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Introduzione 

La convinzione di molti, economisti e non, è: l’indipendenza della banca centrale permette di 

ridurre il tasso d’inflazione. Questa frase è abbastanza vacua e non permette di capire perché 

sarebbe vera se non specifichiamo 

- da chi deve essere indipendente 

- in cosa deve essere indipendente 

- quale tasso d’inflazione riduce 

Provando a fare una prima specificazione, per sentito dire o di buon senso, la frase si trasforma in 

questo modo: La banca centrale deve essere indipendente dal governo, nella conduzione della 

politica monetaria, così da ridurre il tasso d’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo. 

Questa frase è ormai entrata nella coscienza individuale e collettiva con il grado di verità. Lo scopo 

di questo lavoro è capire in che maniera questa asserzione è vera, definire meglio il concetto 

d’indipendenza e specificare a quali risultati della letteratura fa riferimento. Una volta costruito 

uno schema teorico di valutazione, lo applicherò all’indipendenza dell’attuale banca centrale 

europea (BCE). 

Da una pubblicazione ufficiale della BCE: 

Ci sono buone ragioni per affidare il compito di mantenere la stabilità dei prezzi ad una banca 

centrale indipendente non soggetta a potenziali pressioni politiche. (Indipendente nell’obiettivo 

inflazionistico, la c.d. goal independence) 

In linea con le previsioni del Trattato che fonda la Comunità Europea, il Sistema europeo (delle 

banche centrali) gode di piena indipendenza nel raggiungimento dei suoi compiti: né la BCE, né le 

banche centrali nazionali nel Sistema europeo, né alcun membro dei loro apparati decisionali può 

cercare o prendere istruzioni da altri gruppi. I consigli e le istituzioni comunitarie e i governi degli 

Stati membri sono obbligati a rispettare questo principio e non devono cercare di influenzare i 

membri dei corpi decisionali della BCE o del SEBC. (Si garantisce la goal idependence, asserita 

prima, attraverso una norma comunitaria specificante che lo Stato non può partecipare alla, o 

incidere sulla, politica monetaria.)  

In più, il Sistema europeo non garantisce alcun prestito agli apparati comunitari o alle entità dei 

governi nazionali. Questi schermi lo proteggono ancora di più dall’interferenza politica. (La politica 

monetaria deve essere indipendente dalla politica fiscale. Lo Stato e i suoi apparati, per la loro 

provvista di denaro, si devono affidare al mercato) 

Il Sistema europeo possiede tutti gli strumenti e le competenze di cui ha bisogno per condurre una 

efficiente politica monetaria. (Indipendenza operativa) 

I membri dei corpi decisionali della BCE hanno contratti a lunga scadenza e possono essere 

licenziati solamente a seguito di rilevanti cattive condotte o di inabilità nel compimento dei loro 

doveri. La BCE ha un suo proprio budget, indipendente da quello della Comunità europea. Ciò 



mantiene separata l’amministrazione della BCE dagli interessi finanziari della Comunità. 

(Indipendenza amministrativa e finanziaria) 

 

In questo documento si rinvengono, all’atto pratico, quattro tipi d’indipendenza che riguardano: 

obiettivi, strumenti, amministrazione e finanza. Queste forme d’indipendenza determinano i 

rapporti tra le due istituzioni economiche principali delle democrazie contemporanee: governo e 

banca centrale. Per gli economisti, astraendo da contingenze sociali, queste istituzioni 

interpretano i ruoli dei c.d. policymaker fiscale e monetario, rispettivamente. Nel passato la 

politica fiscale e quella monetaria facevano capo ad una unica entità statale, ossia il governo, che 

utilizzava la banca centrale come braccio operativo. Oggigiorno, invece, la banca centrale 

determina e conduce la politica monetaria arrivando a disegnarne anche gli obiettivi, come nel 

caso della BCE.  

Quale forma d’indipendenza aiuta a mantenere la stabilità dei prezzi? Sono tutte necessarie e 

interdipendenti? Ad esempio, nella letteratura economica di indipendenza amministrativa e 

finanziaria non se ne parla affatto. Per combattere le pressioni politiche sull’inflazione si è sempre 

discusso esclusivamente d’indipendenza di strumenti e obiettivi, sembrando queste le uniche in 

grado di indebolire le pressioni politiche per ottenere più inflazione. Inoltre, perché esistono 

queste pressioni? Perché il governo non deve poter maneggiare la politica monetaria? 

Il primo capitolo si occupa di capire perché e quando nasce il concetto d’indipendenza nella 

letteratura, trovandoci così ad affrontare la goal e la operational independence. Una volta chiarito 

il problema, nel secondo capitolo ci occuperemo dell’indipendenza della politica fiscale da quella 

monetaria, rinvenendo in questa forma d’indipendenza quella necessaria alla stabilità dei prezzi, 

benché sempre data per scontata dagli economisti, preordinata alla due precedenti. 

L’indipendenza finanziaria e amministrativa verranno analizzate nel terzo capitolo. Il quarto e 

ultimo analizza la politica monetaria dell’Eurozona e il modo in cui si concretizzano le 

indipendenze di cui nei capitoli precedenti. 

 

CAPITOLO 1: Indipendenza operativa e d’obiettivi 

Il concetto d’indipendenza della banca centrale è stato introdotto per la prima volta da Rogoff per 

eliminare l’inflation bias, ossia un tasso d’inflazione d’equilibrio ingiustificatamente elevato, 

causato dall’incentivo del policymaker a raggiungere un tasso di disoccupazione minore di quello 

naturale e dall’aspettativa razionale degli agenti economici. Il policymaker minimizza la funzione di 

perdita sociale: 
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Se il policymaker capisse che, stante le aspettative razionali, il suo tentativo è inutile, si potrebbe 

raggiungere questo equilibrio: 
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L’inflazione conserva comunque la sua funzione stabilizzatrice sul tasso di disoccupazione, 

accompagnando lo shock reale. 

Rogoff propone di delegare la politica monetaria ad un banchiere conservatore (con peso 

sull’inflazione relativamente maggiore della società) e indipendente (che non può essere sostituito 

dal potere politico una volta fissato il target). In questo modo si riduce, ma senza eliminarsi del 

tutto, l’inflation bias a scapito della stabilizzazione. 
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Nell’indipendenza di Rogoff non importa chi fissa il target, l’importante è che sia annunciato. La 

banca centrale non gode quindi d’indipendenza di scopo ma solamente operativa. L’indipendenza 

operativa si sostanzia nella possibilità di muovere l’offerta e il costo della moneta a proprio 

piacimento in vista  del conseguimento del target. 

La maggior parte delle bc non adotta una regola semplice sugli strumenti, ma complessa e al limite 

discrezionale. Senza un chiaro target inflattivo, la bc dovrebbe seguire una regola esplicita sugli 

strumenti. In presenza del target, la prassi di non adottare delle regole chiare sugli strumenti, 

porta a supporre che il loro utilizzo sia approssimativamente discrezionale o così complesso da 

poter risultare discrezionale per i non addetti ai lavori. 



Fin qui sembra che per garantire la stabilità dei prezzi sia necessaria l’indipendenza operativa, così 

da raggiungere il target senza sorprese inflazionistiche. Ma la stabilità dei prezzi non è legata 

solamente all’inflation bias, ma ha a che fare anche col tasso d’inflazione d’equilibrio. 

 

CAPITOLO 2: Dominanza della politica monetaria 

Senza un regime di dominanza monetaria, l’annuncio del target non ha nessun valore poiché il 

governo potrà sempre creare inflazione imprevista se può obbligare la bc a rifinanziare di continuo 

il deficit e il debito pubblico, attraverso l’acquisto forzato delle obbligazioni del Tesoro. Il vincolo 

finanziario dello Stato è: 
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Il regime della dominanza monetaria prescrive che lo Stato sia equiparato ad un qualsiasi soggetto 

economico per il rispetto dei vincoli finanziari. Deve utilizzare solamente il libero mercato per 

collocare i propri titoli. In tal modo la bc determina autonomamente la quantità di moneta in 

circolazione, la dimensione del mercato, non essendo obbligata a finanziarie lo Stato. In tal modo 

può controllare il tasso d’inflazione; altrimenti, sarebbe il debito pubblico a determinare 

l’iniezione di liquidità e la bc non potrebbe più assolvere al suo ruolo di guardiano della stabilità 

dei prezzi. 

Dal vincolo finanziario intertemporale ci accorgiamo che qualora lo Stato potesse manovrare S, i 

redditi da signoraggio, la dominanza monetaria e l’indipendenza operativa sarebbero insufficienti 

doto che ad un maggior valore di S deve corrispondere un più alto tasso d’inflazione. Il legame tra 

S e π consente di asserire che la goal independence è anch’essa necessaria. 

 

CAPITOLO 3: Indipendenza finanziaria e amministrativa 

La necessità che lo Stato non determini i trasferimenti da signoraggio si traduce in indipendenza 

finanziaria, benché tutti i profitti monetari che la bc consegue nell’esercizio delle sue funzioni 

spettano di diritto ai cittadini, allo Stato. 

Per la stabilità dei prezzi è ininfluente che il budget della bc sia indipendente da quello dello Stato. 

In entrambi i casi, la bc si finanzia attraverso le somme spettanti allo Stato. Questo tipo 

d’indipendenza finanziaria è superflua. 

Nel caso della Banca d’Italia, l’indipendenza finanziaria nelle spese è garantita ma non tutti i 

profitti monetari vengono retrocessi allo Stato, che non può determinarli; una parte vengono 

distribuiti ai soci privati (banche e assicurazioni) come rendimento sulle riserve ordinarie e 

straordinarie. Lo Stato italiano partecipa al capitale solo per il 5,7% attraverso l’INPS e l’INAIL. 

Per ciò che riguarda l’indipendenza amministrativa, come per le altre forme d’indipendenza, 

osserviamo che è lo Stato a garantirla attraverso una previsione normativa. Non è quindi possibile 



attribuirle la funzione di tutela dalle ingerenze dello Stato o dalla sottrazione all’istituto delle altre 

forme d’indipendenza: la sua necessità va ricercata nella complementarietà economica con esse. 

Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Banca d’Italia e i componenti dei suoi organi operano con 

autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o 

accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Questa frase, letta senza sapere che sono le 

banche e le assicurazioni a governarla, è fuorviante. Sembra che la BdI si rapporti alla società come 

la magistratura, invece è amministrata e dipendente dal sistema finanziario, cioè soggetti privati 

che in linea di principio hanno interessi privati. 

Qualora lo Stato determini un assetto istituzionale adeguato al raggiungimento degli obiettivi 

desiderati, l’operato della banca centrale non è compromesso da chi la guida e la amministra. 

L’interesse di uno piuttosto che di un altro è irrilevante. Diverso è il caso in cui alla banca centrale 

è lasciata piena discrezionalità nella scelta degli obiettivi, il caso della goal independence per 

intenderci. In questa fattispecie, l’interesse particolare che dalla base promana fino ai vertice 

dell’istituto è estremamente rilevante, poiché incide sugli scopi delle politiche monetarie messe in 

atto. In presenza di goal independence c’è bisogno che lo Stato plasmi l’istituto con l’interesse 

generale che deve contraddistinguerlo, interesse che deve risaltare per garantire l’istituto da 

qualsiasi sospetto di utilizzo improprio degli strumenti. Nessuno deve poter pensare che la 

decisione di alzare i tassi possa essere presa nell’interesse del sistema finanziario e non in quello 

dell’intera struttura economica del paese, rappresentato per l’appunto dall’interesse generale 

garantito dallo Stato.  

Si rinviene quindi una incompatibilità tra l’indipendenza di obiettivi (l’indipendenza operativa è 

solo uno strumento la cui valutazione è fatta in base agli obiettivi a cui è subordinata) e 

l’indipendenza amministrativa. Una non può coesistere con l’altra, in base al metro di giudizio che 

risalta la trasparenza dell’operato e la garanzia di imparzialità nella condotta della politica 

monetaria. 

A fronte delle indipendenze garantite alla bc, questa deve rispondere del suo operato al potere 

politico, ossia a chi ne legittima le funzioni. Deve esistere un meccanismo di responsabilità. 

 

CAPITOLO 4: L’indipendenza della BCE 

La BCE è l’istituto preposto dal trattato che istituisce l’Unione europea alla definizione e 

all’attuazione della politica monetaria per gli Stati che hanno adottato l’euro come moneta a corso 

legale. Il trattato le affida l’obiettivo della stabilità dei prezzi attraverso un mandato generale 

senza rappresentanza. L’organo decisionale della BCE, il Consiglio direttivo, ha definito la stabilità 

dei prezzi un tasso d’inflazione vicino ma sotto il 2% annuo nel medio periodo. Ha quindi 

indipendenza nel fissare il target. Solo dopo aver raggiunto questo risultato, la BCE può dedicarsi 

agli altri obiettivi dell’Unione, tra cui l’occupazione. Il sistema è gerarchico. 



Lo schema interpretativo che più s’avvicina alla BCE è il costant inflation-target, una regola 

semplice che prevede di raggiungere il tasso del 2%, rinunciando così alla stabilizzazione 

dell’economia reale qualora affetta da shock consistenti. In maniera equivalente, possiamo 

pensarlo come lo schema del banchiere di Rogoff con gli stessi risultati in merito a politiche di 

stabilizzazione: indipendente e, nel caso europeo, eccessivamente conservatore. 

Ovviamente alla BCE è garantita l’indipendenza operativa ed un regime di dominanza monetaria. 

Gli Stati non possono in alcun modo incidere sull’ammontare dei trasferimenti, peraltro 

intermediati dalle rispettive bc. È garantita altresì l’indipendenza nelle previsioni di spesa. Tali 

previsioni le garantiscono, con certezza, di ottenere la stabilità dei prezzi, da lei stessa definita. 

Nonostante la delega totale della politica monetaria in regime di dominanza, la BCE esercita 

pressioni sui governi per il rispetto del Patto di Stabilità e di Crescita e valuta le misure prese in 

materie di politica fiscale. Il Patto prevede che gli Stati non superino i valori del 3% per il rapporto 

deficit/Pil (d) e del 60% per quello debito/Pil (b). Queste percentuali, congiuntamente al 2% del 

tasso d’inflazione, sono incompatibili con l’equilibrio finanziario di uno Stato che attraversa un 

periodo non breve di crescita reale (μ) sotto il 3,26% annuo. Riscrivendo il vincolo di bilancio, 

dividendolo per il Pil e ponendoci su un sentiero d’equilibrio (sostenibilità finanziaria), otteniamo 

la seguente relazione: 
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da cui ricaviamo il tasso di crescita reale minimo che consente allo Stato di rispettare i vincoli del 

Patto. Per valori più elevati, lo Stato può sopportare debito minore e deficit maggiore; al contrario 

con valori inferiori. Questo identità contabile ci dice che con bassa crescita le finanze dello Stato 

restano in equilibrio con un rapporto debito/Pil più elevato o con un rapporto deficit/Pil più basso. 

La seconda soluzione danneggia lo stato sociale poiché riduce le funzioni sociali che lo Stato può 

garantire.  

L’indipendenza della BCE fa in modo che la stabilità dei prezzi possa entrare in conflitto con la 

stabilità finanziaria. Il Patto è, oltre che dannoso, anche superfluo poiché la disciplina finanziaria 

degli Stati è già insita nel regime della dominanza. Con tali vincoli, degli shock reali non se ne 

occupa più nessuno: né la politica monetaria, né la politica fiscale. 

A fronte delle libertà concesse alla BCE e al suo organo decisionale, non c’è una normativa 

adeguata che garantisca il prevalere dell’interesse generale nell’amministrazione della politica 

monetaria. I Governatori, che compongono il Consiglio Direttivo per più dei 2/3, sono schermati 

dalle influenze politiche attraverso la previsione di un lungo mandato e della segretezza delle 

riunioni e del voto. Questa norma pone un problema di trasparenza che si aggiunge a quello 

dell’assenza di responsabilità per gli esiti della conduzione della politica monetaria. Manca uno 

strumento giudiziale poiché il ricorso ad una modifica del trattato sovranazionale è reso 

problematico dalla modalità con cui andrebbe effettuato, ossia tramite accordo unanime delle 

parti. 



La BCE consiglia “la verifica costante delle azioni da parte del parlamento e del pubblico” come 

“metodo più indicato per assicurare l’assolvimento dell’obbligo di responsabilità”. Ma una azione 

può essere giudicata in base a due principi: il fine teorico ovvero il risultato pratico. Il fine teorico 

non può essere un metro di giudizio perché è celato nella segretezza delle riunioni; il risultato 

pratico è, per stessa ammissione della BCE, inadatto dato il carattere della politica monetaria. 

Ritengo quindi che la struttura regolamentare della BCE non assolve all’obbligo di responsabilità. 

 

Conclusioni 

Il potere politico delega la politica monetaria all’istituto di emissione con l’intento di eliminare 

l’inflation-bias. Dando alla banca centrale il compito di raggiungere un prefissato tasso 

d’inflazione, il parlamento non può sorprendere gli agenti economici con l’inflazione inattesa; 

rende così credibile il target inflattivo. 

L’inflation-bias è sconveniente pioché si registra un tasso d’inflazione d’equilibrio più elevato 

senza alcuno stimolo alla occupazione. In realtà il potere politico potrebbe fare proprio questo 

risultato rendendo superflua la delega della politica monetaria, almeno per quanto riguarda il 

problema dell’inflation-bias. 

L’indipendenza della bc, di qualunque forma, non può quindi trovare fondamento nel problema 

della superflua e temporalmente inconsistente sorpresa inflazionistica. 

Il tasso d’inflazione resta comunque una variabile importante nella conduzione della politica 

fiscale attraverso il vincolo di bilancio intertemporale. L’indipendenza della bc nella definizione 

(indipendenza d’obiettivi) e nella conduzione (indipendenza operativa) della politica monetaria ha 

lo scopo di evitare che le scelte fiscali determino un tasso d’inflazione molto elevato. 

Per conseguire questo risultato è necessario adottare il regime della dominanza della politica 

monetaria sulla politica fiscale, ottenendo così che lo Stato incorpori i vincoli finanziari di un 

qualsiasi altro soggetto economico, vincolato nella propria dimensione dalla massa monetaria e 

dai principi finanziari d’indebitamento sostenibile. 

In un siffatto regime la bc, nella piena disponibilità di scegliere il tasso d’inflazione e di utilizzare in 

modo pressoché discrezionale gli strumenti che le permettono di raggiungerlo, ha la indipendenza 

necessaria per mantenere la stabilità dei prezzi. 

Il corollario a questo teorema prevede che allo Stato sia impedito determinare i trasferimenti da 

reddito da signoraggio dovuti da parte della bc, risultando del tutto irrilevante l’indipendenza dal 

budget statale. 

A mio giudizio, in questo quadro non dovrebbe essere garantita l’indipendenza amministrativa 

dalla politica dato che un’amministrazione indipendente dall’interesse politico deve risultare 

dipendente da altre forme d’interesse. La politica è solo uno dei tanti centri d’interesse che 

possono plasmare la notevole indipendenza della bc, ma ha l’indubbio vantaggio di essere quello 



più vicino alle preferenze dei cittadini, quantomeno in linea di principio. La trasparenza 

dell’operato e la terzietà nella condotta della politica monetaria sono necessarie in considerazione 

dei poteri di cui gode la bc. Per le stesse ragioni deve esistere una proporzionata responsabilità nel 

conseguimento dell’obiettivo. 

La BCE è stata dotata del minimo necessario per renderle possibile il mantenimento della stabilità 

dei prezzi: non può fare prestiti alle amministrazioni statali di qualunque livello; controlla 

liberamente la quantità di denaro legale e il suo costo; sceglie autonomamente il tasso d’inflazione 

obiettivo; lo Stato non ha voce in capitolo sui trasferimenti; non è tenuta a preoccuparsi di 

assorbire gli shock reali. L’inflazione è praticamente inavvicinabile dalla politica che si è vincolata al 

mandato della stabilità dei prezzi. 

La politica potrebbe comunque determinare π attraverso la nomina dei Governatori, essendo loro 

a scegliere π*. Il problema è risolvibile in due modi: il più semplice, trasparente, democratico e 

meno sconveniente è far fissare il target direttamente dall’organo politico; oppure dovrebbe 

essere qualche altro interesse a prevalere. La soluzione europea è stata quella di garantire per i 

Governatori la segretezza delle riunioni e la sostanziale irrevocabilità della nomina, lasciando che 

si sentano protetti nello scegliere il target più adatto, a loro avviso, al mantenimento della stabilità 

dei prezzi. L’interesse che prevale è quello dei Governatori stessi. 

Quindi, anziché fare scegliere il tasso d’inflazione al potere politico, si è preferito farlo scegliere 

dall’assemblea dei Governatori, teoricamente protetti dalle pressioni politiche. 

L’assenza di armonia in questa impalcatura normativa emerge dall’assenza di responsabilità per il 

raggiungimento del target. La totale estromissione dello Stato nella definizione e conduzione della 

politica monetaria dovrebbe bilanciarsi con una previsione chiara in tema di responsabilità. La 

politica deve poter valutare l’operato dei Governatori in termini di risultati, tanto più che hanno 

tutte le forme d’indipendenza di cui necessitano. A mio avviso, il richiamo alla peculiarità della 

politica monetaria non basta per giustificare la somma di indipendenza, poca trasparenza e 

assenza di responsabilità. 

La politica monetaria europea, oltre ad aver perso l’armonia giuridica, trascura anche l’equilibrio 

economico quando vincola la sopravvivenza degli Stati ad una crescita reale almeno del 3,26%. 

L’assenza totale di coordinamento tra politica monetaria e politica fiscale, dovuta alla rigida 

fissazione del tasso d’inflazione e dei parametri del Patto, peraltro non necessari, genera una 

incompatibilità tra l’indipendenza della politica monetaria e i vincoli alla politica fiscale. 

Per queste ragioni, sono dell’avviso che: 

- andrebbe inserita nella regolamentazione una verifica degli obiettivi raggiunti con 

l’esplicita valutazione della politica monetaria da parte di un organo politico 

- vada riscritto il Patto di Stabilità e di Crescita rendendolo contingente alla situazione 

economica o, in alternativa, vada sottratta alla BCE la goal independence a vantaggio della 

politica fiscale. 
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