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Abstract 

Le politiche monetarie non convenzionali sono uno strumento che è stato adoperato da diverse 
banche centrali nell’ultimo decennio. L’obiettivo primario di questa tesi è quello di descrivere 
le politiche non convenzionali utilizzate dalla Banca Centrale Europea (BCE) a seguito della 
crisi finanziaria del 2008 ed analizzarne e valutarne l’efficacia, l’efficienza e gli impatti di breve 
e medio-lungo termine. In questo lavoro di ricerca si vuole ottenere un bilancio provvisorio, 
relativo all’utilizzo di politiche non convenzionali, per il periodo 2008-2016. Per fare ciò si è 
innanzitutto presentato la politica monetaria convenzionale condotta dalla BCE tra il 1998, 
anno della sua istituzione, e il 2008. A tal proposito vengono presentati la strategia monetaria, 
gli strumenti di politica monetaria, il meccanismo di trasmissione e le principali politiche 
utilizzate nel periodo in questione. In seguito, in modo da avere un termine di paragone, 
vengono presentate le implicazioni per la BCE derivanti dalla crisi del 2008, con una 
descrizione della strategia monetaria non convenzionale, dei canali di trasmissione non 
convenzionali e delle politiche specifiche utilizzate dalla BCE. In questo capitolo, come anche 
in quello successivo, il periodo di riferimento è quello tra il 2008 e il 2016. Nel capitolo 
conclusivo vengono infine analizzate l’efficacia, l’efficienza e gli impatti delle politiche non 
convenzionali nell’area dell’euro. Per la valutazione dell’efficacia si mettono in relazione il 
tasso d’inflazione raggiunto con le politiche utilizzate e si cerca di capire se quest’ultime sono 
risultate efficaci nel riportare il tasso d’inflazione verso il target stabilito. Per quanto riguarda 
l’efficienza, invece, si rapporta l’impiego di risorse da parte della BCE con il risultato ottenuto 
entro la fine del periodo preso in considerazione mentre, relativamente agli impatti, si cerca di 
comprenderne la portata ed il collegamento con le politiche non convenzionali utilizzate dalla 
BCE, sulla base anche di quanto esposto nelle parti precedenti del lavoro. 
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Introduzione 

Per cercare di assicurare la stabilità dei prezzi e di conseguenza la stabilità economica e 
finanziaria nell’area dell’euro, la Banca Centrale Europea (BCE) ha a disposizione la politica 
monetaria. Nel corso degli ultimi anni tuttavia, a causa della crisi finanziaria scoppiata tra il 
2007 e il 2008, la politica monetaria non è riuscita nel suo intento e così la BCE, come pure 
diverse altre banche centrali, ha introdotto le cosiddette “politiche monetarie non 
convenzionali”.  

Le prime misure in risposta alla crisi utilizzate dalla BCE includevano il facilitamento delle 
condizioni di accesso alla liquidità e programmi di acquisto di attivi (Agostini, et al., 2016, p. 
103). Lo scopo di queste misure era quello di immettere liquidità supplementare nell’economia 
e cercare di supportare i governi degli Stati dell’area dell’euro e il settore bancario, in modo da 
cercare di orientare il tasso d’inflazione e supportare la ripresa economica. Tuttavia queste 
prime misure non sono riuscite nei loro intenti. Nel 2013 l’area dell’euro affrontava una 
situazione di debole ripresa, alti livelli di disoccupazione, diminuzione dell’inflazione e 
soprattutto una diminuzione nelle aspettative d’inflazione (Agostini, et al., 2016, p. 103). Dopo 
aver abbassato fino allo 0% i tassi d’interesse ufficiali e, nel caso dei depositi presso la BCE, 
anche sotto questo livello, nel 2015 è stato annunciato un programma di quantitative easing. 

Il lavoro di ricerca è articolato in tre principali sezioni; nel primo capitolo viene presentato il 
contesto di riferimento nel quale opera la BCE, in modo tale da avere un’ottica generale e 
comprendere l’importanza di quest’istituto e a quali Stati fa riferimento la politica monetaria da 
essa adottata. Sempre nel primo capitolo vengono inoltre presentati la strategia monetaria, i 
meccanismi di trasmissione delle politiche monetarie e le politiche monetarie attuate dalla BCE 
nel periodo precedente alla crisi.  

La struttura del secondo capitolo è molto simile a quella del primo; lo scopo è quello di fornire 
al lettore un termine di paragone tra convenzionale e non convenzionale. Nello specifico, nella 
prima parte vengono presentate le principali conseguenze della crisi nell’area dell’euro per poi 
passare alla spiegazione della strategia monetaria non convenzionale e dei meccanismi di 
trasmissione non convenzionali che presentano similitudini e differenze rispetto a quelli 
tradizionali. Infine si passa alla presentazione delle principali politiche non convenzionali 
adottate in seguito alla crisi finanziaria; queste consistono principalmente in programmi di 
acquisto di attivi da parte della BCE. 

Nel terzo ed ultimo capitolo vengono invece valutate ed analizzate, da un punto di vista 
dell’efficacia e dell’efficienza, le politiche monetarie non convenzionali. Inoltre in questo 
capitolo vengono presentati alcuni impatti di breve periodo ed altri di medio-lungo. A 
conclusione del lavoro si presentano alcune possibili implicazioni sulla strategia d’uscita della 
BCE, derivanti dall’utilizzo di politiche monetarie non convenzionali.  

 

 



  

Le misure non convenzionali della BCE a seguito della crisi del 2008 

2 

Obiettivi del lavoro di ricerca 

Per rispondere alla domanda di ricerca, e quindi riuscire a valutare l’efficacia, l’efficienza e le 
conseguenze delle politiche monetarie non convenzionali utilizzate dalla BCE a seguito della 
crisi del 2008, gli obiettivi da raggiungere in questo lavoro di tesi sono: 

- descrivere e comprendere le strategie monetarie della BCE come pure i canali di 
trasmissione delle politiche monetarie, convenzionali e non; 

- descrivere e comprendere le principali politiche monetarie della BCE e quelle non 
convenzionali adottate dalla BCE a seguito della crisi del 2008; 

- valutare l’efficacia (stabilità dei prezzi, debito sovrano) e l’efficienza (input utilizzati in 
rapporto ad output finale) delle politiche monetarie non convenzionali nell’euro zona; 

- valutare l’impatto delle politiche monetarie non convenzionali nell’euro zona, di corto 
termine sugli altri indicatori macroeconomici (disoccupazione, PIL, bilancio BCE, debito 
pubblico), e di medio-lungo termine sulla strategia monetaria. 

Metodologia 

Per lo svolgimento del lavoro di tesi è stato adottato un approccio prevalentemente di tipo 
desk; ciò significa che in questo lavoro di ricerca si è proceduto soprattutto alla rielaborazione 
di dati e informazioni già raccolti da terzi. Per quanto riguarda la parte relativa alle politiche 
monetarie tradizionali si è fatto riferimento per lo più alle informazioni presenti sul sito ufficiale 
della BCE. Su questo stesso sito sono state inoltre recuperate numerose pubblicazioni ufficiali 
grazie alle quali è stato possibile ottenere un quadro completo per la stesura delle sezioni 
riguardanti il meccanismo di trasmissione e le politiche monetarie precedenti alla crisi. In 
aggiunta, i siti del parlamento europeo e del Consiglio europeo si sono rivelati molto importanti 
per approfondire in maniera più completa il primo capitolo. 

Anche per quanto riguarda il secondo capitolo, il riferimento principale è il sito ufficiale della 
BCE; grazie a questo sito sono state ricavate le informazioni necessarie per la comprensione 
della strategia monetaria non convenzionale e per la spiegazione delle politiche monetarie non 
convenzionali. Anche per quanto riguarda la sezione inerente ai canali di trasmissione delle 
politiche non convenzionali, la fonte principale è il sito ufficiale della BCE; si è infatti cercato di 
riportare il suo punto di vista in merito. Per il completamento del capitolo si è inoltre fatto 
riferimento ad altri rapporti pubblicati, ad esempio, dalla Banca d’Italia e dall’Oxford review of 
economic. 

Infine, per cercare di valutare l’efficacia e l’efficienza delle politiche monetarie non 
convenzionali, si è innanzitutto fatto riferimento allo schema valutativo delle politiche pubbliche 
presentato da Studer et al. (s.d.). In seguito, altre fonti importanti sono le pubblicazioni ufficiali 
della BCE come anche quelle di alcune banche centrali nazionali (Banca d’Italia, Banca di 
Grecia, Banca Nazionale Austriaca, Banca di Spagna). Da ultimo, ma non per importanza, in 
questo capitolo sono stati utilizzati lo studio della Columbia University di Agostini et al. (2016) 
e alcune pubblicazioni del parlamento europeo. 
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1. La politica monetaria della Banca Centrale Europea (1999-
2008) 

La Banca Centrale Europea è stata istituita il 1° giugno del 1998 in vista dell’introduzione 
dell’euro il 1° gennaio 1999 ed ha assunto la responsabilità della politica monetaria nell’area 
dell’euro, trasferendola dalle banche centrali nazionali (BCN) ad un unico organo 
sovranazionale (Banca Centrale Europea, 2004, p. 9). 

L’area dell’euro è l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea (UE) che hanno adottato 
l’euro come moneta unica ed è nata nel 1999, anno nel quale vi hanno aderito undici paesi. 
Nel corso degli anni, altri otto paesi hanno poi adottato l’euro come moneta unica. Nella tabella 
1 sono riassunti gli Stati che compongono la zona dell’euro e l’anno in cui vi hanno aderito:  

Tabella 1: Stati dell’UE aderenti alla zona dell’euro con anno di aderimento 

Anno  Paesi 

1999 

Austria, Belgio, Finlandia, 
Francia, Germania, Irlanda, 
Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Portogallo, Spagna 

2001 Grecia 
2007 Slovenia 
2008 Cipro, Malta 
2009 Slovacchia 
2011 Estonia 
2014 Lettonia 
2015 Lituania 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2017. 

Gli altri Stati membri dell’UE che non hanno aderito alla zona dell’euro sono i seguenti nove: 
Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e 
Ungheria. La politica monetaria della BCE è indirizzata unicamente agli Stati aderenti all’area 
dell’euro. 

Gli organi decisionali che compongono la BCE sono quattro: il Consiglio direttivo, il Comitato 
esecutivo, il Consiglio generale e il Consiglio di vigilanza. Il primo si occupa delle decisioni 
relative alla politica monetaria mentre il secondo si occupa dell’attuazione delle decisioni e 
della gestione corrente della BCE. Il Consiglio generale è un organo transitivo che cesserà di 
esistere quando tutti gli Stati membri dell’UE avranno adottato l’euro come valuta (Trichet, 
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2009, p. 12). Infine il Consiglio di vigilanza discute, pianifica e svolge i compiti di vigilanza della 
BCE1.  

La BCE è un organo indipendente e tale indipendenza è fondamentale per garantire l’assenza 
di influssi politici nelle decisioni relative alla politica monetaria. È stata istituita come organo 
indipendente proprio per assicurare ai cittadini dell’area dell’euro di agire nel loro miglior 
interesse, tanto che l’obbligo di tener conto del proprio operato nei loro confronti viene 
rispettato tramite la spiegazione e la motivazione delle proprie decisioni2. I sei membri del 
Comitato esecutivo della BCE, compresi il presidente3 e il vicepresidente, sono nominati dal 
Consiglio europeo che prende la sua decisione tramite un voto a maggioranza qualificata, 
consultandosi con il parlamento europeo e il Consiglio direttivo della BCE4. 

Altre due strutture molto importanti a livello europeo sono il Sistema Europeo di Banche 
Centrali (SEBC) e l’Eurosistema. Spesso si tende a far confusione tra quest’ultime; la 
differenza tra le due sta nel fatto che il SEBC è composto dalla BCE e da tutte le banche 
centrali nazionali che fanno parte dell’UE, indipendentemente dal fatto che abbiano adottato o 
meno l’euro, mentre l’Eurosistema è composto unicamente dalla BCE e dalle BCN che hanno 
adottato l’euro come moneta unica. Quest’ultimo, tra gli altri compiti, è responsabile 
dell’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro.  

La BCE, avendo competenza esclusiva nell’emissione di moneta e nella fornitura di riserve, 
detiene una posizione di monopolio nell’offerta di base monetaria che le consente di controllare 
le condizioni del mercato monetario e determinare i tassi d’interesse a breve termine (Banca 
Centrale Europea, 2004, p. 43). Attraverso queste azioni di politica monetaria cerca di 
salvaguardare la stabilità economica e finanziaria nella zona dell’euro. Ad esempio, 
modificando i tassi d’interesse e quindi la quantità di moneta in circolazione, la BCE può 
influenzare l’andamento dell’economia nell’area dell’euro. Abbassando i tassi d’interesse, gli 
istituti di credito potranno finanziarsi presso di essa a condizioni più vantaggiose e potranno 
dunque elargire un maggior numero di crediti alle economie domestiche e alle imprese, 
favorendo la crescita economica. Vice versa nel caso di un abbassamento dei tassi 
d’interesse. 

Dopo aver descritto nella presente sezione e in termini generali la BCE e il background di 
politica monetaria, nella parte successiva ci si concentrerà sulla strategia monetaria della BCE, 
in modo da comprenderne gli obiettivi e gli strumenti. 

                                                

1 Banca Centrale Europea. (s.d.). Consiglio di vigilanza. Sito della Banca Centrale Europea. Consultato 
il 12 luglio 2017. Home > La Banca centrale europea > Organizzazione > Organi decisionali > Consiglio 
di vigilanza. 
2 Banca Centrale Europea. (2017, 12 gennaio). Perché la BCE è indipendente? Sito della Banca 
Centrale Europea. Consultato il 2 agosto 2017. Home > Facciamo chiarezza > Dimmi di più > Perché 
la BCE è indipendente? 
3 L’attuale presidente della BCE è l’italiano Mario Draghi. 
4 Consiglio dell’Unione Europea. (s.d.). Indipendenza. Sito del Consiglio europeo. Consultato il 26 luglio 
2017. Home > Consiglio europeo > Il ruolo del Consiglio europeo nelle designazioni e nelle nomine. 
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1.1. Strategia monetaria della BCE 

La strategia monetaria della BCE comprende una definizione quantitativa di stabilità dei prezzi 
e un’analisi economica e monetaria dei rischi legati alla stabilità dei prezzi nell’area dell’euro; 
questi due elementi forniscono la struttura con la quale la BCE valuta le informazioni più 
rilevanti, prende le decisioni di politica monetaria e le comunica al pubblico (Delivorias, 2015, 
p. 5). 

Definizione di stabilità dei prezzi. L’obiettivo principale della BCE è il mantenimento della 
stabilità dei prezzi ed è fissato dall’art. 127 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea5. 
In tale articolo, tuttavia, non è presente nessun riferimento ad una definizione di “stabilità dei 
prezzi”. Il Consiglio direttivo della BCE, nel 1998, ha definito la stabilità dei prezzi come un 
aumento annuale dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) nella zona dell’euro 
inferiore al 2%6. Tuttavia, nel 2003 lo stesso Consiglio direttivo ha precisato tale definizione 
specificando che per stabilità dei prezzi si intende un aumento annuale dell’IAPC inferiore, ma 
vicino, al 2%. In questo modo la BCE ha voluto chiarire che non solo un aumento dell’inflazione 
superiore al 2% è negativo, ma che anche periodi di bassa inflazione e di deflazione sono 
incompatibili con la stabilità dei prezzi.  

Blanchard, Amighini e Giavazzi (2014, p. 48) spiegano le ragioni per cui le fasi inflattive, come 
anche le fasi deflattive, preoccupano gli economisti. In primo luogo, durante i periodi di 
inflazione, non tutti i prezzi e i salari aumentano in maniera proporzionale influenzando la 
distribuzione del reddito e il derivante potere d’acquisto. In secondo luogo, l’inflazione crea 
altre distorsioni generando incertezza e rendendo più difficili le decisioni su investimenti e 
consumi futuri. Un tasso di inflazione negativo, invece, genera molti degli stessi problemi 
risultanti da periodi di elevata inflazione (distorsioni e aumento dell’incertezza) e riduce la 
capacità della politica monetaria di influenzare il livello della produzione (Blanchard, Amighini, 
& Giavazzi, 2014, p. 48).  

Analisi dei rischi legati alla stabilità dei prezzi. I due pilastri su cui si basa la strategia 
monetaria della BCE sono l’analisi economica e l’analisi monetaria7. 

L’analisi economica è indirizzata alla valutazione dell’evoluzione dei prezzi nel breve-medio 
periodo, con focus sulle attività e sulle condizioni finanziarie reali dell’economia che veicolano 
l’andamento dei prezzi in tale orizzonte8. Alcune delle analisi effettuate periodicamente dalla 
BCE, ad esempio, comprendono: l'andamento della produzione complessiva, la domanda e la 

                                                

5 Banca Centrale Europea. (s.d.). Objective of monetary policy. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 12 maggio 2017. Home > Monetary policy > Introduction > Objective of monetary policy.  
6 Banca Centrale Europea. (s.d.). The definition of price stability. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 12 maggio 2017. Home > Monetary policy > Strategy > Definition of price stability.  
7 Paternoster, D., & Verbeken, D. (2017, marzo). Politica monetaria europea. Sito del Parlamento 
Europeo. Consultato il 26 giugno 2017. Home > Restare informati > Note sintetiche sull’Unione europea 
> L’Unione economica e monetaria. 
8 Paternoster, D., & Verbeken, D. (2017, marzo). Politica monetaria europea. Sito del Parlamento 
Europeo. Consultato il 26 giugno 2017. Home > Restare informati > Note sintetiche sull’Unione europea 
> L’Unione economica e monetaria.  
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situazione del mercato del lavoro, un'ampia gamma di indicatori di prezzi e costi, la politica di 
bilancio, la bilancia dei pagamenti della zona dell’euro e i prezzi dei beni (Banca Centrale 
Europea, 2011b, p. 69).  

L’analisi monetaria dal canto suo è orientata al medio lungo periodo e sfrutta il legame tra 
moneta e prezzi. Quest’analisi costituisce principalmente un mezzo per controllare le 
indicazioni di politica monetaria di breve-medio termine derivanti dall’analisi economica (Banca 
Centrale Europea, 2011b, p. 69). La BCE analizza dettagliatamente l’andamento monetario e 
dei crediti con lo scopo di valutare le conseguenze per l’inflazione futura e la crescita 
economica9. 

La distinzione tra i due pilastri è soprattutto relativa ai modelli economici del processo 
inflazionistico; l’analisi monetaria rappresenta un approccio che fornisce alla moneta un ruolo 
di primo piano nello spiegare l’evoluzione futura dei prezzi mentre l’analisi economica implica 
che siano gli indicatori congiunturali (variabili dell’economia reale) ad influenzare l’andamento 
dei prezzi (Banca Centrale Europea, 2000, p. 42). 

Nella figura 1 viene spiegata la strategia di politica monetaria della BCE orientata alla stabilità. 
Tutto parte da un insieme completo di informazioni grazie al quale è possibile effettuare 
l’analisi economica e l’analisi monetaria. La verifica incrociata tra le due analisi permette alla 
politica monetaria di non trascurare nessuna informazione utile ai fini della valutazione delle 
prospettive per gli andamenti dei prezzi (Banca Centrale Europea, 2004, pp. 70-71) e fornisce 
al Consiglio direttivo le basi per valutare correttamente i rischi per la stabilità dei prezzi. 

Figura 1: Strategia di politica monetaria della BCE orientata alla stabilità 

 

Fonte: Banca Centrale Europea, 2011b, p. 83. 

                                                

9 Paternoster, D., & Verbeken, D. (2017, marzo). Politica monetaria europea. Sito del Parlamento 
Europeo. Consultato il 10 luglio 2017. Home > Restare informati > Note sintetiche sull’Unione europea 
> L’Unione economica e monetaria. 
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Per raggiungere l’obiettivo della stabilità dei prezzi nel medio termine e quindi evitare periodi 
di elevata inflazione/deflazione, la BCE ha a disposizione gli strumenti della politica monetaria. 
Il principale e più importante strumento a disposizione della BCE è il tasso d’interesse ufficiale 
a breve termine. Siccome la banca centrale fornisce liquidità al sistema bancario, essa può 
addebitare degli interessi agli istituti con i quali interagisce e visto il monopolio sull’immissione 
di base monetaria, può determinare liberamente i tassi d’interesse da applicare nelle proprie 
operazioni10. I tassi d’interesse che possono essere stabiliti dal Consiglio direttivo sono:  

- i tassi d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale (ORP); 
- i tassi d’interesse sulle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti (operazioni di 

deposito presso la BCE e operazioni di rifinanziamento marginale).  

La scelta di come influenzare questi tassi è la decisione più importante relativa alla politica 
monetaria della banca centrale; ogni cambiamento dei tassi d’interesse influenza di 
conseguenza i tassi d’interesse che le banche commerciali caricano nei confronti dei loro 
clienti relativamente ai prestiti e quindi, indirettamente, influenzano le decisioni di spesa e 
investimento dei consumatori11. I tassi d’interesse sono dunque uno strumento fondamentale 
per le banche centrali per cercare di influenzare l’economia e sono anche indicativi della 
congiuntura economica in un determinato periodo. È infatti ragionevole pensare, ad esempio, 
che in periodi in cui i tassi d’interesse sono bassi, la banca centrale voglia cercare di 
influenzare la congiuntura economica migliorando le condizioni dei crediti.  

Nello specifico gli strumenti convenzionali utilizzati dalla BCE per influenzare i tassi d’interesse 
sono le operazioni di mercato aperto, le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e la 
detenzione di riserve obbligatorie e saranno spiegati nei paragrafi successivi. Tramite questi 
strumenti la BCE effettua politiche monetarie espansive o restrittive, rispettivamente 
aumentando o riducendo la quantità di moneta in circolazione. Variazioni nella quantità di 
moneta in circolazione influenzano, a causa della legge della domanda e dell’offerta, i tassi 
d’interesse a cui le banche effettuano prestiti. 

1.1.1. Le operazioni di mercato aperto 

Le operazioni di mercato aperto consistono in operazioni di acquisto e vendita di titoli sul 
mercato dei titoli (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2014, p. 91). Queste operazioni possono 
differire tra loro per durata, obiettivi, regolarità e procedura. Le principali utilizzate dalla BCE 
sono le operazioni di rifinanziamento principale (ORP12), le operazioni di rifinanziamento a più 
lungo termine (ORLT13), le operazioni di regolazione puntuale e le operazioni di tipo strutturale. 

                                                

10 Banca Centrale Europea. (s.d.). Transmission mechanism of monetary policy. Sito della Banca 
Centrale Europea. Consultato il 30 giugno 2017. Home > Monetary policy > Introduction > Transmission 
mechanism.  
11 Banca Centrale Europea. (2015, 10 luglio). What is monetary policy? Sito della Banca Centrale 
Europea. Consultato il 26 luglio 2017. Home > Explainers > Tell me > What is monetary policy? 
12 In inglese MRO = Main Refinancing Operations 
13 In inglese LTRO = Longer-Term Refinancing Operations 
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Le ORP e le ORLT sono le operazioni di mercato aperto regolari, che vengono effettuate più 
frequentemente dalla BCE. Le ORP consistono in operazioni grazie alle quali la BCE immette 
liquidità nel sistema con frequenza e scadenza settimanale e sono necessarie per orientare i 
tassi d’interesse a breve termine, gestire la liquidità sui mercati e segnalare la posizione di 
politica monetaria nella zona dell’euro; le ORLT, pur essendo simili alle prime, forniscono 
liquidità con scadenza più lunga, di norma pari a tre mesi, fornendo al settore finanziario un 
rifinanziamento a più lungo termine14.  

Le operazioni di regolazione puntuale e quelle di tipo strutturale invece sono operazioni meno 
regolari, che vengono effettuate ad hoc in determinate circostanze. Le prime vengono 
effettuate per limitare gli effetti sui tassi d’interesse dovuti alle fluttuazioni inattese della liquidità 
sul mercato15 mentre le operazioni strutturali permettono all’Eurosistema di acquistare o 
vendere sul mercato, a titolo definitivo, delle attività (Banca Centrale Europea, 2004, p. 89). 
Queste operazioni sono utilizzate principalmente per adeguare la posizione strutturale 
dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario16. 

Per effettuare operazioni di immissione o assorbimento di liquidità nel sistema economico 
attraverso le operazioni di mercato aperto, l’Eurosistema può avvalersi di cinque diversi 
strumenti:  

- le operazioni temporanee: sono effettuate dalla BCE tramite l’acquisto o la vendita di 
contratti pronti contro termine o tramite la concessione di credito garantito (Banca 
Centrale Europea, 2008, p. 15); 

- le operazioni definitive: consistono nell’acquisto o nella vendita a titolo definitivo di 
attività stanziabili sul mercato. Queste operazioni non hanno frequenza regolare, 
possono essere operazioni di finanziamento o di assorbimento e di norma sono 
effettuate a livello decentrato da parte delle BCN (Banca Centrale Europea, 2008, p. 
17); 

- l’emissione di certificati di debito della BCE: vengono emessi per regolare la posizione 
strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario, con lo scopo di creare 
o ampliare un fabbisogno di liquidità. I certificati di debito sono emessi per assorbire 
liquidità e normalmente hanno scadenza inferiore ai 12 mesi (Banca Centrale Europea, 
2008, pp. 18-19); 

- le operazioni di swap in valuta: consistono in transazioni a pronti e a termine di euro 
contro una valuta estera e sono utilizzate principalmente per determinare le condizioni 
di liquidità sul mercato e controllare i tassi d’interesse (Banca Centrale Europea, 2008, 
p. 19); 

                                                

14 Paternoster, D., & Verbeken, D. (2017, marzo). Politica monetaria europea. Sito del Parlamento 
Europeo. Consultato il 27 giugno 2017. Home > Restare informati > Note sintetiche sull’Unione europea 
> L’Unione economica e monetaria.  
15 Banca Centrale Europea. (s.d.). The Eurosystem’s instruments. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 27 giugno 2017. Home > Monetary policy > Instruments. 
16 Paternoster, D., & Verbeken, D. (2017, marzo). Politica monetaria europea. Sito del Parlamento 
Europeo. Consultato il 27 giugno 2017. Home > Restare informati > Note sintetiche sull’Unione europea 
> L’Unione economica e monetaria.  
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- la raccolta di depositi a tempo determinato: la BCE invita le controparti ad effettuare 
depositi remunerati a tempo determinato presso la BCN dello Stato membro in cui la 
controparte ha la sede (Banca Centrale Europea, 2008, p. 20). 

Le operazioni di swap in valuta sono molto importanti e meritano un breve approfondimento. 
Queste operazioni consentono alle banche centrali di ottenere liquidità in valuta estera e di 
conseguenza riversarla nei confronti delle banche commerciali del proprio paese, senza 
necessariamente attingere alle proprie riserve ufficiali17. Ad esempio la linea di swap con la 
Federal Reserve (Fed) permette all’Eurosistema di rifornirsi in dollari in cambio del 
controvalore in euro; grazie alla liquidità ottenuta in valuta estera, le banche centrali possono 
finanziare i propri interventi sui mercati per preservare la stabilità finanziaria e impedire che le 
tensioni sui mercati si ripercuotano sull’economia reale18. 

Le tipologie di transazioni che la BCE effettua per immettere o assorbire liquidità attraverso le 
operazioni di mercato aperto sono riassunte nella tabella 2: 

Tabella 2: Operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema 

 

Fonte: Banca Centrale Europea, 2008, p. 10. 

 

                                                

17 Banca Centrale Europea. (2016, 27 settembre). What are currency swap lines? Sito della Banca 
Centrale Europea. Consultato il 26 luglio 2017. Home > Explainers > Tell me more > What are currency 
swap lines? 
18 Banca Centrale Europea. (2016, 27 settembre). What are currency swap lines? Sito della Banca 
Centrale Europea. Consultato il 26 luglio 2017. Home > Explainers > Tell me more > What are currency 
swap lines? 
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1.1.2. Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti 

Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti, come dice il nome stesso, sono 
operazioni che possono essere attivate su richiesta degli istituti di credito. L’obiettivo principale 
di queste operazioni è quello di assorbire o immettere liquidità nel sistema con scadenza 
overnight e limitare i tassi d’interesse overnight nonché soddisfare bisogni di liquidità 
temporanei delle controparti (Banca Centrale Europea, 2008, p. 22). Tali operazioni si 
suddividono in due principali tipologie19: 

- di rifinanziamento marginale; 
- di deposito presso la banca centrale. 

Grazie alle operazioni di rifinanziamento marginale, è possibile ottenere liquidità dalla BCE da 
un giorno all’altro, presentando in garanzia attività idonee sufficienti20. In questo modo gli istituti 
possono far fronte ad esigenze temporanee di liquidità, finanziandosi velocemente e a tassi 
d’interesse prestabiliti. Le operazioni di deposito invece permettono alla BCE di assorbire 
rapidamente liquidità. Gli istituti di credito possono infatti effettuare dei depositi presso la BCE 
con scadenza overnight, riuscendo in questo modo ad impegnare temporaneamente 
l’eccedenza di liquidità. 

Di norma il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale è più alto (e il tasso 
sui depositi presso la BCE più basso) del corrispondente tasso d’interesse sul mercato 
monetario. Per questo motivo, gli istituti di credito normalmente utilizzano le operazioni 
attivabili su iniziativa delle controparti solo in assenza di alternative (Delivorias, 2015, p. 10).  

1.1.3. La detenzione di riserve obbligatorie/minime 

Secondo l’articolo 19 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della BCE, 
quest’ultima ha la facoltà di obbligare gli enti creditizi degli Stati membri a detenere riserve 
obbligatorie in conti presso di essa e presso le BCN. Questo strumento mira principalmente a 
creare (o ampliare) un fabbisogno strutturale di liquidità e a stabilizzare i tassi d’interesse a 
breve termine del mercato monetario (Banca Centrale Europea, 2011a).  

1.2. Canali e meccanismi di trasmissione delle politiche monetarie 

Per comprendere al meglio gli strumenti di politica monetaria utilizzati dalla BCE occorre 
spiegare il meccanismo e i canali di trasmissione di tali politiche. In questa sezione si cercherà 
di spiegare come si passa da una variazione dei tassi d’interesse di riferimento da parte del 
Consiglio direttivo ad una variazione nel livello dei prezzi. 

                                                

19 Banca Centrale Europea. (s.d.). The Eurosystem’s instruments. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 27 giugno 2017. Home > Monetary policy > Instruments. 
20 Banca Centrale Europea. (s.d.). The Eurosystem’s instruments. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 27 giugno 2017. Home > Monetary policy > Instruments.  
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Gli impulsi di politica monetaria vengono trasmessi dalla BCE attraverso i meccanismi e i 
canali di trasmissione delle politiche monetarie. Per meccanismi di trasmissione si intende 
l’intero processo attraverso il quale le decisioni delle autorità competenti di politica monetaria 
influenzano l’economia in generale e il livello dei prezzi (Banca Centrale Europea, 2004, p. 
46). I canali di trasmissione sono invece i singoli collegamenti che permettono agli impulsi di 
politica monetaria di essere trasmessi.  

Nella figura 2 viene rappresentato, in forma schematica, il meccanismo di trasmissione delle 
politiche monetarie. Come si evince dalla figura, esistono diversi shock esterni che la BCE non 
può controllare e che vanno ad impattare il livello dei prezzi e che possono quindi inficiare il 
lavoro del Consiglio direttivo: 

Figura 2: Rappresentazione schematica del meccanismo di trasmissione delle politiche 
monetarie  

 

Fonte: www.ecb.europa.eu/, 2017, traduzione a cura dell’autore. 

Le decisioni di politica monetaria sono collegate al livello dei prezzi tramite una catena di nessi 
causali che iniziano proprio con la modifica dei tassi d’interesse ufficiali da parte della BCE 
(Banca Centrale Europea, 2004, pp. 46-47).  

Tassi d’interesse del mercato monetario e tassi bancari. La modifica dei tassi d’interesse 
ufficiali determina dei costi di finanziamento per gli istituti di credito i quali a loro volta devono 
traslarli ai loro clienti sui crediti concessi (Banca Centrale Europea, 2004, p. 47). Infatti, una 
variazione dei tassi d’interesse sul mercato monetario crea uno squilibrio (positivo o negativo) 
per le banche, le quali lo passano ai loro clienti aggiustando i tassi d’interesse sui depositi e 
sui prestiti, in modo da mantenere sempre uno spread positivo sui tassi d’interesse (Delivorias, 
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2015, p. 7). Una variazione dei tassi d’interesse ufficiali da parte della BCE dunque influenza 
direttamente i tassi d’interesse sul mercato monetario ed indirettamente i tassi su prestiti e 
depositi da parte del settore bancario.  

Le aspettative. La politica monetaria può inoltre influenzare le aspettative degli agenti 
economici sulla futura inflazione. Eventuali attese di modifica dei tassi di riferimento da parte 
della banca centrale, influiscono sui tassi d’interesse del mercato a medio termine, in quanto 
questi rispecchiano le aspettative sull’evoluzione futura dei tassi a breve (Banca Centrale 
Europea, 2004, p. 47). 

Moneta e credito. Una modifica dei tassi di riferimento può anche incidere sull’offerta di 
credito da parte del settore bancario. Queste variazioni hanno effetti sulla capacità dei 
mutuatari di ripagare i loro prestiti (ad esempio in caso di aumento, è possibile che alcuni 
mutuatari non riescano più a ripagare i loro debiti) e di conseguenza le banche possono 
decidere di aumentare o ridurre l’ammontare dei prestiti agli individui e alle aziende (Delivorias, 
2015, p. 7). 

Attraverso l’impatto sulle condizioni finanziarie nell’economia e sulle aspettative degli 
operatori, la politica monetaria può condizionare i prezzi delle attività e i tassi di cambio (Banca 
Centrale Europea, 2004, p. 48).  

II tasso di cambio. Il tasso di cambio è il prezzo relativo della moneta domestica in termini di 
quella straniera e dipende quindi sia dalle condizioni monetarie domestiche sia da quelle 
straniere (Bank of England, s.d., p. 4). Un aumento dei tassi d’interesse rende più attrattiva la 
valuta domestica per gli investitori internazionali e dovrebbe condurre ad un suo 
apprezzamento e vice versa nel caso in cui i tassi d’interesse vengano abbassati (Delivorias, 
2015, p. 7). Se il tasso di cambio si apprezza, il prezzo dei beni e servizi importati diventa 
meno costoso mentre il prezzo dei beni esportati aumenta. Ciò conduce ad un peggioramento 
della bilancia commerciale (le importazioni aumentano, le esportazioni diminuiscono) e quindi 
ad un peggioramento della produzione. Inoltre il tasso di cambio può influenzare direttamente 
l’inflazione in quanto, come detto, influenza i prezzi dei beni importati che sono usati 
direttamente per il consumo21. Variazioni del tasso di cambio hanno inoltre effetti su spesa e 
investimento delle imprese influenzando quindi la domanda aggregata ed il livello dei prezzi 
(Ohuche, 2011). Tuttavia va sottolineato che quanto appena esposto è valido unicamente in 
un regime di cambi flessibili.  

Il prezzo degli attivi. Variazioni nei tassi d’interesse ufficiali influenzano il valore di mercato 
dei titoli, ad esempio quello di obbligazioni e azioni. Il prezzo di un’obbligazione è inversamente 
correlato ai tassi d’interesse e quindi un aumento dei tassi d’interesse diminuisce il prezzo 
dell’obbligazione e vice versa per una diminuzione degli stessi (Bank of England, s.d., p. 4). 

                                                

21 Banca Centrale Europea. (s.d.). Transmission mechanism of monetary policy. Sito della Banca 
Centrale Europea. Consultato il 5 settembre 2017. Home > Monetary policy > Introduction > 
Transmission mechanism. 
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Prezzi e salari e domanda e offerta nei mercati dei beni e del lavoro. Le conseguenze 
delle variazioni dei tassi d’interesse ufficiali si ripercuotono sulle decisioni di spesa, risparmio 
ed investimento delle economie domestiche e delle imprese. Ad esempio, a parità di altre 
condizioni, un tasso d’interesse più elevato rende meno conveniente ottenere un prestito per 
finanziare consumo o investimenti. Anche i prezzi delle attività possono influenzare le decisioni 
di spesa, consumo ed investimenti; se i prezzi delle azioni aumentano, coloro che ne 
detengono diventano più ricchi e potrebbero scegliere di aumentare le spese22. Si parla in 
questo caso di effetto ricchezza. Queste variazioni nelle decisioni di consumo, spesa e 
investimento conducono a variazioni della domanda aggregata e del livello dei prezzi. 
Variazioni nel consumo e negli investimenti cambiano il livello della domanda domestica per i 
beni e servizi relativi all’offerta domestica. Quando la domanda eccede l’offerta generalmente 
avviene una pressione al rialzo sui prezzi. Inoltre, i cambiamenti nella domanda aggregata 
possono tradursi in condizioni più o meno strette nei mercati del lavoro e dei prodotti intermedi. 
Questo può a sua volta influenzare prezzi e salari nel rispettivo mercato23. 

Prezzi domestici e prezzi delle importazioni. I prezzi delle importazioni sono influenzati 
direttamente dal tasso di cambio siccome molti beni importati sono usati direttamente nel 
consumo24. Variazioni nei prezzi e nei salari e nella domanda e offerta di beni e nel mercato 
del lavoro influenzano invece i prezzi domestici; quest’ultimi, insieme ai prezzi delle 
importazioni, influiscono sul livello generale dei prezzi e quindi sul tasso d’inflazione. 

1.3. Politiche monetarie e situazione economica nell’area dell’euro prima 
della crisi finanziaria del 2008 

Dopo aver presentato gli strumenti di politica monetaria a disposizione della BCE e i canali e 
meccanismi di trasmissione, nella presente sezione verranno esposte le principali politiche 
monetarie utilizzate nel periodo precedente alla crisi finanziaria del 2008 e l’andamento di 
alcuni indicatori rilevanti nella zona dell’euro nel medesimo periodo, ovvero quello compreso 
tra il 1999 e il 2008. L’analisi di questi dati sarà utile per valutare l’operato del Consiglio direttivo 
nel periodo precedente alla crisi finanziaria globale del 2008 e per confrontarlo con quanto 
accaduto negli anni seguenti.  

Politiche monetarie prima del 2008. Tra il 1999, anno dell’Unione monetaria dell’euro, e il 
2008, anno in cui è scoppiata la crisi economica globale, la BCE ha cercato di assicurare la 
stabilità dei prezzi aumentando o diminuendo i tassi d’interesse sulle operazioni di 

                                                

22 Banca Centrale Europea. (s.d.). Transmission mechanism of monetary policy. Sito della Banca 
Centrale Europea. Consultato il 12 luglio 2017. Home > Monetary policy > Introduction > Transmission 
mechanism.  
23 Banca Centrale Europea. (s.d.). Transmission mechanism of monetary policy. Sito della Banca 
Centrale Europea. Consultato il 15 luglio 2017. Home > Monetary policy > Introduction > Transmission 
mechanism.  
24 Banca Centrale Europea. (s.d.). Transmission mechanism of monetary policy. Sito della Banca 
Centrale Europea. Consultato il 15 luglio 2017. Home > Monetary policy > Introduction > Transmission 
mechanism. 
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rifinanziamento principale. Le politiche monetarie adottate dalla BCE durante questo periodo 
possono essere suddivise nelle seguenti cinque fasi principali: 

1. diminuzione dei tassi d’interesse sulle ORP da parte del Consiglio direttivo nell’aprile 
del 1999 nel contesto della transizione verso l’Unione monetaria, dal 3% al 2.5%. Lo 
scopo fu quello di contrastare le pressioni inflazionistiche al ribasso (Delivorias, 2015, 
p. 10); 

2. dopo questa diminuzione iniziale, tra l’aprile del 1999 e l’ottobre del 2000 il tasso 
d’interesse sulle ORP fu innalzato gradualmente di 225 punti base, fino a raggiungere 
il 4.75% siccome l’inflazione aumentò dall’1% nel 1999 ad oltre il 2% (Micossi, 2015, 
p. 5); 

3. tra il maggio del 2001 e il giugno del 2003, il Consiglio direttivo della BCE ha tagliato i 
tassi d’interesse per proteggere l’economia dagli impatti del rallentamento della 
crescita di quegli anni, dagli aggiustamenti nei mercati finanziari in seguito alla crisi 
della New Economy e dall’incertezza geopolitica conseguente agli attentati terroristici 
dell’11 settembre (Delivorias, 2015, p. 11); 

4. tra il 2003 e il 2005 i tassi d’interesse sono rimasti invariati dato che gli interventi 
precedenti hanno aiutato a contenere la pressione sui prezzi e dato che lo stato 
dell’economia non deteriorò rimarcabilmente (Delivorias, 2015, p. 11);  

5. da fine 2005/inizio 2006 e fino alla metà del 2007, quando scoppiò la crisi finanziaria, 
il Consiglio direttivo della BCE ha alzato i tassi d’interesse dal 2% al 4.25% in modo da 
contrastare la pressione inflazionistica creata dalla crescita e dall’espansione 
dell’offerta di moneta e di crediti nell’area dell’euro (Delivorias, 2015, p. 11). 

Nella figura 3 sono ripresi i tassi d’interesse in vigore nell’area dell’euro dal 1999 al 2007, utili 
per comprendere le politiche monetarie adottate dalla BCE durante il periodo pre-crisi, e sono 
messi in relazione con il tasso d’inflazione vigente durante il medesimo periodo: 

Figura 3: Variazioni dei tassi d'interesse ufficiali da parte della BCE e tassi d’inflazione prima 
della crisi (1999-2007) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.ecb.europa.eu/, 2017. 



  

Le misure non convenzionali della BCE a seguito della crisi del 2008 

15 

Inflazione – IAPC. Nei primi anni di operato della BCE, l’obiettivo della stabilità dei prezzi 
veniva generalmente raggiunto (v. figura 4). Tuttavia si registrano diversi periodi durante i quali 
il tasso d’inflazione superava la soglia del 2%; nonostante questo, la stabilità dei prezzi 
nell’area dell’euro era piuttosto assicurata visto che, anche se si registravano tassi d’inflazione 
superiori al 2%, questi non superavano quasi mai la soglia del 3% né tantomeno scendevano 
sotto lo 0%. 

Figura 4: Tasso d'inflazione nell'area dell'euro (1999-2007) 

 

Fonte: www.tradingeconomics.com/, 2017. 

Disoccupazione e disoccupazione giovanile. Nel periodo precedente la crisi il tasso di 
disoccupazione nell’area dell’euro fluttuava tra il 7% e il 10% con un trend discendente tra il 
1999 e il 2007. Tuttavia, questi dati risultano essere leggermente elevati; ad esempio, 
confrontandoli con i dati negli Stati Uniti nello stesso periodo temporale, si osserva che la 
disoccupazione nell’area dell’euro è sempre superiore rispetto a quella negli Stati Uniti che 
oscillava tra il 4% e il 6%. 

Figura 5: Tasso di disoccupazione (scala destra) e tasso di disoccupazione giovanile (scala 
sinistra) nell'area dell'euro (1999-2007) 

 

Fonte: www.tradingeconomics.com/, 2017. 

Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, il discorso è simile a quello concernente il 
tasso di disoccupazione totale. I livelli registrati tra il 1999 e il 2007 sono inferiori al dopo crisi 
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ma restano comunque relativamente elevati. Inoltre confrontando anche in questo caso i dati 
nell’area dell’euro con i dati negli Stati Uniti si osserva che la disoccupazione giovanile risulta 
sempre maggiore in Europa piuttosto che negli Stati Uniti (in Europa è compresa tra il 15% e 
il 19% mentre negli USA, nello stesso periodo, oscilla tra il 9% e il 13%).  

Nella figura 5 si nota comunque un andamento piuttosto correlato tra disoccupazione e 
disoccupazione giovanile: entrambi diminuiscono fino al 2001 salvo poi aumentare di lì al 2004 
e diminuire nuovamente fino alla fine del 2007. 

PIL. Negli anni precedenti alla crisi l’andamento del PIL era piuttosto altalenante ma sempre 
positivo (v. figura 6); si nota una fase al ribasso a partire dal 2000 dovuta alla crisi della New 
Economy (che tuttavia non si ripercuote in un tasso di crescita negativo) ed una susseguente 
fase di rialzo fino al 2007. 

Figura 6: Tasso annuale di crescita del PIL nell'area dell'euro (1999-2007) 

 

Fonte: www.tradingeconomics.com/, 2017. 

Debito pubblico. Il debito pubblico in percentuale del PIL nell’area dell’euro tra il 1999 e il 
2007 si attesta tra un valore di partenza, nel 1999, appena superiore al 70% e un valore, nel 
2007, di circa il 65%, sottolineando un trend discendente. Confrontandoli con i debiti pubblici 
di Stati Uniti e Regno Unito si può asserire che i dati per l’area dell’euro sono mediamente 
maggiori di entrambi i due casi appena citati25. Tuttavia, questi dati non erano preoccupanti; in 
effetti in Giappone, ad esempio, nello stesso periodo storico il debito pubblico era mediamente 
molto maggiore ed in aumento (da poco più del 120% del PIL ad oltre il 180%). Tuttavia occorre 
sottolineare che, pur non essendo preoccupanti, questi dati non rispettano uno dei criteri 
necessari per l’ingresso nell’UE. Infatti, secondo i parametri di Maastricht, il debito pubblico in 
percentuale del PIL non può essere maggiore del 60%. 

 

                                                

25 Negli Stati Uniti nello stesso periodo il debito pubblico in percentuale del PIL fluttuava tra il 55% e il 
63% mentre nel Regno Unito tra il 34% e il 42% del PIL. 
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Figura 7: Debito pubblico nell'area dell'euro in percentuale del PIL (1999-2007) 

 

Fonte: www.tradingeconomics.com/, 2017. 

Da quanto emerge dall’analisi degli indicatori appena presentati, si può affermare che 
dall’introduzione dell’euro fino al periodo precedente alla crisi il Consiglio direttivo della BCE 
stesse facendo un buon lavoro e che tutto sommato garantiva la stabilità economica e 
finanziaria. Gli effetti degli shock avvenuti durante questi anni non sono stati molto marcati 
grazie al pronto intervento della BCE che ha sempre reagito facendo leva sulla politica 
monetaria, alzando o abbassando i tassi d’interesse. 
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2. La risposta della BCE alla crisi del 2008 

Nel capitolo precedente sono stati descritti gli obiettivi, le politiche monetarie e i canali di 
trasmissione di quest’ultime della BCE, tenendo come riferimento soprattutto il periodo 
precedente al 2008. A seguito della crisi finanziaria del 2008, le politiche monetarie 
convenzionali esposte nel primo capitolo non sono risultate sufficienti nel limitare i danni della 
recessione. Per questo motivo sono state introdotte dalla BCE una serie di misure non 
convenzionali di politica monetaria che sono state affiancate alle misure tradizionali. Nel 
presente capitolo ci si focalizzerà dunque sulle conseguenze della crisi del 2008 nell’area 
dell’euro, descrivendo le risposte messe in atto dalla BCE. 

2.1. Problematiche poste dalla crisi nella zona dell’euro 

La crisi finanziaria globale scoppiata tra il 2007 e il 2008 ha messo in seria difficoltà l’operato 
del Consiglio direttivo ed ha avuto effetti che nella maggior parte degli Stati della zona dell’euro 
sono tutt’oggi visibili. Nei paragrafi seguenti sono presentate alcune problematiche che si sono 
poste nei confronti della BCE, che hanno reso difficoltosa l’implementazione della propria 
politica monetaria. Lo scopo di questa sezione è quello di fornire un collegamento tra il 
convenzionale e il non convenzionale, spiegando in dettaglio le ragioni per cui le politiche 
convenzionali non sono più risultate efficaci nei loro intenti e perché si è resa necessaria 
l’introduzione delle misure non convenzionali. 

Crisi bancaria in Europa. Con il fallimento della banca americana Lehman Brothers nel 2008, 
il settore bancario della zona dell’euro ha iniziato ad essere sempre più sotto pressione. 
Diverse banche dell’area dell’euro avevano a bilancio esposizioni considerevoli nel mercato 
immobiliare americano ed hanno dunque subito perdite di attivi notevoli26. Il finanziamento 
bancario ha iniziato a risentirne in gran parte dell’area dell’euro e l’emissione di obbligazioni 
bancarie è stata limitata fortemente, con conseguente difficoltà nel finanziarsi per le banche 
europee (Cour-Thimann & Winkler, 2013, p. 15). Queste difficoltà hanno inciso negativamente 
sull’offerta di credito da parte del settore finanziario; nella figura 8 sono riportati i tassi annui 
di crescita dei prestiti offerti dagli istituti finanziari dell’area dell’euro nei confronti delle 
economie domestiche e degli istituti non finanziari. Si nota come a partire dal 2007 entrambi i 
tassi registrano dei rallentamenti; nel caso delle economie domestiche la diminuzione della 
concessione dei crediti è meno marcata ma comunque piuttosto repentina. Per quanto 
riguarda invece i prestiti nei confronti degli istituti non finanziari, la diminuzione nei tassi di 
crescita è molto più marcata e si registrano diversi periodi di crescita negativa. 

                                                

26 Constâncio, V. (2013, 23 maggio). The European Crisis and the role of financial system. Sito della 
Banca Centrale Europea, discorso del vice-presidente della BCE alla conferenza presso la Banca di 
Grecia. Consultato il 2 agosto 2017. Home > Media > Speeches > By date > 2013 > 23 May 2013. 
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Figura 8: Tassi di crescita annuali (aggiustati) dei prestiti nell'area dell'euro da parte degli istituti 
finanziari (2007-2011) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.euro-area-statistics.org/, 2017. 

Nonostante una progressiva diminuzione dei tassi d’interesse da parte della BCE a partire dal 
2007 (cf. figura 12), le banche situate nell’area dell’euro hanno incontrato difficoltà nel 
finanziarsi presso di essa e di conseguenza hanno diminuito l’offerta di crediti. Tale 
diminuzione ha dunque avuto effetti negativi sulle decisioni di consumo, spesa e investimento 
delle economie domestiche e delle imprese e il risultato finale risulta essere un impatto 
negativo sul livello della produzione e dei prezzi. Ciò significa un parziale blocco nel canale di 
trasmissione dell’offerta dei crediti, che necessitava di essere ripristinato. La BCE si è dunque 
trovata ad affrontare una sorta di trappola della liquidità, una teoria presentata negli anni ’30 
dall’economista britannico John Maynard Keynes. La trappola della liquidità può essere 
definita come una situazione in cui le politiche monetarie convenzionali diventano impotenti a 
causa dei bassi tassi d’interesse (prossimi allo zero); immettendo altra liquidità la banca 
centrale non ottiene alcun effetto su produzione e livello dei prezzi (Krugman, Dominquez, & 
Rogoff, 1998, p. 141). 

Aumento degli spread tra paesi membri della zona dell’euro. Gli spread sulle obbligazioni 
governative a 10 anni tra la Germania e gli altri Stati erano vicini allo zero precedentemente 
alla crisi (Lane, 2012, p. 56). A seguito del fallimento della Lehman Brothers nel settembre del 
2008, gli spread tra gli Stati dell’area dell’euro hanno iniziato a divergere considerevolmente 
(Deutsche Bundesbank, 2011, p. 29). Tali divergenze sono ben visibili nel grafico della figura 
9 dal quale si nota che, soprattutto Grecia, Portogallo e Irlanda, ma anche Italia e Spagna, 
sebbene in misura minore, si sono visti aumentare notevolmente i tassi d’interesse sulle 
obbligazioni governative con scadenza a 10 anni con aumenti notevoli rispetto ai tassi 
d’interesse sui Bund tedeschi. L’aumento degli spread nei confronti della Germania ha 
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aumentato notevolmente l’incertezza economica nell’area dell’euro tanto che la Grecia ha 
rischiato il fallimento a più riprese. 

Figura 9: Rendimenti su titoli governativi a 10 anni di alcuni paesi dell'area dell'euro (2008-2012) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.investing.com, 2017. 

Deprezzamento dell’euro nei confronti delle altre principali valute. Come si nota dal 
grafico della figura 10, la cui scala destra si riferisce al cambio tra euro e yen giapponese 
mentre la scala di sinistra alle altre valute, a partire dal 2008 l’euro ha iniziato un progressivo 
deprezzamento nei confronti di alcune principali monete.  

Da un punto di vista macroeconomico, un deprezzamento della propria moneta rende meno 
caro il prezzo relativo dei beni nazionali mentre aumenta il prezzo relativo dei beni esteri. Ciò 
si traduce, in teoria, in un aumento delle esportazioni e una diminuzione delle importazioni in 
quantità, con miglioramento della bilancia commerciale. Essendo la bilancia commerciale una 
componente del PIL, quest’ultimo dovrebbe beneficiarne ed aumentare. 
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Figura 10: Andamento del tasso di cambio dell'euro nei confronti dello yen (scala destra), del 
dollaro, della sterlina e del franco svizzero (scala sinistra), (2008-2016) 27 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.investing.com, 2017. 

Nonostante questo, a causa della divergenza tra le varie economie dell’area dell’euro, non tutti 
i paesi ne hanno beneficiato allo stesso modo. Se nell’area dell’euro nel complesso a partire 
dal 2012 la bilancia commerciale è stata prevalentemente in attivo, non si può dire lo stesso 
per alcuni paesi coinvolti nella crisi del debito sovrano.  

La Germania, una delle economie già più forti in Europa e con meno problemi relativi al debito 
pubblico, sembra aver beneficiato del deprezzamento dell’euro e dal 2008 in avanti ha 
registrato una bilancia commerciale costantemente in attivo (v. allegato 1). Grecia, Spagna, 
Portogallo e Francia non sembrano invece aver beneficiato dell’indebolimento dell’euro in 
quanto tutte, dal 2008 in poi, hanno avuto saldi stabilmente negativi della bilancia commerciale 
(v. allegato 1). D’altra parte l’Italia sembra averne beneficiato soltanto in parte; dal 2008 fino 
al 2012 la bilancia commerciale italiana registrava livelli prevalentemente negativi salvo poi 
migliorare negli anni successivi (v. allegato 1). Il deprezzamento dell’euro sembra dunque aver 
ingrandito le disparità tra i paesi dell’area dell’euro fornendo ulteriori complicazioni ai paesi 
implicati nella crisi del debito sovrano, con conseguente necessità di intervento da parte della 
BCE.  

L’indebolimento di una moneta comporta inoltre l’aumento del prezzo delle importazioni in 
generale; ad esempio il petrolio, che viene scambiato sui mercati in dollari, diventa più costoso 

                                                

27 EUR = euro; USD = dollaro statunitense; GBP = sterlina; JPY = yen giapponese. 
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per le imprese europee mettendo in difficoltà soprattutto quelle che dipendono dall’estero per 
il suo acquisto, come in generale per l’acquisto di materie prime. 

Le difficoltà presentate nei paragrafi precedenti hanno di fatto messo in difficoltà diversi paesi 
dell’area dell’euro e hanno minato la stabilità dei prezzi. Nella figura 11, si nota infatti 
l’evoluzione dell’IAPC tra il 2008 e il 2016 nell’area dell’euro. Con lo scoppio della crisi 
finanziaria del 2007/2008 si osserva dapprima un aumento dell’inflazione che raggiunge un 
livello del 4.1% nel luglio del 2008 per poi crollare e culminare anche in periodi di deflazione 
con il picco minimo raggiunto nel 2009, anno nel quale si attestava ad un livello del -0.7%.  

Figura 11: IAPC nella zona dell’euro (2008-2016) 

 

Fonte: www.tradingeconomics.com/, 2017. 

Inoltre, la stabilità economica e finanziaria nell’area dell’euro è stata messa in discussione. Nel 
2012 il presidente Mario Draghi, in un discorso al Global Investment Conference a Londra, ha 
dichiarato la disponibilità della BCE, nel rispetto del mandato, a “fare qualsiasi cosa per salvare 
l’euro”28, sottolineando implicitamente le difficoltà incontrate che hanno messo in discussione 
l’esistenza dell’euro. Il Consiglio direttivo ha avuto dunque la necessità di cambiare il proprio 
operato; come detto, tramite le politiche monetarie convenzionali, non è infatti riuscito a 
raggiungere la stabilità dei prezzi, a supportare l’offerta di crediti, a contenere il continuo 
aumento degli spread tra i paesi membri e ad attenuare la convergenza tra i paesi dell’area 
dell’euro. Come si vedrà in seguito, attraverso l’utilizzo delle politiche non convenzionali la 
BCE ha cercato di ristabilire la stabilità economica e finanziaria e di riportare l’inflazione verso 
il proprio target, introducendo misure atte a supportare l’offerta di crediti da parte degli istituti 
finanziari e ad abbassare i tassi d’interesse sulle obbligazioni governative dei paesi membri 
della zona dell’euro.  

                                                

28 Banca Centrale Europea. (2012, 26 luglio). Verbatim of the remarks made by Mario Draghi. Discorso 
di Mario Draghi al Global Investment Conference a Londra. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 19 luglio 2017. Home > Media > Speeches > By date > 2012 > 26 July 2012. 
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Nella sezione successiva si entrerà dunque nel merito della strategia monetaria non 
convenzionale della BCE per cercare di capire eventuali differenze e analogie rispetto alla 
strategia monetaria utilizzata nel periodo precedente alla crisi, presentata nel primo capitolo. 

2.2. Strategia monetaria non convenzionale della BCE 

A seguito dell’intensificazione della crisi finanziaria a partire dal 2008, le implicazioni 
presentate nella sezione precedente hanno indotto la BCE ad introdurre diverse misure non 
convenzionali di politica monetaria con lo scopo di salvaguardare l’obiettivo primario della 
stabilità dei prezzi e di assicurare un appropriato meccanismo di trasmissione delle politiche 
monetarie29.  

Bini Smaghi (2009) definisce le politiche non convenzionali come misure che mirano 
direttamente ai costi e alla disponibilità di finanziamenti esterni per le banche, le economie 
domestiche e le società non finanziarie. Queste fonti di finanziamento possono assumere la 
forma di liquidità della banca centrale, prestiti, titoli a reddito fisso o azioni.  

La differenza tra politiche monetarie convenzionali e non convenzionali è che quest’ultime 
vengono utilizzate unicamente e con urgenza nei periodi di crisi, durante i quali le misure 
convenzionali risultano inefficaci nel garantire il raggiungimento dei consueti obiettivi di una 
banca centrale. Inoltre, con l’utilizzo di politiche monetarie non convenzionali e dunque tramite 
l’acquisto di attivi, le autorità monetarie cercano di influenzare direttamente i tassi d’interesse 
a lungo termine; con le politiche monetarie convenzionali invece si influenzano direttamente i 
tassi d’interesse a breve termine (Bowdler & Radia, 2012, p. 606). 

Al contrario di quanto si possa pensare, le politiche non convenzionali implementate dalla BCE 
non hanno introdotto alcun cambiamento nella propria strategia monetaria generale; queste 
misure dovrebbero essere viste come complementari, in periodi di crisi, rispetto alle politiche 
convenzionali30.  

L’obiettivo principale di queste misure è inoltre rimasto coerente con quello principale delle 
politiche monetarie convenzionali. Ciò che è cambiato sono gli strumenti utilizzati per cercare 
di raggiungere tale obiettivo. Come detto, tramite gli strumenti convenzionali, la BCE non è 
riuscita a seguito della crisi a garantire la stabilità dei prezzi nonostante abbia fatto fortemente 
leva sulla politica monetaria. Come si evince dalla figura 12 infatti, i tassi d’interesse sono stati 
abbassati notevolmente a partire dal 2008 fino a raggiungere livelli prossimi allo 0% e in alcuni 
casi anche negativi:  

 

                                                

29 Banca Centrale Europea. (s.d.). Monetary policy decisions. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 13 luglio 2017. Home > Monetary policy > Monetary policy decisions. 
30 Banca Centrale Europea. (2011, 4 novembre). The ECB and the sovereign debt crisis. Discorso di 
José Manuel González-Páramo al XXIV Moneda y Crédito Symposium a Madrid. Sito della Banca 
Centrale Europea. Consultato il 5 settembre 2017. Home > Media > Speeches > By date > 2011 > 4 
November 2011. 
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Figura 12: Variazioni dei tassi d'interesse ufficiali da parte della BCE dopo la crisi (2008-2016) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.ecb.europa.eu/, 2017. 

Inoltre, sempre dalla figura 12, si nota un innalzamento dei tassi d’interesse nel 2011; in 
quell’anno l’allora presidente della BCE Jean-Claude Trichet alzò i tassi d’interesse addirittura 
in due occasioni. Con il passaggio di consegne all’attuale presidente Mario Draghi nell’ottobre 
di quello stesso anno, i tassi d’interesse hanno ricominciato la loro progressiva diminuzione.  

Il semplice abbassamento dei tassi d’interesse e l’utilizzo degli strumenti convenzionali di 
politica monetaria da parte della BCE non si è però rivelato efficace nel garantire un tasso 
d’inflazione prossimo al 2% e per questo motivo, in parallelo alla progressiva diminuzione dei 
tassi d’interesse ufficiali, si è resa necessaria l’introduzione di strumenti non convenzionali. 
Come si vedrà in seguito, le prime misure non convenzionali introdotte dalla BCE risalgono al 
2009. Tuttavia, l’intensità dei primi programmi è molto limitata in confronto a quella dei 
programmi seguenti. Per questo motivo, per quanto riguarda l’utilizzo di politiche non 
convenzionali da parte della BCE, il periodo 2008-2016 può essere in qualche misura 
suddiviso in altri due sotto-periodi: dal 2008 al 2012, in cui il presidente fu Jean-Claude Trichet 
e l’utilizzo di politiche monetarie non convenzionali fu tutto sommato limitato, tanto che si 
decise di rialzare i tassi d’interesse, e dal 2012 al 2016, periodo in cui vi fu l’insediamento di 
Mario Draghi che ha fatto un maggior utilizzo delle politiche non convenzionali.  
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2.3. Canali di trasmissione delle politiche monetarie non convenzionali 

Nella letteratura esistente in materia di canali di trasmissione delle politiche monetarie non 
convenzionali, quest’ultimi vengono presentati in modi leggermente diversi da autori diversi31. 
Nello specifico in alcuni casi vengono proposti alcuni canali di trasmissione che in altri casi 
sono tralasciati. Nei paragrafi a seguire si cercherà di presentare il meccanismo di 
trasmissione delle politiche non convenzionali secondo la visione presentata dalla BCE32. 

Come detto in precedenza, l’obiettivo delle politiche monetarie non convenzionali rimane 
coerente con quello delle politiche monetarie tradizionali ed è dunque quello di cercare di 
influenzare il livello dei prezzi. Per far sì che ciò accada, anche in questo caso le autorità 
monetarie cercano di trasmettere gli impulsi attraverso i canali e i meccanismi di trasmissione. 
Tuttavia, esistono alcune differenze tra convenzionale e non convenzionale per quanto 
riguarda i canali di trasmissione anche se, in generale, il meccanismo è piuttosto simile. Come 
visto nel capitolo 1.2, il meccanismo di trasmissione delle politiche monetarie inizia con una 
variazione dei tassi d’interesse ufficiali da parte della BCE, che attraverso i canali di 
trasmissione e seguendo un meccanismo complesso si riversa sul livello dei prezzi. Tuttavia, 
per le politiche non convenzionali, anziché da una variazione dei tassi d’interesse, il processo 
inizia attraverso l’acquisto di attività da parte della BCE, per poi riversarsi sul livello dei prezzi 
passando per i canali di trasmissione, tramite l’abbassamento dei costi di finanziamento e 
l’aumento della ricchezza.  

I principali canali di trasmissione sui quali fa affidamento la BCE sono tre: il direct pass-through 
channel33, il portfolio rebalancing channel e il signalling channel34. Nella figura 13 vi è una 
rappresentazione schematica del meccanismo di trasmissione: 

                                                

31 Principali autori consultati (citati per esteso in bibliografia): Agostini et al. (2016).; Bowdler, C., & 
Radia, A. (2012).; Fiedler, S., Hanisch, I., Jannsen, N., & Wolters, M. (2016).; Janus, J. (2015).; Joyce, 
M., Tong, M., & Woods, R. (2011).; Cecioni, M., Ferrero, G., & Secchi, A. (2011).; Hallett, H. (2016).  
32 Visione della BCE ricavata dal discorso di Peter Praet al SUERF Conference “Global Implications of 
Europe’s Redesign” a New York, tratto dal sito della Banca Centrale Europea. 
33 Tradotto significa “il canale di trasmissione diretto”. Altri autori lo definiscono generalmente come 
“credit channel” o “bank lending channel” e dunque nel prosieguo del lavoro potrebbe essere nominato 
in uno di questi due modi. 
34 Banca Centrale Europea. (2016, 6 ottobre). Monetary policy transmission in the euro area. Discorso 
di Peter Praet al SUERF Conference “Global Implications of Europe’s Redesign” a New York. Sito della 
Banca Centrale Europea. Consultato il 5 settembre 2017. Home > Media > Speeches > By date > 2016 
> 6 October 2016. 
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Figura 13: Rappresentazione schematica del meccanismo di trasmissione delle politiche 
monetarie non convenzionali 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da Joyce, Tong & Woods, 2011, p. 201. 

Il direct pass-through o credit channel. Alcuni strumenti utilizzati dalla BCE sono predisposti 
per agire direttamente su determinati prodotti finanziari che hanno un’influenza immediata sui 
costi di finanziamento da parte degli intermediari finanziari35. Facendo leva su questo canale, 
la BCE cerca di influenzare quindi direttamente la quantità di prestiti offerti dalle banche. 
Attraverso questo meccanismo, grazie al quale si facilitano le condizioni di finanziamento per 
le banche dell’area dell’euro, lo spread tra le condizioni di finanziamento nei mercati dei capitali 
e le condizioni del mercato dei prestiti viene compresso36. 

Il portfolio rebalancing channel. L’acquisto di attività da parte delle banche centrali aumenta 
il prezzo degli attivi sottostanti, riducendo conseguentemente i tassi d’interessi associati 
(Agostini, et al., 2016, p. 123). Questo accade perché l’acquisto di attivi da parte della banca 
centrale può ridurre l’offerta di un determinato attivo sui mercati finanziari e aumentare 
simultaneamente l’ammontare di moneta in circolazione, alzando i prezzi e riducendo i tassi 
d’interesse sugli attivi acquistati (Fiedler, Hanisch, Jannsen, & Wolters, 2016, p. 36). La 
riduzione dei tassi d’interesse sugli attivi conduce gli investitori a bilanciare i propri portafogli, 

                                                

35 Banca Centrale Europea. (2016, 6 ottobre). Monetary policy transmission in the euro area. Discorso 
di Peter Praet al SUERF Conference “Global Implications of Europe’s Redesign” a New York. Sito della 
Banca Centrale Europea. Consultato il 5 settembre 2017. Home > Media > Speeches > By date > 2016 
> 6 October 2016. 
36 Banca Centrale Europea. (2016, 6 ottobre). Monetary policy transmission in the euro area. Discorso 
di Peter Praet al SUERF Conference “Global Implications of Europe’s Redesign” a New York. Sito della 
Banca Centrale Europea. Consultato il 5 settembre 2017. Home > Media > Speeches > By date > 2016 
> 6 October 2016. 
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cercando altri attivi con rendimenti maggiori. Questo conduce ad una riduzione dei tassi 
d’interesse in altri segmenti del mercato ed in particolare ad una riduzione del premio al rischio 
(Fiedler, Hanisch, Jannsen, & Wolters, 2016, p. 36). Le conseguenze sono un miglioramento 
nelle condizioni di finanziamento per le imprese e per le economie domestiche nonché un 
aumento della ricchezza totale di coloro che detengono attivi, che aumenteranno quindi le 
decisioni di spesa (Joyce, Tong, & Woods, 2011, p. 201).  

Il signalling channel. Questo canale è simile al canale delle aspettative nel meccanismo di 
trasmissione delle politiche monetarie convenzionali (Janus, 2015, p. 4). Infatti, l’acquisto di 
attivi da parte della BCE è considerato come uno strumento che influenza le aspettative degli 
operatori economici37. Viene attivato attraverso le comunicazioni da parte della BCE nei 
confronti del pubblico relative alle intenzioni riguardanti l’evoluzione futura dei tassi 
d’interesse, l’acquisto di attivi finanziari o l’implementazione di altre misure mirate a 
combattere disfunzioni del mercato (Cecioni, Ferrero, & Secchi, 2011, p. 16). Nello specifico, 
le aspettative di inflazione degli agenti economici prima dell’inizio dei programmi di acquisto di 
attività da parte della banca centrale, erano viste al ribasso causando una diminuzione 
conseguente delle spese. L’acquisto di attivi potrebbe invece portare gli agenti economici ad 
aspettarsi che i tassi d’interesse rimangano bassi più a lungo di quanto pensavano, ancorando 
le aspettative di inflazione al target e supportando così le spese e i consumi (Joyce, Tong, & 
Woods, 2011, p. 201). 

Prezzo degli attivi e tasso di cambio. I canali di trasmissione, come detto, aumentano il 
prezzo degli attivi e di conseguenza ne abbassano i rendimenti. Rendimenti degli attivi minori 
conducono a fuoriuscite di capitali e quindi ad un deprezzamento della valuta domestica, con 
conseguenze sulle esportazioni e sulle importazioni (Hallett, 2016, p. 57). 

Il meccanismo che in seguito collega i canali di trasmissione al livello dei prezzi è tutto 
sommato molto simile a quello per le politiche monetarie convenzionali. L’aumento del prezzo 
degli attivi e le variazioni sul tasso di cambio derivanti dai canali di trasmissione appena 
presentati impattano indirettamente sulla ricchezza delle economie domestiche e delle 
imprese e sui costi di finanziamento. Analogamente a quanto spiegato nel capitolo 1.2, l’effetto 
ricchezza e minori costi di finanziamento conducono ad un aumento delle decisioni di spesa, 
consumi e investimenti con conseguente impatto sul livello dei prezzi. 

2.4. Politiche monetarie non convenzionali adottate dalla BCE 

Dopo aver descritto gli effetti della crisi nell’area dell’euro, la strategia monetaria non 
convenzionale e i canali di trasmissione non convenzionali delle politiche monetarie, nella 
presente sezione si procederà alla descrizione delle misure non convenzionali utilizzate dalla 
BCE.  

                                                

37 Banca Centrale Europea. (2016, 6 ottobre). Monetary policy transmission in the euro area. Discorso 
di Peter Praet al SUERF Conference “Global Implications of Europe’s Redesign” a New York. Sito della 
Banca Centrale Europea. Consultato il 5 settembre 2017. Home > Media > Speeches > By date > 2016 
> 6 October 2016. 
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Le prime misure non convenzionali utilizzate dalla BCE sono state introdotte nel contesto 
dell’”enhanced credit support38”. Queste misure si focalizzavano nel miglioramento delle 
condizioni di finanziamento per le banche, in modo che esse potessero concedere più 
facilmente crediti verso l’economia. Nel 2009, durante un discorso presso l’Università di 
Monaco Jean-Claude Trichet, l’allora presidente della BCE, diede la seguente definizione 
dell’enhanced credit support: “l’enhanced credit support è composto dalle prime speciali 
misure principalmente basate sulle banche che sono utilizzate per migliorare il flusso di credito 
oltre ciò che potrebbe essere raggiunto attraverso unicamente la riduzione dei tassi 
d’interesse”. 

In seguito, a partire dal 2014 è stato introdotto l’Expanded asset purchase programme (EAPP) 
che ha poi dal 2015 dato il via al quantitative easing (QE) della BCE. Come spiegato da Vítor 
Constâncio, vice presidente della BCE, durante il suo discorso tenuto nell’agosto del 2015 al 
Congresso Annuale dell’European Economic Association, “le misure precedenti erano 
principalmente mirate a ridurre le inefficienze del meccanismo di trasmissione della politica 
monetaria e promuovere un passaggio regolare della posizione di politica monetaria”. L’EAPP 
include invece tutti i programmi di acquisto che prevedono l'acquisizione di titoli del settore 
pubblico e privato e lo scopo è quello di diminuire il rischio di un periodo di bassa inflazione 
troppo prolungato39. Questo programma è iniziato nel 2014 con l’introduzione del Covered 
bond purchase programme 3 (CBPP3) e dell’Asset-backed securities purchase programme 
(ABSPP) per poi essere completato dall’introduzione nel 2015 e nel 2016 rispettivamente del 
Public sector purchase programme (PSPP) e del Coroprate sector purchase programme 
(CSPP). Con l’introduzione del PSPP, la BCE si è unita a diverse altre banche centrali, come 
Bank of Japan (BoJ), Fed e Bank of England (BoE) nell’attuazione del quantitative easing. La 
BoJ avviò il programma di quantitative easing già nel lontano 2001 per contrastare un periodo 
prolungato di deflazione, mentre Fed e BoE adottarono il QE per contrastare gli effetti della 
crisi finanziaria rispettivamente nel 2008 e nel 2009. 

Nei paragrafi seguenti tali misure saranno suddivise in programmi precedenti all’EAPP, misure 
integranti dell’EAPP e altre misure non convenzionali. 

2.4.1. Programmi di acquisto prima dell’EAPP (2009-2012) 

I primi programmi di acquisto da parte della BCE sono il Covered bond purchase programme 
1 (CBPP1), il Securities Markets Programme (SMP) e il Covered bond purchase programme 
2 (CBPP2) e consistono in programmi di acquisto di attività effettuati tra il 2009 e il 2012, tutti 
terminati. 

CBPP1. Il CBPP1 consiste in un programma di acquisto di obbligazioni garantite ed è stato 
implementato dalla BCE nel periodo compreso tra il 2009 e il 2010. Lo scopo di questo 
programma era quello di supportare un segmento di mercato finanziario specifico, importante 

                                                

38 Tradotto letteralmente significa «miglioramento del supporto ai crediti» 
39 Banca Centrale Europea. (s.d.). Asset purchases programmes. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 14 luglio 2017. Home > Monetary policy > Instruments > Asset purchase programmes. 
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per il finanziamento delle banche e che fu colpito duramente dalla crisi40. Questo programma 
è terminato quando il totale delle obbligazioni acquistate dalla BCE ha raggiunto un valore 
nominale totale di 60 miliardi di euro. Tutte le obbligazioni acquistate grazie a questo 
programma saranno tenute dalla BCE fino a scadenza41. 

SMP. In risposta alla crisi del debito sovrano, nel maggio del 2010, la BCE ha annunciato il 
SMP (Agostini, et al., 2016, p. 114), con il quale ha iniziato ad acquistare titoli di Stato o di 
istituti statali con lo scopo di affrontare le tensioni presenti su alcuni segmenti del mercato che 
hanno ostacolato il meccanismo di trasmissione delle politiche monetarie42. In particolare il 
programma fu concepito per ridurre i tassi d’interesse degli Stati già fortemente indebitati e 
alleviare i problemi sul canale dei prestiti delle banche (Agostini, et al., 2016, p. 114). Il 
programma è terminato nel settembre del 2012, prima della sua fine ufficiale prevista a causa 
dell’opposizione da parte dei governi di alcuni Stati, come la Germania, che vedevano questo 
programma come un sussidio nei confronti di Stati fiscalmente in difficoltà come Spagna e 
Italia (Agostini, et al., 2016, p. 115). 

CBPP2. Nel 2011 la BCE ha iniziato un nuovo programma di acquisto di obbligazioni garantite, 
il CBPP2. Lo scopo fu in primis di contribuire al facilitamento delle condizioni di finanziamento 
per le istituzioni e le imprese e in secondo luogo di incoraggiare gli istituti di credito a 
mantenere ed espandere prestiti al pubblico43. Il programma è poi terminato nel 2012 quando 
ha raggiunto un valore nominale totale di 16.4 miliardi di euro. Anche in questo caso, le 
obbligazioni acquistate verranno mantenute fino a scadenza da parte della BCE. 

2.4.2. Introduzione dell’EAPP e del Quantitative Easing (2014-2016) 

A partire dal 2014, il Consiglio direttivo ha introdotto l’Expanded asset purchase programme. 
I programmi che ne fanno parte sono il CBPP3, l’ABSPP, il PSPP e il CSPP. Queste quattro 
misure, combinate, costituiscono il quantitative easing della BCE. 

CBPP3. Nel 2014 la BCE ha iniziato il terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite, 
il Covered bond purchase programme 3. Lo scopo di questo terzo programma di acquisto di 
obbligazioni è quello di aiutare a migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione 
della politica monetaria, supportare le condizioni di finanziamento nell’area dell’euro, facilitare 

                                                

40 Banca Centrale Europea. (2010, 30 giugno). Covered bond purchase programme completed. Sito 
della Banca Centrale Europea. Consultato il 10 luglio 2017. Home > Media > Press releases > By date 
> 2010 > 30 June 2010.  
41 Banca Centrale Europea. (s.d.). Asset purchases programmes. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 10 luglio 2017. Home > Monetary policy > Instruments > Asset purchase programmes. 
42 Banca Centrale Europea. (s.d.). Asset purchases programmes. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 10 luglio 2017. Home > Monetary policy > Instruments > Asset purchase programmes.  
43 Banca Centrale Europea. (2012, 31 ottobre). Ending of covered bond purchase programme 2 
(CBPP2). Sito della Banca Centrale Europea. Consultato il 10 luglio 2017. Home > Media > Press 
releases > By date > 2012 > 31 October 2012.   
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l’erogazione di crediti nei confronti dell’economia reale e generare effetti di traboccamento 
positivi per altri mercati44. 

ABSPP. Sempre nel 2014 la BCE ha iniziato anche un programma di acquisto di titoli garantiti 
da attivi, l’Asset-backed securities purchase programme. Con questo programma la BCE si 
propone di aiutare le banche a diversificare le fonti di finanziamento e di stimolare l’emissione 
di nuovi titoli45, sostenendole con l’emissione di nuovi crediti (Agostini, et al., 2016, p. 119).  

PSPP. Nel marzo del 2015 la BCE ha iniziato il Public sector purchase programme. Con l’avvio 
di questo programma, unito al CBPP3 e all’ABSPP, ha avuto inizio il quantitative easing della 
BCE. Nei mesi precedenti all’introduzione il tasso d’inflazione registrava il -0.6% e gli altri 
programmi di acquisto di attività, combinati con i tassi d’interesse negativi, in quel momento 
non generavano le condizioni necessarie per un miglioramento della situazione (Agostini, et 
al., 2016, p. 120). Con l’avvio di questo programma e del QE, la BCE ha voluto riportare il 
tasso d’inflazione verso il target stabilito e consiste nell’acquisto da parte della BCE di titoli 
prevalentemente di Stato (90%) ma anche di titoli emessi da organizzazioni internazionali e 
banche multilaterali di sviluppo (10%)46.  

CSPP. L’ultimo programma di acquisto facente parte dell’EAPP, il Corporate sector purchase 
programme, è stato avviato dalla BCE nel giugno del 2016. Questo programma consiste 
nell’acquisto di obbligazioni di società non bancarie da parte dell’Eurosistema, con lo scopo di 
rinforzare il passaggio degli altri programmi di acquisto alle condizioni finanziarie dell’economia 
reale e, congiuntamente agli altri programmi, offre ulteriori condizioni di politica monetaria e 
aiuta l’inflazione a tornare verso il suo target47. 

2.4.3. Altre misure non convenzionali 

Le altre principali misure non convenzionali utilizzate dalla BCE sono delle modifiche alle 
regolari operazioni di mercato aperto. 

LTRO. Nel 2008 la BCE ha dapprima raddoppiato da 3 a 6 mesi la durata delle operazioni di 
rifinanziamento a più lungo termine, in inglese longer-term refinancing operations (LTRO), ed 
in seguito raddoppiato nuovamente portando la durata a 12 mesi. Lo scopo era quello di fornire 
certezza e liquidità al mercato dei prestiti interbancari, in un momento in cui era bloccato 

                                                

44 Banca Centrale Europea. (s.d.). Asset purchases programmes. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 10 luglio 2017. Home > Monetary policy > Instruments > Asset purchase programmes.  
45 Banca Centrale Europea. (s.d.). Asset purchases programmes. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 10 luglio 2017. Home > Monetary policy > Instruments > Asset purchase programmes. 
46 Banca Centrale Europea. (s.d.). Asset purchases programmes. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 14 luglio 2017. Home > Monetary policy > Instruments > Asset purchase programmes. 
47 Banca Centrale Europea. (2016, 21 aprile). ECB announces details of the corporate sector purchase 
programme (CSPP). Sito della Banca Centrale Europea. Consultato il 14 luglio 2017. Home > Media > 
Press releases > By date > 2016 > 21 April 2016. 
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(Agostini, et al., 2016, p. 113). Inoltre nel 2011 e nel 2012 le regolari operazioni di mercato 
aperto sono state completate da due LTRO in euro con scadenza di 3 anni48.  

TLTRO. Le operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine, in inglese targeted longer-
term refinancing operations (TLTRO), sono delle operazioni dell’Eurosistema che forniscono 
finanziamenti agli istituti di credito per periodi fino a 4 anni. Offrono finanziamenti a condizioni 
favorevoli per le banche in modo che queste possano elargire condizioni sui crediti più 
favorevoli al settore privato e stimolare quindi i prestiti dalle banche all’economia reale49. 

Nella tabella 3 sono riassunte le principali misure non convenzionali adottate dalla BCE a 
seguito della crisi del 2008, con anno di inizio, di termine (laddove le misure siano terminate) 
e tipologia di programma:  

Tabella 3: Principali misure non convenzionali adottate dalla BCE dopo la crisi finanziaria (2008-
2016) 

Sigla Inizio Termine Programma 

LTRO1 ottobre 2008 marzo 2009 Operazioni di mercato aperto con 
scadenza maggiore 

CBPP 1 2 luglio 2009 30 giugno 2010 Acquisto di obbligazioni garantite 

SMP 10 maggio 2010 6 settembre 2012 Acquisto di titoli di Stato 
CBPP 2 novembre 2011 31 ottobre 2012 Acquisto di obbligazioni garantite 

LTRO2 
20 dicembre 2011, 
28 febbraio 2012 

29 gennaio 2015, 
26 febbraio 2015 

Operazioni di mercato aperto con 
scadenza maggiore 

TLTRO 1 5 giugno 2014 N.D.* Operazioni mirate di rifinanziamento a 
più lungo termine 

CBPP3 20 ottobre 2014 N.D. Acquisto di obbligazioni garantite 

ABSPP 21 novembre 2014 N.D. Programma di acquisto di titoli garantiti 
da attivi 

PSPP 9 marzo 2015 N.D. Programma di acquisto di titoli di Stato 

TLTRO 2 10 marzo 2016 N.D. 
Operazioni mirate di rifinanziamento a 
più lungo termine 

CSPP 8 giugno 2016 N.D. Acquisto di obbligazioni di società non 
bancarie della zona dell’euro 

*N.D.: il termine del programma non è ancora stato deciso. 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2017. 

                                                

48 Banca Centrale Europea. (s.d.). Open market operations. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 14 luglio 2017. Home > Monetary policy > Instruments > Open market operations.  
49 Banca Centrale Europea. (s.d.). Targeted longer-term refinancing operations (TLTROs). Sito della 
Banca Centrale Europea. Consultato l’11 luglio 2017. Home > Monetary policy > Instruments > Open 
market operations > TLTROs. 
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I programmi che hanno comportato il maggior smobilizzo di risorse sono i programmi di 
acquisto di attività; per questo motivo saranno oggetto di attenta analisi nel capitolo successivo 
per cercare di capire la loro efficacia, la loro efficienza e gli impatti sull’economia dell’area 
dell’euro.  
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3. Gli effetti delle misure non convenzionali della BCE (2008-
2016) 

Dopo aver esposto la politica monetaria convenzionale della BCE nel capitolo 1 e la risposta 
alla crisi, con l’adozione di politiche monetarie non convenzionali, nel capitolo 2, nel presente 
capitolo si analizzeranno gli effetti delle politiche spiegate nel capitolo 2, in termini di efficacia 
ed efficienza. Per farlo sarà necessario effettuare uno schema di analisi volto a comprendere 
cosa si intende per “efficacia” ed “efficienza”. Infine si cercherà di capire quali potrebbero 
essere gli effetti di medio-lungo termine per la BCE, ovvero quali potrebbero essere le 
conseguenze sul futuro della politica monetaria nella zona dell’euro, cercando di capire una 
possibile strategia di uscita da queste misure. Nel presente capitolo verranno analizzati gli 
effetti unicamente fino al termine del 2016, valutando se le misure sono state efficaci ed 
efficienti entro la fine di quest’anno. 

3.1. Schema di analisi dell’efficacia e dell’efficienza 

Per riuscire a comprendere al meglio quali sono stati gli effetti delle misure non convenzionali 
utilizzate dalla BCE a seguito della crisi occorre effettuare uno schema che permetta di 
analizzare l’efficacia e l’efficienza, oltre a definire questi due termini. Studer et al. (s.d.) 
forniscono uno schema di valutazione delle politiche pubbliche che in questa sezione verrà 
preso come riferimento per cercare di ottenere un modello utile per valutare l’efficacia e 
l’efficienza delle politiche monetarie non convenzionali della BCE. Nella figura 14 è 
rappresentato lo schema di valutazione delle politiche pubbliche utilizzato da Studer et al. 
Nonostante questo schema non sia specifico per le politiche monetarie, costituisce una buona 
base di partenza per la valutazione di quest’ultime. 

Figura 14: Schema generale di valutazione delle politiche pubbliche 

 

Fonte: Studer et al., s.d., p. 10. 
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Prima di effettuare lo schema specifico di analisi occorre definire i due termini chiave: efficacia 
ed efficienza. Secondo il dizionario online della Treccani, l’efficacia è la “capacità di produrre 
pienamente l’effetto voluto, e l’ottenimento dello stesso effetto”. Studer et al. (s.d., p. 11) per 
la valutazione dell’efficacia di una politica pubblica mettono in relazione gli obiettivi specifici 
del programma d’intervento con i risultati ottenuti, chiedendosi se i risultati e gli impatti ottenuti 
sono conformi agli obiettivi iniziali. Per quanto riguarda l’efficienza, il dizionario della Treccani 
la definisce come la “capacità di rendimento e di rispondenza ai propri fini”. Nello spazio 
dedicato all’enciclopedia online invece, la Treccani definisce l’efficienza economica come il 
“perseguimento del massimo risultato con il minimo mezzo”. Studer et al. (s.d., p. 11), per 
quanto riguarda l’efficienza, mettono in relazione gli input utilizzati in rapporto all’output 
ottenuto, confrontando i risultati raggiunti con la spesa effettuata. 

Si è dunque costruito il seguente schema specifico per valutare, in generale, ma soprattutto 
l’efficacia e l’efficienza delle politiche non convenzionali utilizzate dalla BCE: 

Figura 15: Schema di valutazione per le politiche non convenzionali della BCE 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2017. 

Come visto nel capitolo 1 l’obiettivo generale della BCE è il raggiungimento della stabilità 
economica in modo da garantire l’esistenza dell’euro mentre l’obiettivo specifico è quello di 
raggiungere la stabilità dei prezzi e quindi di ottenere un tasso d’inflazione inferiore, ma vicino, 
al 2%. Per valutare le politiche monetarie della BCE è necessario inizialmente valutare la 
pertinenza delle azioni effettuate per comprendere se esse sono conformi al problema iniziale 
che si è posto. Come spiegato in precedenza, per valutare l’efficacia sarà necessario 
determinare la capacità della BCE di ottenere l’effetto voluto tramite l’esercizio delle misure 
non convenzionali. In altre parole occorrerà mettere in relazione l’obiettivo di raggiungere un 
tasso d’inflazione vicino al 2% con quanto si è effettivamente ottenuto alla fine del 2016. In 
seguito alla valutazione dell’efficacia occorre misurare la coerenza delle azioni effettuate, tra 
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di loro e con i mezzi utilizzati per cercare di raggiungere gli obiettivi. Per valutare l’efficienza, 
invece, bisognerà cercare di capire se le risorse messe a disposizione dalla BCE sono risultate 
giustificate o eccessive per raggiungere l’output finale che si presentava alla fine del 2016. 
Infine, grazie all’analisi su eventuali impatti complementari delle politiche utilizzate dal 
Consiglio direttivo, sarà possibile valutare l’utilità per capire se gli impatti ottenuti sono per lo 
più positivi o negativi e per chiudere quindi il cerchio della valutazione di tali politiche. 

3.2. Efficacia delle politiche monetarie non convenzionali 

Dopo aver costruito uno schema valutativo delle politiche non convenzionali utilizzate dalla 
BCE, nei paragrafi successivi si cercherà di metterlo in atto per valutare l’efficacia di tali 
politiche. Per farlo si metteranno dunque in relazione gli obiettivi specifici di tali manovre, 
ovvero raggiungere un tasso d’inflazione prossimo al 2%, con il risultato ottenuto alla fine del 
2016. In questa sezione si cercherà inoltre di valutare se l’utilizzo di politiche monetarie non 
convenzionali abbia sostenuto l’inflazione o meno e si presenterà l’eterogeneità degli effetti di 
queste politiche nei paesi dell’area dell’euro, dovuta alle divergenze tra le varie economie.  

Efficacia delle politiche non convenzionali. Da quando sono state introdotte le prime misure 
non convenzionali, l’IAPC ha avuto un andamento piuttosto altalenante (v. tabella 4). Prima 
dell’introduzione delle prime politiche monetarie non convenzionali, tra il 2007 e il 2008, il tasso 
d’inflazione registrava livelli tra il 2% e il 4%, mentre in seguito allo scoppio della crisi 
finanziaria globale e quindi all’introduzione delle politiche non convenzionali da parte del 
Consiglio direttivo, l’IAPC ha raggiunto anche livelli negativi. Dopo un picco negativo nel 2009, 
l’inflazione è tornata a salire e a superare la soglia target del 2% tra il 2011 e il 2012, prima di 
crollare nuovamente raggiungendo ancora livelli negativi nel 2015. In seguito all’introduzione 
dell’EAPP da parte della banca centrale, l’inflazione è aumentata nuovamente avvicinandosi 
al target stabilito e alla fine del 2016 il tasso d’inflazione era all’1.1%. 

Tabella 4: Tasso d'inflazione al momento d'introduzione delle politiche monetarie non 
convenzionali 

Programma Inizio Tasso d’inflazione (IAPC) 
LTRO1 ottobre 2008 3.2% 
CBPP 1 luglio 2009 -0.7% 
SMP maggio 2010 1.7% 
CBPP 2 novembre 2011 3% 
LTRO2 dicembre 2011 2.8% 
LTRO2 febbraio 2012 2.7% 
TLTRO 1 giugno 2014 0.5% 
CBPP3 ottobre 2014 0.4% 
ABSPP novembre 2014 0.3% 
PSPP marzo 2015 -0.1% 
TLTRO 2 marzo 2016 0% 
CSPP giugno 2016 0.1% 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2017. 
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Per cercare di capire quali possono essere stati gli effetti delle misure introdotte dalla BCE, 
inizialmente si analizzeranno gli andamenti dell’IAPC in determinati periodi mettendoli in 
relazione con le politiche avviate durante quegli stessi periodi. Tuttavia, occorre tenere conto 
del fatto che il meccanismo di trasmissione delle politiche monetarie genera tutta una serie di 
azioni da parte degli operatori che implicano che le manovre di politica monetaria impieghino 
normalmente un lasso di tempo significativo per influenzare l’andamento dei prezzi (Banca 
Centrale Europea, 2004, p. 49). Ciò significa che l’introduzione delle misure da parte della 
BCE, con ogni probabilità, non ha avuto effetti immediati sull’andamento dei prezzi.  

In effetti, analizzando la figura 16, si può affermare che non sembra esserci una risposta 
immediata nel livello dei prezzi in seguito all’introduzione delle politiche monetarie non 
convenzionali. Al contrario, sono diversi i momenti in cui all’introduzione di misure non 
convenzionali corrisponde un calo del livello dei prezzi. Ad esempio, in seguito all’introduzione 
del LTRO1, LTRO2 e del CBPP2 come anche dei primi tre programmi dell’EAPP si nota un 
calo dell’inflazione, tale da sfociare anche in periodi deflattivi. 

Figura 16: Andamento dell’IAPC con introduzione dei programmi della BCE (2008-2016) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2017. 

A partire dal 2008 l’andamento dell’inflazione può essere messo in relazione con l’utilizzo di 
misure non convenzionali suddividendolo in 2 fasi principali, a dipendenza dell’intensità 
dell’utilizzo di tali misure da parte della BCE. Come detto in precedenza e come si vedrà nella 
sezione relativa all’efficienza, fino al 2012 l’utilizzo di politiche non convenzionali è stato tutto 
sommato tenue. Si è quindi suddiviso il periodo 2008-2016 nelle due seguenti fasi: 

- fase 1: 2008-2012; 
- fase 2: 2012-2016. 
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Per quanto riguarda la prima fase, dall’ottobre del 2008 al luglio del 2009 il trend è discendente; 
l’IAPC passa da un valore del 3.2% ad un valore del -0.7% che rappresenta, per inciso, il 
minimo storico per quanto riguarda l’area dell’euro. Durante questa fase la principale misura 
introdotta dalla BCE è la modifica della durata delle operazioni di rifinanziamento a più lungo 
termine, con l’introduzione del LTRO1. Tra il luglio del 2009, mese nel quale è stato introdotto 
il CBPP1, e il novembre del 2011 risulta un trend ascendente che porta l’inflazione dal -0.7% 
al 3%. In questo periodo la BCE ha introdotto tre programmi di acquisto di attivi, i primi della 
sua storia, il CBPP1 per l’appunto, il SMP e il CBPP2.  

Relativamente alla seconda fase invece, tra il 2012 e il gennaio del 2015 vi è un altro periodo 
discendente culminato nuovamente in un momento deflattivo; ad inizio 2012 l’inflazione si 
attestava attorno al 3% mentre nel gennaio del 2015 raggiungeva livelli negativi (-0.6%). Tale 
situazione è stata anche accentuata dal forte crollo dei prezzi del petrolio a partire dal 2011, 
che ha aggiunto un’ulteriore pressione deflazionistica50. Inoltre alla base di questo crollo 
potrebbe esserci anche la decisione da parte della BCE di alzare i tassi d’interesse ufficiali nel 
2011. Per quanto riguarda le misure non convenzionali in questo periodo, tra la fine del 2011 
e il 2012 la BCE ha modificato nuovamente la scadenza delle LTRO (ORLT) mentre nel 2014 
è stato introdotto il TLTRO1 e sono stati avviati due ulteriori programmi di acquisto di attivi, il 
CBPP3 e l’ABSPP. Dal gennaio del 2015 alla fine del 2016 vi è una risalita del livello dei prezzi. 
Nel gennaio del 2015 è stato annunciato l’avvio del programma d’acquisto PSPP, che dava il 
via al quantitative easing della BCE. In questa fase si nota un trend ascendente che riporta 
l’inflazione da un valore iniziale del -0.6% ad un valore dell’1.1% nel dicembre del 2016. Oltre 
al PSPP, in questo periodo ed in particolare nel 2016, sono stati introdotti il TLTRO2 e il CSPP.  

Valutando invece queste misure a dipendenza della tipologia di programma, le prime politiche 
introdotte nel contesto dell’enhanced credit support, ovvero le LTRO, il CBPP1 e CBPP2, il 
SMP e le TLTRO, hanno aumentato la concorrenza per quanto riguarda i crediti offerti dalle 
banche. Questo ha portato ad una diminuzione dei tassi d’interesse che di conseguenza hanno 
creato più domanda per i prestiti; questo meccanismo ha comportato una diminuzione 
generale dei costi di finanziamento negli Stati dell’area dell’euro51. Come visto nel capitolo 
relativo ai canali e meccanismi di trasmissione, una variazione nelle condizioni di 
finanziamento incide sulle decisioni di consumo e spesa dei soggetti economici; di 
conseguenza la domanda aggregata e il livello dei prezzi variano. È dunque ragionevole 
pensare che queste misure introdotte dalla banca centrale abbiano avuto (o avranno, a 
dipendenza di quanto è lungo il lasso di tempo che il meccanismo di trasmissione impiega a 
riversarsi sul livello dei prezzi) effetti positivi sul tasso d’inflazione. 

Per quanto riguarda invece gli effetti delle misure introdotte nel contesto dell’EAPP, secondo 
Gambetti e Musso (2017) l’impatto sull’IAPC di tali programmi, pur essendo relativamente 

                                                

50 Banca Centrale Europea. (2015, 14 maggio). The ECB’s recent monetary policy measures: 
Effectiveness and challenges. Lettura di Mario Draghi all’IMF, Washington. Sito della Banca Centrale 
Europea. Consultato il 20 luglio 2017. Home > Media > Speeches > By date > 2015 > 14 May 2015. 
51 Banca Centrale Europea. (2015, 14 maggio). The ECB’s recent monetary policy measures: 
Effectiveness and challenges. Lettura di Mario Draghi all’IMF, Washington. Sito della Banca Centrale 
Europea. Consultato il 28 luglio 2017. Home > Media > Speeches > By date > 2015 > 14 May 2015. 
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significativo, aumenta nel corso del tempo e raggiunge il picco dopo due anni. I due osservano 
che il tasso di crescita dell’inflazione nell’area dell’euro nel periodo 2015-2016 sarebbe stato 
inferiore di quanto si è osservato grazie all’utilizzo delle misure non convenzionali. Nella tabella 
5, ripresa dal lavoro di Gambetti e Musso, sono riportati gli impatti in termini percentuali delle 
misure non convenzionali su PIL e tasso d’inflazione: 

Tabella 5: Impatti delle misure dell’Expanded asset purchase programme sul PIL e sull’inflazione  

 PIL IAPC 
Impatto nel primo trimestre del 2015 0.18% 0.06% 

Impatto fino all’ultimo trimestre del 2015 0.16% 0.18% 
Impatto fino all’ultimo trimestre del 2016 0.02% 0.36% 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da Gambetti & Musso, 2017, p. 33. 

Si nota come alla fine del 2016 il contributo alla crescita dell’inflazione delle misure non 
convenzionali sia molto superiore dell’impatto sul PIL. Nello specifico significa che, in assenza 
di tali misure, l’inflazione alla fine del 2016 sarebbe risultata inferiore di 0.36 punti percentuali. 

Per comprendere invece l’impatto delle varie componenti dell’IAPC sul livello dell’inflazione e 
quindi cogliere al meglio l'effetto delle misure utilizzate dalla BCE, nella figura 17 si riporta 
l’andamento dell’inflazione con il contributo delle diverse componenti. Quella principale che 
sembra aver influenzato la riduzione dell’inflazione fino al 2015 e al 2016 è la componente 
“energy” che comprende il prezzo del petrolio. Inoltre, il tasso d’inflazione nel dicembre del 
2016 è salito all’1.1%, dallo 0.6% del mese precedente, a causa di un notevole aumento dei 
prezzi energetici a cavallo di questi due mesi (Banca Centrale Europea, 2017, p. 34). È utile 
in questo caso sottolineare come la componente che sembra aver maggiormente influenzato 
l’IAPC nell’ultimo periodo preso in considerazione risulti essere una variabile al di fuori dal 
controllo della BCE. 

Figura 17: Contributo delle componenti allo sviluppo dell'IAPC nell'area dell'euro (2011-2016) 

 

Fonte: Banca Centrale Europea, 2017, p. 14. 
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Nella letteratura esistono inoltre diversi testi che analizzano l’efficacia delle politiche monetarie 
non convenzionali, molti dei quali sono anche riferiti al caso della BCE. Questi testi analizzano 
l’efficacia delle misure non convenzionali utilizzate dalla BCE attraverso dei modelli statistici 
Vector Autoregression (VAR52). Di seguito vengono presentati i risultati di alcuni testi.  

Secondo Cecioni, Ferrero e Secchi (2011, p. 32), gli interventi da parte della Fed e della BCE 
nell’immediato dopo-crisi sono stati fondamentali per evitare un maggiore crollo della 
produzione e una deflazione persistente. Nel loro studio dichiarano inoltre che gli interventi 
delle banche centrali sono stati efficaci ed hanno evitato un collasso finanziario, in presenza 
di un meccanismo di trasmissione delle politiche monetarie problematico. 

Gambacorta, Hofmann e Peersman (2012, p. 18) osservano che un aumento da parte delle 
banche centrali del proprio bilancio, effettuato a livelli prossimi allo zero dei tassi d’interesse, 
conduce ad un aumento temporaneo delle attività economiche e del livello dei prezzi. Inoltre 
indicano che le politiche non convenzionali adottate a seguito della crisi hanno aiutato le 
banche centrali a supportare l’economia. 

Boeckx, Dossche e Peersman (2014, p. 17) riscontrano che in seguito alle misure che 
aumentano il bilancio della BCE si riscontra un aumento dei prezzi e della produzione, 
asserendo che gli effetti sono simili a quelli delle politiche convenzionali e sottolineando che 
le politiche monetarie non convenzionali possono essere efficaci nello stabilizzare l’economia. 

Infine, Burriel e Galesi (2016, p. 36) affermano che le politiche monetarie non convenzionali 
adottate dalla BCE abbiano effetti benefici sulla domanda aggregata e sull’inflazione, 
confermandosi come strumenti di stabilizzazione. Inoltre secondo questi due autori, le misure 
non convenzionali aumentano anche l’erogazione di crediti, i prezzi delle azioni e conducono 
ad un deprezzamento del tasso di cambio. 

Nonostante sia i dati esposti in precedenza sia la letteratura esistente in materia sembrino 
confermare la validità delle politiche monetarie non convenzionali, occorre capire se tali effetti 
positivi siano effettivamente dovuti dagli shock di politica monetaria e non da fattori esterni o 
dal contesto economico internazionale. In altre parole occorre valutare la validità dei canali di 
trasmissione analizzati in precedenza, ovvero il signalling channel, il portfolio rebalancing 
channel e il direct pass-through o credit channel. Per farlo ci si baserà sulla letteratura 
esistente. 

Per quanto riguarda il signalling channel, Burriel e Galesi (2016, p. 19) affermano che 
nonostante un aumento significativo del tasso d’inflazione, le aspettative di inflazione non 
reagiscono altrettanto in maniera significativa alle manovre di politica non convenzionale. 
Anche van den End e Pattipeilohy (2015, p. 4) trovano risultati molto simili; secondo questi 
due autori, gli effetti di un aumento del bilancio da parte della BCE conducono a risultati 
trascurabili sulle aspettative d’inflazione. Sempre secondo questi due autori, anche negli USA 
e in Gran Bretagna i risultati mostrano che le aspettative di inflazione non si modificano 

                                                

52 I modelli VAR sono utilizzati nell’econometria tramite l’ausilio di sistemi di equazioni simultanei. 
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significativamente a seguito dell’utilizzo di politiche monetarie non convenzionali da parte della 
banca centrale mentre il Giappone è l’unico caso in cui le aspettative di inflazione rispondono 
positivamente e in maniera significativa ad un’espansione di bilancio. Andrade, Breckenfelder, 
De Fiore, Karadi & Tristani (2016, p. 29) vanno invece controcorrente rispetto ai precedenti 
autori; nel loro lavoro affermano che dai sondaggi sulle aspettative d’inflazione a 1 e 2 anni 
risultano degli aumenti in corrispondenza degli annunci della BCE sugli acquisti di attivi. In 
effetti, come si evince dal grafico della figura 18, dal 2009, anno in cui viene lanciato dalla BCE 
il primo programma di acquisto (CBPP1), le aspettative di inflazione a 1 e 2 anni sembrano 
aumentare. Nel 2013 diminuiscono nuovamente salvo poi ricominciare ad aumentare a partire 
dall’inizio del 2015, quando viene annunciato l’inizio del programma di QE. 

Figura 18: Aspettative d'inflazione nell'area dell'euro a 1, 2 e 5 anni (2008-2016) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.ecb.europa.eu/, 2017. 

I risultati relativi al portfolio rebalancing channel mettono invece d’accordo i diversi autori. 
Burriel e Galesi (2016, p. 20) affermano che i prezzi degli attivi aumentano significativamente 
in seguito alle politiche non convenzionali della BCE. Questo è consistente con la teoria di 
questo canale secondo la quale l’acquisto di attivi da parte della BCE abbassa i tassi 
d’interesse e aumenta il prezzo degli attivi sottostanti. Anche Albertazzi, Becker e Boucinha 
(2016) affermano che il portfolio rebalancing channel è stato un canale di trasmissione molto 
attivo a seguito dei programmi di acquisto della BCE, anche se gli effetti sono maggiormente 
visibili sulle economie che sono state colpite maggiormente dalla crisi piuttosto che sull’area 
dell’euro per intero. 

Infine, anche relativamente al credit channel, sembra esserci l’evidenza che sia stato attivato 
efficacemente nell’area dell’euro. Le operazioni di credito sono infatti aumentate e allo stesso 
tempo i costi di finanziamento sono diminuiti, suggerendo che questo canale è molto 
importante per le politiche monetarie non convenzionali (Burriel & Galesi, 2016, p. 20). In effetti 
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in seguito all’annuncio di programmi di acquisto da parte della BCE sia i prestiti alle economie 
domestiche sia i prestiti agli istituti non finanziari, sebbene in maniera diversa, sembrano 
aumentare. A partire dal 2010 vi è infatti una leggera ripresa (v. figura 8) anche se in seguito i 
prestiti tornano a diminuire fino al 2014, anno in cui ha inizio l’EAPP della banca centrale che 
conduce ad un nuovo miglioramento della concessione di prestiti. 

Figura 19: Tassi di crescita annuali (aggiustati) dei prestiti nell'area dell'euro da parte degli 
istituti finanziari (2011-2016) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.euro-area-statistics.org/, 2017. 

Analizzando la letteratura esistente in materia, in generale si può asserire che le politiche 
monetarie non convenzionali adottate dalla BCE risultano efficaci nei loro intenti; tutti i testi 
analizzati riportano infatti di aumenti nella produzione e nell’inflazione in seguito all’adozione 
di tali misure. Inoltre anche dalla letteratura relativa ai canali di trasmissione risulta tutto 
sommato una certa validità. Si può inoltre asserire che le politiche non convenzionali abbiano 
aiutato la BCE a sbloccare, perlomeno in parte, il canale di trasmissione dei crediti, che era 
una delle implicazioni della crisi del 2008 trattata nel capitolo 2.1. Tuttavia, giudicando queste 
misure in base al raggiungimento dell’obiettivo specifico di riportare l’inflazione a livelli inferiori 
ma vicini al 2%, queste misure non sembrano essere state del tutto efficaci entro la fine del 
periodo preso in considerazione. Tra il 2008 e il 2016 ci sono stati alcuni periodi in cui 
l’inflazione si attestava a livelli superiori al 2%, come anche diversi periodi in cui l’inflazione 
registrava livelli addirittura negativi, manifestando così il fatto che i prezzi in questo periodo 
non siano stati stabili. A partire dall’aprile del 2016 (-0.2%) l’IAPC ha comunque ripreso a salire 
e ad avvicinarsi al livello del target. L’IAPC non ha tuttavia raggiunto un livello soddisfacente 
per il Consiglio direttivo della BCE che ha prolungato l’EAPP, il cui termine era previsto per 
dicembre 2016. Sembra comunque esserci l’evidenza che le misure siano state efficaci nel 
supportare l’inflazione; come detto, probabilmente, senza l’introduzione di questi programmi 
l’inflazione sarebbe stata inferiore di quanto si è verificato entro il 2016. Infine, un altro aspetto 
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importante da tenere in considerazione è l’eterogeneità degli effetti a livello nazionale, che 
verrà presentata nella prossima sezione. 

Eterogeneità degli effetti delle politiche non convenzionali. Un aspetto molto importante 
da considerare è l’eterogeneità degli effetti delle politiche utilizzate dalla BCE sui diversi paesi 
dell’area dell’euro. Tra questi esistono differenze notevoli, che si possono notare già solo dalla 
differenza nei rendimenti delle obbligazioni governative a 10 anni. In un discorso nel 2014 il 
presidente Draghi ha affermato di aver incontrato problemi nel meccanismo di trasmissione 
delle politiche monetarie nell’area dell’euro a causa della grande eterogeneità tra i paesi53. 
Questo è dovuto al fatto che la politica monetaria della BCE è indirizzata a tutti i paesi dell’area 
dell’euro nonostante vi siano, in alcuni casi, grosse differenze a livello nazionale. Ad esempio 
infatti, Germania e Grecia, che sono al momento attuale due economie piuttosto in 
contrapposizione, beneficiano dello stesso tipo di politica monetaria. 

In generale, comunque, gli effetti degli shock delle politiche monetarie non convenzionali sono 
positivi e statisticamente significativi nella maggior parte delle nazioni dell’area dell’euro ma 
nonostante ciò esistono delle disparità in termini di portata degli effetti (Burriel & Galesi, 2016, 
pp. 20-21). Ad esempio, per quanto riguarda l’inflazione, paesi come Estonia, Lussemburgo, 
Lettonia e Spagna registrano aumenti maggiori in seguito all’utilizzo di politiche monetarie non 
convenzionali da parte della BCE rispetto ad altri paesi come Francia, Germania e Italia nei 
quali i risultati rilevati sono prossimi allo zero (Burriel & Galesi, 2016, p. 21). Relativamente 
agli effetti sulla produzione invece, gli Stati Baltici ancora una volta registrano gli aumenti più 
alti mentre in Spagna, Portogallo e Grecia i risultati sono trascurabili o non statisticamente 
significativi (Burriel & Galesi, 2016, p. 21).  

L’esistenza di queste eterogeneità tra i paesi dell’area dell’euro pone un grosso problema per 
la BCE; effettuare una politica monetaria accomodante per tutti gli Stati risulta davvero difficile 
e il rischio è quello di aumentare le divergenze tra i paesi. 

3.3. Efficienza e impatti delle politiche monetarie non convenzionali 

Dopo l’analisi dell’efficacia, nella presente sezione verranno valutati gli effetti delle politiche 
non convenzionali in termini di efficienza e gli impatti di quest’ultime su altre variabili molto 
rilevanti. Per valutare l’efficienza vengono messi in relazione gli input utilizzati da parte della 
BCE in termini di misure realizzate, analizzando la spesa effettuata per cercare di raggiungere 
gli obiettivi prestabiliti. Inoltre nei paragrafi conclusivi di questa sezione verrà presentato in 
breve il contesto economico internazionale, in modo da comprendere al meglio l’andamento 
specifico della zona dell’euro. 

Efficienza. Per cercare di raggiungere l’obiettivo della stabilità dei prezzi, la BCE ha effettuato 
spese notevoli introducendo programmi di acquisto di attività ed espandendo notevolmente il 

                                                

53 Banca Centrale Europea. (2014, 24 aprile). Monetary policy communications in turbulent times. 
Discorso di Mario Draghi al Conference De Nederlandsche Bank 200 years: Central banking in the next 
two decades, Amsterdam. Sito della Banca Centrale Europea. Consultato il 7 settembre 2017. Home > 
Media > Speeches > By date > 2014 > 24 April 2014. 
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proprio bilancio. I tre programmi di acquisto avviati tra il 2009 e il 2011 (CBPP1, SMP e 
CBPP2), hanno comportato per la BCE un esborso di oltre 280 miliardi di €. Il programma più 
costoso tra questi è il SMP, con una spesa totale che supera i 200 miliardi di €. Nella tabella 
6 sono riportati i dettagli delle risorse totali utilizzate dalla BCE per quanto riguarda questi primi 
programmi di acquisto di attività: 

Tabella 6: Totale degli acquisti della BCE per programmi terminati (valori in miliardi di €) 

Programma Totale acquisti 
CBPP1 60  

SMP 208 
CBPP2 16.454 
Totale 284.4 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.ecb.europa.eu/, 2017. 

Con il via all’EAPP nel 2014 e al quantitative easing nel 2015, la BCE ha iniziato a far leva 
fortemente sul proprio bilancio. Ad esempio, dall’inizio del QE, nel marzo del 2015, fino al 
marzo del 2016 il ritmo medio mensile di acquisto era di 60 miliardi di € mentre tra aprile del 
2016 e il marzo del 2017 gli acquisti medi mensili sono stati portati ad 80 miliardi. Attualmente 
gli acquisti netti mensili ammontano a circa 60 miliardi di € di media55 e sono suddivisi secondo 
quanto riportato nella tabella 7. Gli acquisti di attivi appartenenti a questi programmi sono 
destinati ad essere eseguiti fino ad almeno la fine del 2017; questi acquisti verranno comunque 
protratti finché il Consiglio direttivo non percepirà un aumento sostenuto del percorso 
dell’inflazione che sia coerente con l’obiettivo del raggiungimento della stabilità dei prezzi56.  

Tabella 7: Acquisti mensili e acquisti cumulati effettuati al 31.12.2016 per l’EAPP (valori in 
miliardi di €) 

Programma Acquisti mensili netti Acquisti cumulati al 31.12.2016 
CBPP3 3.3 203.5 
ABSPP 0.5 22.8 
PSPP 51.6 1’272.8 
CSPP 7 51 
Totale 62.4 1’550.1 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.ecb.europa.eu/, 2017. 

                                                

54 Le intenzioni iniziali della BCE erano di acquistare obbligazioni per un valore di 40 miliardi sotto questo 
programma; a causa dell’aumento della domanda da parte degli investitori e della diminuzione 
dell’offerta sono in seguito stati acquistati “soltanto” 16.4 miliardi. 
55 Banca Centrale Europea. (s.d.). Asset purchase programmes. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 22 luglio 2017. Home > Monetary policy > Instruments > Asset purchase programmes.    
56 Banca Centrale Europea. (s.d.). Asset purchase programmes. Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 22 luglio 2017. Home > Monetary policy > Instruments > Asset purchase programmes.   
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Queste misure, fortemente espansive, hanno causato un notevole utilizzo di risorse da parte 
della BCE. A partire dal 2009, solo con l’introduzione dei programmi d’acquisto di attivi 
sopraccitati, la BCE ha infatti acquistato attivi per oltre 1’850 miliardi di € che, per avere 
qualche termine di paragone, corrispondono all’incirca al PIL dell’Italia nel 2016, ad 
approssimativamente tre volte il PIL svizzero e a pressoché sei volte il PIL dell’Irlanda nello 
stesso anno. Questa cifra corrisponde inoltre ad oltre il 17% del PIL totale nell’area dell’euro, 
che nel 2016 si attestava attorno ai 10'500 miliardi di €57. Inoltre, tra i paesi dell’area dell’euro 
solo Germania (circa €3500 miliardi), Francia (circa €2500 miliardi) e Italia hanno ottenuto nel 
2016 un prodotto interno lordo superiore alla spesa effettuata dalla BCE per i programmi di 
acquisto di attività.  

Per ottenere un altro termine di paragone si cercherà ora di analizzare l’acquisto di attivi da 
parte della Fed relativamente al proprio programma di quantitative easing. Tra il 2008 e il 2013 
la Fed ha effettuato tre round di acquisti di attivi, denominati QE1, QE2 e QE3, totalizzando 
un impiego totale di oltre 3'000 miliardi di $ (Agostini, et al., 2016, p. 12). Anche nel caso 
americano, il totale delle risorse utilizzate corrisponde all’incirca al 17% del proprio PIL. Ciò 
che sembra cambiare in questo caso è il risultato ottenuto. Se, come visto in precedenza, 
nell’area dell’euro da quando sono state introdotte le politiche non convenzionali i prezzi sono 
stati piuttosto instabili, negli Stati Uniti da quando sono stati introdotti i programmi di 
quantitative easing fino al loro termine il tasso d’inflazione ha registrato livelli quasi sempre 
prossimi al 2%. 

Figura 20: Tasso d'inflazione negli Stati Uniti (2008-2015) 

 

Fonte: www.tradingeconomics.com/, 2017. 

Le uniche eccezioni, come si nota dalla figura 20, corrispondono ai periodi tra il 2008 e il 2010 
in cui vi è anche deflazione a causa degli effetti della crisi finanziaria e tra il 2011 e il 2012, in 
cui la soglia del 2% viene superata e si arriva a quasi il 4%. 

                                                

57 Eurostat. (2017). National accounts and GDP. Sito dell’Eurostat. Consultato il 29 luglio 2017. Home 
> Publications > Statistics Explained > National accounts and GDP. 
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In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti risulta evidente che, nel periodo compreso 
tra il 2008 e il 2016, le misure non convenzionali introdotte dalla BCE non sono state del tutto 
efficienti. Infatti il grande smobilizzo di riserve da parte della BCE non è giustificato dai risultati 
ottenuti; come detto, nel periodo considerato i prezzi non sono stati stabili e sulla base di 
quanto affiora con il confronto americano, la BCE avrebbe potuto raggiungere risultati migliori.  

Impatti su altre variabili. L’adozione da parte della BCE delle misure non convenzionali ha 
avuto effetti su altri indicatori macroeconomici; quelli presi in considerazione nei paragrafi 
successivi saranno l’andamento del PIL, il tasso di disoccupazione, il bilancio della BCE e il 
debito pubblico nell’area dell’euro. 

In seguito all’introduzione delle politiche non convenzionali della BCE, il PIL nella zona 
dell’euro sembra essere tornato quasi ai livelli pre-crisi. Dalla figura 21 si nota una diminuzione 
iniziale della produzione dovuta alla crisi finanziaria del 2008 e una seguente fase di ripresa 
fino al 2011 quando in seguito, probabilmente, anche allo scoppio della crisi del debito sovrano 
in Europa, si ritorna in una fase recessiva. Dal 2013 alla fine del 2016 invece il PIL ritorna a 
crescere e arriva ad un livello prossimo al 2%.  

Figura 21: Contributo alla crescita del PIL delle principali componenti (2008-2016) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.oenb.at, 2017. 

Come si evince sempre dalla figura 21, le principali componenti che hanno supportato la 
risalita del PIL dal 2012 in avanti sono i consumi, gli investimenti e in misura minore la spesa 
pubblica. Tuttavia non c’è una vera e propria evidenza del fatto che l’inizio delle politiche non 
convenzionali abbia avuto davvero impatti positivi sull’aumento del PIL (Demertzis & Wolff, 
2016, p. 6). Nonostante questo si possono fare due considerazioni: in primo luogo, come visto 
nel capitolo relativo ai canali di trasmissione, politiche monetarie espansive possono condurre 
effettivamente ad aumenti di consumi e investimenti delle economie domestiche e delle 
imprese, con conseguente miglioramento nella produzione finale. In secondo luogo, a partire 
da quanto trovato dai testi analizzati nel capitolo relativo all’efficacia, le politiche non 
convenzionali sembrano essere state davvero efficaci nell’aumentare la produzione. In ragione 
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di questo, l’aumento del PIL potrebbe essere imputato all’utilizzo di politiche monetarie non 
convenzionali da parte del Consiglio direttivo della BCE. 

Anche la disoccupazione alla fine del 2016 sembra tornare ad avvicinarsi indicativamente ai 
livelli precedenti alla crisi del 2008.  

Figura 22: Tasso di disoccupazione nella zona dell'euro (2008-2016) 

 

Fonte: https://it.tradingeconomics.com/, 2017 

Tra il 2008 e il 2010 la disoccupazione nell’area dell’euro aumenta passando da livelli inferiori 
all’8% ad oltre il 10%. Tra il 2010 e il 2011 il tasso di disoccupazione rimane tutto sommato 
stabile salvo poi tornare ad aumentare e raggiungere una soglia superiore al 12% nel 2013. 
Di lì in poi, tuttavia, il tasso di disoccupazione ha iniziato a calare ed in seguito all’annuncio e 
all’avvio del PSPP ha continuato la diminuzione graduale (alla fine del 2016 il tasso di 
disoccupazione è tornato a livelli vicini al 9%) anche se non sembra esserci un’evidenza 
significativa della relazione tra QE e riduzione della disoccupazione (Demertzis & Wolff, 2016, 
p. 8). 

Per quanto concerne il bilancio dell’Eurosistema, come si nota dalla figura 23, gli attivi (e quindi 
anche i passivi e il totale di bilancio) sono aumentati notevolmente a partire dall’introduzione 
delle politiche monetarie non convenzionali attorno al 2008 (per la spiegazione dettagliata delle 
componenti si rimanda all’allegato 2). All’inizio del 2008 il totale di bilancio dell’Eurosistema si 
attestava a circa 1500 miliardi di € mentre alla fine del 2016 raggiungeva i 3600 miliardi di €, 
rispecchiandosi in un aumento del +243%. Tuttavia, alcuni dei programmi utilizzati dalla BCE 
erano completamente sterilizzati. Quando una banca centrale effettua operazioni “sterilizzate” 
significa che non sta aumentando il proprio bilancio, ovvero non sta creando moneta nuova. 
La forma classica di sterilizzazione avviene attraverso l’utilizzo da parte della banca centrale 
delle operazioni di mercato aperto, vendendo obbligazioni governative e altri strumenti in modo 
da ridurre la componente domestica della base monetaria58. Questi programmi non hanno 

                                                

58 Lee, J-Y. (1997). Sterilizing Capital Inflows. Sito del Fondo Monetario Internazionale. Consultato il 24 
luglio 2017, da https://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/FT/ISSUES7/INDEX.HTM  
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dunque avuto alcun effetto sul bilancio dell’Eurosistema. Altri programmi invece, non essendo 
sterilizzati e per propria natura, miravano direttamente all’espansione del bilancio. 

Nello specifico, le prime misure adottate negli ultimi trimestri del 2008, hanno comportato un 
aumento di bilancio da 1400 miliardi di € a circa 2000 miliardi di € (Agostini, et al., 2016, p. 
113). L’introduzione dei primi due programmi d’acquisto (CBPP1 e SMP) invece non hanno 
provocato un aumento del bilancio dell’Eurosistema. Nonostante il CBPP non fu sterilizzato, 
questo programma non ebbe effetti sul bilancio non essendo una misura di QE. Trichet allora 
annunciò che gli acquisti effettuati in base a questo programma si sterilizzassero 
automaticamente, in quanto andavano a sostituire le operazioni LTRO (Agostini, et al., 2016, 
p. 114). Il SMP era invece un programma completamente sterilizzato; nel comunicato 
introduttivo del 2010 da parte della BCE, si legge: “operazioni specifiche saranno condotte per 
riassorbire la liquidità iniettata attraverso il Securities Markets Programme”59. Anche questa 
misura non ha quindi avuto effetti sul bilancio dell’Eurosistema.  

Figura 23: Attivi dell'Eurosistema (1999-2016, dati in miliardi di €) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.ecb.europa.eu, 2017. 

Per quanto riguarda i programmi di acquisto ancora in atto, l’ABSPP e il CBPP3 non sono 
sterilizzati ma non aumentano il bilancio. Con l’introduzione del PSPP, che ha sancito l’inizio 
del QE, il bilancio della BCE ha subito una notevole espansione. Il QE è per propria natura 
una misura atta ad aumentare il bilancio di una banca centrale; l’aumento del bilancio 

                                                

59 Banca Centrale Europea. (2010, 10 maggio). ECB decides on measures to address severe tensions 
in financial markets. Sito della Banca Centrale Europea. Consultato il 24 luglio 2017. Home > Media > 
Press releases > By date > 2010 > 10 May 2010.  
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dell’Eurosistema dall’inizio del 2015 (quando è stato avviato il PSPP) alla fine del 2016 è di 
oltre il 60%. Il Consiglio direttivo della BCE è più attivo nell’aumentare il bilancio verso livelli 
molto più elevati in quanto sta cercando di evitare il rischio di un periodo di bassa inflazione 
troppo prolungato (Agostini, et al., 2016, p. 120). 

Infine, il debito pubblico nell’area dell’euro è esploso a partire dal 2008. Gli effetti di questo 
aumento non possono tuttavia essere imputati all’adozione di misure non convenzionali da 
parte della BCE. La domanda da porsi in questo caso, è se il debito pubblico sarebbe risultato 
diverso (maggiore o minore) nel caso in cui la BCE non avesse adottato le politiche monetarie 
non convenzionali. Con l’acquisto di titoli di Stato, la BCE è andata a finanziare direttamente 
il debito pubblico dei paesi dell’area dell’euro; in altre parole è come se la BCE avesse 
acquistato parte del debito pubblico di alcuni Stati appartenenti all’area dell’euro. Durante la 
crisi del debito sovrano del 2011, i rendimenti su obbligazioni governative di molti paesi della 
zona dell’euro sono aumentati vertiginosamente. Come si evince dalla figura 24, ad esempio, 
a cavallo tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 i rendimenti sulle obbligazioni di Stato greche 
a 10 anni superavano il 35%. Questo implicava per la Grecia costi di finanziamento molto 
elevati per coprire il debito pubblico. Anche Portogallo, Spagna e Italia nello stesso periodo 
avevano rendimenti non indifferenti per le obbligazioni governative a 10 anni; tali rendimenti 
hanno raggiunto livelli rispettivamente del 16%, 7.6% e 6.5% (Demertzis & Wolff, 2016, p. 8). 
In generale molti Stati dell’area dell’euro presentavano rendimenti piuttosto alti in quel periodo: 

Figura 24: Rendimenti su titoli governativi a 10 anni di alcuni paesi dell'area dell'euro (2012-2016) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.investing.com, 2017. 

Come visto nel capitolo relativo ai canali di trasmissione delle politiche monetarie non 
convenzionali, l’acquisto di attività da parte della banca centrale conduce ad una diminuzione 
dei tassi d’interesse. Questo canale è risultato essere molto attivo a seguito dell’utilizzo di 
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politiche monetarie non convenzionali da parte della BCE. A partire dal 2012 i rendimenti sulle 
obbligazioni hanno costantemente iniziato a diminuire, eccezion fatta per il temporaneo 
aumento nell’estate del 2015 a causa della crisi greca (Demertzis & Wolff, 2016, p. 8). Questo 
andamento sembra confermare che l’acquisto di attività da parte della banca centrale abbassi 
i tassi d’interesse. È dunque probabile, che nel caso in cui la BCE non avesse effettuato 
acquisti di titoli di Stato, i tassi d’interesse per il finanziamento del debito pubblico per i paesi 
dell’area dell’euro sarebbero stati più alti e di conseguenza sarebbe risultato meno 
conveniente finanziare il debito pubblico. Quest’ultimo potrebbe essere stato, alla fine del 
2016, ancora più elevato di quanto si è verificato. Inoltre l’aumento degli spread tra i paesi 
dell’area dell’euro era una delle implicazioni per la BCE della crisi, analizzata nel capitolo 2.1; 
grazie a questi paragrafi si può dunque dire che le politiche non convenzionali abbiano aiutato 
a diminuire gli spread tra questi paesi. È inoltre importante, però, sottolineare il ruolo delle 
politiche fiscali messe in atto dai vari paesi dell’area dell’euro; la politica monetaria non è infatti 
l’unico strumento che può essere utilizzato per cercare di ridurre il debito pubblico. Tramite 
una politica fiscale restrittiva si può infatti cercare di diminuire le spese pubbliche e/o 
aumentare la stretta fiscale a carico dei cittadini e dei contribuenti con lo scopo di diminuire la 
pressione sul debito pubblico. Questo è quello che è avvenuto in Europa, dove la maggior 
parte dei paesi implicati nella crisi del debito sovrano hanno messo in atto politiche di 
austerità60. 

In base all’analisi appena effettuata, si può asserire che gli impatti delle politiche non 
convenzionali nell’area dell’euro siano per lo più positivi. Inoltre, per quanto riguarda il PIL e il 
debito pubblico la correlazione tra l’utilizzo di tali politiche e il miglioramento negli indicatori 
sembra essere più evidente, nonostante non sia certa. Per quanto riguarda la disoccupazione 
l’evidenza di una correlazione non risulta affatto certa mentre per il bilancio della BCE, gli effetti 
sono negativi e potrebbero implicare cambiamenti nella strategia a medio-lungo termine.  

Il contesto economico internazionale. Per riuscire a valutare in maniera più completa 
l’operato della BCE occorre anche analizzare il contesto economico internazionale, in modo 
da cercare di comprendere se ci siano state pressioni nei confronti della BCE che hanno 
sostenuto la ripresa o che, al contrario, l’hanno rallentata.  

L’economia globale si sta rafforzando anche se in alcuni Stati, come gli Stati Uniti, il processo 
è visibile già da alcuni anni mentre in altre zone, come Giappone e Europa, il consolidamento 
della ripresa è ancora ad un livello precedente61. Anche nel Regno Unito sembra esserci stata 
una ripresa maggiore rispetto all’area dell’euro. Una possibile ragione del fatto che Stati Uniti 
e Regno Unito sembrano essere ad uno stadio superiore della ripresa dalla crisi rispetto 
all’area dell’euro, potrebbe essere la tempistica adottata dalle rispettive banche centrali 
nell’introdurre misure non convenzionali, come il QE. Sia Stati Uniti sia Regno Unito hanno 

                                                

60 Si definiscono politiche di austerità le politiche fiscali restrittive. 
61 Banca Centrale Europea. (2017, 25 agosto). Sustaining openness in a dynamic global economy. Sito 
della Banca Centrale Europea, discorso di Mario Draghi all’Economic Policy Symposium of the Federal 
Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole. Consultato il 9 settembre 2017. Home > Media > Speeches 
> By date > 2017 > 25 August 2017.  



  

Le misure non convenzionali della BCE a seguito della crisi del 2008 

50 

reagito prontamente allo scoppio della crisi finanziaria globale introducendo programmi di QE 
rispettivamente nel 2008 e nel 2009 mentre la BCE ha avviato il QE soltanto nel 2015. In 
quell’anno la Fed ha addirittura optato per un rialzo dei tassi d’interesse dopo 7 anni in cui 
erano rimasti ancorati vicino allo 0%; questo rialzo può essere interpretato come un segnale 
di ripresa a seguito della crisi.  

Come detto nell’euro zona e in Giappone la situazione è diversa; in Giappone infatti il tasso di 
crescita del PIL ha registrato livelli negativi ancora nel 2014 e nel 2015 mentre nel 2016 si 
sono registrati ancora periodi deflattivi. Per questi motivi la BoJ ha optato per una diminuzione 
dei tassi d’interesse ufficiali nel 2016, che sono stati portati a livelli negativi (-0.10%). Tuttavia, 
come si evince dal grafico della figura 25, in generale a livello globale l’economia si sta 
rialzando.  

Figura 25: Tassi di crescita annuali del PIL reale divisi per area geografica (2007-2016) 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da www.imf.org, 2017. 

I tassi di crescita del PIL si stanno risollevando a seguito della crisi del 2008 anche se in 
maniera differente a dipendenza dell’area geografica; dal grafico si nota infatti che in Asia e 
nel Pacifico si registrano tassi maggiori rispetto al resto del mondo mentre in Sud America dal 
2014 si registrano nuovamente tassi di crescita negativi. Comunque, a livello globale si nota 
una leggera ripresa a seguito della crisi del 2008. 

3.4. Strategia di uscita e possibili conseguenze 

Dopo aver valutato l’efficacia, l’efficienza e gli impatti di breve periodo, nella presente sezione 
si cercherà di analizzare le implicazioni della strategia di uscita dalle politiche monetarie non 
convenzionali e gli impatti di medio-lungo termine sulla strategia monetaria della BCE.  
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Nel 2009 l’allora membro del Comitato esecutivo, Lorenzo Bini Smaghi, in una lettura 
all’International Center for Monetary and Banking Studies, ha spiegato quando una banca 
centrale dovrebbe smettere di immettere liquidità supplementare nel sistema economico, 
tramite le politiche non convenzionali. La risposta è semplice: “quando l’economia si è rialzata 
e le prospettive di inflazione sono tornate in linea con l’obiettivo della stabilità dei prezzi della 
banca centrale”. L’implementazione della strategia d’uscita non è tuttavia così semplice come 
la risposta precedente.  

Per uscire dalle politiche monetarie non convenzionali la BCE deve effettuare due operazioni: 
aumentare nuovamente i tassi d’interesse di riferimento e ridurre la grandezza del proprio 
bilancio (Wyplosz, 2013, p. 27). Combinare queste due manovre, come detto, non è così 
semplice; per alzare i tassi d’interesse è necessario che l’economia nell’area dell’euro sia di 
nuovo in crescita e sia ritornata stabile, mentre ridurre il bilancio implica la vendita degli attivi 
che lo compongono. Nel primo caso possono sorgere problemi se la strategia di uscita dalle 
politiche non convenzionali risulta essere prematura o troppo rapida. In primo luogo, un’uscita 
anticipata potrebbe peggiorare gli effetti della crisi, come già successo nel 2011 (Collignon, 
2013, p. 54). In quell’anno il tasso d’inflazione ha superato la soglia target del 2% e di tutta 
risposta, come visto nella figura 12, la BCE ha alzato i tassi d’interesse. Tuttavia i tempi erano 
prematuri e questo tentativo di uscita dalle politiche espansive, congiuntamente alle politiche 
fiscali allora in atto, ha portato ad un’accentuazione della fase recessiva nella zona dell’euro 
e ad un rallentamento della ripresa post crisi (Collignon, 2013, p. 54). In secondo luogo, 
un’uscita troppo rapida potrebbe creare instabilità a livello finanziario. Queste due 
conseguenze insieme genererebbero conflitti politici, che potrebbero diventare velocemente 
ingestibili (Collignon, 2013, p. 54). Nel secondo caso, siccome la BCE ha acquistato attivi per 
supportare specifici settori, la decisione di vendere tali attivi e quindi di ridurre il proprio 
bilancio, dovrà tenere conto della salute di questi settori (Wyplosz, 2013, p. 27). Come emerso 
nell’analisi precedente relativa al debito pubblico, l’acquisto di titoli di Stato da parte della BCE 
ha aiutato determinati paesi. Per questo motivo, se la crisi del debito sovrano non è 
completamente risolta, la vendita di attivi da parte della banca centrale potrebbe risultare 
pericolosa; ciò significa che la strategia di uscita deve seguire una chiara fine della crisi del 
debito sovrano in Europa (Wyplosz, 2013, p. 27). 

La BCE ha inoltre sempre dichiarato di essere disposta, in caso di peggioramento delle 
prospettive o delle condizioni finanziarie, ad aumentare la grandezza del programma o ad 
allungarne la durata62. La decisione del Consiglio direttivo di proseguire il programma di QE, il 
cui termine era inizialmente previsto per la fine del 2016, va dunque vista in questa direzione; 
entro la fine di questo periodo non ci sono state le condizioni economiche e finanziarie per 
poter terminare il programma.  

Le politiche non convenzionali della BCE, oltre ad aver avuto impatti nel breve periodo su altri 
indicatori macroeconomici, potrebbero avere effetti di medio-lungo termine sulla strategia 

                                                

62 Draghi, M & Constâncio, V. (2016, 8 dicembre). Introductory statement to the press conference (with 
Q&A). Sito della Banca Centrale Europea. Consultato il 2 agosto 2017. Home > Media > Press 
conferences > 2016 > 8 December 2016.  
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monetaria. Ciò significa che, a causa dell’utilizzo di tali misure, nel futuro la BCE potrebbe 
vedersi costretta a rivedere la propria strategia cambiando il proprio modo di agire.  

Il forte utilizzo di risorse da parte del Consiglio direttivo ha cercato di favorire la stabilità 
economica e finanziaria nell’area dell’euro, in modo da tentare di preservarne l’esistenza. 
Come detto in precedenza, l’uscita dalle politiche monetarie non convenzionali potrebbe 
aumentare l’incertezza e l’instabilità economica e finanziaria; tutto ciò potrebbe portare ad un 
ulteriore peggioramento nelle variabili presentate antecedentemente, come l’inflazione, il PIL 
e la disoccupazione. In caso di una futura nuova fase recessiva, la BCE potrebbe non avere 
a disposizione risorse a sufficienza per garantire l’utilizzo di tali manovre, con conseguenze 
gravissime per l’area dell’euro. 
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Conclusioni 

In seguito alla crisi finanziaria del 2008 si è sviluppata una grande incertezza nell’area 
dell’euro, tanto che l’esistenza della moneta unica è stata messa a più riprese in discussione. 
Per preservare l’esistenza dell’euro, cercando di aiutare l’economia europea a tornare stabile, 
la BCE si è vista costretta ad impiegare tutte le proprie forze. In questo senso, i primi risultati 
che emergono dal lavoro di tesi evidenziano il fatto che, al contrario di quanto si potrebbe 
pensare, la BCE non abbia cambiato la propria strategia monetaria a seguito della crisi. 
L’obiettivo principale delle politiche monetarie utilizzate dalla BCE, sia convenzionali che non 
convenzionali, è infatti rimasto invariato tra prima e dopo lo scoppio della crisi ed è sempre 
rimasto quello di raggiungere un livello dell’IAPC prossimo al 2%. Va tuttavia sottolineato che 
il mancato cambio di strategia è anche dovuto al fatto che il mandato istituzionale della BCE 
non lo permette; in ogni caso la BCE deve rimanere un organo indipendente e perseguire la 
stabilità dei prezzi. Ciò che è cambiato con lo scoppio della crisi sono gli strumenti utilizzati 
per cercare di raggiungere questo obiettivo. Infatti, se prima si utilizzavano i tassi d’interesse 
e i vari strumenti di politica monetaria (operazioni di mercato aperto, operazioni attivabili su 
iniziativa delle controparti e detenzione di riserve minime), dopo la crisi questi non sono più 
risultati sufficienti. I tassi d’interesse sono stati infatti abbassati notevolmente fino a 
raggiungere il limite dello 0%; ciò nonostante l’economia in Europa non ha ripreso a migliorare 
tanto che a partire dal 2010 si è addirittura entrati in una crisi del debito sovrano europeo. La 
BCE ha dovuto quindi intervenire immettendo liquidità supplementare nel sistema economico, 
tramite l’utilizzo di politiche monetarie non convenzionali. Le prime misure non convenzionali 
introdotte dalla BCE tra il 2009 e il 2012 sono tuttavia risultate relativamente deboli per quanto 
riguarda l’intensità e la durata, soprattutto se confrontate con quanto effettuato nel periodo 
successivo. Nel 2014, infatti, con l’avvio dell’EAPP l’intensità con cui la BCE ha iniziato a 
fornire liquidità al sistema economico è aumentata notevolmente e sono state gettate le basi 
per l’avvio di un programma fortemente espansivo come il quantitative easing; nel giro di due 
anni sono stati effettuati acquisti di attività per oltre 1500 miliardi di € con un espansione del 
proprio bilancio di oltre il 75%.  

Per quanto riguarda i meccanismi e i canali di trasmissione delle politiche monetarie, si 
possono notare similitudini e differenze tra quelli convenzionali e quelli non convenzionali. 
Entrambi i processi vengono innescati da un’azione della BCE; la prima differenza la si nota 
nel fatto che nel primo caso si inizia con una variazione dei tassi d’interesse ufficiali mentre 
nel secondo caso il tutto inizia tramite l’acquisto di attività. In seguito, in entrambi i casi esistono 
dei canali di trasmissione che permettono alle azioni della banca centrale di riversarsi 
sull’andamento generale dei prezzi. Alcuni di essi sono simili mentre altri canali sono presenti 
solo in uno dei due casi; ad esempio il canale delle aspettative per il meccanismo 
convenzionale e il signalling channel per il meccanismo non convenzionale sono molto simili 
ed agiscono entrambi sulle aspettative degli agenti economici. Inoltre, il canale della moneta 
e del credito per quanto riguarda il convenzionale e il direct pass-through channel (o credit 
channel) per il non convenzionale funzionano molto similmente; ambedue possono infatti 
influenzare il volume dei prestiti elargiti dagli istituti di credito. Il portfolio rebalancing channel 
rappresenta invece un’ulteriore differenza tra i due meccanismi; nel caso dei canali di 
trasmissione convenzionale non esiste infatti un canale che funziona similmente. Infine, è 
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molto simile il processo finale del meccanismo che, attraverso i canali di trasmissione, 
permette di raggiungere una variazione nel livello dei prezzi; in entrambi i meccanismi, i canali 
di trasmissione influenzano le decisioni di spesa, consumo e investimenti andando a 
ripercuotersi sul livello dei prezzi. La principale differenza tra i due meccanismi di trasmissione 
consiste nel fatto che nel caso delle politiche monetarie convenzionali vengono influenzati 
direttamente i tassi d’interesse a breve termine mentre tramite le politiche monetarie non 
convenzionali si influenzano i tassi d’interesse a lungo termine. 

Si è invece cercato di rispondere alla domanda di ricerca a partire dall’analisi effettuata nel 
capitolo 3. In queste sezioni emerge che non risulta così immediato valutare l’efficacia e 
l’efficienza delle politiche monetarie non convenzionali utilizzate dalla BCE; sono infatti emersi 
sia aspetti negativi sia aspetti positivi. Partiamo con gli aspetti negativi. Valutando il periodo 
preso in considerazione, ovvero tra il 2008 e la fine del 2016, le politiche non convenzionali 
implementate dalla BCE non sono riuscite a riportare l’inflazione verso il target stabilito del 
2%, in quanto nel 2016 il tasso d’inflazione registrato nell’area dell’euro si attestava all’1.1%, 
ad un livello ancora lontano dall’obiettivo della BCE. L’utilizzo delle misure non convenzionali 
ha inoltre comportato un notevole utilizzo di risorse; alla fine del 2016 il totale degli acquisti di 
attivi da parte della BCE superava abbondantemente i 1800 miliardi di € che, come detto, 
corrisponde all’incirca al 20% del PIL totale dell’area dell’euro. Una spesa notevole che, in 
apparenza, non sembra giustificare gli scarsi risultati ottenuti alla fine del 2016 e che da quanto 
risulta col confronto con l’utilizzo di politiche monetarie non convenzionali da parte di altre 
banche centrali, ha portato a risultati non sufficienti. Siccome il lavoro di ricerca tratta di un 
bilancio provvisorio, verrebbe dunque da dire che le politiche utilizzate non sono state né 
efficaci né efficienti. Tuttavia occorre tenere conto anche dei numerosi aspetti positivi delle 
misure introdotte dalla BCE che emergono dall’analisi. Innanzitutto è emerso, anche grazie 
all’analisi della letteratura, che le politiche non convenzionali della BCE, sebbene non siano 
state efficaci nei loro obiettivi specifici né efficienti da un punto di vista dell’utilizzo di risorse, 
abbiano supportato la leggera ripresa economica nell’area dell’euro registratasi a partire dal 
2012 in avanti. Inoltre, gli impatti analizzati sembrano essere per lo più positivi e l’utilizzo di 
queste misure da parte della BCE pare abbia aiutato, almeno in parte, a superare alcune delle 
conseguenze della crisi presentate nel capitolo 2.1. Infatti si è riscontrato che l’utilizzo di 
politiche non convenzionali abbia aiutato lo sblocco del canale di trasmissione dei crediti e 
abbia supportato la diminuzione degli spread tra i paesi dell’area dell’euro, cercando di favorire 
la stabilità economica. Un’ultima considerazione che si può fare è relativa all’esistenza di 
alcuni shock esterni che possono inficiare gli sforzi della BCE. Come si evince dalla figura 17, 
il forte calo dei prezzi energetici tra il 2014 e il 2016, che è una variabile al di fuori del controllo 
del Consiglio direttivo, ha spinto verso il basso il tasso d’inflazione intaccando la valutazione 
sull’efficacia nel ritornare ad un tasso d’inflazione prossimo al 2%. 

Alcuni punti rimangono comunque aperti e meriterebbero ulteriori approfondimenti. Resta ad 
esempio da capire quali potrebbero essere le mosse future da parte della BCE, a causa anche 
degli effetti analizzati sul proprio bilancio, e quando e come potrebbe uscire dalle politiche non 
convenzionali e tornare all’utilizzo di strumenti convenzionali. Quali potrebbero essere le 
conseguenze di queste azioni? Sarebbe inoltre interessante cercare di capire per quali ragioni 
la BCE abbia impiegato così tanto tempo, dopo lo scoppio della crisi finanziaria, ad 
implementare il quantitative easing. Gli esempi di Fed e BoE, che hanno risposto prontamente 
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iniziando programmi di quantitative easing rispettivamente nel 2008 e nel 2009, sono lampanti 
in quanto entrambi questi due paesi si trovano attualmente in condizioni migliori rispetto 
all’area dell’euro. Infine, un ultimo punto sul quale sarebbe interessante indagare, è quello 
relativo all’utilizzo di politiche non convenzionali anche in tempi non di crisi. Come visto, queste 
politiche monetarie possono supportare l’inflazione e l’economia in generale (consumi, 
investimenti) e quindi sarebbe interessante cercare di capire se questi strumenti possano 
essere utilizzati, al fianco degli strumenti convenzionali, anche in tempi non recessivi per 
aiutare le banche centrali a raggiungere i propri obiettivi.  
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Allegati 
Allegato 1 – Bilance commerciali di Germania, Grecia, Spagna, Portogallo, 
Francia e Italia (2008-2016) 

Fonte delle immagini: www.tradingeconomics.com  

Germania: 

 

Grecia: 

 

Spagna: 
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Portogallo: 

 

Francia: 

 

Italia: 
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Allegato 2 – Dettaglio delle voci di bilancio dell’Eurosistema 

1 Gold and gold receivables 
2 Claims on non-euro area residents denominated in foreign currency 
   2.1 Receivables from the IMF 
   2.2 Balances with banks and security investments, external loans and other external assets 
3 Claims on euro area residents denominated in foreign currency 
4 Claims on non-euro area residents denominated in euro 
   4.1 Balances with banks, security investments and loans 
   4.2 Claims arising from the credit facility under ERM II 
5 Lending to euro area credit institutions related to monetary policy operations denominated in 
euro 

5.1 Main refinancing operations 
5.2 Longer-term refinancing operations 
5.3 Fine-tuning reverse operations 
5.4 Structural reverse operations 
5.5 Marginal lending facility 
5.6 Credits related to margin calls 

6 Other claims on euro area credit institutions denominated in euro 
7 Securities of euro area residents denominated in euro 
   7.1 Securities held for monetary policy purposes 
   7.2 Other securities 
8 General government debt denominated in euro 
9 Other assets 
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Allegato 3 – Scheda “Progetto di tesi”  

	

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

 
Modulo “Tesi di Bachelor” 
Semestre primaverile 2016/2017 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

	

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Mirco Martinazzo Email: mirco.martinazzo@student.supsi.ch 

Relatore: Pietro Nosetti Email: pietro.nosetti@supsi.ch 

 

Titolo  
La formulazione del titolo, anche se suscettibile di modifiche, è importante per informare sul contenuto della 
tesi e catturare l’attenzione del lettore. Un buon titolo è chiaro, sintetico e capace di generare interesse. 

Titolo: 

“Le misure non convenzionali della BCE a seguito della crisi del 2008” 

Sottotitolo: 

“Stato della situazione e bilancio provvisorio” 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 
Per giungere a formulare una buona domanda di ricerca occorre contestualizzare e inquadrare il tema in 
modo preciso e circoscritto. È importante analizzare il contesto e le fonti bibliografiche esistenti (che vanno 
esplicitamente citate secondo lo standard APA) per identificare lo stato della conoscenza attuale, i modelli 
teorici e i fattori rilevanti per il tema scelto e riflettere sul contributo teorico e/o pratico atteso dalla tesi. In 
questa sezione è necessario esporre una visione chiara del contesto generale e delle problematiche 
specifiche che si vogliono affrontare. 

Per assicurare la stabilità economica e finanziaria, le banche centrali hanno a disposizione un importante 
strumento: la politica monetaria1. Grazie ad essa, i tassi d’interesse vengono modificati permettendo di 
variare la quantità di moneta in circolazione. Ad esempio, se i tassi d’interesse vengono abbassati, gli istituti 
bancari potranno ricevere più facilmente prestiti e rigirarli alle imprese e ai privati, favorendo la crescita 
economica. Si parla in questo caso di politica monetaria espansiva. Nel caso contrario, ovvero quando i 
tassi d’interesse vengono alzati, si parla di politica monetaria restrittiva. Infatti, alzando i tassi d’interesse, 
per le banche secondarie sarà meno conveniente finanziarsi presso la banca centrale e quindi il volume dei 
crediti erogati da quest’ultime tenderà a diminuire. 

																																																								
1	International Monetary Fund. (2016, 6 ottobre). About. Sito del Fondo Monetario Internazionale. Consultato il 30 marzo 
2017, da http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/20/Monetary-Policy-and-Central-Banking  
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Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea (BCE), l’obiettivo principale della politica monetaria è il 
mantenimento della stabilità dei prezzi (definita come un aumento annuale dell’indice armonizzato dei 
prezzi al consumo inferiore ma prossimo al 2%) nel medio periodo2. I principali strumenti a disposizione 
della BCE per raggiungere il suo obiettivo sono le operazioni di mercato aperto, le operazioni attivabili su 
iniziativa delle controparti e la detenzione di riserve obbligatorie3. Le operazioni di mercato aperto sono 
importanti per direzionare i tassi d’interesse, gestire la liquidità nei mercati e segnalare la posizione di 
politica monetaria. Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono invece importanti per assorbire 
rapidamente liquidità e limitare i tassi d’interesse overnight (tassi d’interesse a cui le banche prestano 
denaro per una durata massima di 24 ore) mentre tramite le riserve obbligatorie si cerca di stabilizzare i 
tassi d’interesse sui mercati monetari4. 

A seguito della crisi finanziaria scoppiata nel 2008, le principali banche centrali (BCE, FED, BoE, Bank of 
Japan, ecc.) hanno dovuto far leva sulla politica monetaria per cercare di limitare i danni della recessione. 
Come si evince dal grafico seguente, nell’Unione Europea a partire dal 2008 l’Indice Armonizzato dei Prezzi 
al Consumo ha iniziato a registrare periodi di ribassi culminati anche in periodi di deflazione, con picchi 
negativi nel 2009 e nel 2015 (rispettivamente -0.7% e -0.6%).  

Figura	1:	Indice	Armonizzato	dei	Prezzi	al	Consumo	nell’Unione	Europea	(1996-2016).	

	
Fonte: sito web della BCE 

Anche il Prodotto Interno Lordo dell’Unione Europea ha registrato un calo a seguito della crisi del 2008. Nel 
2009 è infatti diminuito di oltre il 4% rispetto all’anno precedente e negli anni successivi si sono registrate 
deboli riprese con ancora un picco negativo nel 2012 (-0.5%). Infine, la disoccupazione a seguito della crisi 
è aumentata nell’Unione Europea e in alcuni paesi come Italia, Grecia e Spagna ha raggiunto livelli critici. 
Ad esempio nel 2013 il tasso di disoccupazione nell’Unione Europea era pari al 10.9% mentre in Italia, 
Grecia e Spagna era rispettivamente pari al 12.1%, 27.5% e 26.1%. 

Per cercare di limitare tali danni e riportare l’inflazione verso il target stabilito, le politiche monetarie 
convenzionali sopra esposte sono risultate poco efficaci. Per questo motivo, le banche centrali hanno 
introdotto strumenti non convenzionali a supporto.  

Anche la BCE ha quindi introdotto una serie di misure non convenzionali di politica monetaria per cercare di 
limitare un periodo di bassa inflazione troppo prolungato5 (che come detto è anche sfociato in periodi di 
deflazione). Le misure non convenzionali adottate dalla BCE consistono generalmente in acquisti di attivi e 
di titoli di Stato sul mercato secondario6 e sono servite principalmente a garantire la fornitura di liquidità 
necessaria al settore bancario (Claeys, 2014, p. 6). Queste misure sono inoltre state coerenti con l’obiettivo 
del mantenimento della stabilità dei prezzi (European Central Bank, 2011, p. 126).  

Lo scopo principale del lavoro di tesi è dunque, oltre a descrivere e comprendere le politiche monetarie non 
convenzionali adottate dalla Banca Centrale Europea, quello di analizzare da un punto di vista dell’efficacia 
(gli obiettivi iniziali sono stati raggiunti?) e dell’efficienza (le risorse utilizzate sono giustificate in rapporto ai 

																																																								
2 European Central Bank. (s.d.). Monetary policy. Sito della Banca Centrale Europea. Consultato il 20 marzo 2017, da 
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/html/index.en.html  
3 Paternoster, D., & Verbeken, D. (2016, Dicembre). Restare informati. Sito del Parlamento Europe. Consultato il 20 
marzo 2017, da http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.3.html  
4 European Central Bank. (s.d.). Monetary policy. Sito della Banca Centrale Europea. Consultato il 20 marzo 2017, da 
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/html/index.en.html  
5 European Central Bank. (2015, Maggio 14). Media (a cura di M. Draghi). Sito della Banca Centrale Europea. 
Consultato il 4 aprile 2017, da https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp150514.it.html  
6 Paternoster, D., & Verbeken, D. (2016, Dicembre). Restare informati. Sito del Parlamento Europe. Consultato il 20 
marzo 2017, da http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.3.html  
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risultati ottenuti?) tali misure, in modo da ottenere un bilancio provvisorio per il periodo compreso tra il 2008 
ed il 2016. 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 
La domanda di ricerca serve a tradurre il problema in uno specifico bisogno di informazioni, permettendo 
così la scelta di un metodo appropriato. Essa guida tutto il processo di raccolta, analisi e interpretazione dei 
dati. Occorre formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare, corredata da una serie 
di obiettivi specifici (e verificabili) che il lavoro di tesi intende raggiungere. 

Domanda di ricerca: 
Qual è stata l’efficacia e l’efficienza, nonché le conseguenze, delle misure non convenzionali adottate dalla 
BCE a seguito della crisi finanziaria del 2008? 

Obiettivi: 
- Descrivere e comprendere le strategie monetarie della BCE come pure i canali di trasmissione delle 

politiche monetarie, convenzionali e non 
- Descrivere e comprendere le principali politiche monetarie della BCE e quelle non convenzionali 

adottate dalla BCE a seguito della crisi del 2008 
- Valutare l’efficacia (stabilità dei prezzi, debito sovrano) e l’efficienza (input utilizzati in rapporto ad 

output finale) delle politiche monetarie non convenzionali nell’Eurozona  
- Valutare l’impatto delle politiche monetarie non convenzionali nell’Eurozona, di corto termine sugli 

altri indicatori macroeconomici (disoccupazione, PIL, bilancio BCE, debito pubblico), e di medio-
lungo termine sulla strategia monetaria 

 

Metodologia 
In questa sezione occorre spiegare come si intende raccogliere e analizzare gli elementi informativi 
necessari per rispondere alla domanda di ricerca e per raggiungere gli obiettivi specifici. È fondamentale 
descrivere dettagliatamente la metodologia scelta e gli specifici strumenti che si intende utilizzare, 
giustificandone la scelta. 

L’approccio allo svolgimento del lavoro sarà prevalentemente di tipo desk, in quanto i primi due capitoli 
saranno piuttosto descrittivi e necessiteranno di ricerca e analisi della bibliografia esistente in materia. 
Tuttavia, il terzo ed ultimo capitolo sarà analitico siccome si procederà ad un’analisi di efficacia ed efficienza 
delle misure adottate. 

Inizialmente si analizzeranno i principali articoli scientifici a disposizione sui più importanti journal (come ad 
esempio The Economic Journal) e le più importanti banche dati messe a disposizione dalla SUPSI (Jstor, 
Emerald, EconLit) con lo scopo di ottenere informazioni dettagliate circa le strategie monetarie della BCE. 
Inoltre questi articoli saranno utili per descrivere gli aspetti teorici relativi alle politiche monetarie, come ad 
esempio gli obiettivi della BCE e i canali di trasmissione. 

In seguito, per entrare nel tema specifico della tesi, si farà riferimento al sito ufficiale della BCE, sul quale 
sono pubblicati numerosi bollettini e numerose ricerche e grazie al quale sarà possibile comprendere le 
tempistiche, le ragioni e gli obiettivi delle politiche adottate. Inoltre, essendo un tema relativamente recente, 
per questa fase sarà molto importante selezionare, oltre alle pubblicazioni del sito ufficiale della BCE, la 
letteratura più autorevole (parte della quale è riportata nella bibliografia) presente in materia di politiche 
monetarie non convenzionali. Il sito della BCE sarà molto importante anche per analizzare i dati relativi agli 
indicatori macroeconomici e alla quantità di moneta immessa nel sistema e quindi per valutare l’efficacia e 
l’efficienza nonché gli impatti delle politiche monetarie non convenzionali. L’analisi dell’efficacia e 
dell’efficienza verrà inoltre realizzata grazie all’elaborazione di uno schema di analisi, tramite l’esame della 
letteratura esistente che presenta questi due aspetti da un punto di vista teorico (Rasche, Williams, 2007) 
ma anche di articoli scientifici specifici riguardanti il caso europeo (Hachula, Piffer, Rieth, 2017) (Fiedler et 
al., 2016). 

Grazie alle informazioni e i dati raccolti, sarà possibile costruire un quadro descrittivo delle ragioni che 



  

Le misure non convenzionali della BCE a seguito della crisi del 2008 

66 

 

	
	

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

4/8	
	

hanno spinto la BCE ad adottare misure non convenzionali di politica monetaria e dei risultati delle stesse. 

 

Fattibilità 
In questa sezione si deve verificare la possibilità di raggiungere gli obiettivi dichiarati tenendo conto dei 
vincoli e delle risorse disponibili. In particolare bisogna identificare eventuali rischi e criticità inerenti, ad 
esempio:  

- la disponibilità e l’accessibilità di dati e informazioni (ev. esigenze di confidenzialità) 
- il livello di padronanza dei metodi di raccolta e analisi dei dati 
- il rispetto dei vincoli temporali 

Osservazioni: Nella fase di sviluppo del “Progetto tesi di Bachelor” l’analisi di fattibilità può condurre ad una 
revisione della focalizzazione del tema, della domanda di ricerca e degli obiettivi, e/o della metodologia. La 
scheda definitiva deve presentare un progetto fattibile secondo i criteri sopra elencati. 

Da quanto risulta da una ricerca preliminare sull’argomento, si può asserire che sono disponibili una grande 
quantità di dati e informazioni. Molti di questi dati sono disponibili in italiano ma ciononostante la maggior 
parte delle informazioni sono in lingua inglese. Tuttavia, questo ostacolo potrà essere superato grazie alle 
conoscenze apprese nel corso degli anni e durante il modulo Business English certificato nel giugno 2016. 

Un’altra difficoltà può risiedere nel fatto che la tematica è molto attuale. In effetti, queste politiche monetarie 
non convenzionali sono ancora in atto ed eventuali cambiamenti in corso d’opera potrebbero andare ad 
inficiare determinate parti o affermazioni del lavoro. Per evitare che questo accada sarà molto importante 
seguire costantemente le notizie economiche sul sito ufficiale della BCE così come sui principali portali 
economici. Inoltre, per evitare che eventuali cambiamenti in corso d’opera possano influenzare lo 
svolgimento della tesi, è stato deciso che il periodo preso in considerazione per la descrizione e l’analisi 
delle misure non convenzionali non oltrepasserà la fine del 2016. 
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Pianificazione delle attività 
Per svolgere bene la tesi, vanno pianificate le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi, considerando 
la tempistica e eventuali interdipendenze tra attività (ordine tra attività). Si richiede di definire il piano di 
lavoro, dettagliando le fasi che caratterizzeranno la realizzazione della tesi. Per ogni fase occorre indicare: 

- l’obiettivo specifico e le attività previste 
- i metodi e gli strumenti utilizzati 
- le tempistiche (data inizio, data fine) 
- il risultato atteso 

Gli incontri con il relatore dovranno essere pianificati per discutere l’avanzamento del lavoro e il 
raggiungimento degli obiettivi intermedi (milestones). 

 
Milestone 1:	consegna scheda di tesi (29.05.2017) 

Milestone 2: consegna capitolo 1 e 2 per feedback 

Milestone 3: consegna capitolo 3 per feedback 

Milestone 4: consegna della tesi (25.09.2017) 

Milestone 5: difesa della tesi (data da convenire) 
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Struttura della tesi 
Una tesi di Bachelor comprende i seguenti elementi: 

- Abstract 
- Introduzione 
- Focalizzazione del tema e analisi della letteratura 
- Domanda di ricerca e obiettivi 
- Metodologia 
- Presentazione e analisi dei dati 
- Discussione dei risultati 
- Conclusioni 
- Bibliografia 
- Allegati 

Occorre prevedere come organizzare la relazione scritta per raggiungere gli obiettivi secondo un piano di 
comunicazione efficace. Concretamente si tratta di proporre un indice (provvisorio) che permetta di capire la 
sequenza logica di argomenti e contenuti, dettagliando i titoli dei vari capitoli e sotto-capitoli. 

Abstract 

Indice 

Elenco delle abbreviazioni 

Indice delle tabelle/illustrazioni/grafici 

Introduzione 

1. La politica monetaria della Banca Centrale Europea 
 

1.1. Strategie monetarie della BCE 
 

1.2. Canali e meccanismi di trasmissione delle politiche monetarie 
 

1.3. Le politiche monetarie della BCE prima della crisi del 2008 
     

2. La risposta della BCE alla crisi del 2008 
 

2.1. Problematiche poste dalla crisi nella zona Euro 
 

2.2. Strategie monetarie non convenzionali della BCE 
 

2.3. Canali di trasmissione delle politiche monetarie non convenzionali 
 

2.4. Politiche monetarie non convenzionali effettuate dalla BCE 
     

3. Gli effetti delle misure non convenzionali 
 

3.1. Schema di analisi dell’efficacia e dell’efficienza 
  

3.2. Efficacia delle politiche monetarie non convenzionali 
  

3.3. Efficienza delle politiche monetarie non convenzionali 
  

3.4. Impatti sulla politica monetaria futura della BCE 
 

Conclusioni   

Bibliografia 

Allegati	
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Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve: 

§ Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi firmata da studente e relatore in 
segreteria; 

§ Inviare una copia della scheda in formato elettronico all’indirizzo seguente           
tesi.economia@supsi.ch 

 
 
Impegno di condivisione dei diritti d’autore 
La sottoscritta / Il sottoscritto: 

1.  riconosce che i diritti d’autore della tesi di Bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui ed il 
Dipartimento economia azienda, sanità e sociale della SUPSI; 

2. ogni co-detentore dei diritti ha facoltà di usare i risultati in maniera autonoma e indipendente, 
senza nessun obbligo rispetto agli altri co-detentori. 

 

 

Luogo, data: _________________ Firma dello studente: ______________________ 
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La sottoscritta / il sottoscritto accetta di accompagnare lo studente nel proprio progetto di tesi. Tale 
accettazione non costituisce un’approvazione formale dei contenuti del presente documento, la cui 
responsabilità rimane esclusivamente dello studente. 

 

 Firma del relatore: _________________________ 


