato i rischi 

associati ai titoli di stato acquistati. 

Nel marzo 2016, la BCE ha deciso di portate l’importo mensile da 60 a 80 

miliardi di dollari già dal successivo mese di aprile. il Consiglio direttivo ha 

inoltre deciso di estendere l'APP, includendo obbligazioni investment-grade (ossia 



di elevato rating) emesse da società non bancarie stabilite nell'area dell'euro 

(Corporate Sector Purchase Programme, CSPP) nell'insieme di attività idonee; 

gli acquisti miravano ad alleggerire ulteriormente le condizioni di finanziamento 

delle società non finanziarie. Nella stessa riunione, il Consiglio direttivo ha deciso 

di lanciare una nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo 

termine (TLTRO II) con una durata di quattro anni, per rafforzare ancor più la 

politica monetaria. 

Il Quantitative Easing è stato riconfermato in varie occasioni (diminuendo 

l’acquisto mensile di titoli a 30 miliardi da gennaio 2018 e 15 miliardi nell’ultimo 

trimestre) e la sua attuazione estesa fino al 31 dicembre 2018, data in cui si è 

concluso il programma. Si è stabilito inoltre di continuare a reinvestire il capitale 

rimborsato sui titoli in scadenza anche oltre la fine del programma di quantitative 

easing.  



CONCLUSIONI 

Nella presente trattazione sono state presentate le misure di politica 

monetaria che la Banca Centrale Europea ha attuato a fronte dei diversi sviluppi 

del contesto economico europeo e mondiale dall’avvento dell’Eurozona all’anno 

2018. 

Si nota quanto sia stato necessario, nel momento in cui l’economia europea è stata 

travolta dalla crisi, il ricorso a misure non convenzionali quali operazioni di 

rifinanziamento a più lungo termine, l’imposizione di tassi di interesse per la 

prima volta negativi (di qui la non convenzionalità di tale operazione), la tecnica 

operativa della forward guidance, il massiccio acquisto di titoli di stato per 

immettere moneta nel mercato al fine di stimolare i processi inflazionistici. 

 Quanto alle prospettive future, nella recente riunione della BCE del 6 

giugno 2019, a Vilnius, il Presidente della BCE Mario Draghi ha confermato la 

politica monetaria convenzionale e non, dichiarando che i tassi di interesse di 

riferimento si manterranno pari a quelli attuali almeno fino alla prima metà del 

2020. Egli ha inoltre diffuso i dettagli della terza tornata di TLTRO (Targeted 

Longer Term Refinancing Operations), il cui lancio è stato annunciato lo scorso 7 

marzo 2019. Le operazioni partiranno nel mese di settembre 2019, finiranno nel 

marzo del 2021 e avranno delle durate biennali. Queste TLTRO aiuteranno a 

preservare le favorevoli condizioni sui prestiti e supportare l'atteggiamento 

accomodante della politica monetaria.  
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