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Introduzione 

La crisi finanziaria sorta nel 2007 negli Stati Uniti è ormai da tre anni al centro dei 

dibattiti internazionali.  

L’elaborato è stato strutturato per fornire un filo logico e completo di ciò che è accaduto 

nel panorama economico mondiale, individuando i fattori generatori della turbolenza e 

analizzando le risposte delle principali banche centrali: il Federal Reserve System e la 

Banca Centrale Europea.  

La comprensione dell’eccezionalità delle misure adottate, però, è possibile solo 

attraverso il loro confronto con i convenzionali strumenti di politica monetaria 

convenzionale, che ha reso dunque necessaria l’individuazione e la descrizione delle 

caratteristiche istituzionali e operative delle due istituzioni. 

Il Capitolo Primo si apre con un’analisi del concetto di credibilità, poiché senza questo 

requisito, la politica monetaria delle banche centrali non sarebbe stata in grado di sortire 

gli stessi risultati, effettivamente raggiunti, in termini di efficacia e tempestività. 

Poiché la “reputazione” deve essere costruita, nello stesso capitolo sono descritti gli 

aspetti istituzionali più importanti che le banche centrali devono perseguire per poter 

essere considerate credibili dal proprio pubblico: indipendenza, accountability e 

trasparenza. Di seguito, sono riportati gli obiettivi istituzionali delle due istituzioni e 

descritti gli strumenti normalmente utilizzati nella gestione della policy. 

Nel Capitolo II sono poi individuate le origini della crisi finanziaria, tra le quali 

emergono non solo cause micro - macroeconomiche e finanziarie, ma anche altre di 

carattere sociale. L’indagine prosegue con la descrizione del processo di 

cartolarizzazione e del ruolo della finanza derivata, per terminare con un’analisi 

dell’esplosione della bolla speculativa sui mercati immobiliari, e una breve cronologia. 

Nonostante l’inizio della crisi risalga formalmente al 9 agosto 2007, giorno in cui il 

gruppo finanziario BNP-Paribas ha ritirato dal mercato tre fondi d’investimento, è 

un’altra la data da considerare come punto di riferimento per interpretare la gestione 

delle misure di salvataggio: il 16 settembre 2008 la dichiarazione di fallimento del 

colosso finanziario Lehman Brothers ha definitivamente innescato una crisi di fiducia 

senza precedenti sui mercati di tutto il mondo. 

Le misure non standard tempestivamente implementate dalle banche centrali, hanno 

dunque perseguito obiettivi diversi in relazione al periodo dell’intervento: sino al 
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settembre 2008, nel tentativo di arginare la volatilità sui mercati finanziari e di evitare 

una crisi di liquidità, sono state messe in atto misure complementari ai normali 

strumenti di politica monetaria.  

Dopo il fallimento del gruppo finanziario, però, le autorità monetarie hanno dovuto 

affrontare un’espansione della crisi sui mercati interbancari e obbligazionari, 

testimoniati dal differenziale Libor-OIS, che ha raggiunto i 200bp sul mercato europeo. 

Nel tentativo di ristabilire l’equilibrio perduto sui mercati finanziari, le banche hanno 

dovuto attivare un nuovo tipo di disposizioni che potesse sostituire quelle convenzionali 

ormai prive di effetti. 

Entrambe le tipologie di interventi sono descritte nel Capitolo Terzo: la prima parte è 

dedicata alla Federal Reserve, che ha introdotto nuovi programmi per immettere 

ulteriore liquidità, rispetto a quella già fornita attraverso le regolari operazioni di 

mercato aperto e i prestiti a lunga scadenza della discount window; nella seconda 

sezione è invece trattata la reazione della BCE, la quale ha principalmente apportato 

delle modifiche temporanee agli strumenti e alle procedure previste nel normale quadro 

operazionale. 

Per comprendere gli effetti di tali operazioni, l’ultima parte del capitolo è dedicata 

all’analisi dei bilanci delle due banche centrali, che hanno subìto una notevole 

espansione dall’inizio della crisi; infine, vengono descritte le strategie di uscita che le 

banche stanno attuando in maniera graduale per non creare ulteriori destabilizzazioni sui 

mercati. 

Poiché la raccolta delle informazioni inerenti le operazioni di politica monetaria è stata 

permessa dalla pubblicazione di rapporti e bollettini pubblicati periodicamente sui siti 

web ufficiali, l’ultimo capitolo è dedicato all’analisi dell’attività di comunicazione, e 

all’importanza che quest’ultima ha rivestito nella gestione di una crisi tra i cui fattori 

scatenanti rientrano le asimmetrie informative. 

La comunicazione si è rivelata uno strumento indispensabile per le autorità monetarie, 

per le quali è stato fondamentale annunciare tempestivamente l’implementazione delle 

misure straordinarie al fine di evitare la diffusione di un’ulteriore senso di confusione 

tra gli operatori economici, già vittime di una devastante crisi di fiducia. 
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Poiché le banche hanno raggiunto un adeguato livello di trasparenza solo negli ultimi 

anni, il Capitolo IV si apre con un’evoluzione delle strategie di comunicazione. Di 

seguito, sono riportate le teorie alla base di una corretta attività di comunicazione, gli 

strumenti utilizzati dalle banche centrali, e i loro effetti. Per concludere, sono state 

analizzate le strategie di comunicazione utilizzate durante la loro crisi e descritte le 

reazioni provocate sui mercati finanziari.    
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Capitolo I – La gestione della politica monetaria in tempi normali 

1.1 I requisiti fondamentali di una banca centrale 

1.1.1 L’importanza della credibilità 

“Credibility: the ability to have one‟s statements accepted as factual or one‟s professed 

motives accepted as the true ones.”
1
  

Nella letteratura accademica, la credibilità è spesso identificata con tre diverse nozioni: 

una forte avversione all’inflazione, un incentivo o un impegno al conseguimento 

dell’obiettivo perseguito. 

Per illustrare questi alternativi concetti di credibilità è possibile ricorrere ad un semplice 

modello di comportamento delle banche centrali, analizzato da BLINDER A. (2000), 

che mette in evidenza invece un vasto numero di definizioni: 

     
         

          (1) 

     
             (2) 

        
  (3) 

          
       

  (4) 

L’equazione (1) è una curva di Phillips,  cui è stato aggiunto un vettore z indica le 

variabili dal lato dell’offerta.  

L’equazione (2) indica che al deviazione della disoccupazione dal suo livello natura, u*, 

dipende dal tasso di interesse reale r, mentre x è il vettore di altre domande dal lato 

dell’offerta.  

L’equazione (3) definisce lo strumento della banca centrale: il tasso nominale di 

interesse, determinato dalla somma del tasso di interesse reale e l’inflazione attesa.  

Infine, l’equazione (4) rappresenta la funzione di perdita che la banca centrale intende 

minimizzare. Il parametro α>0 indica il grado di avversione all’inflazione, e il 

parametro k<1 indica l’incentivo al “cheating”, convergendo così verso un livello di 

inflazione inaspettato.   

Una prima definizione di credibilità è rappresentata da α: maggiore è il grado di 

avversione all’inflazione, maggiore sarà la credibilità della banca centrale.  

Altri teorici reputano invece che una banca centrale non possa essere credibile finché 

vincolata da una regola o da un altro “committment technology” che la obbligano a 

                                                             
1 Webster Dictionary 
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mantenere l’impegno annunciato malgrado la tentazione a deviare. E poiché l’incapacità 

di impegnarsi è considerata la causa principale di un elevato aumento dei prezzi, ne 

consegue che una banca centrale viene considerata credibile quando dimostra di 

perseguire una politica di bassa inflazione.  

Per altri ancora, non è sufficiente che il raggiungimento del più alto livello di utilità per 

decretare l’affidabilità della banca centrale: per molti economisti è infatti importante 

che tale obiettivo sia stato conseguito senza il ricorso  a strategie alternative, diverse da 

quelle preannunciate. 

A volte, la banca potrebbe essere costretta a mantenere la propria battaglia contro 

l’inflazione dal mandato del governo, che costituisce di fatto un incentivo che, se 

inserito come termine lineare nell’equazione (4), penalizzerebbe il banchiere centrale 

nel caso si verificasse un aumento eccessivo dei prezzi di beni e servizi.  

Delle divergenze possono sorgere nel tentativo di definire il concetto di credibilità 

proprio tra gli economisti e i banchieri centrali che, ad esempio, sono soliti considerare 

il livello dei tassi di interesse a lungo termine (che presumibilmente riflettono le attese 

inflazionistiche) una misura di credibilità della politica monetaria.  

Entrambi considerano invece il perseguimento della stabilità dei prezzi generalmente 

considerato come un sinonimo di credibilità.  

Ma perché è così importante per una banca centrale essere credibile? 

La risposta è stata raccolta da BLINDER A., op. cit., in un sondaggio che ha 

evidenziato le considerazioni di 84 banche centrali (membri del Bank for International 

Settlements) e di 52 economisti, indicate nella Tabella 1.1, sul concetto di credibilità dai 

cui risultati emergono punti di vista differenti. 

Tabella 1.1 – Perché la credibilità è importante 

  Central Banks   Economists  

Method 
Mean 

Score 

Standard 

Deviation Rank 

Mean 

Score 

Standard 

Deviation Rank 

Less costly disinflation 4.13 0.78 2nd 3.83 1.12 2nd 

To keep inflation low 4.39 0.60 1st 4.17 0.83 1st 

To change tactics 4.38 0.54 5th 3.97 1.03 3rd 

To serve as lender of last resort 4.12 0.77 6th 3.74 1.07 4th 

To defend the currency 4.29 0.70 3rd 3.47 1.04 5th 

Public servants should be truthful 4.00 0.84 7th 3.30 1.07 6th 

For support for independence 4.34 0.75 4th 3.19 1.00 7th 

Fonte: BLINDER A. (2000) 
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Sia i policy makers che gli economisti concordano però sulla motivazione principale: se 

considerata credibile, una banca centrale avrà minori difficoltà a mantenere l’inflazione 

su livelli bassi: realizzata l’ipotesi di lotta all’inflazione, i vettori z o ε dovrebbero 

risultare meno radicati nelle aspettative di inflazione.
2
 

Dal sondaggio è poi emerso che la maggior parte dei banchieri persegua la credibilità 

per essere in grado di difendere in modo adeguato, se necessario, la propria valuta da 

attacchi speculativi (intesi come interventi di breve termine durante una crisi), cui sono 

soggetti principalmente i paesi con tassi di cambio fissi (o quasi).  

Sorprendentemente, la divergenza maggiore tra economisti e banchieri riguarda la 

convinzione, sostenuta dai policy makers, per cui la credibilità possa costituire un valido 

supporto per l’indipendenza, ove quest’ultima aiuterebbe i banchieri a mantenere il 

supporto del pubblico durante l’implementazione di misure non convenzionali. Gli 

studiosi invece, forti della convinzione che il pubblico esigerebbe un elevato grado di 

indipendenza a prescindere della credibilità della banca, preferiscono collegare 

l’importanza di una solida reputazione alla possibilità di usufruire di una maggiore 

flessibilità nelle strategie, o di agire come prestatore di ultima istanza durante una crisi 

senza confondere i mercati circa l’orientamento della politica monetaria.  

Nonostante le opinioni divergenti sui motivi che spingono la banca centrale a costruire 

una buona credibilità, economisti e banchieri si sono trovati d’accordo sui sistemi da 

utilizzare per conseguirla, come indicato dalla tabella 2.2. 

Tabella 2.2 – Strumenti per mantenere o costruire la credibilità 

  Central Banks   Economists  

Method 
Mean 

Score 

Standard 

Deviation Rank 

Mean 

Score 

Standard 

Deviation Rank 

Central Bank independence 4.51 0.63  2* 3.99 0.86   2** 

Transparency 4.13 0.71 4 3.44 1.18   4 

History of honesty 4.58 0.52 1 4.30 0.80   1** 

History of fighting inflation 4.15 0.67 3 3.83 0.86   3** 

Constrained by a rule 2.89 1.01  6* 2.32 1.06   6 

Incentives (personal loss) 2.15 1.10 7 1.95 0.96   7 

Small fiscal deficit/debt 3.92 0.93  5* 3.27 1.14 5* 

  *Denotes ranked significantly better than the next-best reason at the 5-percent level.                                

** Denotes ranked significantly better than the reason two ranks below it at the 5-percent level.          

Fonte: BLINDER A. (2000) 

                                                             
2 Questa convinzione diverge invece dall’ipotesi convenzionale (detta credibility hypotesis), secondo la 

quale una banca credibile è in grado di ridurre l’inflazione sostenendo un costo sociale minore. La 

perfetta credibilità dell’annuncio della deflazione diminuirebbe immediatamente    
 , riducendo   senza 

aumentare il tasso di disoccupazione. Ma, purtroppo, l’evidenza empirica è da sempre contro tale ipotesi. 
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Mantenere l’impegno annunciato sembra essere ritenuto il metodo migliore a 

disposizione di una banca centrale per essere considerata credibile nel suo operato. In 

contrasto con qualche ingenua interpretazione sulle aspettative razionali, in cui la 

credibilità può essere creata o distrutta annunciando o legiferando un cambiamento 

istituzionale, il sondaggio ha dimostrato che a livello di credibilità è molto importante 

aver lasciato una traccia significativa. 

Questo criterio ha assunto così maggiore spessore nella costruzione di una solida 

reputazione rispetto l’indipendenza della banca centrale, che da sempre è considerato 

come elemento imprescindibile del proprio operato. 

Anche lasciare la traccia di un forte impegno anti-inflazionistico è spesso considerata 

una prova di un’elevata credibilità. Un esempio è offerto dalla Bundesbank, considerata 

per anni una delle banche centrali più credibili al mondo nonostante non sia riuscita a 

perseguire il suo target di crescita monetaria più del 50% dei casi: il giudizio nei suoi 

confronti in termini di affidabilità, così favorevole, era dovuto alla sua determinazione 

nella lotta all’inflazione.  

Infine, la trasparenza ha raggiunto un quarto posto nella lista degli strumenti cui fare 

ricorso.  

Questo risultato costituisce una testimonianza dell’evoluzione che le banche hanno 

intrapreso in termini di trasparenza verso la fine degli anni Novanta: fino a quel 

momento, il mistero e la segretezza erano considerati degli elementi necessari da 

adottare per garantire il successo della politica monetaria. Secondo la convinzione 

comune, se la banca fosse riuscita a non lasciare trasparire le proprie intenzioni, il 

pubblico non avrebbe mai potuto percepire dei cambiamenti di orientamento che 

avrebbero potuto minare la credibilità dell’istituzione. Negli ultimi anni queste 

condizioni hanno lasciato il passo ad un maggiore trasparenza, che è divenuta 

fondamentale per garantire la corretta formazione delle aspettative.  

1.1.2 Indipendenza 

Il principio di indipendenza comporta una divisione tra il potere dei Governi e le 

autorità monetarie. Entrambi perseguono lo stesso obiettivo di pubblica utilità, anche se 

sotto aspetti diversi: i primi hanno il compito di perseguire la crescita economica (intesa 

come reddito nazionale e pro-capite) tramite la leva fiscale; le seconde, invece, 

ricorrendo alla leva monetaria.  
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Anche il Fondo Monetario Internazionale sostiene l’autonomia della banca centrale, 

poiché questa facilita il raggiungimento della stabilità dei prezzi e del settore 

finanziario, elementi alla base di una crescita economica.  

Secondo LYBEK T. (2004), la parola autonomia si riferisce ad un concetto di libertà 

operativa, ed è a volte preferita al termine indipendenza, generalmente più utilizzato, 

che indica invece la mancanza di costrizioni istituzionali.  

Una banca centrale deve stabilire degli obiettivi ed essere in grado di definirne la 

priorità, avere un’autorità sufficiente per raggiungerli, e mostrarsi autonoma per godere 

della fiducia del pubblico. Allo stesso tempo, deve essere responsabile per l’autorità che 

le viene delegata, sottoponendosi a controlli e verifiche contabili.   

Il grado di autonomia delegato alla banca centrale influisce sulla struttura dei corpi 

governativi e sulla distribuzione delle responsabilità considerando che, nel breve 

periodo, i membri che governano la banca hanno molti obiettivi concorrenti, incluso 

quello di essere rieletti. Anche se la stabilità dei prezzi continuerà ad essere perseguita, 

il pubblico saprà che si avrà sempre un incentivo a compromettersi (il problema 

dell’incoerenza temporale), richiedendo così un minimo premio per il rischio sotto 

forma di tassi di interessi più alti, che di fatto impediscono una crescita economica.  

Lo stesso autore  (LYBECK T., op. cit.) ha individuato vari gradi di autonomia. 

L’autonomia di obiettivo affida alla banca la responsabilità di stabilire la politica 

monetaria e il regime del tasso di cambio, nel caso in cui questo non sia fisso. Questo 

tipo di autonomia dà alla banca l’autorità di determinare il suo obiettivo primario tra 

tutti quelli inclusi nello statuto, o di fissarne uno lì dove questo non sia stato 

precedentemente definito. Un esempio è il Federal Reserve System che, indicando più 

obiettivi senza dare loro un ordine gerarchico, e rinunciando ad ogni riferimento 

numerico, gode di elevata flessibilità nella gestione della sua politica monetaria. 

L’autonomia di target presenta molte caratteristiche in comune con quella relativa 

all’obiettivo, ma si differenzia per la determinazione di risultato quantitativo all’interno 

del suo statuto. L’esempio è offerto dalla Banca Centrale Europa che, nell’articolo 2 del 

suo Statuto, ha indicato la stabilità dei prezzi come obiettivo da perseguire.  

L’autonomia strumentale implica che, nonostante il governo o la legislatura abbiano il 

potere di intervenire sulla politica decisionale dell’autorità monetaria o di definirne gli 

obiettivi in accordo con il tasso di cambio e la banca centrale, quest’ultima abbia 
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un’autorità sufficiente di implementazione per utilizzare gli strumenti considerati più 

adeguati. Anche se questa riduce il potenziale rischio di manipolazione della politica nel 

breve periodo, non lo annulla completamente, se non nel caso di accordi di lungo 

periodo. 

In caso di autonomia limitata o inesistente, la banca centrale può essere considerata una 

agenzia del governo, che ne influenza sia le decisioni che l’attuazione.  

Se la banca invece gode di autonomia politica, presenterà una struttura di governance in 

grado di limitare il rischio di interferenze e di pressioni politiche nell’esercizio dei suoi 

poteri. L’autonomia politica può essere perseguita tramite un’attenta scelta del 

Governatore, dei membri e della durata dei mandati.  

Ciò non significa, però, che non debba esserci alcun tipo di intesa con il governo: la 

mancanza di coordinazione, infatti, potrebbe rendere vani gli interventi adottati.  

L’autonomia finanziaria, prevede che la banca sia dotata di un capitale iniziale e possa 

accumulare riserve, sino al momento in cui il suo equity sarà sufficiente per la copertura 

dei rischi (generalmente una parte dei profitti viene allocata tra le riserve finché non 

viene raggiunto un multiplo del capitale iniziale). L’integrità finanziaria è fondamentale 

in quanto protegge la banca da influenze indirette da parte del governo nel caso di 

perdite; è comunque da escludere che la redditività possa rientrare tra gli obiettivi della 

banca, in quanto condizionerebbe negativamente il raggiungimento della stabilità dei 

prezzi. È importante quindi che la banca sia prudente nella disposizione e riallocazione 

delle riserve, e che vengano seguiti i principi contabili.  

Sia la BCE che il Federal Reserve System sono stati concepite come banche centrali 

indipendenti. 

L’indipendenza della BCE è sancita sin dalle sue origini, poiché veniva considerata 

come un elemento irrinunciabile che è stato dichiarato sia nel Trattato di Maastricht che 

nello Statuto: secondo l’art. 108 del Treaty la banca e le BCN non sono autorizzate a 

ricevere ed eseguire istruzioni di istituzioni o organi della Comunità Europea, né da 

alcun governo di uno Stato Membro. La Banca Centrale Europea può essere considerata 

anche finanziariamente indipendente, poiché possiede un suo proprio capitale 

sottoscritto e versato dalle banche nazionali europee dell’euro area.  

Anche la Federal Reserve è stata concepita come un’istituzione autonoma, ma al 

contrario della BCE, il suo effettivo grado di indipendenza è cresciuto nel tempo. 
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L’autonomia che aveva raggiunto dal governo nel 1935 attraverso la modifica alla 

struttura del FOMC (da cui erano stati esclusi il Segretario del Tesoro e il Controllore 

della Valuta) si è ridotta infatti durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale la 

banca americana si è impegnata con il Tesoro in azioni volte a ridurre i costi dei deficit 

accumulati per finanziare la guerra. I conflitto tra le due autorità si è risolto inizialmente 

nel 1951 con la negoziazione del Treasury-Federal Reserve Accord, grazie il quale la 

Fed poteva stabilire autonomamente i tassi di interesse, anche se previa consultazione 

del Congresso. Solo nel 1978, quest’ultimo ha riconosciuto la Fed un’istituzione 

indipendente, escludendo ufficialmente la politica monetaria, le operazioni di mercato 

aperto, e gli accordi con altre banche centrali dalla supervisione del Government 

Accountabilty Office. 

1.1.3 Accountability  

Secondo LEFORT D. (2006), per accountability non si intende solo l’assunzione di 

responsabilità, ma un insieme di regole e di criteri trasparenti, secondo i quali un 

soggetto accetta di “render conto” delle proprie azioni o di determinati risultati. 

L’accountability può manifestarsi sotto forme diverse (politica, finanziaria, 

manageriale, operativa, legale, professionale) e far riferimento ad autorità, istituzioni o 

individui, operando attraverso canali diversi. 

Nel caso di una banca centrale, questa deve spiegare e giustificare il suo operato e le sue 

decisioni, riconoscendo le proprie responsabilità in merito; il controllo del suo operato 

viene generalmente affidato ad un organo esecutivo e/o un parlamento. 

Oltre alle responsabilità istituzionali, legate agli organi legislativi, esecutivi e giudiziari, 

è previsto un tipo di accountability che si riferisce al controllo della performance ed al 

supporto della pubblica opinione.  

Alla base della responsabilità sono poste due condizioni: la prima, è la necessità di un 

obiettivo finale dichiarato e di una struttura istituzionale concepita per supportare tale 

mandato; la seconda è un grado di trasparenza che possa facilitare la verifica della loro 

condotta.  

La responsabilità della banca centrale viene generalmente definita nel suo atto 

costitutivo o nello statuto; ancora, può derivare da principi generali applicabili a 

pubbliche istituzioni, o da pratiche generalmente già seguite dalle banche.  
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Nel caso della BCE, l’art. 105 del suo Statuto sancisce dei documenti obbligatori, tra cui 

emergono i rapporti trimestrali sulle attività dell’Eurosistema, il Weekly Financial 

Statement e l’Annual Report, che deve essere presentato al Parlamento Europeo, all’EU 

Council, alla Commissione Europea e al Consiglio Europeo. Allo stesso modo, la Fed 

deve comparire regolarmente al Congresso per fornire aggiornamenti circa la situazione 

economica e l’evoluzione della politica monetaria. 

A prescindere dai testi legali, dai principi generali o dalle pratiche, devono essere 

comunque assegnati vari gradi di responsabilità a chi ricopre determinati ruoli e 

funzioni. È necessario inoltre che venga indicato il grado di indipendenza e di autorità 

della banca centrale, e determinate le procedure che dovrebbero essere seguite nel caso 

di modifiche.  

Le disposizioni prese nel campo della responsabilità possono prendere varie forme, che 

spaziano dalla necessità di spiegare gli interventi intrapresi dalla banca, sino 

all’imposizione di sanzioni nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi: tali 

decisioni possono dipendere dall’ordinamento legislativo (de jure), o dalle pratiche 

abitualmente adottate (de facto). 

 La banca centrale dovrebbe apparire regolarmente dinnanzi ad un Parlamento o ad 

autorità incaricate al riesame della politica monetaria: tali operazioni dovrebbero 

verificarsi almeno una volta all’anno, e con maggiore frequenza nel caso sussistano 

degli eventi che interferiscano con il normale perseguimento della politica monetaria.  

La responsabilità ex post viene raggiunta invece rendendo noti gli audit finanziari delle 

operazioni intraprese: la revisione contabile deve però essere affidata a istituti 

indipendenti, ed effettuata tramite l’applicazione dei principi di contabilità 

internazionali. 

La pubblicazione di informazioni riguardanti la situazione economica operativa ricopre 

un ruolo importante nel raggiungimento della trasparenza finanziaria, con l’effetto di 

incrementare fiducia e la credibilità presso il pubblico.  

In circostanze estreme, dove sussista un disaccordo tra la banca centrale e il governo, 

quest’ultimo potrebbe, in certe giurisdizioni, avere l’autorità di annullare una particolare 

iniziativa monetaria. 

Le procedure per le nomine, i termini e le condizioni per rimuovere i funzionari e i 

membri della dirigenza della banca centrale dovrebbero essere definiti nella 
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regolamentazione; generalmente vengono stabiliti dei requisiti legislativi, tra cui le 

competenze dei candidati, la durata del mandato e l’eventuale possibilità di una 

rielezione. La scelta dei membri del board è fondamentale per garantire l’immagine di 

un’istituzione responsabile: questi infatti possono essere rimossi dal loro incarico (o 

risultare ineleggibili per lo stesso) nel caso in cui siano giudicati colpevoli di cattiva 

condotta o di un crimine serio, abbiano dichiarato bancarotta, siano divenuti incapaci o 

non ritenuti all’altezza dei doveri e degli impegni del proprio ruolo.  

1.1.4 Trasparenza 

“Una banca centrale è considerata trasparente quando fornisce, informazioni, dati, 

decisioni adottate (e le motivazioni alla base) legate alla politica monetaria e finanziarie, 

in modo comprensibile, accessibile e tempestivo, affinché il pubblico possa 

comprendere il regime della banca, ne l’implementazione e giudicarne gli effetti”
 3

. 

Le banche centrali  sono state per molti anni circondate da un’aurea di segreto e di 

mistero in cui le informazioni, se rilasciate, erano formulate in un linguaggio confuso e, 

nella maggior parte dei casi, incomprensibile.  

Nelle ultime decadi però, si è registrato un sensibile aumento delle misure che 

garantiscono la trasparenza di queste istituzioni: visto il raggiungimento di una 

maggiore indipendenza da parte delle banche centrali, la trasparenza viene considerato 

uno strumento irrinunciabile per il conseguimento della fiducia del pubblico.  

Elemento fondamentale nella trasparenza di una banca centrale è infatti la spiegazione 

delle decisioni prese, che non possono essere pienamente comprese in mancanza di una 

chiara esposizione degli obiettivi di medio-lungo periodo, dei suoi traguardi strategici e 

delle tattiche di breve periodo finalizzate al loro conseguimento, oltre ad una 

descrizione dell’ambiente economico cui sono rivolte tali misure.  

La necessità di un grado maggiore di trasparenza si è andato sviluppando negli anni: da 

un lato, il pubblico si aspetta di essere informato sulle politiche e le iniziative delle 

banche centrali; dall’altro, queste sono le prime ad essersi rese conto che sono la 

globalizzazione e l’integrazione finanziaria dei mercati a richiedere un determinato 

                                                             
3 “Transparency refers to an environment in which the objectives of policy, its legal, institutional and 

economic framework, policy decisions and their rational, data and information related to monetary and 

financial policies and the terms of agencies‟ accountability, are provided to the public in a 

comprehensive, accessible and timely manner” [IMF Supporting Document to the Code of Good 

Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies, Glossary of Key Terms, Luglio 2000] 



16 
 

grado di trasparenza proprio per contenerne la volatilità. Tutto ciò è stato poi supportato 

dai progressi avvenuti nel campo dei sistemi informativi, che hanno permesso l’accesso 

ai principali strumenti di comunicazione elettronica riducendo notevolmente le 

difficoltà, i costi e i ritardi nella distribuzione di informazioni al pubblico.  

Tra le ragioni alla base della trasparenza, da perseguire tramite la pubblicazione di 

dichiarazioni, verbali di assemblee, rapporti economici e bollettini, ritroviamo inoltre la 

possibilità di rafforzare l’efficienza sui mercati, e il dovere di accountability. 

Anche la presenza di asimmetrie informative tra le banche centrali e il pubblico mette  

in evidenza la necessità di una maggiore trasparenza: la banca conosce se stessa, i suoi 

strumenti e le sue intenzioni meglio di ogni altro operatore; l’asimmetria potrebbe 

creare fraintendimenti, impedendo al pubblico di capire e anticipare le decisioni della 

banca.  

Ovviamente, ci sono anche buoni argomentazioni contro un grado di trasparenza troppo 

elevato: molti hanno la convinzione che la banca centrale debba mantenere un vantaggio 

sul pubblico, in modo che quest’ultimo non possa anticiparne le decisioni; altri 

sostengono che, se da un lato l’asimmetria informativa può creare fraintendimenti, 

anche un’eccessiva documentazione potrebbe però confondere il lettore. Da ricordare, 

inoltre, il rischio di provocare una reazione avversa del mercato.  

La trasparenza può essere quindi definita come il punto fin dove le banche devono 

rendere pubbliche informazioni legate al processo decisionale della politica monetaria. 

È possibile individuare cinque aspetti della trasparenza (LEFORT D. op. cit.).  

La trasparenza politica comprende la dichiarazione degli obiettivi formali, incluso 

l’individuazione di priorità nel caso in cui questi fossero in conflitto, e di target 

quantitativi; questa è generalmente valorizzata da accordi istituzionali, che ne 

assicurano l’impermeabilità a qualsiasi influenza o pressione politica. 

La trasparenza economica include la divulgazione di informazioni e dati economici, dei 

modelli utilizzati per determinare prospettive future e le previsioni interne sulla quale la 

banca fa affidamento. È necessaria la pubblicazione di dichiarazioni sullo stato 

finanziario delle operazioni oltre alla pubblicazione delle spese e dei ricavi operativi, e 

la divulgazione di informazioni chiare e credibili sullo stato di bilancio e delle 

operazioni di mercato aperto. 



17 
 

La trasparenza procedurale è costituita da regole o strategie che esplicitino la struttura 

della policy, oltre che dalle deliberazioni che, tramite il rilascio di verbali e dei risultati 

delle votazioni, indichino come le decisioni siano state prese.  

La trasparenza della politica monetaria diviene invece rilevante soprattutto nel caso in 

cui la banca sia incline a cambiare, in corso d’opera, gli strumenti da utilizzare, pur 

mantenendo le strategie intraprese: cambiamenti nella politica monetaria dovrebbero 

essere annunciati nel momento in cui vengono posti in essere, così si è reso necessario il 

rilascio dichiarazioni sui risultati raggiunti. Trasparenza, infatti, non significa 

condividere solo certezze, ma anche dubbi ed eventuali cambiamenti decisionali.  

La trasparenza operativa, che concerne l’implementazione della politica monetaria, 

includendone il controllo di eventuali errori e disturbi macroeconomici che ne 

colpiscono la trasmissione. 

È per questo che divenuto fondamentale curare gli strumenti di comunicazione: le 

informazioni possono essere esposte pubblicamente tramite specifici rapporti periodici, 

che includano la revisione contabile della dichiarazione finanziaria, il bilancio, la 

dichiarazione del redditi (con la descrizione dei principali tipi di entrate e di costi, salari 

e spese d’ufficio) e note integrative; e ancora linee guida, regole e regolamenti, da 

raccogliere in manuali o inserire come clausole all’interno del contratto di lavoro, al fine 

di fissare i principi comportamentali che chi interagisce con la banca, o ne ricopre un 

ruolo al suo interno, dovrebbe rispettare.  

1.2 Statuti e obiettivi 

1.2.1 Federal Reserve System 

Il “Federal Reserve System” (Fed) è un sistema federale, fondato dal Congresso 

americano nel 1913,  costituito da una sede centrale a Washington  e da dodici Fed 

locali, dislocate su tutto il territorio degli Stati Uniti al fine lasciare che le decisioni di 

politica monetaria vengano prese a seconda del contesto economico locale. 

I due organi principali sono il Board of Governors – istituzione indipendente i cui 

membri sono scelti direttamente dal Presidente degli Stati Uniti – e il Federal Open 

Market  Committee (FOMC), centro operativo del sistema la cui sede è a New York, 

ove si svolgono quotidianamente le operazioni di mercato aperto.  
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Il suo fondamento giuridico è costituito dal Federal Reserve Act, firmato dal Presidente 

Woodrow Wilson il 23 dicembre 1913 che esplicita, nella sezione 2A,  tre obiettivi 

ufficiali - né quantitativi né sottoposti a gerarchia - che la banca centrale si impegna a 

perseguire nel lungo periodo: “il Board of Governors e il Federal Open Market 

Committe dovrebbe mantenere la crescita degli aggregati monetari e creditizi nel lungo 

periodo in misura della crescita economica nel lungo periodo per aumentare la 

produzione, cosi come promuovere gli obiettivi di massimo impiego, stabilità dei 

prezzi, e tassi interessi moderati nel lungo periodo”
4
.  

Il compito della Federal Reserve è inoltre quello di vigilare costantemente sull’attività 

delle Depositionary Institutions - in particolare, i coefficienti di riserva obbligatoria e il 

rispetto dei regolamenti -  e di controllo sulla quantità di moneta circolante. 

L’obiettivo operativo del Federal Reserve System è il tasso d’interesse sui federal 

funds: aggiustandolo periodicamente, la banca si propone di raggiungere i suoi obiettivi 

di massimo impiego, stabilità dei prezzi e tassi di interesse moderati nel lungo periodo. 

Il cambiamento del livello del tasso di prestito interbancario overnight, influenza la 

crescita e l’inflazione può creare degli effetti sull’intera attività economica.  

Secondo teorie monetarie, la politica monetaria del Federal Reserve System può essere 

ricondotta al modello della Taylor Rule
5
. Questa relazione matematica permette di 

determinare il livello ottimale tasso di sconto da perseguire sia nel caso in cui il tasso di 

inflazione (calcolato in riferimento alla variazione percentuale del CPI) si discosti dal 

livello desiderato o, sia nel caso di uno scostamento dell’output dal suo valore standard. 

Nonostante tali obiettivi possano rendere la politica della Fed meno trasparente, la 

programmazione e l’attuazione di interventi regolari hanno sempre permesso al 

pubblico di comprendere la direzione della politica monetaria.  

Il meccanismo di trasmissione agisce attraverso numerosi canali. Quello più tradizionale 

è costituito dal  tasso di interesse, in base il quale ad un saggio più alto corrisponde una 

diminuzione degli investimenti; tramite il canale del tasso di cambio, tassi più alti 

creano un apprezzamento della valuta che favorisce le importazioni per il mercato 

interno e le esportazioni più costose per l’estero, con una diminuzione delle esportazioni 
                                                             
4 “The Board of Governors of the Federal Reserve System and the Federal Open Market Committee shall 

maintain long run growth of the monetary and credit aggregates commensurate with the economy‟s long 

run potential to increase production, so as to promote effectively the goals of maximum employment, 
stable prices, and moderate long-term interest rates”. [Federal Reserve Act, Section 2A] 

5        
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nette nella bilancia dei pagamenti. Esistono poi canali di prestito, ove i cambiamenti sui 

cambi di interesse influiscono sia sull’abilità del creditore di concedere prestiti, sia sul 

merito del debitore. L’ultimo meccanismo riguarda invece l’effetto che i tassi hanno sui 

titoli e sui beni hanno sul livello di consumo . 

1.2.2 Banca Centrale Europea 

La BCE è l’organo del Sistema Europeo delle Banche Centrali incaricato dell’attuazione 

della politica monetaria all’interno della zona Euro.  

La Banca è stata istituita il 1 gennaio 1998, in base al Trattato dell’Unione Europea e 

allo Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, che 

sanciscono (rispettivamente nell’art. 105 e nell’art. 2) in modo inequivocabile il 

mantenimento della stabilità dei prezzi nel medio periodo come obiettivo principale del 

SEBC. 

La politica monetaria perseguita dalla Banca Centrale Europea non può essere ridotta né 

ad una strategia di inflation targeting né ad una di stampo monetarista. Con la prima, si 

concentrerebbe solo sul perseguimento dell’obiettivo finale; la seconda strategia sarebbe 

finalizzata invece al conseguimento di un obiettivo intermedio intervenendo solo in caso 

di scostamenti da quest’ultimo.  

La struttura della politica monetaria prevede: 

 la definizione quantitativa dell’obiettiva primario (la stabilità dei prezzi),  

 due pilastri, vale a dire un’analisi economica ed una monetaria, che costituiscono 

due prospettive analitiche complementari, necessarie per valutare la natura e la 

portata dei rischi per la stabilità dei prezzi. 

Il Consiglio direttivo ha definito la stabilità dei prezzi come un “aumento sui dodici 

mesi dell’Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per l’area dell’euro 

inferiore al 2 per cento”
6
, e si prefigge di mantenere il tasso di inflazione su livelli 

inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo. Al contrario della Fed, la BCE si fonda 

su un impianto normativo che non permette in alcun modo di allontanare la politica 

monetaria dal perseguimento della stabilità dei prezzi. 

La decisione di quantificare numericamente l’obiettivo principale della politica 

monetaria fornisce sia un orientamento chiaro alle aspettative riguardo l’andamento dei 

                                                             
6 Rapporto Annuale BCE, 1999 



20 
 

prezzi, sia una misura di valutazione del successo della politica monetaria adottata. 

Inoltre, data l’impossibilità della Banca Centrale di intervenire sul livello dei prezzi nel 

breve periodo (dovuti a fattori esogeni non monetari) la Banca definisce dunque il suo 

obiettivo nel medio periodo, riflettendo così la necessità di orientare la sua politica 

verso il futuro.  

L’approccio specifico adottato dalla BCE necessita dunque di un indagine approfondita 

degli andamenti economici e monetari, possibili grazie all’elaborazione di dati 

provenienti da analisi incrociate. 

L’analisi monetaria, uno dei due pilastri, si base sulla determinazione di un indicatore di 

un aggregato monetario: in questo caso è stato scelto il più ampio, M3 (circolante, 

depositi bancari a breve termine, pronti contro termine, quote emesse da fondi di 

investimento monetario e strumenti di mercato monetario, obbligazioni con scadenza 

fino a due anni emesse dalle istituzioni finanziarie monetarie), per la cui crescita è 

fissato un valore di riferimento.  

Tale valore, fissato al 4.5 percento, è calcolato a partire dalla relazione moneta-prezzi, 

implicita nella teoria quantitativa: MV=PY, da cui è possibile ricavare la seguente 

relazione approssimata ai tassi di crescita m = p + y - v, sotto le ipotesi formulate dal 

consiglio della BCE per cui: 

 la stabilità dei prezzi (p) si considera raggiunta quando gli incrementi su base annua 

dello IAPC rimangono al di sotto del due per cento, 

 la crescita annuale del PIL (y) si ipotizza ricadere in un intervallo tra il 2 e il 2.5 per 

cento nel medio periodo, 

 la diminuzione della velocità di circolazione di M3 (v) sia tra lo 0,5 e l’1 per cento 

circa.  

Solo nel caso di uno scostamento prolungato e sostanziale del rapporto tra indicatore e 

crescita monetaria (continuamente monitorato),  le autorità monetarie interverranno 

quindi nel modo più adeguato, comunicando periodicamente i risultati agli operatori ed 

ai cittadini. 

Il secondo pilastro della politica monetaria europea è costituito da un’analisi dei fattori 

che determinano la dinamica dei prezzi nel breve e medio periodo, incentrandosi 

sull’attività reale e le condizioni finanziarie dell’economia, monitorando il livello dei 

salari, i tassi di cambio, i prezzi dei titoli e la curva dei rendimenti a termine, indicatori 
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di politica fiscale, oltre a rilevazioni del clima di fiducia tra imprenditori e consumatori. 

(ARCELLI M., 2007) 

1.3 Gli strumenti di politica monetaria 

1.3.1 Federal Reserve System 

Il Federal Reserve System ha a disposizione una serie di strumenti per guidare la 

politica monetaria statunitense. Importante è la premessa al sistema statunitense basato 

essenzialmente sul mercato delle riserve bancarie. Queste si dividono in Non-Borrewed 

Reserves (NBR), offerte con operazioni di mercato aperto (principalmente pronti contro 

termine), e Borrowed Reserves (BR), offerte invece con la discount window . 

Le Operazioni di mercato aperto sono operazioni che ritroviamo anche tra gli strumenti 

della BCE, con un’importante differenza: negli Stati Uniti, a causa di un mercato più 

sviluppato, con dunque un grande numero di depository institution (18.000 solo nel 

2002), la Banca centrale interviene con frequenza giornaliera per rispondere alle 

esigenze delle numerose controparti. Solo 19 banche
7
 possono accedere a tali operazioni 

su presentazione di garanzie riconducibili ad un insieme di asset molto ristretto e di 

altissima qualità. 

Le operazioni che vengono condotte giornalmente tra la Federal Reserve of NewYork 

sono: 

 Repurchase agreement, con bassi livello di rischio e utilizzati per immettere sul 

mercato riserve in via temporanea; il Desk acquista titoli del Tesoro da una 

controparte (accettando sempre le offerte con lo spread più alto), che a sua volta si 

impegna a riacquistarli ad una data specifica. Tali strumenti sono utilizzati 

soprattutto per limitare la volatilità della domanda di riserve. La loro durata oscilla 

tra l’overnight e i quindici giorni (e comunque mai superiori ai novanta). 

 Matched sale-purchase transaction, transazione che prevede l’acquisto di una 

controparte di una quota di buoni del Tesoro americani detenuti dalla Fed (che 

                                                             
7 BNP Paribas Securities Corp., Banc of America Securities LLC, Barclays Capital Inc., Cantor 

Fitzgerald&Co., Citigroup Global markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Daiwa Capital 

Markets America Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman, Sachs &Co., HSBC Securities (USA) 

Inc., Jefferies&Company, Inc., JP Morgan Securities USA, Inc., Morgan Stanley&Co. Inc., Nomura 

Securities International Inc., RBC Capital Markets Corporation, RBS Securities Inc, UBS Securities LLC, 

aggiornate al 1 aprile 2010 (www.ny-frb.org/markets(pridealers_current.html) 
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soddisfa prima le richieste con spread più bassi), con l’impegno a rivendere ad una 

data prefissata.  

 Outright Sales and Purchase, con cui la Fed, scambiando buoni del Tesoro e 

obbligazioni con cedole, immette o ritira liquidità dal mercato a titolo definitivo, 

attraverso un sistema di aste: il Desk controlla le offerte pervenute dalle controparti 

idonee, scegliendo quelli a prezzo più elevato per le vendite dei titoli, e quelli a 

prezzo più basso per gli acquisti. 

Per Discount Lending si intende la possibilità delle banche di ricevere prestiti dalla Fed 

a quello che tecnicamente viene chiamato primary lending rate, più conosciuto come 

discount rate. Questo strumento intende assicurare fondi alla fine del giorno che 

permettano alle banche di onorare le proprie obbligazioni senza drenare le loro riserve. 

Tutte le banche possono accedervi, fornendo delle garanzie (che rientrino tra le 

numerose ammesse) che tutelino la Fed da perdite in caso di default.  

Il discount rate è dunque il tasso di sconto pagato dalle banche per usufruire di una linea 

di credito automatica, in grado di offrire programmi diversi in base al merito delle 

controparti (tutte le banche possono accedervi): il credito primario viene concesso alle 

banche più solide e capitalizzate ad un tasso di sconto (discount rate) superiore al tasso 

sui fed funds (di circa 100 punti base dal 2003); le altre ricevono credito secondario a un 

tasso superiore di ulteriori 50 punti base a quello di sconto; infine il credito stagionale è 

richiesto dalle banche minore condizionate da fluttuazioni stagionali delle riserve. (DI 

GIORGIO G., 2007) 

Figura 1.1 – Meccanismo Non-Borrowed Reserves 

   Fonte: DI GIORGIO (2007) 
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Il prezzo delle BR (discount rate), superando in condizioni normali il tasso dei fed 

funds, annulla la domanda di riserve: per questo motivo, il ruolo della discount window 

è diventato quello di costituire un limite massimo delle variazioni dei tassi 

sull’interbancario, esattamente come avviene nell’area Euro. 

La Riserva Obbligatoria corrisponde all’ammontare che le depositionary institutions 

devono detenere sotto forma di disponibilità giornaliera nei propri caveau, o di deposito 

presso le Federal Reserve Banks. L’ammontare in dollari viene determinato applicando 

una percentuale definita sulla base di depositi qualificati (Net transaction accounts, 

Nonpersonal time deposits, Eurocurrencey liabilities). Tali riserve, prima della crisi 

finanziaria, non erano remunerate.  

1.3.2  Banca Centrale Europea 

La BCE, cosi come ogni altra Banca Centrale nel mondo, ha a disposizione una serie di 

strumenti per la conduzione della politica monetaria (ARCELLI M., op. cit.): 

Le Operazioni di mercato aperto sono quelle condotte su iniziativa della Banca 

Centrale: 

 Operazioni di rifinanziamento principale, (frequenza settimanale e scadenza 

bisettimanale) costituiscono lo strumento più importante per fornire credito al 

sistema bancario e segnalare l’orientamento della politica monetaria. Dal 2000 si 

svolgono tramite il meccanismo delle aste competitive, in cui è fondamentale il 

ruolo delle banche centrali nazionali: queste raccolgono gli ordini dalle banche 

bisognose di liquidità.  

 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (con frequenza mensile e 

scadenza a tre mesi), influenzano principalmente il mercato monetario ma non 

quello dei titoli. Tra le operazioni più frequenti si ritrovano i pronti contro termine, 

che cambiando il volume del portafoglio titoli solo temporaneamente, non incide 

sul loro prezzo di mercato. 

 Operazioni di fine-tuning, (temporanee o definitive), che possono assumere la 

forma di operazioni definitive, swap in valuta o raccolta di depositi a tempo 

determinato, e sono tenute tramite aste veloci per controllare fluttuazioni impreviste 

della liquidità e l’evoluzione dei tassi di interesse. 
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 Operazioni di tipo strutturale (con frequenza e scadenza regolare o non), che 

possono essere sia operazioni temporanee (con aste standard) che operazioni 

definitive con le quali, attraverso l’emissione di certificati di debito, la banca 

interviene strutturalmente sulle condizioni di liquidità del sistema. 

Rientrano poi tra gli strumenti principali anche le Operazioni condotte dietro iniziativa 

delle controparti: 

 Operazioni di rifinanziamento marginale, al fine di ottenere liquidità overnight 

dalle banche centrali nazionali. Il tasso di interesse sulle operazioni di 

rifinanziamento marginale costituisce un limite massimo per il tasso di interesse del 

mercato overnight. Se il tasso interbancario overnight fosse più elevato rispetto a 

quello sulle operazioni di rifinanziamento principale, le banche troverebbero più 

conveniente indebitarsi presso la BCE, senza limiti quantitativi invece che sul 

mercato interbancario.  

 Depositi presso la banca centrale (deposit facility), per cui le controparti possono 

infatti depositare liquidità presso le banche centrali nazionali, ad un tasso che 

costituisce generalmente il limite inferiore del tassi di interesse del mercato 

overnight. Se questo fosse più basso, le banche potrebbero depositare senza limiti 

quantitativi presso la BCE, senza più investir sul mercato interbancario.  

Tali tassi ufficiali costituiscono il corridoio entro il quale il tasso overnight più oscillare, 

in base agli squilibri della domanda e dell’offerta di liquidità, come mostrato nella 

Figura 1.2. 

La Riserva Obbligatoria è uno strumento utilizzato dalla BCE per stabilizzare i tassi di 

interesse del mercato monetario e per la creazione o aumento strutturale del fabbisogno 

di liquidità. 

Rappresenta inoltre uno strumento di vigilanza prudenziale, della politica fiscale e dei 

flussi creditizi, oltre ad essere una garanzia per il sistema dei pagamenti. 

Il coefficiente di riserva è stato fissato al 2%. Il calcolo della riserva dovuta viene 

effettuato applicando il coefficiente alla consistenza dell’aggregato soggetto (depositi a 

vista e rimborsabili con preavviso o con scadenza fino a due anni, titoli di debito e di 

mercato monetario con scadenza fino a due anni) alla fine del periodo di mantenimento 

(con inizio il giorno di regolamento della prima operazione di rifinanziamento 

principale successiva alla riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo). 
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La riserva può essere completamente mobilizzata, purché in media venga rispettato il 

coefficiente nel periodo di mantenimento; è remunerata ad un tasso ottenuto come 

media ponderata dei tassi delle operazioni di rifinanziamento principale effettuate nel 

periodo di riferimento. Le riserve in eccesso – al contrario di quanto accade negli Stati 

Uniti - possono essere depositate presso la banca centrale e remunerate al tasso ufficiale 

dei deposit facility.  

Figura 1.2 - Corridoio tassi di interesse BCE 

    Fonte: BCE 
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Capitolo II – L’evoluzione della crisi 

2.1 Le cause macroeconomiche 

Tra i numerosi eventi che hanno causato turbolenze sui mercati finanziari, è stato 

riconosciuto il ruolo di alcuni fattori di natura reale quali il crescente squilibrio tra i 

disavanzi del conto corrente delle bilance di pagamento, modifiche apportate alla 

distribuzione del reddito nazionale, e politiche di tassi di interesse eccessivamente 

accomodanti. 

I global imbalances hanno legato i paesi economicamente avanzati alle economie 

emergenti e di recente industrializzazione, con conseguenze che si sono manifestate sui 

movimenti internazionali di capitale e di risparmio. 

Se a livello mondiale il valore aggregato dei disavanzi di alcuni paesi deve essere 

compensato dagli avanzi dei restanti, non deve stupire che il deficit commerciale 

americano, che nel 2008 costituiva il 4.5 percento del prodotto nazionale per un totale di 

677 miliardi ($125 miliardi solo nel 1996) sia stato controbilanciato dall’avanzo di paesi 

produttori di petrolio (+813 miliardi di dollari nel 2008) e non. Tra questi ultimi, la Cina 

ha sfiorato i 400 miliardi di dollari per una percentuale pari al 9.5 del suo PIL. 

(TRAVAGLINI G. 2009) 

Come conseguenza la crescita economica nei paesi industrializzati è stata possibile a 

discapito di un aumento del livello d’indebitamento, mentre nei paesi emergenti è stata 

strettamente legata al flusso delle esportazioni. 

Una spiegazione di tipo non-monetario, abbracciato dallo stesso governatore del Federal 

Reserve System BERNANKE B. (2005), riconduce lo squilibrio mondiale al saving 

glut, la sovrabbondanza di risparmio che a livello  globale è stato favorito da un 

aumento dei tassi di risparmio nelle economie emergenti asiatiche che hanno iniziato ad 

accumulare ingenti riserve, e dall’incremento del prezzo del petrolio, da cui i paesi 

esportatori hanno tratto vantaggi. 

Poiché il saldo delle partite correnti equivale alla differenza tra il risparmio e gli 

investimenti nazionali, ad ogni deficit commerciale corrisponde un eccesso 

d’investimento sul risparmio nazionale, e ad ogni avanzo un risparmio sugli 

investimenti. Nel 2008 quest’ultimo, secondo una stima del FMI, ha raggiunto i 2000 

miliardi di dollari nei paesi emergenti, che hanno impiegato queste risorse in 
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investimenti nei paesi industriali in deficit di risorse e assumendo così il ruolo non solo 

di importatori netti di merci, ma anche di risparmio. 

La figura 2.1, tratta da PRESBITERO (2009), riproduce la situazione degli squilibri 

globali evidenziando la differenza tra gli Stati Uniti e la Cina, che occupano condizioni 

contrastanti. 

 Il panorama finale ha visto cosi come protagonisti molti paesi che hanno deciso di 

diversificare a livello internazionale i propri investimenti ed acquisire attività liquide a 

basso rischio, facendo  

confluire il loro eccesso di risparmio negli Stati Uniti per finanziarne il deficit e gli 

investimenti immobiliari. 

Figura 2.1 – Squilibri Globali 

    Fonte: PRESBITERO (2009) 

Il disavanzo delle partite correnti si è riflesso in uno squilibrio finanziario interno, che 

ha visto economie avanzate sempre più dipendenti dai paesi emergenti e dai loro 

investimenti. 

Tale atteggiamento, combinato a delle scelte di policy economiche espansive della 

Federal Reserve che hanno caratterizzato il lungo mandato di Greenspan, ha provocato 

nell’ultimo decennio un abbassamento dei tassi di interesse reali (tra il 2001 e il 2005 

quello sui federal fund non ha mai superato l’1%) e al conseguente incentivo 

all’aumento del credito e dei consumi, con una diminuzione del risparmio privato.  
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Nel 1987, gli Stati Uniti sono divenuti debitori per la prima volta dopo la Prima Guerra 

mondiale, con un debito complessivo che alla fine del 2008 ha raggiunto un livello 

superiore tre volte e mezzo il PIL.  

Già all’inizio degli anni Novanta, infatti, la distribuzione del debito ha evidenziato 

un’esposizione elevata dei nuclei familiari, il cui rapporti tra debito/reddito disponibile 

(arrivato al 140%) e l’aumento del costo per il servizio del debito (15% del reddito 

disponibile), hanno dato chiara evidenza di una riduzione del risparmio privato che si 

diffondeva parallelamente a quello pubblico. 

La globalizzazione e la deregolamentazione sui mercati internazionali hanno reso più 

competitivo il fattore lavoro, aumentandone la mobilità e riducendone le dinamiche 

contributive. La quota del prodotto nazionale destinata ai redditi di lavoro, calcolata 

come rapporto tra il totale delle retribuzioni (W*N) e il prodotto nazionale (Y), si è 

fortemente ridotta in tutte le economie avanzate a favore di un incremento dei profitti 

nazionali. Il cambiamento della distribuzione del reddito a discapito del lavoro ha 

incoraggiato il ricorso all’indebitamento, che a sua volta è stato supportato da un 

processo di deregolamentazione e di innovazione finanziaria. (TRAVAGLINI, 2009)  

Tra il 2003 e metà del 2007, il credito al consumo è cresciuto, solo negli States, ad un 

tasso annuale del 7%. Gli studi stimano che in poco più di 25 anni il debito complessivo 

del settore privato sia cresciuto a velocità esponenziale da sfiorare il 300 per cento nel 

2008. (B.R.I., 2009) 

La possibilità di indebitarsi a basso costo avrebbe dunque incrementato il valore attuale 

dei flussi di reddito generati dagli investimenti, che a loro volta hanno innalzato le 

quotazioni delle attività gonfiando i prezzi sia sul mercato immobiliare, sia su quello 

azionario.  

Parallelamente, tassi di interesse troppo bassi hanno creato una distorsione della 

gestione patrimoniale e finanziaria, accrescendo l’assunzione del rischio da parte di 

quelle società che normalmente si impegnano nel conseguimento di rendimenti 

nominali particolarmente elevati. L’impossibilità di adempiere ai propri impieghi nelle 

suddette condizioni, ha portato gli operatori ad impegnarsi in attività più rischiose nella 

speranza di guadagni necessari a mantenere la propria redditività. Evidenza di tale 

situazione è stata fornita dall’espansione dell’edilizia residenziale, dei consumi dei beni 

durevoli e delle dimensioni del settore finanziario. 
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2.2 Le cause microeconomiche 

La crisi ha rilevato non solo tensioni a livello macroeconomico, ma anche mancanze tra 

gli apparati della microeconomia, che hanno evidenziato problemi negli incentivi, negli 

assetti di governance così come la mancanza di una regolamentazione adeguata e 

un’inopportuna gestione e ponderazione del rischio. (B.R.I., op. cit.)  

I problemi di incentivo sono principalmente legati ad atteggiamenti erronei degli stessi 

consumatori e all’alto grado di analfabetizzazione finanziaria, che non ha permesso loro 

di valutare correttamente la complessità del mercato ed i suoi strumenti, portandoli ad 

una mancanza di cautela negli investimenti e di una fiducia superficiale nei confronti 

degli intermediari (banche comprese) responsabili dei loro investimenti.  

Anche nell’ambiente manageriale, ove si suppone vi siano conoscenze più approfondite 

dell’apparato finanziario, si è registrato un aumento dell’assunzione del rischio a causa 

di distorsioni nel sistema delle remunerazioni, basato principalmente sul volume delle 

attività. La redditività degli investimenti di breve periodo, che permetteva ai manager di 

guadagnare i loro compensi raggiungendo risultati superiori alla perfomance media 

della categoria, li ha infatti spinti a trascurare le prospettive a lungo periodo per 

l’impresa. Quest’ultima è stata ulteriormente indebolita da un massiccio ricorso alla leva 

finanziaria che, sulla base della remunerazione del capitale, proporzionale alla 

diminuzione del riscorso al capitale proprio avrebbe permesso ai manager di 

incrementare la remunerazione del capitale investito dagli azionisti.
8
 

Le banche d’investimento hanno così iniziato ad emettere passività a breve o brevissimo 

termine, favoriti da un periodo di espansione monetaria e bassi tassi d’interesse: ed è 

cosi che nel 2007 un quarto dell’attivo viene finanziato con Repos overnight e un altro 

15% da pronti contro termine con data superiore al giorno. La figura 2.2  rende evidente 

la discordanza che ormai creatasi tra le varie scadenze.  

Altro fattore che ha contribuito a creare distorsioni sugli incentivi, sono state le agenzie 

di rating. Il compito di queste agenzie specializzate (Standard&Poor’s, Moody’s e 

Fitch), è quello di classificare i titoli e le imprese che li emettono in base alla qualità e 

alla rischiosità delle loro attività.   

 

                                                             
8 Rendimento capitale = rendimento attività x (attività/mezzi propri)  
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Figura 2.2 – Maturity Mismatch 

Fonte: PRESBITERO A. (2009) 

 

L’attività di valutazione presenta, però costi molto elevati, oltre a delle difficoltà di 

elaborazione dovute alla crescente complessità degli strumenti finanziari e il ritmo delle 

loro emissioni.
9
  

A causa della crescente complessità dei nuovi strumenti derivati, si è reso inevitabile la 

collaborazione tra società e agenzie, che prevedono tra le varie attività imprenditoriali 

anche la fornitura di consulenza nella strutturazione di titoli: il consiglio tecnico sulla 

strutturazione delle obbligazioni viene utilizzata dal cliente per l’emissione dei propri 

titoli, che grazie a queste indicazioni otterranno rating maggiori. 

Quando l’intero meccanismo ha iniziato a pubblicare dei valori incredibilmente alti, 

anche il rischio sistemico ha cominciato a crescere vertiginosamente.  

Ed è proprio la misurazione del rischio una delle cause microeconomiche della crisi. 

Tale attività, infatti, si basa principalmente sull’utilizzo di modelli statistici volti 

all’analisi degli andamenti storici, ove momenti di stabilità più recenti possono indurre a 

sottovalutare l’importanza di un passato più distante. La difficoltà di tali calcoli porta 

spesso ad analizzare i rendimenti delle attività tramite distribuzioni normali, 

                                                             
9 Le agenzie di rating sono l’unico esempio di business in cui il servizio (la valutazione), viene pagata dal 

venditore piuttosto che dal compratore; queste infatti, vivono continuamente gravi conflitti di interessi, 

dovendo valutare la rischiosità di prodotti spesso emessi o trattati dagli stessi soggetti che si affidano alla 

loro consulenza. 
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focalizzandosi principalmente sugli eventi attesi del modello invece che su quelli 

studiati nelle code sottili che, di fatto, si verificano con maggiore frequenza. 

Si sono inoltre create delle distorsioni anche in merito alle correlazioni storiche, 

secondo le quali è possibile attenuare il rischio dell’investimento: prima tra  tutte, la 

diversificazione, che ripartisce il rischio tra le attività tra loro indipendenti e incorrelate.  

Prima della crisi, la diversificazione era considerata il metodo migliore per diminuire il 

rischio delle attività, poiché si riteneva che i prezzi nei vari paesi del mondo non si 

sarebbero mai mossi allo stesso modo. La crisi invece ne ha invece aumentato la 

correlazione, procedendo dall’iniziale attenuazione del rischio alla sua trasformazione in 

massima concentrazione. 

Un ulteriore fattore tecnico è rappresentato dalla deregolamentazione dei mercati 

diffusasi negli ultimi anni sia a livello internazionale che nazionale. 

Dal punto di vista internazionale, si è assistito alla progressiva rimozione delle barriere 

ai movimenti di capitali, causa principale della diffusione della crisi in tutto il mondo.  

Sotto l’aspetto nazionale, il primo passo verso una liberalizzazione dei mercati bancari e 

finanziari è stato mosso con l’equiparazione di banche commerciali a quelle di 

investimento, la cui separazione era stata introdotta nel 1933 dal Glass Steagall Act. Ed 

è cosi che le norme prudenziali introdotte nel periodo della Grande Depressione, proprio 

per evitare che si verificasse nuovamente la recessione che aveva colpito il 1929, 

vengono abolite.  

Nel 1988 gli accordi internazionali di Basilea hanno introdotto una regolamentazione 

basata sui requisiti patrimoniali, che si è rivelata però asimmetrica, a causa 

dell’esclusione delle operazioni bancarie dette “fuori bilancio”. 

Per le società finanziarie risulta, quindi, relativamente semplice spostare la propria 

attività al di fuori del loro perimetro regolamentare, stimolando la nascita di un nuovo 

mercato finanziario parallelo e molto competitivo che ha indotto le banche ad assumere 

atteggiamenti più aggressivi e più rischiosi. Queste, infatti, essendo tenute a mantenere 

una dotazione di capitale proporzionata ai rischi che corrono e a diminuire il grado di 

leva finanziaria nei bilanci bancari, hanno cominciato a ricercare una maggiore 

redditività tramite l’assunzione di rischi, invece che attraverso la propria 

ricapitalizzazione. Da un tale sviluppo del sistema finanziario allargato, sono nati i 

veicoli d’investimento strutturato.  
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2.3 The American Dream 

L’ambizione di garantire il possesso della prima tra la popolazione, è una pratica 

comune a molte economie. 

Negli Stati Uniti peculiare è l’orientamento della politica monetaria, mirato ad ampliare 

il numero delle famiglie proprietarie di alloggi e perseguito con il ricorso forzato a 

strumenti di mercato quali, l’erogazione di mutui a soggetti che a causa di disponibilità 

finanziarie limitate, assenza di credit history o scarsa documentazione del merito 

creditizio, non sarebbero normalmente giudicati affidabili.  

Da una ricerca di BURO P. (2009), il motivo di tale atteggiamento avrebbe le sue 

fondamenta su ragioni di tipo politico-sociale: negli anni Settanta, infatti, le autorità 

americane avevano deciso di intervenire in soccorso di quelle minoranze etniche che 

non riuscivano ad accedere ai finanziamenti necessari per l’acquisto di una casa in 

quanto soggette a discriminazione razziale. 

Durante l’amministrazione Carter, nella seconda metà degli anni Settanta, fu formulata 

una direttiva federale, nota come Community and Reinvestment Act,
10 

che obbligava le 

agenzie federali (tra cui la Fed) a controllare che l’offerta di finanziamenti “incontrasse 

i bisogni di credito delle comunità locali” in modo soddisfacente, assegnando una 

valutazione sull’operato delle banche operato sulla base delle voci “eccellente”, 

“soddisfacente”, “da migliorare” e “sostanzialmente inadempiente”.
11

  

Le banche, sulla base della direttiva e del successivo emendamento promulgato nel 

1989, erano tenute ad archiviare le domande di credito pervenute su appositi registri, 

evidenziando le caratteristiche del richiedente (colore della pelle, il livello di studi, 

origini sociali) per fini statistici. 

Sondaggi tra i consumatori hanno rivelato la loro convinzione circa l’esistenza di forme 

di pregiudizio razziale da parte delle banche nella scelta del debitore, nonostante solo 

una piccola percentuale degli intervistati avesse ammesso di esserne stata vittima. 

I dati raccolti presso le banche evidenziavano che gli ispanici e gli afro-americani 

fossero soggetti a più alte percentuali di rifiuto dei mutui (26 e 25% sul totale delle 

minoranze), che risultavano invece più basse per i bianchi (16%) e gli asiatici (7%). 

                                                             
10 Pub. L. 95-128 Title VII Housing and Community Development Act of 1957 
11 “[…] to encourage instituzions to meet the credit needs of the local communities [assigning] rating  of 

either „outstanding‟, „satisfactory‟, „needs to improve‟ or „substantial noncompliance‟” [MCKINLEY V., 

1994] 
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Nel 1992 la Federal Reserve di Boston pubblicò un nuovo rapporto, mirato ad 

identificare le cause effettive delle differenti percentuali di rifiuto nei crediti 

immobiliari, e fondato sullo studio delle condizioni finanziarie, il tipo di impiego e il 

quartiere di residenza del richiedente. Dallo studio emerse che la distribuzione del 

credito non fosse soggetta a discriminazione, poiché risultava che i mutui fossero stati 

approvati al 97% degli applicanti che, pur facendo parte di minoranze sociali, avevano 

presentato documentazioni adeguate. 

Il rapporto fu comunque strumentalizzato da comunità, consulenti bancari e media, a 

dimostrazione della mancanza di equanimità nella distribuzione dei crediti.  

Il CRA subì delle ulteriori modifiche nel 1995 sotto la presidenza Clinton, il quale 

orientò la distribuzione verso le fasce di popolazioni meno abbienti: il presidente 

americano era convinto che tale politica avrebbe avuto delle ripercussioni sociali 

positive in termini di istruzione, integrazione e di riduzione della violenza criminale. 

A seguito di tali vicende, i parametri creditizi sono stati gradualmente ridotti a favore di 

utenti che, in condizioni normali, non risulterebbero idonei all’ottenimento del prestito. 

Nonostante la crisi non sia stata originata da questo tipi di prestiti, è comunque un 

passaggio rilevante nella politica americana per comprendere le basi ideologiche dei 

mutui subprime. 

2.4 Il processo di cartolarizzazione  

La cartolarizzazione è una complessa operazione finanziaria che rientra nel processo più 

ampio di trasferimento del rischio di credito, le cui fasi principali si riassumono nella 

smobilizzazione delle poste dell’attivo a fronte dell’emissione di titoli negoziabili, e del 

conseguente collocamento sul mercato di titoli rappresentativi dei rapporti di credito.  

Nella teoria, le banche prendono a prestito liquidità a breve e prestano a lungo termine. 

Nel passivo delle banche abbiamo depositi prelevabili; nel lato dell’attivo prestiti, 

garantiti o meno, alle imprese e consumatori, tenuti generalmente fino alla loro 

scadenza: si fa così riferimento al modello di business “originate&hold”. 

Negli anni Novanta, Fannie Mae (Federal National Mortgage Association), Ginnie Mae 

(Governement National Mortgage Association) e Freddi Mac (Federal Home Loan 

Mortgage Corporation) cominciarono, su richiesta del Congresso Americano, a 

concedere prestiti agevolati ad una particolare categoria di clienti (costituita da 
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mutuatari con redditi al di sotto della media) dando il via ad un processo di 

cartolarizzazione dei mutui immobiliari che si è altamente sviluppato e diffuso nel corso 

degli anni. È stato calcolato che il 90% dei finanziamenti subprime erogati negli USA, il 

cui valore complessivo ad inizio 2008 era di circa 1.500 miliardi di dollari. (BURO P. 

op. cit.) 

Proprio questo elemento ha giocato un ruolo significativo nell’evoluzione della 

turbolenza finanziaria, modificando profondamente i modelli di business adottati dalle 

banche. Tradizionalmente, le banche seguono un modello di business originate&hold, 

che prevede l’erogazione del prestito di denaro alla clientela ed il mantenimento dei 

crediti corrispettivi nell’attivo dell’originator. Grazie al grande successo che della 

cartolarizzazione, gli intermediari hanno iniziato a sperimentare il modello 

originate&distribute, che ha permesso alla banca di trasferire il rischio di credito fuori 

bilancio. In tale sistema, sono principalmente le banche gli originator che erogano i 

prestiti (mutui, crediti al consumo e crediti originati da contratti di leasing) e li cedono 

al sistema bancario ombra, costituito dagli special purpose vehicle (SVP – special 

investment vehicles, trust, conduits), banche di investimento e creditori finali. Tali 

società veicolo sono generalmente sottocapitalizzate, poco trasparenti e con regole di 

governance piuttosto opache e variabili di paese in paese: e visto legame tra questa e 

l’originator, non deve sorprendere la rapidità con cui una crisi di liquidità dello shadow 

banking system si sia diffuso sul mercato bancario tradizionale.  

La SVP, a sua volta, per acquistare un portafoglio prestiti diversificato, si finanzia 

presso fondi di investimento, assicurazioni, banche, fondi pensione, cittadini privati, 

tramite l’emissione di Mortgage-Backed Securities e Collateralized Debt Obligations, 

derivati dalla frammentazione dei diversi flussi di cassa e dalla loro conseguente 

trasformazione in tranches con profili rischio-rendimento crescenti. Nello specifico, le 

tranches sono state ricomposte in modo che le senior ottenessero un rating AAA 

(massima solvibilità e minimo rischio), le mezzanine rating minori e, le più rischiose, i 

rating peggiori. E proprio queste ultime, le cosiddette equity tranches, venivano 

acquistate dalla banca per segnalare la bontà dei crediti erogati fornendo così al mercato 

un incentivo per comprare le MBS. Il risultato di tale processo è stato il fallimento nella 

certificazione del grado del rischio: una chiara evidenza, è data dal fatto che nel 2007 al 
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New York Stock Exchange, fossero quotate con rating AAA 20 società e 64000 prodotti 

strutturati. (PRESBITERO A., 2009)
 
 

La maggior parte dei titoli sono stati acquistati da investitori avversi al rischio, convinti 

di fare investimenti sicuri perché ingannati dal rating: ma la valutazione non era oramai 

coerente con il livello di rischio dei crediti.  

Il loro investimento doveva essere rimborsato con le rate dei clienti alla banca: il 

problema è nato, ovviamente, quando questi ultimi non sono più stati in grado di 

soddisfare i propri debiti. L’incapacità di un crescente numero di famiglie di restituire i 

prestiti ricevuti ha portato come conseguenza l’impossibilità di onorare le promesse di 

pagamento di interessi e del capitale sulle obbligazioni emesse per finanziare 

l’erogazione dei mutui. 

Gli acquirenti di CDO potevano scegliere di tutelarsi sottoscrivendo contratti simili a 

polizze assicurative: i credit default swap
12

. Questi contratti hanno permesso la tutela 

delle istituzioni finanziarie che detengono grandi quantità di titoli di debito pubblico o 

di obbligazioni non onorate alla scadenza, trasferendo così il rischio dell’acquirente 

presso i venditori, che nel caso della crisi subprime sono state principalmente banche 

(43%), hedge funds (31%) e le compagnie di assicurazione. 

2.5 Il ruolo delle asimmetrie informative  

Il ricorso spregiudicato alla cartolarizzazione ha creato distorsioni negli incentivi e nelle 

asimmetrie informative, con conseguenze rilevanti sul piano delle aspettative
13

.  

Da un lato i debitori non hanno informato gli istituti creditizi circa la loro effettiva 

capacità di rimborsare i propri debiti, dall’altro le banche hanno diminuito gli 

investimenti sulle attività di screening della clientela e di monitoraggio del prestito, 

divenute sempre meno accurate. 

                                                             
12 Tali strumenti strutturati sono dei contratti che impegnano un venditore (protection seller) ad eseguire 

un determinato pagamento all’acquirente (protection buyer), nel caso in cui si specifichi uno specifico 

evento (credit event) che, nella maggior parte dei casi, è il default del debitore terzo. 
13 Secondo il modello di base del mercato dei lemons di Akerlof, un prestatore incapace di classificare 

l’avversione al rischio del proprio cliente aumenterà il tasso d’interesse sul prestito in modo da riflettere 

la media della distribuzione del rischio. Come conseguenza si attiverà un meccanismo di selezione 

avversa: le condizioni sfavorevoli allontaneranno i clienti più avversi al rischio che, consapevoli di non 

poter rimborsare il proprio debito, si rivolgeranno altrove per soddisfare la propria necessità di credito, 

mentre il prestatore concluderà le proprie transazioni con soggetti più inclini al rischio. L’asimmetria 

informativa potrebbe inoltre dar vita ad una situazione di moral hazard, in cui il debitore potrebbe essere 

incentivato, una volta ottenuto il prestito, a modificare il profilo di rischio del proprio investimento. 

FRATIANNI M. (2008) 
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BUITER W. (2007) ha evidenziato che, se con il modello originate&hold l’ufficio 

prestiti era obbligato a ricercare prove sulla solvibilità del potenziale debitore, con il 

nuovo modello di business gli originator hanno avuto maggiore incentivo a diminuire 

gli scambi di informazioni relative al valore delle garanzie o dei meriti creditizi, lì dove 

queste fossero risultate disponibili: la mancata comunicazione tra la banca e la  SVP ha 

precluso così anche agli investitori la possibilità di valutare la solidità del titolo 

negoziato. 

Le asimmetrie sono state alla base di limitazioni nella percezione del rischio, che hanno 

indotto gli operatori ad assumere comportamenti che, benché individualmente razionali, 

si sono rivelati socialmente non ottimali. 

A causa della limitata trasparenza, gli investitori non sono stati gli unici operatori ad 

incontrare difficoltà nella valutazione delle banche.  

Sul mercato interbancario, infatti, l’asimmetria informativa può impedire ad una banca 

prestatrice di denaro di conoscere precisamente la condizione creditizia della banca 

bisognosa del prestito. Se dovessero sorgere dubbi circa la sua solvibilità, questa non 

riuscirebbe a finanziarsi sul mercato al tasso prevalente; se la banca segnalasse la 

propria disponibilità a sostenere tassi più elevati, aumenterebbe i sospetti circa la sua 

condizione finanziaria, rimanendo vittima di una selezione avversa. A questo punto, la 

banca dovrebbe rivolgersi alla banca centrale, dalla quale potrebbe ottenere dei 

finanziamenti a dei tassi penalizzanti alimentando automaticamente i dubbi sul suo stato 

di insolvenza. 

L’incapacità di giudicare le condizioni degli altri istituti di credito ha innescato sui 

mercati bancari una devastante crisi di fiducia, che ha spinto anche le banche più solide 

ad evitare il ricorso ai prestiti di ultima istanza per non fornire segnali che avrebbero 

potuto essere male interpretati. 

L’effetto distorsivo creato dalle asimmetrie informative in termini di selezione avversa è 

stato inoltre accompagnato da quello dell’azzardo morale: come sottolineato da 

PRESBITERO A., op. cit., la consapevolezza, da parte delle banche e del sistema 

bancario ombra, di essere troppo importanti nel sistema per fallire (too big to fail) o 

troppo interconnesse (too entagled to fail), ha creato aspettative implicite di salvataggio 

da parte della Banca Centrale o del governo tali da convincere il top management ad 

eseguire operazioni con profili di rischio/redditività più aggressivi. 
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2.6 L’esplosione della bolla speculativa 

Una bolla speculativa è un fenomeno finanziario che dipende dai diversi meccanismi di 

formazione del prezzo di un’attività patrimoniale (finanziaria o reale) e delle merci (o 

servizi), provocando dei marcati disallineamenti tra i due.  

Il prezzo delle merci è determinato dai costi di produzione e dall’importo che gli 

acquirenti sono disposti a pagare per la sua potenziale utilità. Il prezzo delle attività 

patrimoniali, invece, dipende dall’aspettativa di guadagno nel futuro, inteso sia come 

corresponsione periodica di denaro, sia come rivalutazione del prezzo stesso. Se le 

attese di un aumento della redditività futura di un’attività patrimoniale non dipendono 

da una ragionevole attesa sul flusso di reddito futuro ma, come sottolineato da 

SCHILLER R. (2000) da una ”euforia irrazionale” che crede in un continuo aumento 

del suo prezzo, allora si genererà una bolla speculativa. Qualsiasi fenomeno (in genere 

uno shock macroeconomico) che interrompa l’aspettativa di una continua rivalutazione 

del prezzo, fa esplodere la bolla. 

A causa del fallimento degli investimenti azionari nella New Economy e dei bassi 

rendimenti sui mercati obbligazionari, la bolla speculativa esplosa nell’agosto 2007, 

questa volta ha riguardato il settore immobiliare. 

Nel sistema americano, un mutuo è definito subprime sulla base della valutazione delle 

qualità del debitore, cui viene assegnato un punteggio di credito da una scala compresa 

tra 300 e 800 punti e la cui soglia minima da raggiungere, per essere considerati debitori 

qualificati, è fissata a 650 punti. 

I mutui subprime rientrano nella categoria degli adjustable-rate mortgages (ARMs), 

così chiamati poiché per i primi due o tre anni il debitore deve rimborsare il prestito ad 

un tasso fisso agevolato (leaser rate) mentre, dopo una certa data (step-up rate), il 

mutuo diventa a tasso variabile, aumentando in modo significativo. Essendo l’orizzonte 

temporale di breve periodo, il debitore ha un forte incentivo a rifinanziarsi ottenendo un 

nuovo mutuo con cui può rimborsare quello in essere. D’altra parte, le banche applicano 

a loro volta prepayment penalties che rendono costoso il rimborso anticipato del mutuo. 

In questo modo, la banca può approfittare dei futuri apprezzamenti degli immobili, 

sebbene il profitto atteso nel primo periodo (teaser period) risultati negativo. Gli enti 

finanziatori, dato l’aumento costante dei prezzi delle abitazioni, non si sono preoccupati 

per la possibilità di un mancato rimborso del mutuo: l’acquirente avrebbe potuto 
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iscrivere un’ipoteca sull’immobile o vendere la casa per rimborsare il prestito. 

(PRESBITERO A., op. cit.) 

La percentuale dei mutui subprime sul totale dei mutui concessi è salita dal 7% nel 2001 

al 11% nel 2004 e, infine, al 13,5% nel 2006: nell’ottobre 2007, il totale di tali prestiti 

aveva superato i 1.500 miliardi erogati.  

La bolla é nata perché la solvibilità del credito, che non poteva fondarsi sulla capacità di 

rimborso dei creditori, era dipendente dalla aspettativa di una continua crescita del 

prezzo degli immobili, che tra il 1997 e il 2006 ha subito un incremento del 124%. In 

questo caso lo shock macroeconomico che ha interrotto l’aumento sconsiderato e 

ingiustificato dei prezzi è stato causato da un cambio di regime, meno accomodante, 

nella condotta della politica monetaria americana, guidata dal 2005 da Ben Bernanke. 

L’aumento dei tassi d’interesse, nonostante sia avvenuto in modo graduale, ha reso 

insostenibile il pagamento delle rate di mutuo da parte di alcune famiglie: 

l’impossibilità di risarcire il debito ha causato il pignoramento delle case e la loro 

vendita da parte degli istituti creditori, creando inevitabilmente un crollo dei prezzi sul 

mercato immobiliare. Poiché l’immobile aveva un valore inferiore rispetto al 

finanziamento, il creditore perdeva ogni possibilità di essere rimborsato.   

Il teaser period di molti mutui, ottenuti nel 2005, è terminato tra il 2007 e il 2008, 

cogliendo molte famiglie ancora impreparate al rimborso di rate molto più elevate 

rispetto a quelle pagate nei primi due anni. Nel 2007, il 17.3% dei clienti NINJA (No 

Income, No Job, No Asset) ha dichiarato la propria insolvenza. 

La diffusione della crisi immobiliare nella finanza mondiale, è dovuta all’eccessivo 

ricorso alla cartolarizzazione, che ha permesso di trasformare attività notoriamente 

illiquide come i mutui in strumenti finanziari liquidi e di distribuirli in tutto il mondo.  

La diffusione delle insolvenze, legate a prodotti finanziari come i CDO che sono 

risultati protetti solo nominalmente dai CDS, ha aumentato il rischio di fallimento delle 

compagnie di assicurazioni, che rappresentano una percentuale importante tra i 

venditori di tali prodotti finanziari. Nel 2007, sono stati sottoscritti CDS per un totale di 

$63 trilioni.  

Per meglio comprendere la gravità della situazione finanziaria, basti pensare che è stato 

necessario il salvataggio pubblico della compagnia di assicurazioni più grande del 

mondo, l’AIG (American International Group), che ha subito perdite per 600 miliardi di 
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dollari e il cui fallimento avrebbe provocato danni disastrosi sui mercati mondiali. 

(BURO op. cit.)  

La diffusione dei toxic assets negli attivi di numerose società e l’incertezza sullo stesso 

grado di tossicità ha trasformato così la crisi immobiliare in una crisi di fiducia e di 

liquidità, portando le banche a dubitare della solvibilità delle controparti ed innescando 

così un effetto domino con cause drammatiche sul sistema del credito interbancario.  

2.7 Breve cronologia della crisi 

“When the music stops, in terms of liquidity, things will get complicated.  

But as long as the music is playing, you‟ve got to get up and dance. We are dancing.”
14

  

Questa affermazione di Chuck Prince, CEO di Citigroup, ben esplicita ciò che è 

accaduto prima dell’esplosione della bolla speculativa: nonostante fossero emerse 

concrete preoccupazioni riguardo il futuro del mercato immobiliare, nessuno aveva 

interesse a scommettere sul suo mancato funzionamento. 

I primi segnali della crisi possono essere ritrovati nel febbraio 2007: i tassi di default sui 

mutui subprime sono aumentati determinando una riduzione del prezzo dell’indice 

ABX, basato sui prezzi dei CDS. Nel luglio 2007, il mercato delle Asset-Backed 

Commercial Paper  (Figura 2.3) è stato colpito da una forte crisi di liquidità, che ha 

interessato le maggiori banche di investimento. 

Il 9 agosto, data cui è ufficialmente ricondotta l’inizio della crisi finanziaria, il gruppo 

BNP Paribas ha annunciato il congelamento dei rimborsi di tre fondi di investimento, 

provocando il blocco totale del mercato. Si è diffuso il rischio di controparte, e le 

banche hanno iniziato a ridurre i prestiti sul mercato interbancario e, incapaci di valutare 

il loro portafogli, a detenere liquidità a scopo precauzionale (precautionary hoarding). 

Iniziava una crisi di liquidità che ha colpito tutti in mercati, incluso quello 

dell’interbancario. Importante indicatore di tale situazione è lo spread TED (i cui valori 

sono illustrati nel grafico della Figura 2.4), calcolato come differenza tra il Libor e il 

tasso sugli US treasury bills
15

.  

                                                             
14 Intervista a Chuck Prince tratta dall’articolo Citigroup Chief stays bullish on buy outs del Financial 

Times, 9 Luglio 2007 
15 Il nome TED deriva da una versione precedente che utilizzava la differenza tra i contratti future del 

tesoro a tre mesi (T) e i contratti a tre mesi sull’euro-dollaro (ED). Mentre i titoli di stato americani sono 

considerati a rischio zero, il Libor (tasso di riferimento del mercato interbancario, su cui si negoziano i 

depositi in dollari) viene considerato più sensibile al rischio di insolvenza delle banche: è chiaro dunque 

che un aumento dello spread indica un aumento della rischiosità sui mercati finanziari 
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Figura 2.3 – Asset Backed Commercial Paper Outstanding  

 Fonte: PRESBITERO (2009) 

 

Figura 2.4 – TED Spread 

           Fonte: elaborazione personale dati Datastream 
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Le prime reazioni delle banche centrali sono state immediate: sul fronte europeo la BCE 

ha proceduto con un’iniezione di liquidità a breve termine dal valore di €94.8 miliardi 

tramite repos overnight, mentre a New York l’Open Market Trading Desk ha fatto 

ricorso ad un contratto di pronti contro termine con scadenza un giorno per immettere 

sul mercato $24 miliardi in riserve, ammontare che è stato poi portato a $38 miliardi per 

il weekend. 

Le banche hanno incontrato difficoltà a trovare finanziamenti a breve o brevissimo 

termine; essendo quelli a lungo più costose, sono state costrette a vendere i propri attivi 

in un mercato poco liquido e a prezzi di svendita, subendo gravi perdite in conto 

capitale e propagando gli effetti della crisi nel settore reale.  

Le banche centrali hanno ridotto i tassi ufficiali e potenziato la liquidità nei mercati 

monetari tramite operazioni eccezionali, come la creazione da parte della Federal 

Reserve della Term Auction Facility, un programma temporaneo per prestare credito a 

scadenza di un mese in maniera anonima. La reazione positiva del mercato ha avuto 

breve durata: nel 2008, la situazione è infatti peggiorata drasticamente.  

Il 13 marzo 2008, la Federal Reserve è stata informata da uno dei suoi primary dealer, 

Bear Stearns Companies, Inc., del suo imminente fallimento dovuto ad una grave crisi 

di liquidità. Le difficoltà della banca erano dovute alla cattiva qualità di molte attività, e 

alla sua incapacità di rifinanziarsi su un mercato ove la liquidità andava prosciugandosi 

quasi allo stesso ritmo cui stava venendo meno la fiducia tra gli istituti di credito. La 

Federal Reserve di New York ha così concesso un prestito direttamente a Bear Stearns 

facendo ricorso all’autorità della sezione 13(3) del Federal Reserve Act per un totale di 

12,9 miliardi durante il week end.  

Nonostante il suo salvataggio, completato grazie all’acquisizione di JP Morgan Chase, 

abbia rallentato il crollo, si sono verificate gravi conseguenze sui prezzi delle attività, 

che hanno causato l’accumularsi di perdite e svalutazioni bancarie.  

Le tensioni finanziarie hanno poi investito investito Fannie Mae e Freddie Mac, le due 

principali agenzie di emanazione governativa USA il credito ipotecario (government-

sponsored enterprises, GSE). Nonostante la loro adeguata capitalizzazione, i numerosi 

crolli subiti sul mercato azionario spingono il Tesoro a potenziare la linea di credito e 

comprarne azioni: la Federal Reserve, esercitando ancora una volta la sua autorità 

secondo la sezione 13 (13) del Federal Reserve Act, ha fonito alle agenzie credito al 
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primary credit rate
16

, il cui controllo è stato preso formalmente dal governo nel luglio 

2008. 

Agli inizi di settembre, le tanto attese iniezioni di liquidità a favore di Lehman Brothers 

Holding Inc. – gruppo finanziario con un grande peso nel mercato dei CDS - sono state 

ancora deluse: il 9 settembre e nel giorno successivo, giorno della pubblicazione dei 

deludenti risultati del terzo semestre 2008, il titolo ha persoe più del 45%. La banca, pur 

essendo sopravvissuta alle turbolenze in marzo che avevano piegato Bear Stearns, non 

era riuscita a capitalizzarsi per rafforzare il suo bilancio. Poiché nessuna banca era 

disposta ad acquisirla senza una garanzia governativa, il 15 settembre Lehman Brothers 

diramava un comunicato stampa con cui annunciava di aderire alla procedura 

fallimentare prevista dal Chapter 11, che mira a riorganizzare e risanare l’impresa sotto 

il controllo e la giurisdizione della corte, bloccandone gli impegni debitori invece che 

liquidarne le attività. 

Perché è stata lasciata fallire? Probabilmente il Tesoro e la Fed dovevano lanciare un 

messaggio per disincentivare chi si stava approfittando delle eccezionali misure di 

recupero per investire ad un rischio ancora più elevato, con la convinzione di poter 

contare sull’appoggio dello Stato semplicemente perché “too big to fail”.  

Le conseguenze di tale sacrificio, considerate sia la attività di broker che Lehman Bros. 

svolgeva a livello mondiale, sia il suo ruolo di snodo cruciale nel mercato dei credit 

default swaps, sono state devastanti per i mercati, soprattutto a livello internazionale: la 

delusione e la disapprovazione per il mancato intervento hanno innescato una crisi di 

fiducia senza precedenti, testimoniata da una corsa agli sportelli che a determinato un 

aumento di quasi 350 punti base degli spread Libor-OIS in ottobre, come mostrato dal 

grafico della Figura 2.5.
17

 

Il giorno successivo al fallimento di Lemhan Brothers, la compagnia di assicurazioni 

più grande al mondo, AIG, ha visto il suo titolo crollare del 90%: la Federal Reserve ha 

dunque organizzato quindi un salvataggio dal costo di 85 miliardi di dollari (con 

                                                             
16 Il ricorso alla sezione 13(3) ha permesso alla Fed non solo di intervenire in soccorso di istituzioni 

finanziarie (Bear Stearns, AIG, Bank of America e Citigroup) che, come tali, non potrebbero ricevere 

assistenza dalla banca centrale, ma anche di implementare programmi per risanare le condizioni sui 

mercati chiave per la circolazione del credito (come quello dei commercial paper e degli ABS).   
17 L’OIS (overnight index swap), tasso fisso che le banche sono disposte a pagare per ricevere il tasso 

medio overnight per la durata dell’accordo swap, è considerato immune dal rischio di liquidità o di 

credito, al contrario del Libor; lo spread tra i due è dunque un altro indicatore della rischiosità percepita 

sui mercati. 
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successivi interventi da 37 e 40 miliardi nei due mesi successivi), e con questo la sua 

nazionalizzazione. (BRUNNEMEIER M., 2009) 

Per compensare la sorpresa dei mercati all’abbandono di Lehman Bros., nei giorni 

successivi veniva concessa a Goldman Sachs e Morgan Stanley, le altre due maggiori 

banche di investimento, l’autorizzazione a trasformarsi in gruppi bancari, vigilati dalla 

Fed e con accesso a tutte le modalità di rifinanziamento e sostegno delle banche 

commerciali.  

Negli stessi giorni Washington Mutual è stata acquisita da JP Morgan Chase, che ha 

subìto una corsa agli sportelli avvenuta per vie elettroniche, mentre Wachovia è stata 

acquistata da Wells Fargo nel dicembre 2008.  

Figura 2.5 – Spread Libor-OIS 

  Fonte: Elaborazione personale dati Datastream 

Nel frattempo anche all’estero la situazione era problematica: dopo il salvataggio di 

Northern Rock da parte della Banca d’Inghilterra, e la nazionalizzazione della società di 

credito immobiliare Bradford&Bingley da parte del governo britannico, i tre paesi del 

Benelux decidevano di investire 11,2 miliardi per il salvataggio del gruppo bancario-

assicurativo Fortis, mentre in Germania anche la società immobiliare non residenziale 

Hypo Real Estate riceveva una speciale linea di credito. 

Tra la fine dell'ottobre 2008 e la metà di marzo 2009 si assiste ad un rallentamento 

mondiale dell’economia: i mercati restano volatili ed aumentano le perdite su crediti. La 

spesa si riduce causando la flessione del commercio di beni e del PIL. Le istituzioni 
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monetarie quali la Federal Reserve, la BCE e la Bank of England, reagiscono riducendo 

i tassi in prossimità dello zero, fornendo liquidità a società non bancarie e ampliando 

linee swap, mentre il governo organizza ingenti pacchetti di stimoli fiscali.  

Questa serie di interventi, che hanno contribuito ad arrestare la crisi di fiducia, sono stati 

implementati a livello internazionale dalle autorità per attenuare gli effetti della rapida 

contrazione dell’economia e sostenere i mercati finanziari. Nonostante una lenta ripresa, 

come riportato da BRUNI F. (2008), i prezzi delle attività finanziarie sono stati ancora 

una volta trascinati verso il basso: il 9 marzo 2009 l’indice Standard&Poor’s 500 ha 

raggiunto 676 punti, i mercati creditizi hanno continuato ad indebolirsi; parallelamente, 

il crollo delle esportazioni ha inciso gravemente sulle attività dei mercati emergenti. È 

chiaro che le iniezioni di capitali pubblici e privati, per un totale di $925 miliardi, non 

erano riuscite a ristabilire un sistema finanziario oramai troppo debole.  

Solo verso la fine di marzo 2009, ulteriori interventi pubblici sono riusciti ad aumentare 

l’ottimismo sui mercati ed a diminuirne la volatilità, elementi comunque non sufficienti 

per ripristinare completamente la fiducia sui mercati. 

 

  



45 
 

Capitolo III – Le reazioni delle Banche Centrali  

3.1 Premessa agli interventi  

Considerare le reazioni adottate negli Stati Uniti d’America e nell’area Euro senza 

prendere in considerazione le differenze strutturali tra le due economie potrebbe 

condurre a conclusioni errate.  

Nonostante l’obiettivo comune degli interventi adottati (il ripristino della normalità sui 

mercati finanziari), la diversa natura delle operazioni è da ritrovarsi sia nella differente 

intensità delle turbolenze, che hanno colpito le due economie, sia nella loro struttura 

politica ed economica. La crisi finanziaria infatti, sebbene abbia raggiunto anche 

l’Europa creando una forte decelerazione della crescita economica, ha inciso in modo 

maggiore sulla capacità del sistema bancario statunitense di finanziare il settore 

produttivo, a causa della diversa struttura del mercato dei capitali. 

BINI SMAGHI L. (2009) ha individuato e raccolto le principali differenze che da 

sempre incidono sull’andamento della politica monetaria, e che hanno assunto maggior 

rilievo in una situazione di elevata incertezza.  

Se da un lato le due potenze presentano delle caratteristiche simili, come la popolazione 

che si aggira intorno ai 300 milioni di persone (329 nell’area Euro e 303 negli States) e 

un prodotto interno lordo di circa 10 miliardi di euro a prezzi correnti (11 miliardi di 

euro negli Stati Uniti e 9 in Europa), una prima differenza è data dal grado di attivismo 

della banca centrale nella gestione della politica monetaria: i numerosi interventi 

condotti sui tassi ufficiali dimostrano come questa sia molto più attiva negli Stati Uniti 

che nell’Eurosistema.  

È necessario però tenere in considerazione che la diversa implementazione delle policy 

non deve essere ricondotta, secondo un approccio superficiale, alle sole strategie 

decisionali; al contrario, devono essere studiati approfonditamente gli shock 

macroeconomici che si manifestano in misura, tempi e intensità differenti sui due 

territori.  

Le numerose analisi comparative sulle due economiche dimostrano che entrambe le aree 

sono soggette a shock di uguale intensità, ma di diversa natura. Ovviamente ad una 

variazione esogena dell’offerta e domanda aggregata corrispondono delle politiche 

stabilizzatrici differenti.  
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Negli Usa la prevalenza di shock di domanda causa continue pressioni sia 

sull’inflazione che sull’attività economica, che possono essere limitate solo ricorrendo 

ad interventi di politica monetaria aggressiva con marcati tagli dei tassi ufficiali.  

In Europa invece i numerosi shock d’offerta negativi rallentano la reazione del tasso 

d’inflazione al verificarsi di una decelerazione dell’economia, esigendo cosi un politica 

preventiva piuttosto che aggressiva.  

Da questa breve analisi., risulta dunque che le politiche stabilizzatrici dipendono dal 

verificarsi di variazioni esogene di domanda e offerta, oltre che dal modo in cui queste 

si propagano nell’economia.  

A livello strutturale, sempre BINI SMAGHI, op. cit., ha sottolineato differenze in 

termini di trasmissione di politica monetaria che non possono in alcun modo essere 

ignorate: come testimoniato dall’indicatore di regolamentazione dei mercati dei beni 

servizi costruito dall’OCSE, più alto del 50% rispetto negli Stati Uniti, i mercati 

dell’area Euro risultano avere un alto grado di rigidità sia a livello reale che nominale. 

Un esempio è rappresentato dalla durata media dei prezzi al consumo, indice che misura 

il tempo impiegato dai dettaglianti per modificare il prezzo dei propri prodotti: nell’area 

Euro equivale a 13 mesi, negli Stati Uniti a 7.  

La rigidità del meccanismo di formazione dei prezzi, che riflettono con grave lentezza le 

nuove informazioni economiche, influenza la trasmissione della politica monetaria. 

Secondo i modelli neo-keynesiani, una diminuzione del tasso d’interesse produce un 

impatto sull’attività economica tanto più elevato quanto maggiore è il grado di rigidità 

dei prezzi. Questo da un lato spiega perché, per una data variazione del tasso 

d’interesse, l’impatto sarà maggiore nell’area euro, e dall’altro giustifica il recente e 

massiccio intervento sui tassi ufficiali della Federal Reserve nel periodo di crisi: se la 

Fed è costretta a modificare il tasso d’interesse di un ammontare maggiore per produrre 

lo stesso impatto sull’attività economica, questa condizione si è amplificata in seguito ai 

recenti sviluppi della crisi.  

Nell’Eurosistema la possibilità di intervenire sui propri tassi ufficiali con tagli più 

contenuti non deve escludere la programmazione di un’adeguata politica monetaria di 

tipo preventivo, senza la quale il tasso di sacrificio da sostenere per ricondurre 

l’inflazione all’interno dei termini previsti, potrebbe raggiungere dei valori molto alti.  
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In presenza di un ambiente poco flessibile infatti, la libera corsa dell’inflazione 

corrisponde ad un costo molto elevato in termini di PIL e occupazione: per evitare che 

ciò incida irrimediabilmente sul perseguimento della stabilità dei prezzi, la banca 

centrale dovrebbe concentrarsi costantemente su una politica orientata all’ancoraggio 

delle aspettative di inflazione del pubblico. 

In virtù di tali considerazioni, la Banca Centrale Europea è impegnata da sempre nel 

potenziamento della propria politica al fine di radicare le aspettative di inflazioni nel 

pubblico per evitare interventi aggressivi e costosi. Solo attraverso il perseguimento di 

risultati concreti in termini di controllo delle dinamiche dei prezzi, la banca centrale 

potrà essere considerata credibile nella sua politica anti-inflazionista.   

In tempi di stabilità, entrambe le banche centrali fanno ricorso ad operazioni di mercato 

aperto, anche se in misura diversa. La BCE infatti, considerato il numero delle 

controparti idonee a partecipare (2000 circa) e quelle che si presentano regolarmente 

alle aste (300), distribuisce settimanalmente €300 miliardi tramite le operazione di 

rifinanziamento principali, grazie alla vasta lista di collateral ereditata dalla precedente 

Unione Monetaria. Al contrario, i limiti cui è soggetta la partecipazione alle operazioni 

di rifinanziamento (solo i 19 primary dealers possono prendervi parte, presentando 

come garanzie principalmente titoli del Tesoro americano o delle agenzie governative) 

hanno inciso sul volume delle operazioni di rifinanziamento americano ammontano solo 

a $30 miliardi circa. 

La scelta delle controparti è infatti una delle grandi differenze che hanno caratterizzato 

la politica eccezionale delle banche centrali, e la spiegazione ad un approccio così 

differente risiede ovviamente nella struttura dei mercati.  

Nell’Eurosistema le banche sono istituzioni fondamentali per la trasmissione del 

credito. Per tale motivo, la BCE non aveva altra scelta se non quella di continuare ad 

assumere il proprio ruolo di intermediario sul mercato interbancario, rispondendo 

principalmente alle domanda di liquidità delle sue regolari controparti. Al contrario, sui 

mercati americani i maggiori finanziatori non sono le banche, bensì i gruppi finanziari. 

Data la loro importanza sistematica, il Federal Reserve System ha dovuto estendere il 

proprio supporto agli istituti finanziari che, normalmente, non avrebbe potuto 

soccorrere. 
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Inoltre, la banca centrale americana ha dovuto affrontare il problema dei debiti 

cartolarizzati, alla base del crollo del settore immobiliare. A causa della diffusione di 

questi strumenti di debito, la Fed è intervenuta direttamente sui mercati finanziari 

attraverso la gestione di operazioni con oggetto titoli del settore privato per sopperire al 

gap che si era creato tra i creditori originari, i finanziatori dei titoli e gli investitori 

finali.  

3.2 Federal Reserve System 

La stabilità finanziaria è un requisito fondamentale per il raggiungimento di una crescita 

economica sostenibile e stabili nel tempo: per questo motivo, tutte le misure 

implementate dal Federal Reserve System hanno sempre preso in considerazione gli 

obiettivi statutari di politica monetaria.
18

 

Le misure intraprese dal Federal Reserve System per supportare la liquidità delle 

istituzioni finanziarie, e migliorare le condizioni sui mercati, sono qui riportate sulla 

base di una classificazione elaborata da BERNANKE B. (2009), che le ha distinte in tre 

differenti categorie.   

Una prima categoria di interventi è costituita da strumenti che sono strettamente legati 

al tradizionale ruolo delle banche di fornire liquidità a breve termine in qualità di 

prestatore di ultima istanza: si tratta infatti dell’ampliamento di programmi rientranti 

nell’ordinaria policy dalla Federal Reserve. Questi interventi però, pur garantendo 

un’ampia immissione di liquidità alle istituzioni finanziarie, non permettevano la 

distribuzione diretta dei fondi sul mercato non bancario o degli ABS, che negli Stati 

Uniti rivestono un ruolo fondamentale nella circolazione del credito. Consapevoli di 

questa circostanza, in risposta alle pressioni eccezionali nei mercati finanziari dopo il 

fallimento di Lehman Bros., sono stati implementati altri set di strumenti senza 

precedenti: il primo, volto stavolta a fornire liquidità direttamente ai beneficiari di 

prestiti e investitori nei mercati creditizi; il secondo, costituito dall’acquisto di titoli a 

lungo termine di specifiche società in difficoltà, e dal loro posizionamento nel 

portafoglio titoli.  

                                                             
18 I dati e le informazioni riportate sulle strutture dei programmi di supporto, implementati dalla Federal 

Reserve, sono il frutto di una rassegna dei Monetary Policy Report (rilasciati semestralmente dalla banca 

centrale), e delle informazioni disponibili e continuamente aggiornate del sito web della Federal Reserve 

Bank di New York (www.newyorkfed.gov).  
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La possibilità di implementare parte delle misure eccezionali in risposta alla crisi è stata 

concessa al Federal Reserve System sotto l’autorità della Sezione 13, capitolo 3 del suo 

Statuto.  

Il capitolo fu aggiunto al Federal Reserve Act solo nel 1932, per concedere alla banca 

centrale americana un maggior raggio di azione e di flessibilità in caso di situazioni di 

emergenza. Sino al 2008, la Fed non aveva mai mostrato la necessità di farvi ricorso. 

Secondo l’articolo, “in circostanze straordinarie il Board può autorizzare le Federal 

Reserve Banks a concedere prestiti garantiti a individui, partnership e corporation dopo 

aver controllato la loro impossibilità di ricevere credito da qualsiasi altra istituzione 

bancaria”
 19

.  

I programmi di prestito alle depository institutions, gli swap di liquidità con le altre 

banche centrali e l’acquisto di titoli di agenzie governative non rientrano invece nell’uso 

dei poteri conferiti dalla Sezione 13(3). 

3.2.1 Interventi  di liquidità destinate alle banche e ai Primary Dealers 

Riduzione dei target sui tassi dei federal funds 

Se durante la prima settimana dell’agosto del 2007 il momentaneo rafforzamento della 

crescita economica aveva spinto la Fed a lasciare il tasso sui federal fund invariato a 5¼ 

percento, e a fornire regolarmente liquidità attraverso le operazioni di mercato aperto (o, 

per chi non avesse i titoli necessari, tramite la discount window), già dalla settimana 

successiva il FOMC metteva in discussione l’utilità delle misure fino a quel momento 

adottate. 

Nel settembre 2007, l’intensificarsi delle contrazioni sul mercato immobiliare e il 

rallentamento del tasso di occupazione, suggerivano al Commitee di abbassare il target 

sui federal funds di 50 basis points, al 4¾ percento: questo sarà il primo di un serie di 

tagli che porteranno il tasso ad un livello prossimo allo zero.  

Già in ottobre infatti, le preoccupazioni relative alle previsioni d’inflazione, derivanti in 

parte dagli effetti del recente aumento dei prezzi dei beni e dal ribasso del dollaro sul 

                                                             
19 “In unusual and exigent circumstances, the Board of Governors of the Federal Reserve System […] 

may authorizeany Federal reserve bank […] to discount for any individual, partnership,or corporation, 

notes, drafts, and bills of exchange when […] indorsed or otherwise secured to the satisfaction of the 

Federal Reserve Bank: provided that [they are] unable to secure adequate credit accommodations from 

other banking institutions”. [Federal Reserve Act, Section 13(3)] 
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mercato della valuta, spingevano il FOMC a diminuire il tasso di ulteriori 25 punti basi, 

portandolo così al 4 ½ percento.  

Il peggioramento della crisi finanziaria, ha visto quindi il tasso sui fed funds subire due 

riduzioni (di 75bp e 50bp) nell’arco di una settimana nel gennaio 2008; per poi essere 

ancora diminuito in marzo (-25bp e -75bp a distanza di due giorni). 

In aprile, nonostante il livello dei federal funds fosse ormai relativamente basso per i 

suoi standard storici, e le tensioni sul mercato finanziario così come gli spread indicatori 

del rischio, notevolmente elevati, continuassero a controbilanciare gli effetti di una 

politica volta ad agevolare il costo del credito, veniva autorizzata un’ulteriore riduzione 

di 25bp, l’ultima prima del fallimento di Lehman Bros.  

Figura 3.1 – Target federal funds rate 

    Fonte: Federal Reserve 

Nei mesi successivi, benché continuasse a manifestarsi la tendenza al ribasso nelle 

costruzioni immobiliari, il continuo indebolimento del mercato del lavoro, il declino 

della produzione industriale, il razionamento del credito e l’aumento dei prezzi delle 

energie, i partecipanti del FOMC decidevano di mantenere il tasso invariato al 2 

percento: in questo modo, le autorità monetarie davano il chiaro segnale di volere 

perseguire non solo la crescita economica, in continua depressione, ma anche il 

contenimento dell’inflazione. 

Nell’arco di un anno, tra settembre 2008 e 2009, il tasso sui federal funds ha subito ben 

sette tagli, per un totale di 325 bp.  

Una prima misura eccezionale può ritrovarsi nel livello dal tasso target fissato dopo il 

16 settembre: in seguito a due riduzioni in ottobre, entrambe di 50 bp, il FOMC ha 

optato, il 16 dicembre 2008, per la sua oscillazione tra lo 0 e ¼ per cento. La Fed 
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indicava così il chiaro orientamento al mantenimento di un basso livello di interesse a 

breve termine, confidando così la propria fiducia nell’abile utilizzo delle proprie 

politiche di bilancio e di comunicazione.  

Modifiche alla Discount Window 

Nell’agosto 2007, la Fed ha apportato le prime modifiche temporanee allo strumento 

della discount window, per fornire ai dealers maggiori assicurazioni in termini di costi e 

di finanziamento.  

Oltre a delle riduzioni di 50bp e 25bp del discount rate, per diminuirne lo spread con il 

tasso sui federal funds, una seconda modifica è stata apportata alla scadenza dei prestiti, 

portata in un primo momento a 30 giorni, e nel marzo 2008 a 90.  

Term Auction Facility 

Le continue riduzioni sul tasso target del federal funds sono state ovviamente 

accompagnate da numerose iniziative volte a sostenere l’azione dei normali strumenti di 

politica monetaria. Vista l’inefficienza delle innovazioni apportate al Primary Credit 

Program, nel dicembre 2007 è stato istituito il Term Auction Facility, un programma 

che, attraverso un meccanismo di asta, intendeva fornire liquidità alle banche in cambio 

di una più vasta categoria di garanzie. In questo modo, alle banche veniva concessa 

l’ulteriore possibilità di soddisfare le necessità di credito dei loro clienti.
20

  

Qualsiasi depository institution (istituzioni finanziarie cui è legalmente permesso 

accettare depositi dai consumatori) che dimostrasse una solida situazione economica e 

finanziaria (da mantenere per tutta la durata del prestito) è stata autorizzata ad accedere 

all’asta, la quale si distingueva da quelle consuete per un’offerta di liquidità fissa e 

predeterminata, ad un tasso stabilito in base ad un livello minimo di offerta e dalle 

richieste pervenute, completamente garantite. 

Il tasso iniziale coincideva inizialmente con il tasso OIS corrispondente alla scadenza 

del credito offerto; nel gennaio 2009 è stato sostituito con il tasso pagato dalla Federal 

Reserve sulle riserve in eccesso.  

                                                             
20 L’offerta di riserve era stata concepita già nel 2000 come soluzione alla continua riduzione del debito 

pubblico del governo americano, che operava in una situazione di surplus tale che la diminuzione della 

circolazione di titoli di Stato sul mercato avrebbe potuto spingere la Fed a modificare le proprie politiche 

di bilancio. 
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Inizialmente, sono stati offerti $20 miliardi per ogni asta, con scadenze di 28 giorni. Nel 

corso del 2008, i termini di rimborso sono stati portati a 84 giorni, mentre l’ammontare 

di riserve offerte ha raggiunto i $150 miliardi (novembre 2008).  

Il successo di questo strumento è stata la condizione di anonimato garantita alle banche 

partecipanti: molti istituti, infatti, pur godendo ancora di solide condizioni finanziarie, 

avevano esitato sino a quel momento di ricorrere alle normale operazioni di mercato 

aperto o alla discount window, temendo che tale gesto avrebbe potuto essere interpretato 

come un segnale di difficoltà finanziaria. Attraverso il TAF, la Fed ha evitato la 

svalutazione di attività che, se non fossero state prestate come garanzie, sarebbero state 

vendute sui mercati a prezzi nettamente inferiori: gli effetti positivi del TAF trovano un 

riscontro nella diminuzione dello spread Libor-OIS in concomitanza con i giorni di 

asta.
21

 

Term Securities Lending Facility 

Istituito l’11 marzo 2008, questo programma ha permesso alla Fed di prestare fino $200 

miliardi di titoli del Tesoro ai Primary Dealers, con scadenza fissata a 28 giorni.
22

  

Questo sistema, con il quale il System Open Market Account offriva titoli di Stato ai 

suoi primary dealers in cambio di una grande varietà di securities di diversa natura, ha 

permesso alla Fed di ristabilire il regolare funzionamento dei mercati. I titoli accettati in 

garanzia erano quelli normalmente utilizzati nelle operazioni di mercato aperto, cui sono 

stati aggiunti altri titoli di Stato, MBS emessi o garantiti dalle agenzie governative, 

Residential mortgage-backed securities privati (RMBS) con rating tripla A, 

Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) e Collateralized Mortgage 

Obligations (CMO) emessi da agenzie governative. La transizione poteva essere 

considerata una sorte di pronti contro termine, ma di titoli contro titoli.  

                                                             
21 Il fatto che i due terzi dei prestiti siano stati concessi alle banche nel distretto di New York, ove hanno 
sede le succursali delle banche straniere, potrebbe avvalorare la tesi di CECCHETTI S. (2008), secondo il 

quale lle banche europee siano state le principali controparti delle operazioni. 
22 In realtà, anche stavolta un programma che prestasse obbligazioni, non era nuovo alla Fed. Negli anni 

passati infatti, la banca centrale americana aveva concesso temporaneamente dei titoli di Stato ai Primary 

Dealers con scadenza overnight: lo scopo di tale prestito, era quello di ridurre il fallimento delle 

transazioni sui mercati obbligazionari. Gli operatori finanziari che negoziano titoli di stato, infatti, 

vendono e promettono di consegnare titoli che non possiedono, confidando nella loro abilità di procurarsi 

i bond in tempo per concludere la transazione. Nel caso in cui incontrassero difficoltà, hanno 

l’opportunità di rivolgersi alla Fed per ottenere il titolo desiderato, dietro il pagamento di un compenso.  
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I prestiti venivano aggiudicati tramite un’asta competitiva, e il loro ammontare per 

dealer non poteva superare il 20 percento del valore di titoli offerti.  

Così come il TAF mirava a ridurre gli spread sul mercato interbancario, così il TSLF 

voleva diminuire i differenziali ormai sul mercato degli MBS, divenuti sempre più 

elevati a causa del crollo della domanda degli operatori.  

TSLF Option Program 

Il TOP, creato nel luglio 2008 e sospeso nell’ottobre 2009, era un’estensione del 

programma TSLF che prevedeva l’assegnazione di opzioni per ulteriori prestiti, da 

richiedere nei periodi in cui sono previste maggiori pressioni sui mercati finanziari (ad 

esempio, nei giorni di pubblicazione dei risultati di fine semestre). 

I primary dealers avevano la possibilità di ottenere, tramite un'asta a tasso fisso, 

l’opzione di richiedere un’estensione del prestito TSLF per un valore massimo stabilito 

in base alle opzioni possedute. Questi prestiti erano caratterizzati da una durata di due 

settimane, e dunque inferiore rispetto al TSLF.  

L’opzione poteva essere esercitata solo nel giorno della sua scadenza, partecipando alla 

relativa operazione TSLF. In alternativa, agli operatori finanziari era lasciata la facoltà 

di decidere se far scadere la propria opzione senza utilizzarla.  

Primary Credit Dealer Facility 

A soli cinque giorni dal lancio del TSLF, il Federal Reserve Board ha votato 

all’unanimità l’autorizzazione per dare alla Federal Reserve Bank of New York la 

possibilità di creare un’estensione del credito ai principali operatori finanziari sul 

mercato obbligazionario, il Primary Dealer Credit Facility. Disponibile dal giorno 

successivo alla votazione, il 17 marzo 2008, e istituito al principio per un periodo di sei 

mesi, sarà poi ampliato fino al 30 ottobre dell’anno successivo per estinguersi infine il 1 

febbraio 2010.  

Il PCDF, concepito con il fine generale di ristabilire il funzionamento dei mercati, 

consisteva in un prestito overnight volto a fornire credito ai primary dealers in cambio 

di qualsiasi garanzia valida per i PcT. 

I prestiti, di durata overnight, venivano rimborsati al primary credit rate stabilito dalla 

Fed di New York. Gli operatori finanziari erano liberi di accedere a prestiti 

quotidianamente, con l’applicazione di una tariffa aggiuntiva nel caso di un ricorso per 
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45 giorni consecutivi. In caso di mancato rimborso, la banca centrale si riservava il 

diritto di appropriarsi degli asset del debitore sino alla completa estensione del debito.  

I prestiti erogati tramite il PDCF hanno aumentato l’offerta totale di riserve nel sistema 

bancario, in modo analogo a quello concesso tramite la Discount Window. Per 

bilanciare questo aumento, il Desk ha fatto ricorso ad un ampio numero di strumenti, 

che include l’acquisto a titolo definitivo di Treasury securities, reverse repurchase 

agreements, redemptions of Treadure securities e modifiche nel volume dei 

convenzionali pronti contro termine.  

Anche se il PDCF e la discount window mostrano caratteristiche simili, come l’utilizzo 

comune del primary credit rate e la durata overnight dei finanziamenti, evidenti sono le 

differenze tra i due strumenti: quest’ultima può concedere liquidità anche fino a 90 

giorni, e solo alle depositary insitutions; al contrario, il prestiti PDCF hanno 

esclusivamente durata giornaliera e sono accessibili unicamente ai primary dealers, che 

normalmente hanno accesso alle operazioni di mercato aperto.  

3.2.2 Interventi successivi al fallimento di Lehman Brothers 

In seguito alla dichiarazione di bancarotta del gruppo finanziario, il 16 settembre 2008, 

la Fed ha dovuto dunque ricorrere a delle misure eccezionali che hanno implicato dei 

cambiamenti nei suoi tradizionali ruoli di intermediario sul mercato interbancario, 

obbligazionario e come lender of last resort.  

Già le prime reazioni hanno reso chiaro che la politica monetaria avrebbe dovuto 

ricorrere a cambiamenti qualitativi e quantitativi sul bilancio: il 17 settembre 2008, il 

Tesoro ha annunciato, su richiesta del Federal Reserve System, l’istituzione temporanea 

di un Supplementary Financing Program per emettere titoli a breve termine oltre il 

normale livello previsto, e depositarne il ricavato presso la banca centrale.  

Anticipazione del sistema di pagamento delle riserve 

Il 6 ottobre, ricorrendo all’autorità concessa dall’Emergency Economic Stabilization Act 

ha autorizzato il pagamento di interessi sia su riserve obbligatorie che in eccesso. 

La misura era stata già autorizzata dal Financial Services Regulatory Relief Act del 

2006, e sarebbe divenuta effettiva dal 1 ottobre 2011 con l’intento di eliminare il costo 

opportunità della riserva obbligatoria e di promuovere  una maggiore efficienza del 

sistema bancario. 
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Il verificarsi delle turbolenze ha convinto il Federal Reserve System ad anticipare 

l’adozione di questo nuovo strumento, che è entrato ufficialmente a far parte 

dell’apparato logistico della banca centrale senza apportare modifiche all’orientamento 

della politica monetaria, il cui obiettivo operativo rimarrà invariato. 

L’iniziativa è nata dalle difficoltà che l’Open Market Trading Desk della Federal 

Reserve di New York ha spesso incontrato nell’adempimento delle proprie funzioni. Il 

Desk ha il compito di condurre operazioni di mercato aperto in relazione alle direttive 

del FOMC, che stabilisce il livello che il tasso sui fed funds dovrebbe raggiungere. 

Senza il permesso di pagare interessi sulle riserve, in molti casi il Desk si è rivelato 

incapace di impedire al tasso sui fed funds di scendere a livelli eccessivamente bassi. La 

difficoltà di perseguire l’obiettivo operativo si era inoltre inasprita a causa 

dell’implementazione di programmi per il finanziamento del credito, che hanno 

aumentato la dimensione dei saldi monetari sui mercati. Le riserve in eccesso, a loro 

volta, hanno straordinariamente spinto verso il basso il tasso sui federal funds overnight. 

Con l’introduzione di questo nuovo meccanismo invece, gli operatori finanziari hanno 

avuto un incentivo a fissare il prezzo delle proprie transazioni di fed funds a tassi 

inferiori a quelli ricevuti sulle riserve, fissando così un pavimento che aiuterebbe il 

Desk a tenere il livello target vicino a quello effettivo. 

Inizialmente, il tasso di remunerazione sulle riserve obbligatorie è stato fissato in 

corrispondenza della media del tasso sui fed funds nel periodo di mantenimento, 

diminuita di 10bp. Le riserve in eccesso, invece sono state retribuite al tasso sui fed 

funds più basso del periodo di mantenimento, diminuito inizialmente di 75bp, e 

successivamente di 35bp. Gli spread sono stati eliminati il 5 novembre poiché il tasso 

effettivo è sempre stato consistentemente più basso del suo target. Il 16 dicembre 2008, 

in seguito alla decisione del FOMC di fissare un intervallo target sul tasso dei fed funds 

che oscilla tra lo 0 e lo 0.25 percento, è stata stabilita una nuova formula con la quale sia 

le riserve obbligatorie che quelle in eccesso sarebbero state remunerate allo 

0.25percento a partire dal periodo di mantenimento successivo.  

3.2.3 Interventi di liquidità destinati agli altri partecipanti dei mercati 

Asset Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility 

Con l’intento di supportare i fondi comuni di investimento titolari di asset-backed 

commercial paper, e fornire liquidità anche su questo mercato, la Federal Reserve ha 
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istituito il 17 settembre 2008 l’AMLF. Da quel momento, le istituzioni depositanti 

americane e le holding bancarie avevano accesso a prestiti al tasso di sconto per 

l’acquisto di ABCP di alta qualità sul mercato monetario dei fondi comuni di 

investimento. Tale programma è stato amministrato dalla Federal Reserve di Boston, 

autorizzata a concedere prestiti in tutti e 12 i distretti del Federal Reserve System
23

. 

I prestiti assegnati tramite AMLF erano non-recourse: di conseguenza, la Fed godeva di 

diritti sulle garanzie del prestito solo ed esclusivamente nel caso in cui il debitore non 

fosse stato in grado di adempiere il proprio impegno. 

Per assicurare che il ricorso a questo programma fosse utilizzato per conseguire il 

proposito di immettere liquidità sui mercati, la Fed ha stabilito una soglia di 

risarcimento per il suo utilizzo. In base a questo requisito, ogni fondo di investimento 

era costretto a far fronte a delle uscite materiali in misura del 5 percento delle attività 

nette di un singolo giorno (o il 10 percento per quelle maturate nei cinque giorni 

lavorativi precedenti), prima ancora che l’ABCP in vendita potesse essere considerato 

come garanzia per il prestito AMLF. Ogni ABCP acquistato poteva essere impegnata in 

qualsiasi momento entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui un fondo di 

investimento che lo emetteva avesse adempiuto al proprio obbligo. 

Gli ABCP qualificati alla transizione sono stati trasferiti in un conto limitato della Fed 

di Boston, presso la Depository Trust Company e valutato al suo costo ammortizzato.  

Commercial Paper Funding Facility  

Date le pressioni esercitata dalla crisi di liquidità sui fondi comuni di investimento ed 

altri investitori, questi hanno drasticamente diminuito la domanda di commercial paper: 

di conseguenza, sul mercato era cresciuta la percentuale di carte commerciali che 

necessitavano di rifinanziamenti, a tassi oramai sempre più elevati. 

La maggior parte di questi strumenti in eccesso sono stati emessi o garantiti da 

intermediari finanziari, che hanno a loro volta incontrato difficoltà nel remunerare gli 

investimenti di imprese e famiglie. Le operazioni eseguite tramite il CPFF miravano 

quindi ad intervenire in soccorso di queste categorie di investitori, e a garantire loro la 

possibilità di reinvestire i commercial paper in scadenza.  

                                                             
23 Sebbene l’attività fosse prevista per soli quattro mesi, è stata rinnovata inizialmente fino al 30 ottobre 

2009 e, successivamente, fino al 1 febbraio 2010. 
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Il programma prevedeva il finanziamento di SVP da parte della New York Fed, tramite 

prestiti rimborsati al fed funds rate (o a un tasso più alto in caso di oscillazioni); in 

cambio, la società veicolo avrebbe fornito in garanzia tutti i propri asset.  

A sua volta, grazie ai prestiti ricevuti, la società avrebbe acquistato conservato sino alla 

scadenza commercial paper a tre mesi denominati in dollari e ABCP con rating minimo 

A-1/P-1/F1, le cui remunerazioni sarebbero state impiegate nel rimborso del debito nei 

confronti della Fed. 

Ogni impresa americana (comprese le succursali di società madri straniere) in grado di 

emettere commercial paper è stata considerata un’emittente ai fini del programma, e 

idonea alla vendita di paper salvo il riconoscimento della loro inattività, definita come 

la mancata emissione o garanzia di ABCP per tre mese consecutivi tra il primo gennaio 

e il 31 agosto2008. Tale requisito ha ovviamente escluso i semplici investitori. 

Le emittenti non hanno ricevuto l’autorizzazione alla vendita diretta di commercial 

paper alle SVP: la transizione poteva essere conclusa solo grazie all’intermediazione 

dei primary dealers della Federal Reserve di New York, previa registrazione e 

versamento di una quota di partecipazione pari allo 0,1 percento dell’ammontare 

massimo degli strumenti che la SPV poteva detenere. 

 I prezzi di acquisto oscillavano in base alla garanzia della carta: la SVP avrebbe pagato 

di base il tasso OIS a tre mesi (relativa al giorno di acquisto), soggetto a maggiorazioni 

di 100 bp o di 300 bp.  

L’ammontare massimo di commercial paper che la SVP avrebbe potuto acquistare da 

una singola emittente è stato fissato all’importo più elevato emesso dalla singola società 

tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2008
24

.  

Money Market Investor Funding Facility  

Il 21 ottobre 2008 è stata annunciata la creazione del MMIFF, programma attraverso il 

quale la Federal Reserve ha voluto facilitare le vendite di strumenti monetari sul 

mercato secondario, restituendo ai fondi di investimento e agli altri investitori la fiducia 

per necessaria per estendere i termini dei loro investimenti che fino a quel momento 

avevano preferito investire in assets di breve periodo (generalmente overnight).  

                                                             
24 La scadenza dei commercial paper è maturata il 26 aprile 2010, e la Fed ha anticipato che la CPFF LLC 

ha accumulato guadagni per $5 miliardi in interessi attivi e tariffe di registrazione, senza subire alcuna 

perdita. La società veicolo sarà estinta in seguito al pagamento delle spese residuale e alla scadenza degli 

accordi contrattuali ancora in corso. 
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La Federal Reserve di New York ha finanziato cinque SVP al primary credit rate, con 

lo scopo di acquistare asset per un totale massimo di $600 miliardi dal 24 novembre 

2008 fino al 30 ottobre 2009. Tali prestiti sono stati completamente garantiti dalle 

attività delle SVP. 

Ogni SVP è stata autorizzata ad acquistare attività specifiche: certificati di deposito 

denominati in U.S. dollari, banconote e commercial paper con una scadenza compresa 

tra i sette e i novanta giorni, e un rendimento di almeno 60bp sopra il discount rate al 

momento dell’acquisto.  

Gli investitori abilitati alla vendita dei propri asset sono stati i fondi di investimento, 

inclusi quelli gestiti o di proprietà di una banca, compagnia di assicurazione, fondo 

pensione e trust americani.  

Ognuna delle cinque SVP ha potuto inoltre acquistare titoli di debito emessi da dieci 

istituti finanziari (con rating di almeno A-1/B-1/F1) scelti non solo in base alla loro 

importanza, ma anche in funzione di una diversificazione territoriale definita sulla base 

delle sedi di ogni SVP.  

Non è stato imposto alcun limite formale alla quantità di asset cedibili dai singoli 

investitori (pur rispettando una soglia minima di $250.000), in quanto già definito 

quantitativamente dal Security and Exchange Commission. 

Il periodo di acquisto è terminato il 30 ottobre 2009 (nonostante la New York Fed abbia 

continuato a finanziarie le SVP fino all’estinzione dei crediti acquisiti), e in tale data le 

società veicolo hanno cominciato ad essere lentamente smantellate: i rendimenti dei loro 

asset sono stati utilizzati per rimborsare il capitale e gli interessi sia del prestito della 

Fed, sia degli ABCP con scadenza nello stesso giorno.  

È importate sottolineare il contributo che il settore privato ha dato in questo programma: 

J.P. Morgan ha rivestito il ruolo di organizzatore e agente di deferimento per le società 

veicolo, mentre altre istituti finanziari sono stati eletti alla custodia, al collocamento 

privato e ai servizi amministrativi
25

. 

                                                             
25 E’ evidente la correlazione tra i diversi piani implementati dalla Fed. Ad esempio, nonostante la 

differente tipologia di asset negoziati, sia il MMIFF che e l’ALMF hanno facilitato la vendita di asset dei 

fondi di investimento sul mercato monetario secondario, aumentandone la liquidità e incoraggiando i 

prestiti a lunghe scadenza. Allo stesso modo, il MMIFF e il CPFF erano entrambi volti a ristabilire la 

liquidità sul mercato dei titoli di debito a breve termine: ma se il primo aveva l’obiettivo di ridurre alcune 

pressioni di bilancio gravanti sugli investitori, il secondo invece assicurava il reinvestimento dei 

commercial paper a un costo limitato.  
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Term Asset-Backed Securities Loan Facility  

Anche il mercato delle asset-backed securieties è stato sottoposto a forti pressioni per 

molti mesi, bloccandosi quasi completamente nel terzo trimestre del 2008, mentre gli 

spread sui tassi dei tranches senior di ABS avevano raggiunto livelli di gran lunga 

superiori ai record storici, riflettendo gli alti premi per il rischio.  

Il mercato degli ABS è da sempre il finanziatore principale di imprese e consumatori; il 

panico dilagato su questo mercato che stava causando un restringimento del credito per 

le famiglie e ogni tipo di società, avrebbe avuto come conseguenza il rallentamento e 

l’indebolimento dell’attività economica negli Stati Uniti. Il  TALF ha voluto favorire le 

emissioni di ABS garantite dai prestiti concessi di studenti, automobili, carte di credito, 

e da agenzie governative che supportano le piccole imprese (Small Business 

Administration). 

Questo programma, istituito il 25 novembre 2008 e accessibile grazie l’intermediazione 

dei primary dealers, ha permesso la concessione di finanziamenti non-recourse a 

chiunque fosse in grado di offrire le garanzie richieste.  

Ogni mese, in giorni prestabiliti, la Fed di New York stabiliva un’asta competitiva a 

ammontare fisso, attraverso la quale i partecipanti avrebbero potuto richiedere un 

prestito a tre o cinque anni, pagando interessi mensili: una volta ricevuti i beni di 

garanzia e la tariffa amministrativa da versare presso la banca custode della Fed, il 

prestito veniva versato al richiedente. Se quest’ultimo non fosse stato in grado di 

ripagare il debito, la New York Fed sarebbe stata legittimata a rivalersi sul collaterale, 

rivendendolo alle società veicolo create appositamente per lo scopo di gestire tali beni.  

Il TALF ha così incoraggiato la distribuzione di prestiti concessi a imprese e 

consumatori, sotto forma di titoli obbligazionari. La Fed è riuscita a sostenere sia i 

garanti che gli investitori di ABS, che hanno rispettivamente dato ai consumatori e 

apportato nuovo capitale su un mercato congelato. Considerando l’importanza del 

progetto, non stupisce la fissazione di ordini di risarcimento nel caso in cui le istituzioni 

riceventi di aiuti governativi ne avessero usufruito per arricchirsi a spese dei 

contribuenti.  

Se inizialmente il progetto prevedeva di elargire prestiti per un totale massimo di $200 

miliardi, nel febbraio 2010 è stata prevista un’espansione che ha aumentato sia 

l’ammontare concesso (a un trilione di dollari), sia le garanzie consentite, includendo 
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nuovi tipi di ABS con rating AAA, come i commercial MBS e i Private Residential 

MBS
26

.  

Il Tesoro Americano a partecipato a questa iniziativa attraverso il TARP (Troubled 

Assets Relief Program), acquistando $20 miliardi di debito subordinato da una delle 

SVP create dalla New York Fed, il cui compito è rimasto quello di gestire ogni asset 

ricevuto dalla Fed in relazione ai prestiti concessi sotto il TALF: i proventi residui, 

saranno ripartiti tra la Fed e il Tesoro.  

3.2.4 Interventi a supporto ad istituzioni in crisi 

Maiden Lane Facilities 

Nel 2008, la Federal Reserve ha fatto ricorso alla costituzione di Limitated Liability 

Companies per soccorrere Bear Stearns e AIG, istituzioni finanziarie in difficoltà e con 

un ruolo sistemico nel panorama economico.
27

  

In entrambi i casi, la gestione degli asset acquisiti dalle tre LLC finalizzata al rimborso 

di Senior Loan, è stata affidata a BlackRock Financial Management Inc., alla quale è 

stato imposto l’obbligo di astenersi dal compiere investimenti che avrebbero potuto 

gravare sulle condizioni già precarie dei mercati finanziari. Infatti, la stipulazione di 

nuovi contratti derivati che avrebbero potuto creare nuovi rischi per il capitale sociale 

dell’impresa, i beni, gli asset in valuta straniera è stata espressamente proibita dalla Fed. 

Alla FRBNY è stato destinato ogni cash flow residuale generato dagli asset di Maiden 

Lane dopo il rimborso dei prestiti della stessa Fed e JPMorganChase; riceverà inoltre i 

5/6 e i 2/3 di ogni flusso di cassa rimanente dal pagamento dei debiti senior e 

subordinati che sono stati necessari per il conseguimento dell’operazione AIG.  

 Bear Stearns 

Nel marzo 2008, Bear Stearns Companies, Inc., una delle più importanti banche di 

investimento americane e Primary Dealer, si è trovata sull’orlo del fallimento a causa di 

                                                             
26 L’erogazione di prestiti garantiti dai nuovi CMBS è terminata il 30 giugno 2010; quelli garantiti da tutti 

gli altri tipi di ABS, invece il 31 marzo 2010. 
27 Intuitiva è la ragione che ha spinto la Fed a costituire società veicolo con questa forma giuridica, tra le 

più utilizzate negli USA negli anni Settanta per le sue agevolanti caratteristiche. Una LLC è una società a 

responsabilità limitata che gode di agevolazioni di cui le corporation e le partnership non usufruiscono: 

per essere costituita, deve essere compilato solo un documento iniziale (Articles of Organization) in cui 

devono essere indicati il nome, lo scopo sociale, la durata e il management della compagnia. Con questo, 

deve essere allegato uno Statuto (Operating Agreement) e versata una quota che varia tra i $50 e i $250 in 

base allo stato federale nel quale viene costituita. I soci non sono soggetti alla doppia tassazione. 
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una crisi di fiducia tra i suoi investitori, che le impediva di accedere ai rifinanziamenti a 

breve termine.  

Dopo numerose consultazioni con la Securities and Exchange Commission e il Tesoro, 

la Federal Reserve di New York si è finalmente accordata con il gruppo finanziario J.P. 

Morgan Chase & Co. per concedere  a quest’ultima i finanziamenti necessari per 

l’acquisizione di Bear Stearns.  

J.P. Morgan ha dunque accettato di rilevare la banca concorrente e di assumerne le 

obbligazioni finanziarie. L’acquisizione è stata completata il 26 giugno 2008: in quella 

data, la Fed ha esteso il proprio prestito di circa $29 miliardi.  

Con lo scopo di acquistare l’intero portafoglio di attività di Bear Stearns, il cui valore 

era stimato intorno ai $30 miliardi, è stata fondata Maiden Mane LLC, alla quale sono 

stati prestati $28.8 miliardi in Senior Loan dalla Fed, e $1.15 miliardi da J. P. Morgan 

come prestiti subordinati. I Loan, con scadenza decennale, sono stati assicurati dalle 

attività di Bear Stearns.  

Una volta ripagato interamente il prestito della Fed (interessi compresi), J. P. Morgan  

avrà diritto al rimborso del proprio più l’interesse maturato al primary credit rate 

maggiorato di 450bp.  

 American International Group 

All’inizio di settembre, la situazione finanziaria del gruppo assicurativo si era ormai 

irrimediabilmente deteriorata. Dato il ruolo sistemico che AIG ricopriva sul mercato 

delle assicurazioni, il Board della Fed, in accordo con il Tesoro, ha autorizzato la 

FRBNY a concedere una linea di prestito per un ammontare massimo di $85 miliardi 

alla società per permetterle di onorare le proprie obbligazioni e facilitare la vendita di 

una parte delle sue attività. L’operazione, di due anni di durata, prevedeva la 

maturazione di interessi in base alle oscillazioni del tasso di Libor a tre mesi maggiorato 

di 850bp.  

L’8 ottobre veniva annunciato un nuovo prestito di $37.8 miliardi volto a finanziare 

obbligazioni con rating superiori a BBB, possedute da AIG.  

A novembre, il Tesoro ha annunciato l’acquisto di $40 miliardi di azioni privilegiate 

emesse dalla società sotto il controllo del TARP, permettendo parallelamente alla Fed di 

ridurre la disponibilità di credito da $85 a $60 miliardi. Anche il tasso di interesse del 
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prestito è stato ridotto di 450bp e il costo dei fondi sceso di 75bp, mentre la durata del 

progetto è stata estesa dai a cinque anni.  

Per concedere prestiti a AIG, la Fed ha fondato due LLC con sede legale nel Delaware. 

Maiden Lane II riceveva cosi $22.5 miliardi dalla Fed e $1 miliardo dai AIG, per 

acquistare RMBS emessi dalle filiali della compagnia di assicurazioni, che hanno 

costituito la garanzia al prestito concesso alla LLC. 

Maiden Lane III invece, riceveva $30 miliardi dalla Fed e altri $5 da AIG per acquistare 

ABS e CDO da alcune controparti di AIG Financial Products Corp, sui quali erano stati 

stipulati contratti credit default swap. Le controparti hanno accettato di vendere CDOs 

in cambio del mantenimento delle garanzie previste dai contratti derivati che avevano 

precedentemente stipulato. 

 L’acquisto del portafoglio attività si è svolta in due momenti: prima il 25 novembre, e 

successivamente il 18 dicembre 2008. Nonostante fosse valutato a $29.6 miliardi sul 

mercato dei CDO, il portfolio è stato rilevato per un ammontare complessivo di $62.1 

miliardi.  

Figura 3.2 – Distribuzione settoriale delle obbligazioni di Maiden Lane II LLC e Maiden 

Lane III LLC al 30/03/2010 

 Fonte: www.newyorkfed.gov  

 

Il prestiti di $1 e $5 miliardi concessi da AIG rispettivamente a ML-II e ML-III sono 

stati destinati alla copertura di eventuali perdite future.  

Il tasso di intesse pagato sul Senior Loan è il Libor a un mese aumentato di 100bp; per il 

prestito subordinato di AIG (Equity Contribution Amount), la maggiorazione è stata di 

300bp.  

http://www.newyorkfed.gov/
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Nel caso in cui, a seguito del rimborso di capitale e interessi di entrambi i prestiti, 

rimangano delle disponibilità, queste saranno suddivise tra la Fed (per il 67%) e AIG 

(33%). 

Negli ultimi mesi, l’ammontare delle pendenze e del credito rotativo concesso a AIG 

dalla FRBNY è stato ridotto in cambio di interessi sul credito privilegiato di due 

ulteriori SPV, AIA Aurora LLC e ALICO Holding LLC, create per custodire le azioni 

di AIA ltd e ALICO, due agenzie sussidiarie di AIG. La costituzione delle due LLC 

come enti legali separati, permetterà la loro vendita o la possibilità di partecipare ad una 

futura IPO (pubblica offerta iniziale). 

Il 1 marzo 2010 è stato infine annunciata la firma di un accordo che prevede la vendita 

di AIA a Prundential plc, un gruppo finanziario che ha deciso di rilevarla per la somma 

di $35,5 miliardi. Il saldo verrà effettuato con $25 miliardi in contanti, $8.5 in valore 

nominale di azioni e $2 miliardi in valore nominale di azioni privilegiate di Prudential. 

La porzione in contanti è stata destinata da AIG al pagamento degli interessi privilegiati 

maturati ($16 miliardi) dalla FBRNY presso la SPV che controlla AIA, e del prestito 

concesso sempre dalla Fed di New York sotto forma di credito rotativo di $9 miliardi.  

Il 17 maggio 2010, per finanziare la parte in contanti dell’acquisto, Prudential ha 

annunciato un’emissione di nuove azioni con diritto di opzione per un valore di $20 

miliardi; i restanti $5 miliardi saranno raggiunti attraverso la vendita di titoli di debito 

subordinati. AIG ha sottoscritto titoli per un totale di $1.875 miliardi di titoli, 

dimostrandosi disponibile a rinunciare ai $5 miliardi contanti nel caso in cui il gruppo 

finanziario non riuscisse a trovare altri investitori. 

L’8 marzo, è stato poi definito l’accordo per la vendita di ALICO a MetLife Inc. a un 

prezzo di $15.5 miliardi, di cui $6.8mld sotto forma di contante e i rimanti in azioni 

della compagnia di assicurazioni acquirente. Anche in questo caso, l’importo della 

vendita verrà destinato in parte a pagamento degli interessi privilegiati della FED 

maturati presso la ALICO LLC.  

AIG ha in seguito reso nota la sua decisione di monetizzare i titoli ricevuti nelle 

transazioni per la vendita di AIA e ALICO, dopo aver esaurito i periodi minimi di 

mantenimento stabiliti nei contratti con Prudential e Metlife.
28

 

                                                             
28 La Fed ha inoltre partecipato al salvataggio, organizzato dal governo americano, di Citigroup e Bank of 

America, entrambe sottoposte a gravi pressioni finanziarie. Gli accordi non prevedevano un intervento 
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3.3 Banca Centrale Europea 

Anche la BCE ha continuato a perseguire, nel periodo di crisi, il proprio obbiettivo di 

stabilità dei prezzi, avvalendosi sempre delle analisi monetarie ed economiche ed 

intervenendo con operazioni esterne alla sua normale politica monetaria.  

La banca non ha esitato ad adottare misure che spaziano dall’abbassamento dei tassi di 

riferimento, all’implementazione di interventi nuovi che potessero garantire il 

funzionamento dei mercati e il meccanismo di trasmissione monetaria.
29

  

La BCE è intervenuta per favorire l’accesso al credito sul mercato bancario e la ripresa 

economica nell’area Euro. Mantenendo stabile il livello dei prezzi in una situazione di 

così grande incertezza, la banca ha inoltre potuto consolidare la propria credibilità, 

favorendo cosi un saldo ancoraggio delle aspettativi di inflazione a medio termine, 

rimaste a livelli prossimi al 2 per cento.  

Anche nel caso della Banca Centrale Europea, le azioni di politica monetaria hanno 

subìto un cambiamento dopo il fallimento di Lehaman Bros. Il ruolo che il gruppo 

finanziaria aveva sui mercati europei ha propagato le tensioni trasformando le 

turbolenze in una vera crisi, che poteva essere affrontata solo tramite il ricorso di misure 

on convenzionali.  

Anche nell’Eurosistema, la gestione della liquidità può essere dunque ricondotta a due 

fasi che hanno come evento di riferimento il fallimento di Lehman Bros.  

Anticipazione dell‟offerta di liquidità nel periodo di mantenimento 

Considerata la forte contrazione in termini di liquidità sul mercato interbancario, e la 

relativa deviazione dei tassi a brevissimo termini dal tasso ufficiale, la prima risposta 

della BCE si è tradotta in un’offerta temporanea di ulteriore liquidità.  

In seguito alla trasmissione della turbolenza finanziaria verificatasi sul mercato 

monetario overnight in euro e il conseguente calo delle attività nei segmenti a più lungo 

termine, il 9 agosto 2007 le banche hanno manifestato la loro preferenza per il 

soddisfacimento dell’obbligo di riserva relativamente presto in rapporto alla durata del 

periodo di mantenimento. Se, in tempi normali, l’eccedenza giornaliera di riserve delle 

                                                                                                                                                                                   
diretto della Federal Reserve: la banca centrale sarebbe intervenuta con prestiti non recourse solo nel caso 

risultasse necessaria la copertura dei rischi rimanenti.  
29 In modo analogo a quanto indicato per la Federal Reserve, anche la sezione dedicata alla Banca 

Centrale Europea è stata realizzata grazie alle informazioni raccolte principalmente dai Bollettini Mensili 

e dai Rapporti Annuali, pubblicati sul sito della BCE (http://www.ecb.int/home/html/index.en.html). 
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banche si era dimostrata piuttosto stabile e prossima al valore medio del periodo di 

mantenimento, all’inizio delle turbolenze si è registrato un’esuberanza di riserve 

giornaliere al di sopra dell’obbligo e, parallelamente, un deficit altrettanto elevato alla 

fine del periodo, nonostante in media l’eccesso di liquidità si fosse mantenuto prossimo 

allo zero. La Banca centrale ha infatti “anticipato” l’offerta di liquidità, aumentandola 

all’inizio del periodo di mantenimento per poi ridurla alla fine dello stesso attraverso 

numerose operazioni di rifinanziamento marginale, a più breve termine e fine-tuning. 

In media, l’offerta di liquidità non ha subito variazioni perché il frontloading (offerta 

anticipata) è stata compensata da distribuzioni di volumi minori e/o da operazioni fine-

tuning di drenaggio verso la fine del periodo di mantenimento; le modifiche più 

rilevanti sono state apportate alla tempistica delle erogazioni. La media del fabbisogno 

di liquidità è aumentata di €3.5 miliardi tra settembre e novembre 2007 rispetto ai 

precedenti periodi di mantenimento, mentre il livello di riserve in eccesso è rimasto 

stabile intorno a una media di €0.81 miliardi.  

Come conseguenza dell’incremento delle riserve obbligatorie, è aumentato quindi anche 

il volume delle operazioni di mercato aperto, le cui scadenze sono state soggette a delle 

ampie modifiche. 

Il ricorso alle operazioni fine-tuning è stato invece massiccio in seguito alle turbolenze 

del 9 agosto 2007 sui mercati finanziari, testimoniato dall’allocazione complessiva di 

€203.6 solo nei cinque giorni successivi. 

Con tale misura la BCE è riuscita ad evitare che i tassi d’interesse a breve termine si 

discostassero eccessivamente dal tasso minimo di offerto: tra il 7 agosto 2007 e il 12 

settembre 2008, l’Eonia si è collocato in media appena 0.7 punti base al di sopra del 

tasso minimo di offerta delle ORP, nonostante la deviazione standard del differenziale 

sia stata di 12 punti base.  

Nell’ottobre e novembre 2007, la BCE ha annunciato (e successivamente riconfermato) 

il suo impegno per la normalizzazione dei mercati monetarie tramite il ricorso al 

froantloading e, se necessario, il mantenimento dei tassi a brevi su livelli prossimi al 

tasso minimo di offerta. In linea con tale annuncio, la BCE ha aggiudicato volumi di 

liquidità superiori rispetto al benchmark delle ORP, ricorrendo ad ulteriori operazioni 

fine-tuning non solo al termine del periodo di mantenimento, ma anche durante tutto il 

corso della sua durata. 
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Operazioni aggiuntive di rifinanziamento a più lungo termine 

Nonostante il froantloading, la persistente volatilità dei mercati monetari ha spinto le 

banche a preferire liquidità a breve termine, riducendo il proprio fabbisogno futuro. Le 

conseguenti tensioni che si sono create sul mercato interbancario hanno spinto la BCE 

ad aumentare il volume delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT) 

a tre mesi e a ridurre, parallelamente, i finanziamenti offerti tramite ORP a una 

settimana. In questo modo, l’importo totale delle operazioni è rimasto invariato, mentre 

la scadenza media è stata estesa riducendo temporaneamente il fabbisogno futuro di 

liquidità nel sistema bancario. 

La quota di rifinanziamenti a più lungo termine è quasi raddoppiata rispetto al totale, 

passando dal 33 percento nella prima metà del 2007 al 60 percento in un solo anno: in 

questo arco di tempo, il volume è aumentato da €150 a €265 miliardi, mentre quello 

delle ORP è diminuito da €301.7 a 180.3 miliardi.  

Il 23 agosto e il 12 settembre 2007 infatti, sono state effettuate due ORLT 

supplementari rispettivamente di 40 e 75 miliardi di euro, che sono state rinnovate alla 

scadenza prima in novembre dicembre (modificando il loro importi a 60 miliardi 

ciascuna) e ancora in febbraio e marzo 2008. 

Successivamente, la durata di tali operazioni di rifinanziamento, è stata portata a sei 

mesi: le prime, regolate il 3 aprile e il 10 luglio 2008 per un importo di 25 miliardi di 

euro ciascuna, sono state anch’esse rinnovate alla scadenza.  

Inoltre, considerata la tendenza delle banche a trattenere fondi nelle ultime settimane 

dell’anno, la BCE ha deciso di intervenire tramite una ORP con la scadenza speciale a 

due settimane al fine di erogare la liquidità necessaria per coprire il periodo natalizio e, 

appunto, la fine dell’anno 2007. Modificando la normale procedura, la banca ha 

aggiudicato 348,6 miliardi di euro soddisfacendo tutte le offerte pari o superiori al tasso 

medio ponderato dell’ORP precendete (4,21 percento). Il conseguente drenaggio è 

avvenuto poi attraverso operazioni fine tuning per un volume medio di 143,8 miliardi di 

euro al giorno.  

Il ricorso a tali operazioni è stato confermato anche in seguito al crollo di Lehman 

Bros.: il 15 ottobre 2008, il consiglio direttivo ha rinnovato le operazioni esistenti e ne 

ha effettuate delle nuove. Durante ogni periodo di mantenimento sono state così 

condotte quattro operazioni a più lungo termine: una della durata del periodo di 
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mantenimento stesso, due a tre mesi, e un’ultima a sei mesi. In questo modo, alla fine 

del 2008 la percentuale di ORP scendeva al 28 percento, mentre le ORLT, le ORLT 

aggiuntive e l’operazione di rifinanziamento con scadenza speciale rappresentavano il 

72 percento del rifinanziamento totale. 

Nel dicembre 2008, è stato raggiunto il massimo storico di €857 miliardi di liquidità 

erogata tramite operazioni di mercato aperto. 

Il 26 maggio e il 30 giugno 2010 sono state condotte regolarmente ORLT a tre mesi, 

mentre il 12 maggio 2010 è stata condotto un finanziamento di durata sei mesi al tasso 

fisso rispetto alla media del tasso minimo di offerta delle ORP con l’aggiudicazione 

dell’intero importo.  

3.3.1 Interventi attuati in seguito al fallimento di Lehman Brothers  

Anche la zona Euro ha fortemente risentito del fallimento del gruppo finanziario che, 

grazie al suo ruolo di broker sui mercati europei, ha contribuito alla diffusione della 

crisi oltreoceano.  

Tramite l’implementazione di misure non convenzionali, la BCE è intervenuta in qualità 

di principale intermediario sui mercati monetari.  

Da settembre 2008, la BCE ha dovuto apportare delle modifiche eccezionali alla sua 

normale gestione della liquidità, dando inizio a numerosi tagli sul tasso di riferimento 

oltre che all’implementazioni di cinque misure specifiche, tutte dirette al mercato 

bancario. Solo l’ultima è stata rivolta al settore obbligazionario, importantissimo in 

Europa perché fonte primaria di finanziamento per le banche. 

Aste a tasso fisso con piena aggiudicazione dell‟importo  

L’intensificarsi della crisi sui mercati finanziari internazionali ha causato il 

congelamento del mercato interbancario, creando serie difficoltà alle istituzioni 

finanziarie alla ricerca di finanziamenti. Per garantire l’erogazione di liquidità per le 

controparti bisognose, le BCE ha offerto i fondi necessari apportando delle modiche al 

meccanismo di asta delle ORP.  

Il sistema delle aste competitive utilizzato fino a quel momento per le operazioni di 

rifinanziamento principale, non garantiva infatti ex ante che le banche ricevessero 

l’intero ammontare dei fondi che avevano richiesto: si stava creando sul mercato un 

razionamento che, in tempo di crisi, non era più sostenibile. Prima delle turbolenze 
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infatti, i tassi delle ORP erano stabili, e le controparti che offrivano tassi poco elevati 

potevano rifornirsi facilmente sul mercato interbancario. Con le continue pressioni sui 

mercati, il tasso delle ORP ha raggiunto un grado di volatilità molto elevato, impedendo 

qualsiasi tipo di previsione sul suo possibile livello: se nel 2007 il differenziale tra il 

tasso marginale e il tasso minimo di offerta delle ORP era di 7 punti base circa, le 

continue offerte a tassi crescenti delle controparti hanno spinto lo spread fino a 27 punti 

base, mentre il tasso medio delle ORP ha raggiunto 70pb di differenza con il tasso 

minimo di offerta.  

Considerato, inoltre, che la crisi di fiducia insediatasi tra gli istituti creditizi rendeva più 

complesso il finanziamento a livello interbancario, la BCE ha deciso di intervenire 

sostituendo temporaneamente le aste competitive con aste a tasso fisso con piena 

aggiudicazione dell’importo. La decisione è stata resa operativa con l’operazione fine-

tuning del 9 ottobre 2009, con la quale sono state soddisfatte tutte le richieste delle 

controparti. La settimana successiva, il Consiglio direttivo ha annunciato l’estensione 

della stessa procedura alle ORLT (comprese quelle aggiuntive) con effetto dal 30 

ottobre alla fine del primo trimestre 2009.  

I finanziamenti erogati hanno interamente soddisfatto la domanda aggregata di liquidità, 

aumentando il  volume totale delle operazioni di mercato aperto. L’aumento dell’offerta 

ha avuto anche il merito di alleviare in misura significativa le tensioni sul segmento a 

breve del mercato monetario, spingendo l’Eonia al di sotto del tasso delle ORP.  

Nel maggio 2009 la BCE ha concesso un ulteriore prolungamento delle aste fisse con 

piena aggiudicazione dell’importo, questa volta fino alla fine del 2009. 

Riduzione del corridoio dei tassi di interesse 

Le difficoltà riscontrate dagli istituti creditizi nel reperimento di finanziamenti sul 

mercato interbancario, ha spinto le banche a rivolgersi alla BCE tramite operazioni 

attivabili su iniziativa delle controparti: il ricorso alle operazioni di rifinanziamento 

marginale è aumentato da un livello inferiore di 0,5 miliardi nel periodo tra gennaio ed 

agosto 2008, ad una media giornaliera di €21 miliardi nella prima settimana di ottobre; 

quello dei depositi è volato da 1,5 a 43 miliardi di euro nello stesso periodo.  

Dato l’utilizzo massiccio di tali misure, l’8 ottobre il Consiglio direttivo ha considerato 

appropriato, al fine di allineare il costo dei rifinanziamenti delle banche al tasso ORP, il 
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restringimento del corridoio dei tassi di 100 punti base, diminuendo e aumentando così 

rispettivamente il tasso sulle ORM e quello sui depositi di 50 punti base.  

Il corridoio, pur restando simmetrico attorno al tasso sulle ORP, è stato modificato per 

la prima volta dal 1999, quando era stato fissato ad un’ampiezza di 200 punti base.  

Il tasso sui depositi e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginali sono stati 

rispettivamente aumentati e abbassati di 50 pb per permettere il restringimento di 100 

punti base: con tale iniziativa, la BCE ha inteso offrire liquidità a un prezzo inferiore per 

agevolare il reperimento dei fondi tra le banche.  

L’8 ottobre 2009 il tasso di offerta minimo sulle operazioni di rifinanziamento 

principale è stato abbassato di 50 bp, al 3,75 percento, con effetto dal 15 ottobre; il tasso 

di interesse delle operazioni marginali è stato ridotto al 4,75 percento, mentre il tasso 

sui depositi al 2,75 percento con effetto immediato. 

Per evitare di confondere i mercati, il Consiglio direttivo ha deciso di intervenire 

nuovamente sul corridoio dei tassi, riportandolo nuovamente ad un ampiezza di 200 

basis point il 21 gennaio 2009, la BCE rinunciava al proprio ruolo di principale 

intermediario sui mercati interbancari europei. 

Ampliamento della lista di garanzie  

Nonostante la lista delle garanzie dell’Eurosistema fosse già molto vasta, il 15 ottobre il 

Consiglio direttivo ne ha annunciato un’ulteriore estensione per assicurarsi che questa 

non costituisse un vincolo all’accesso alle fonti di finanziamento promosse dalla BCE. 

Tale ampliamento è tuttora valido, e la sua scadenza è prevista per la fine del 2010. 

I provvedimenti hanno riguardato le attività stanziabili come garanzia nelle operazioni 

dell’Eurosistema, nelle procedure d’asta per le operazioni di rifinanziamento a più lungo 

termine e in dollari statunitensi e franchi svizzeri.  

Un primo allargamento dello schema delle garanzie si è verificato il 22 ottobre 2008, 

quando sono state apportate modifiche alla soglia di rating per le attività negoziabili e 

non negoziabili,  abbassata da “A-” a “BBB-”, con l’eccezione per gli ABS, il cui limite 

minimo è rimasta invariato ad “A-”.  

Dallo stesso giorno l’Eurosistema ha accettato titoli di debito emessi dalle istituzioni di 

credito, compresi certificati di deposito negoziati su mercati non regolamentati (previa 

valutazione della BCE). La lista delle garanzie accettabili è stata poi estesa a strumenti 
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di debito negoziabili subordinati, se protetti da garanzie ammissibili e soggetti a tutti gli 

altri criteri di idoneità. 

Il 14 novembre sono state ammessi anche gli strumenti di debito negoziabili denominati 

in dollari statunitensi, sterline e yen giapponesi, di società emittenti con sede nell’Area 

economica europea
30

.  

Alla termine del 2008, il volume delle attività negoziabili aggiunte alla lista delle 

garanzie idonee raggiungeva 870 miliardi di euro, ossia il 7 percento del totale delle 

garanzie. 

Operazione di rifinanziamento a più lungo termine con scadenza a un anno 

Nell’incontro tenutosi il 7 maggio 2009 il Consiglio direttivo ha deciso di rafforzare 

ulteriormente le misure  non convenzionali, introducendo operazioni di rifinanziamento 

a lungo termine con scadenza a un anno, in aggiunta a quelle a tre e sei mesi, con le 

stesse procedure di asta a tasso fisso, piena aggiudicazione dell’importo e frequenza 

trimestrale. Il tasso applicato all’operazione, svoltasi il 23 maggio 2009, è stato quello 

applicato alle operazioni di rifinanziamento principale. 

Questa misura si è dimostrata perfettamente in linea con le precedenti operazioni 

intraprese: il suo obiettivo si è confermato essere quello di migliorare le condizioni di 

liquidità delle banche e di promuovere la riduzione degli spread sui mercati, 

incoraggiando gli istituti di credito a mantenere ed aumentare i prestiti ai propri clienti.  

L’intervento ha sortito l’effetto desiderato: la domanda elevata dalle controparti e 

l’assegnazione totale di €442 miliardi a un tasso fisso dell’1 per cento, rappresentano 

l’orientamento delle banche a procurarsi liquidità con orizzonti più ampi. La BCE ha in 

questo modo creato un cuscinetto di liquidità a lunga scadenza per  proteggere le banche 

da shock negativi che potrebbero verificarsi durante la durata dell’operazione.  

Se il volume complessivo delle operazioni di mercato aperto era diminuito nei mesi 

precedenti, con l’attuazione della nuova ORLT è stato raggiunto il nuovo record di 

€869,5 miliardi, che ha superato di 40 miliardi l’ultimo picco registrato a fine 2008. 

Infine, grazie al rinnovo dei due terzi degli importi delle ORLT precedenti, la 

percentuale di queste ultime sul totale delle operazioni di mercato aperto è salita al 90 

percento. 

                                                             
30 Data la vastità di garanzie collaterali, la BCE ha applicato rigide misure di controllo dei rischi per 

proteggere i suoi bilanci dal rischio finanziario nell’intero Eurosistema. 
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Acquisti definitivi nel mercato delle obbligazioni garantite 

Dalla metà del 2007 il mercato obbligazionario, considerata fonte primaria di 

finanziamento nell’area Euro, ha assistito a una forte riduzione per i titoli di Stato locali 

a causa della crescente avversione al rischio da parte degli investitori e delle consistenti 

modifiche che questi hanno apportato ai propri portafogli per tutelarsi. Inoltre, il 

deterioramento delle condizioni macroeconomiche ha spinto gli spread dei titoli di stato 

a livelli sempre più elevati nell’Eurosistema. 

Il 7 maggio 2009 il Consiglio direttivo ha stabilito, e definito poi il 4 giugno, la 

graduale implementazione di  un programma attraverso il quale le Banche centrali 

nazionali, ed eccezionalmente la BCE, avrebbero potuto effettuare acquisti definitivi di 

obbligazioni garantite idonee sia sul mercato primario che secondario, al fine di 

ristabilire il funzionamento del mercato e il meccanismo di trasmissione di  politica 

monetaria. 

Attraverso questo nuova misura, la BCE ha voluto da un lato favorire la flessione dei 

tassi a termine del mercato monetario, e dall’altro di migliorare la situazioni di liquidità 

in segmenti importanti del mercato di titoli di debito del settore privato, agevolando così 

le condizioni di finanziamento per enti creditizi e imprese affinché questi, a loro volta, 

possano concedere prestiti alla clientela. 

Il programma, avviato nelle prime settimane di luglio e con scadenza al 30 giugno 2010, 

ha autorizzato le banche centrali nazionali della zona Euro all’acquisto di obbligazioni 

garantite per un ammontare nominale massimo di €60 miliardi, da controparti 

qualificate nei mercati primari e secondar, il cui impatto sarà poi ridotto attraverso 

specifiche operazioni di drenaggio
31

. 

L’importo minimo delle obbligazioni è stato fissato, come di norma, intorno ai €500 

milioni (e in ogni caso mai al di sotto dei 100 milioni), mentre la soglia di rating 

accettata parte da BBB/Baa3. Le controparti che possono accedere al programma sono 

quelle che intervengono normalmente nelle operazioni di politica monetaria, oltre a 

quelle accettata dai membri dell’Eurosistema. 

                                                             
31 I titoli idonei alla transazione corrispondevano a quelli previsti dalla Direttiva UCITS (investimenti 

collettivi in valori mobiliari), oltre quelli esclusi ma accettati nelle regolari operazioni monetarie su 

presentazione di garanzie adeguate. La lista include i titoli privati e pubblici, soggetti all’osservanza delle 

restrizioni previste dall’Articolo 101 del Trattato di Maastricht. 
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Il primo acquisto è stato effettuato il 6 luglio 2009, all’inizio del periodo di 

mantenimento: in questo arco di tempo, sono state acquistate quotidianamente 

obbligazioni per un valore medio di €220 milioni. Al termine del periodo di 

mantenimento, il valore totale dei titoli acquisiti aveva raggiunto i 9,6 miliardi di euro.   

3.4 La collaborazione tra le banche centrali 

Nel frattempo, le banche centrali hanno deciso di instaurare una stretta collaborazione 

per  mostrare così ai mercati la loro forte determinazione alla risoluzione la crisi 

globale, e al ristabilimento della fiducia degli operatori finanziari. 

La prima iniziativa da prendere in considerazione è stato il simultaneo taglio sui tassi di 

interessi di 50bp, intrapreso dalla Fed, BCE, Bank of England e altre banche centrali, 

avvenuto l’8 ottobre 2008. 

Al fine di agevolare i finanziamenti in dollari statunitensi, difficilmente reperibili sui 

mercati europei già dall’ottobre 2007, il Federal Reserve System ha stipulato, sotto 

l’autorità della Sezione 14 del Federal Reserve Act, una linea di swap in dollari per 

consentire lo scambio di liquidità nelle rispettive valute con le maggiori banche centrali 

del mondo
32

.  

Nel caso specifico della BCE
33
, l’accordo era collegato al programma di operazioni di 

anticipazione a termine tramite asta (Term Auction Facility) condotto dalla Fed: la 

Banca Centrale Europea, dopo aver ricevuto i dollari tramite la linea di swap, li 

trasferiva alle sue controparti tramite pronti contro termine, a fronte delle stesse 

garanzie stanziabili nelle normali operazioni di finanziamento nell’Eurosistema. La Fed 

non risulta controparte del prestito, mentre la BCE si assume i rischi a questo collegati.  

Le operazioni si sono svolte tramite aste con frequenza bisettimanale e scadenza a 28 

giorni, il cui tasso fisso veniva deciso in base ad uno schema tariffario applicato da tutte 

le banche centrali che hanno partecipato all’iniziativa. La prima operazione è avvenuta 

                                                             
32 Tali accordi prevedono due transazioni. Quando una banca centrale straniera usufruisce del programma, 
vende un importo specifico della sua valuta in cambi di dollari al tasso prevalente sul mercato dei cambi: 

la moneta straniera viene depositata su un conto della Fed presso la stessa banca straniera, i dollari forniti 

invece sono depositata in un conto acceso alla banca presso la Federal Reserve Bank di New York. La 

banca centrale straniera è vincolata al riacquisto della sua valuta in una data futura prestabilita e allo 

stesso tasso di cambio. Terminata la seconda transazione, sempre la stessa banca pagherà alla Fed un 

interesse in base al tasso di mercato. La durata dell’operazione può avere una durata compresa tra 

l’overnight e i tre mesi. 
33 Le altre banche: Reserve Bank of Australia, Banco Central do Brasil, Bank of Canada, Danmark 

Nationalbak, Bank of England, Bank of Japan, Bank of Corea, Banco de Mexico, Reserve Bank of New 

Zealand, Norges Bank, Monetary Authority of Singapore, Sveriges Riksbank, Swiss National Bank. 
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nel dicembre 2007 attraverso due operazioni su base bisettimanale con scadenza a 28 

giorni. Ogni asta ha erogato 15 miliardi di dollari.   

Nonostante le operazioni siano state riconfermate nel gennaio 2008, la diminuzione 

della domanda di dollari ha portato l’Eurosistema a sospenderle temporaneamente nel 

mese di febbraio, per poi renderle nuovamente operative già agli inizi di marzo per via 

delle intense pressioni che il tracollo di Bear Stearns aveva creato sui mercati monetari.  

Nonostante la Fed avesse previsto inizialmente immissioni non superiori ai $20 

miliardi, le continue tensioni dei mercati che avevano portato a livelli molto elevati sia i 

tassi sui depositi con durata superiore overnight, sia sui tassi degli swap in valuta in 

USA, e l’aumento della domanda di dollari nei mercati europei, il 2 maggio l’importo 

delle aste bisettimanali viene fissato  a $25 miliardi ciascuna.  

Al fine di rispondere più efficacemente alla domanda di finanziamenti, la BCE ha 

integrato le operazioni con scadenza a 28 con un’ulteriore dalla durata di 84 giorni, con 

la quale sono stati offerti $10 miliardi a partire dal 14 agosto 2008. 

Dalla metà del settembre 2008, le difficili condizioni di liquidità sullo stesso mercato 

degli swap, hanno ridotto ulteriormente la possibilità delle istituzioni non americane di 

accedere a rifinanziamenti in dollari. Di conseguenza, la BCE ha aumentato l’offerta per 

le controparti aggiungendo alle operazioni con scadenza a 28 e 84 giorni, un’operazione 

con scadenza settimanale e overnight, aumentando parallelamente la consistenza degli 

importi. Le somme erogate sono state di $50 miliardi nelle operazioni overnight, $40 

miliardi in quelle a 28 giorni e $20 miliardi a 84 giorni. 

Il 15 ottobre, data la mancanza di segni di ripresa dai mercati, le due banche centrali 

hanno deciso di soddisfare tutte le richieste in dollari a un tasso fisso per le operazioni 

settimanali, a 28 e 84 giorni, sospendendo contemporaneamente le operazioni con 

durata overnight.  

Lo stesso giorno la BCE ha annunciato che, nell’ambito dell’accordo swap, 

l’Eurosistema avrebbe condotto operazioni di immissione di liquidità in dollari sotto 

forma di EUR/USD per evitare che l’insufficiente disponibilità di garanzie stanziabili 

per le operazioni, potesse creare delle difficoltà nel reperimento di fondi in valuta. 

Questa iniziativa ha riscosso un notevole successo tra le controparti, che hanno richiesto 

importi ingenti; dall’altra parte, la partecipazioni alle operazioni swap in dollari è 

rimasta limitati sia in termini di volumi, sia di numero di controparti. 
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Le operazioni con scadenza settimanale sono state condotte per i mesi successivi fino 

alla loro sospensione alla fine di gennaio 2010, alla luce dei miglioramenti dei mercati 

internazionali. La linea swap con il Federal Reserve System è stata poi ristabilita il 9 

maggio 2010 solo con alcune banche (Bank of Canada, Bank of England, BCE, Bank of 

Japan, SNB), attraverso operazioni di 7 e 84 giorni che saranno condotte, secondo le 

procedure, sinora utilizzate, fino al gennaio 2011.  

Nell’aprile 2009, per permettere alla Fed di offrire liquidità alle istituzioni americane in 

valuta straniera, è stata istituita una linea swap con Bank of England, BCE, Bank of 

Japan e Swiss National Bank, che hanno offerto rispettivamente somme fino a £30 

miliardi, €80 miliardi, ¥10 triliardi, CHF 40 miliardi. Il 1 febbraio 2010, giorno di 

conclusione dell’accordo, è emerso che la Fed non ha usufruito di alcuna risorsa. 

Anche la BCE ha sottoscritto accordi per fornire liquidità in euro a diverse banche 

nazionali dell’UE a causa dell’aumento del fabbisogno di finanziamento in franchi 

svizzeri da parte delle banche che non hanno acceso diretto alle operazioni della Banca 

Nazionale Svizzera, è stata annunciata l’adozione di una linea swap tra la BCE e la 

BNS
34

.  

Con questo accordo, la SNB si è impegnata a fornire liquidità in franchi svizzeri tramite 

uno swap EUR/CHF attraverso operazioni con frequenza settimanale (ogni lunedì a 

partire dal 20 ottobre 2008). La banca svizzera ha accettato di fornire franchi contro 

euro a un prezzo fisso e scadenza a 7 giorni, che la BCE avrebbe poi distribuito alle sue 

controparti. Successivamente, le transazioni sono state integrate da swap a 84 giorni.  

I volumi di fondi distribuiti, inferiori agli importi massimi offerti, hanno messo in 

evidenza una domanda da parte delle banche nazionali relativamente moderata.  

Il risultato di tale operazione ha registrato una domanda relativamente moderata, tanto 

che i volumi distribuiti sono sempre stati inferiori agli importi massimi delle aste, fissati 

a €20 miliardi per quelle a scadenza settimanale e €5 miliardi per quelle trimestrali.  

3.5 Gli effetti sul bilancio  

A partire dall’agosto 2007, i bilanci hanno subito delle modifiche eccezionali in termini 

di volumi e di composizione, tanto quanto lo sono state le misure intraprese.  

                                                             
34 Oltre alla collaborazione con la BNS, è da ricordare il supporto offerto tramite pronti contro termine 

alla Magyar Nemzeti Bank e alla Narodowy Bank Polski per importi rispettivamente fino a  5 e 10 

miliardi di euro. 
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Nel periodo precedente il fallimento di Lehman Bros., le banche centrali sono 

intervenute in aiuto dei mercati finanziari modificando la composizione dei proprio 

bilanci, pur lasciandone invariate le dimensioni. Al contrario, dal settembre 2008 le 

banche hanno dovuto concentrarsi sulla trasmissione della politica monetaria, che 

poteva essere ottimizzata solo attraverso un’espansione dei bilanci e, di conseguenza, 

della base monetaria. Solo nel 2009, con il miglioramento delle condizioni dei mercati 

finanziari, le banche hanno potuto implementare delle misure volte a ridurre i propri 

attivi.  

Come evidenziato da LENZA M., PILL H. e REICHLIN L. (2010), le politiche 

intraprese hanno comportato un cambiamento sia quantitativo sul bilancio complessivo 

che qualitativo a livello di composizione dell’attivo mentre, dal lato del passivo sono 

state introdotte nuovi voci  non previste in contesti normali.
35 

 

Le nuove politiche di bilancio delle due banche presentano sia elementi ricorrenti che 

discordanti: coincide il momento dell’espansione del proprio bilancio, così come anche 

la natura delle passività è risultata essere molto simile, ma la base monetaria è stata 

aumentata di circa due volte dalla Fed (raggiungendo il primato in termini di banconote) 

e solo del 60 percento dalla BCE
36

. 

Dato il volume iniziale del bilancio dell’Eurosistema, di gran lunga più elevato di quello 

della banca centrale americana, gli interventi volti a soddisfare la domanda di liquidità e 

il suo ruolo di intermediazione sui mercati interbancari, sono stati proporzionalmente 

minori (Figura 3.3).  

Tra le possibili politiche di bilancio da adottare, emerge il quantitative easing, con il 

quale si intende l’espansione del volume del bilancio tramite la fissazione di un target 

quantitativo predeterminato da parametri oggettivi i controllabili quali, ad esempio, 

l’aumento delle riserve (che rappresentano una passività per la banca centrale) e dunque 

della base monetaria. 

L’approccio adottato dalla Federal Reserve per sostenere i mercati finanziari è stato 

concettualmente differente.  

 

 

                                                             
35 Ad esempio, “Aumento dei depositi governativi” 
36 Nonostante questo, va ricordato che il bilancio della BCE è sempre stato più esteso, in termini di 

banconote in circolazione, di quello della Fed, è sempre stato più contenuto anche in termini di PIL. 
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Figura 3.3 – Confronto tra l’evoluzione dei bilanci della Federal Reserve e BCE 

           Fonte: BRI 79° Relazione Annuale  

Prima del fallimento di Lehman Bros, la politica di bilancio intrapresa dalle banche 

centrali poteva essere ricondotta a un qualitative easing: nessuna espansione aggregata, 

ma piuttosto un cambiamento nella composizione dell’attivo
37

. Le misure non standard 

adottate dopo il settembre 2008, invece non possono essere ricondotte né ad un 

qualitative né ad un quantitative easing. 

La Fed, data  l’importanza dei mercati di capitali nell’economia statunitense, si è 

impegnata in una politica di credit easing, che pur prevedendo un’espansione del 

bilancio (tabella 3.1), si è concentrata maggiormente su programmi di prestiti e di 

obbligazioni e sugli effetti che questi avrebbero potuto avere sulle condizioni di credito 

dei piccoli consumatori e delle imprese. Tale processo è stato considerato come la 

naturale continuazione delle politiche intraprese prima del fallimento di Lehman 

Brothers, che ha inoltre incluso la riconFigurazione dell’attivo di bilancio dato con 

attività non convenzionali (TAF loans) che hanno temporaneamente sostituito quelle 

tradizionali. 

Tra giugno 2007 e settembre 2008, non si è verificata alcuna espansione rilevante dei 

bilanci poiché la liquidità fornita in eccesso veniva drenata attraverso la vendita e il 

riscatto dei titoli del Tesoro. Tale procedimento è divenuto insostenibile a partire 

dall’ottobre 2008 a causa delle massicce iniezioni di liquidità,a fronte delle massicce 

iniezioni di liquidità attuate dall’ottobre 2008. 

                                                             
37 Un esempio di qualitative easing comune ad entrambe le banche è rappresentato dall’introduzione di 

linee swap di valuta. A soli due mesi dalla sua la sua istituzione, dei $600 miliardi iscritte nell’attivo del 

bilancio della Fed, quasi la metà (l’equivalente di €200 miliardi) era registrato tra le passività 

dell’Eurosistema. 
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Il passivo è aumentato per l’incremento dei buoni ordinari del  Tesoro, banconote e 

obbligazioni, titoli di agenzie federali e, da gennaio 2009, MBS emessi dalle stesse 

agenzie, oltre alle riserve sulle quali la Fed ha iniziato a pagare interessi seguendo il 

modello europeo; nell’attivo, invece, sono 

aumentati i titoli acquisiti a titolo definitivo e comparsi sia i prestiti (previsti dai 

programmi di credito) a società veicolo per il salvataggio di alcuni istituti finanziari, sia 

le linee swap con le altre banche centrali. Anche la voce other loans ha contribuito 

all’espansione, includendo i prestiti concessi tramite la discount window (credito 

primario, secondario e stagionale), PDCF, Asset-backed commercial paper, money 

market mutual fund liquidity facililty, credito fornito a AIG Inc., TSLF ed altre 

estensioni di credito. La Fed, ha preferito dunque ricorrere una politica che ha 

principalmente rinforzato il suo ruolo di prestatore di ultima istanza, tramite iniezioni 

continue di liquidità sino alla stabilizzazione degli spread principali e in proporzione 

alle necessità dei consumatori e delle imprese. 

Data l’ambizione di tale approccio, sarebbe stato quindi impossibile ridurre ad un 

singolo dato numerico gli obiettivi della nova politica monetaria. Se la banca avesse 

infatti fissato un volume target al proprio bilancio, avrebbe conseguentemente diminuito 

in termini di scadenze e disponibilità i prestiti proprio nel momento in cui i mercati ne 

avrebbero avuto maggiore bisogno, ottenendo di conseguenza l’effetto opposto a quello 

desiderato. 

In Europa, nella prima fase della crisi, l’aumento degli importi e della frequenza delle 

ORLT, che ha rappresentato il cambiamento principale nella politica monetaria europea, 

ha inciso sul rapporto con le operazioni di rifinanziamento, senza modificare il volume 

del bilancio.  

Dall’ottobre 2008, in relazione con un’economia in cui le banche giocano un ruolo 

fondamentale, la BCE ha invece implementato un enhacing credit support programme, 

al fine di finanziare il settore privato e migliorare il meccanismo di trasmissione di 

politica monetaria tramite la modifica le procedure d’asta, l’estensione della lista delle 

garanzie oltre all’implementazione di ORLT con scadenze sempre maggiori.  

Se i miglioramenti delle condizioni sui mercati monetari hanno portato ad una riduzione 

delle attività detenute da entrambe le banche centrali, la consistente domanda di 
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operazioni di rifinanziamento a un anno ha portato ad un incremento del volume del 

bilancio della BCE.  

L’acquisto definitivo di titoli garantiti, efficace dal luglio 2009 ha condotto il bilancio 

dell’Eurosistema ad un ulteriore importante cambiamento:  la voce securities of euro 

area residents denominated in euro nell’attivo è stata suddivisa in due sottovoci per 

distinguere le operazione correlate all’attuazione della politica monetaria dagli 

investimenti delle banche nazionali europee. 

Aumentate sono anche le attività relative agli investimenti delle banche nazionali 

nell’area euro, i cui livelli hanno comunque sempre rispettato i limiti imposti 

dall’Eurosistema in base ai quali  il valore di tali portfolio non debbano interferire con 

la singola politica monetaria. 

Nel passivo invece, la voce che ha subito l’incremento maggiore è stata la deposity 

facility, che nonostante una riduzione nel giugno 2009, in seguito ai picchi di €300 

miliardi toccati nel 2008, 

ha ricominciato ad aumentare nel corso della scorsa estate. Un altro elemento che ha 

subito significativi incrementi è stato quello relativo alle fine-tuning operations, 

utilizzate dalla BCE per riassorbire la liquidità in eccesso durante il periodo di 

mantenimento. 

Un ulteriore cambiamento ricorrente nel passivo dei due bilanci è stata riscontrata 

nell’entità e nella volatilità dei depositi by euro area government e del US Treasury 

rispettivamente per la BCE e la Fed, che hanno subito forti incrementi a causa della 

collaborazione con i vari governi in risposta alla crisi. 

In conclusione, è chiaro come il massiccio aumento di finanziamenti dal lato dell’attivo, 

e le operazioni di assorbimento di liquidità del passivo (a prescindere dalle quantità 

realizzate singolarmente) abbiano consacrato le banche centrali al ruolo di principali 

intermediari nei mercati monetari per ristabilire il funzionamento delle condizioni 

finanziarie.  
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Tabella 3.1 – Bilancio Federal Reserve (Stato Patrimoniale) 

 
01/08/2007 17/12/2008 19/05/2010 

Gold certificate account 11.037 11.037 11.037 

Special drawing rights certificate acct. 2.200 2.200 5.200 

Coin 1.096 1.677 2.042 

Securities, preuchase agreements, and loans 815.787 1.228.262 2.139.758 

     Securities held out right 790.802 493.759 2.063.896 

         U.S. Treasury 790.802 476.138 776.834 

              Bills 277.019 18.423 18.423 

              Notes and bonds 513.784 457.714 758.411 

              Federal agency 0 17.621 167.577 

              Mortgage-backed Securities 
  

1.119.485 

          Repurchase agreements 24.750 80.000 0 

          Term auction credit 
 

447.959 0 

          Loans 235 206.544 75.861 

Net portfolio holdings of Commercial Paper  
             Funding Facility LLC 
 

318.843 2 

Net porfolio holdings of Maiden Lane LLC 
 

26.910 28.308 

Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC 
 

20.031 15.847 

Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC 
 

19.656 23.372 

Net portofolio holdings of TALF LLC 
  

439 

Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO 
              Holdings LLC 
  

25.416 

Items in process of collection 3.207 903 229 

Bank premises 2.053 2.185 2.238 

Central bank liquidity swap 
  

9.205 

Other assets 39.513 680.190 91.271 

                     Total Asset 874.893 2.311.893 2.354.364 

Federal Reserve notes outstanding, 776.953 840.741 897.568 

   net of F.R. Bank holdings 
   Reverse repurchase agreements 31.546 71.928 55.764 

Deposits 22.243 1.286.877 1.327.711 

   Depository institutions 17.084 801.742 1.095.739 

   U. S. Treasury, general account 4.769 120.443 30.213 

   U. S. Treasury, supplementary financing account 
 

364.177 199.959 

   Foreign official 95 190 1.478 

   Other 295 325 322 

Deferred availability cash items 4.689 2.409 2.403 

Other liabilities and accrued dividens 5.824 64.634 15.941 

Total Capital 33.638 45.304 55.023 

        Total liabilities and capital 874.893 2.311.893 2.354.364 

Fonte: elaborazione dati Federal Reserve 
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Tabella 2.3a – Stato Patrimoniale della Banca Centrale Europea – Attivo  

Asset 7/08/07 19/12/08 14/05/10 

Gold and gold receivables 172.112 219.824 286.697 

Claims on non-euro area residents    

denominated in foreign currency 146.149 152.779 214.961 

       Receivables from the IMF 9.669 12.536 69.660 

       Balances with banks and security investments,     

       external loans and other external assets 136.480 140.243 145.301 

Claims on euro area residents denominated in     

foreign currency 22.502 221.411 35.173 

Claims on non-euro area residents     

denominated in euro 16.526 8.938 16.446 

       Balances with banks, security investments and           

loans 

16.526 8.938 16.446 

       Claims arising from the credit facility under ERM II 0 0 0 

Lending to euro area credit institution    

related to monetary policy operation    

denominated in euro 448.009 829.584 806.663 

        Main refinancing operations 297.999 210.427 99.570 

        Longer-term refinancing operations 150.003 616.899 706.880 

        Fine-tuning reverse operations 0 0 0 

        Structural reverse operations 0 0 0 

        Marginal lending facility 0 2.190 167 

        Credit related to margin calls 7 69 45 

Other claims on euro area credit institutions     

denominated in euro 14.130 54.755 36.688 

Securities of euro area residents denominated in 

euro 

93.138 120.835 377.311 

        Securities held for monetary policy purposes   68.692 

        Other Securities   308.619 

General government debt denominated in euro 37.148 37.496 35.576 

Other assets 245.409 375.861 253.427 

    

Total asset 1.195.123 2.021.484 2.062.943 
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38 I dati delle tabelle sono un’elaborazione dei bilanci della Federal Reserve (Statement of Condition of 

each Federal Reserve Bank, H.4.1) e della BCE (Weekly Financial Statement). La scelta delle date deriva 

da un’analisi personale dei bilanci della Fed, che ha evidenziato questi tre momenti come quelli di 

massima espansione dell’attivo. Per effettuare un confronto contro la BCE, sono stati riportati i dati di 

bilancio di quest’ultima nel medesimo periodo. I termini evidenziati indicano le voci che hanno subìto 

maggiore incremento nel corso della crisi. 

Tabella 2.3b
38

 – Stato Patrimoniale della Banca Centrale Europea – Passivo  

Liabilitis 7/08/07 19/12/08 14/08/10 

Banknotes in circulation 645.004 753.279 805.040 

Liabilities to euro area credit institution related to     

monetary policy operations denomiated in euro 189.747 436.414 527.411 

         Current accounts (covering the minimum reserve 
system) 

189.625 205.686 301.800 

         Deposit facility 112 230.667 225.606 

         Fixed-term deposits 0 0 0 

         Fine-tuning reverse 0 0 0 

         Deposit related to margin calls 0 61 5 

Other liability to euro area credit institutions    

denominated in euro 216 215 572 

Debt certificates issued 0 0 0 

Liabilities to other euro area residents denominated 

in euro 

52.874 129.675 117.238 

         General government 45.085 119.494 109.164 

         Other liabilities 7.789 10.181 8.074 

Liabilities to non-euro residents denominated in euro 18.853 279.046 45.563 

Liabilities to euro area residents     

denominated in foreign currency 236 2.275 3.477 

Liabilities to non-euro area    

residents denominated in foreign currency 18.492 13.080 13.384 

          Deposits, balances and other liabilities 18.492 13.080 13.384 

          Liabilities arising from the credit facility under 

ERM II 

0 0 0 

Counterpart of special drawing rights allocated by 

IMF 

5.517 5.384 53.033 

Other liabilities 78.860 161.237 171.392 

Revaluations accounts 117.010 168.685 249.205 

Capital and riserve 68.314 71.694 76.657 

    

Total liabilities 1.195.123 2.021.484 2.062.943 

Fonte: Elaborazione dati BCE 
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3.6 Le “Exit Strategies” 

La ripresa del settore finanziario, cominciata nella prima metà del 2009, ha continuato a 

crescere durante la fine dell’anno e sembra dare buoni esiti nel 2010: i principali spread 

che indicano la percezione del rischio da parte degli investitori, sono scesi in modo 

considerevoli, nonostante il loro livello sia tutt’ora superiore a quello normale. 

Molte banche d’investimento sono riuscite ad emettere nuove azioni e recuperare quelle 

privilegiate che erano state cedute al Tesoro Americano come previsto dal TARP.  

Le preoccupazioni degli investitori circa le attività delle compagnie assicuratrici sono 

diminuite, mentre la situazione non è migliorata nei settori bancari, ancor indeboliti 

dalle perdite su prestiti commerciali e immobiliari.
39

 

Il cammino intrapreso dai mercati verso un graduale ritorno alla normalità ha quindi 

spinto la Fed a rimuovere alcune delle misure straordinarie implementate in tempo di 

crisi: a partire dalla seconda metà del 2009, il Federal Reserve Sytstem ha cominciato a 

normalizzare i prestiti alle banche commerciali e a ridurre gradualmente i programmi di 

credito.  

La Federal Riserve ha dovuto comunque concentrarsi principalmente sul proprio 

bilancio che, come già visto, è passato da $900 miliardi nel 2007 a $2.3 trilioni negli 

ultimi mesi. 

Essendo la quantità di riserve delle depository institution ancora ben lontano dai livelli 

pre-crisi, la Fed ha intrapreso delle misure per restringere la liquidità sui mercati 

monetari al fine di evitare lo sviluppo di pressioni inflazionarie.
40

  

Date le condizioni ancora instabili dei mercati finanziari, la banca centrale americana ha 

deciso di diminuire gradualmente i suoi acquisti di titoli del tesoro, fino ad esaurirli 

nell’ottobre del 2009.  

La Fed dispone di numerosi strumenti per ristabilire la normale politica monetaria, che 

si diversificano in base ai loro effetti sul bilancio e la quantità di riserve.  

                                                             
39 Anche i mercati interbancari hanno subito dei netti miglioramenti, come testimoniato dalla riduzione 

dello spread Libor-OIS e da un aumento della liquidità su un orizzonte a sei mesi. 
40 È da considerare però che le banche, con la decisione di lasciare gran parte della propria liquidità in 

eccesso presso la Fed sotto forma di depositi, hanno scongiurato il rischio di un aumento sconsiderato 

dell’inflazione nel breve periodo: infatti, i tassi di crescita degli aggregati monetari più ampi, M1 e M2, 

sono stati molto più bassi di quelli della base monetaria, che invece sono aumentati drasticamente con 

l’espansione del bilancio.  
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Una misura che non inciderebbe sulle riserve, lasciando invariato il loro livello, è 

costituito dall’aumento di tutti i tassi di interesse a breve termine: tale iniziativa parte 

dal presupposto che gli istituti bancari, non offriranno fondi a tassi minori rispetto quelli 

che guadagnerebbero semplicemente depositando la propria liquidità in eccesso presso 

la Fed. Questo aumento dovrebbe quindi  spingere i tassi a breve termine verso l’alto, 

senza che le riserve depositate subiscano alcuna riduzione.  

Nonostante tali premesse, il tasso sui fed funds è rimasto comunque su livelli molto 

bassi. Una delle ragioni possibili, è legata al fatto che le non-depository institutions, le 

cui riserve non possono essere remunerate dalla banca centrale, potrebbero avere avuto 

un incentivo ad usufruire di tassi meno elevati. Con la ripresa dell’economia mondiale, 

la Fed potrebbe risolvere il problema offrendo a questi istituti di investire in reverse 

repurchase agreements: vendendo loro titoli contro moneta, avrebbe l’opportunità di 

rimuovere i fondi che altrimenti sarebbero stati impiegati sui mercati a breve termine.  

Ancora, per migliorare il controllo monetario e, nello specifico, quello sul livello dei fed 

funds (sceso al di sotto del tasso sulle riserve), il Tesoro potrebbe continuare a vendere, 

come già accade dallo scorso autunno, più banconote e depositarne i profitti presso la 

Fed (alla voce Supplementary Financing Account). I limiti di questa operazioni hanno 

sia una ragione statutaria (il Tesoro non può indebitarsi oltre una misura 

predeterminata), sia istituzionale, ove quest’ultimo è volto a garantire, per ragioni di 

indipendenza, la capacità della banca di raggiungere i propri obiettivi di politica 

monetaria a prescindere dagli interventi di altri organismi. 

Un secondo metodo di drenaggio di politica monetaria implica invece la riduzione totale 

delle riserve, perseguito con l’impiego di strumenti diversi il cui uso congiunto 

permetterebbe alla Fed di drenare centinaia di miliardi di dollari di riserve dal sistema 

bancario. 

I reverse repurchase agreements sarebbero anche in questo caso una delle transizioni 

migliori da adottare con i partecipanti dei mercati finanziari, incluse GSE: il pagamento 

effettuato dalla controparte in cambi di titoli avrebbe l’effetto di drenare il corrispettivo 

dai mercati monetari.  

La Fed ha già fatto ricorso a tali operazioni, stipulando pronti contro termine con i 

propri primary dealers, vendendo loro titoli del Tesoro e degli enti governativi: data la 

grande quantità di riserve ritirata, la Fed sta progettando di allargare la lista delle 
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controparti in modo di accettare MSB come garanzie nelle transizioni. Il 20 aprile 2010 

infatti, la FRBNY ha pubblicato il Reverse Repurchase Program For Master 

Repurchase Agreement for Money Funds (MRA) con cui ha stabilito i termini e le 

condizioni per stipulare reverse repos, includendo nella lista delle controparti fondi di 

investimento nazionali.  

Un ulteriore possibilità è quella di offrire agli istituti depositanti, tramite asta, dei 

depositi a termine equivalenti ai certificati di deposito che loro stessi propongono ai 

proprio clienti. In questo modo, una parte delle riserve detenute presso la Fed non 

potrebbe più essere considerata come tale perché trasformata in depositi, cui le 

institutions non potrebbero ricorrere per rispondere a necessità di breve periodo.  

Il 30 aprile, è stato approvata la modifica al Regulation D (Reserve Requirements of 

Depository Institutions), con le quali le Banche Federali hanno ricevuto l’autorizzazione 

a concedere term deposits a partire dal 4 giugno 2010, attraverso il programma Term 

Deposit Facility (TDF). Prima di tale data, sono state condotte cinque offerte di depositi 

a termine di piccoli importi, che non avranno conseguenze nel breve periodo, per 

pianificare l’ordine e la misura degli interventi. 

Infine, la Fed ha l’opportunità di vedere titoli: così facendo, otterrebbe il duplice 

obbiettivo di ridurre la quantità di riserve nel sistema bancario e di diminuire il volume 

del proprio bilancio. 

Il Federal Reserve System non ha ancora stabilito l’esatto ordine e la combinazione 

delle misure da intraprendere; tali strumenti verranno infatti implementati in base allo 

sviluppo e alla reazione dei mercati economici e finanziari; nel frattempo, la banca 

continua a testare ognuna di queste soluzioni per valutarne l’efficacia e permettere al 

pubblico di prendervi confidenza. 

Inoltre, è stata prevista la graduale eliminazione dei programmi istituiti in condizioni 

“unusual and exigent”, come previsto dall’’articolo 13(3), in risposta al ripristino della 

normalità sui mercati. Nel frattempo, proprio in considerazione della ripresa lenta e 

ancora molto vulnerabile a shock avversi nel corso del 2009, sono stati rinnovati il 

Primary Dealer Credit Facility, Commercial Paper Funding Facility, Money Market 

Mutual Fund Liquidity fino al 1 febbraio 2010. 

In questa data, tutti i prestiti concessi tramite TSL, PDCF e AMLF sono stati 

completamente rimborsati.  
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Le carte commerciali del CPFF sono maturate il 26 aprile 2010, e l’estinzione di questo 

programma è prevista a seguito del pagamento delle spese e della scadenza degli 

impegni contrattuali.  

Nell’aprile 2010, è maturato inoltre il credito concesso tramite il Term Auction Facility, 

decretando così la chiusura del programma. L’unica autorizzazione che non è stata 

rinnovata nell’ottobre 2009 è stata quella del MMIFF. 

Infine, poiché il tasso sui fed funds ha perso la propria affidabilità come indicatore delle 

condizioni nei mercati monetari a breve termine, la Fed sta ponderando la possibilità di 

scegliere un nuovo target operativo per comunicare gli orientamenti della politica 

monetaria fino al completo ristabilimento dei mercati. Una valida alternativa potrebbe 

essere rappresentata dal tasso di interesse pagato sulle riserve, combinato con le quantità 

target perseguite.  

Le tempistiche e le modalità d’impiego delle operazioni di riassorbimento saranno 

regolate in base al duplice obbiettivo di massimo impiego e stabilità dei prezzi. 

Il perseguimento della stabilità dei prezzi è condivisa anche dalla Banca Centrale 

Europea, che ha a sua volta dato inizio, dal primo trimestre del 2010, alla graduale 

riduzione delle misure eccezionali intraprese durante la crisi tra cui, prima tra tutte, la 

riduzione delle ORLT a tre mesi.  

Già nel dicembre 2009 è stata condotta l’ultima operazione di rifinanziamento a più 

lungo termine con scadenza a un anno, mentre nel marzo 2010 ha avuto luogo l’ultima a 

sei mesi. Contemporaneamente, la maggior parte dei programmi si è esaurita in modo 

naturale lì dove non era stata disposta un’esplicita proroga.  

Un eccessivo prolungamento delle misure non convenzionali avrebbe infatti potuto 

creare effetti collaterali avversi, come distorsioni derivanti un eccessivo affidamento 

sulla liquidità d’emergenza, problemi di azzardo morale che avrebbero aumentato le 

assunzioni di rischio, oltre all’indebolimento degli incentivi finanziari alla 

ristrutturazione dei bilanci delle banche.  

La BCE ha voluto però precisare che il continuo ricorso ad una politica di maggiore 

sostegno al credito, seppur contemplato dal ritorno all’attuazioni di piani più consoni ad 

una nuova stabilità dei mercati. Con la ripresa dei settori economici e finanziari, il tasso 

di rifinanziamento delle operazioni principali dovrebbe riacquistare il suo ruolo 

originario nella segnalazione e attuazione dell’orientamento di politica monetaria. 
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Capitolo IV – Il ruolo della comunicazione 

4.1 L’evoluzione dell’attività di comunicazione delle banche centrali 

“Never explain, never excuse”
41

: così il motto personale di Montagu Norman, 

Governatore della Bank of Enlgand tra il 1921 e il 1944, spiega in modo esaustivo 

l’orientamento che, fino a pochi decenni fa, le banche centrali hanno adottato in materia 

di comunicazione della propria strategia.  

Fino agli anni Novanta, era diffusa tra le banche centrali l’opinione secondo la quale 

l’efficienza degli interventi di politica monetaria fosse proporzionale alla sorpresa 

manifestata degli operatori sui mercati
42

. 

Negli ultimi quindici anni però, lo sviluppo di nuovi modelli economici e monetari 

hanno alterato questi paradigmi, apportando modifiche alle regole di gestione della 

politica monetaria e all’attività di comunicazione sia sul piano teorico che pratico.  

Il presupposto per cui il successo della politica monetaria, strettamente legato alla 

sorpresa degli operatori, fosse raggiungibile solo con l’attuazione di azioni isolate tra di 

loro, è stato oggetto di un attenta analisi degli economisti che ne hanno finalmente 

dimostrato l’inefficienza e decretato l’abbandono.  

Dagli studi, è risultato evidente come una politica monetaria basata sulla sorpresa degli 

operatori (raggiungibile solo con una sequenza di azioni isolate) non avrebbe più sortito 

effetti in un’economia moderna, dove il processo di apprendimento del pubblico lo ha 

oramai reso capace di riconoscere ed anticipare le intenzioni delle autorità monetarie.  

Una strategia di politica monetaria basata sull’implementazione di interventi non 

coordinati per stimolare la crescita economica era destinata all’insuccesso, poiché 

l’impatto inflazionistico si sarebbe radicato presto nella formazione delle aspettative sui 

prezzi e dei salari. Nonostante la reazione quasi immediata sulla produzione e 

l’occupazione, nel medio periodo l’economia avrebbe pagato il prezzo di tale crescita 

con una inflazione elevata e perpetua.  

                                                             
41 Motto riportato da B. Bernanke nel discorso Federal Reserve Communication, Novembre 2007 
42 L’antico credo si basava sul una nozione secondo la quale una banca centrale poteva valutare il 

successo delle proprie azioni in misura dell’incremento dell’attività economica e della capacità di 

quest’ultima a mantenersi al di sopra del suo potenziale. Se il pubblico razionale avesse invece compreso 

e previsto un cambiamento nella gestione della politica, avrebbe modificato il proprio comportamento in 

base alle nuove aspettative inibendo tutti gli effetti del nuovo approccio adottato. 
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Una teoria a favore di una politica monetaria non prevedibile (sotto determinate ipotesi 

istituzionali) è costituita dal modello sull’incoerenza temporale di Barro e Gordon. 

Come ricordato da TRICHET J.-C. (2008), tale paradigma dimostrava infatti che i 

policy makers, in determinate circostanze, avrebbero un incentivo a sfruttare il trade-off 

di breve periodo tra l’inflazione e l’occupazione deviando dalla regola annunciata.  

Una sequenza ottimale di politiche si definisce infatti coerente da un punto di vista 

temporale se, a partire di dal periodo successivo a quello in cui è stata elaborata, la 

sottosequenza di azioni continua a risultare ottimale. Ma in un mondo in cui l’illusione 

monetaria non è eterna, una politica del genere sarebbe attuabile solo se la banca 

centrale non annunciasse i propri obiettivi, le proprie intenzioni e la loro tempistica di 

attuazione: di conseguenza, solo deviando dal piano originario e ingannando le 

aspettative degli altri agenti economici, le banche centrali potrebbero riuscire a 

stimolare l’economia oltre i limiti previsti. Tale teoria, pur mettendo in risalto gli effetti 

positivi di una politica monetaria non prevedibile e basata sula sorpresa, ne ha rilevato 

gli aspetti negativi legati alle reazioni del settore privato, che per punire le autorità 

renderebbe sub-ottimale il valore della loro funzione obiettivo. Gli incentivi delle 

autorità a deviare dai piani annunciati escludono dunque la possibilità di definire una 

politica ottimale ex-ante
43

. 

La scoperta del problema dell’incoerenza temporale, ha così decretato la morte 

prematura di politiche monetarie subordinate al perseguimento di obiettivi di breve 

termine e fondate dalla segretezza. 

Le statistiche confermano infatti il cambiamento negli atteggiamenti delle banche 

centrali. La sorpresa in valore assoluto nei giorni di riunione (tabella 4.1) è di 3,6bp per 

la BCE, e di 5,6bp per la Federal Reserve.: il valore aumenta quando vengono fissati 

incontri al cui ordine del giorno è prevista la modifica dei tassi di interessi, con una 

varianza maggiore nella Fed rispetto alla Banca Centrale Europea. Questo dimostra che 

le banche hanno riconosciuto alla comunicazione l’importante ruolo di migliorare la 

prevedibilità nel breve periodo.  

 

 

                                                             
43 Una volta riconosciute le intenzioni dei policy-makers, il pubblico aggiusterà le proprie attese 

annullando gli effetti degli impulsi monetari inaspettati mentre, nel lungo periodo, la produzione tornerà 

al suo livello naturale e l’economia dovrà subire gli effetti di un’inflazione elevata e permanente. 
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Tabella4.1 – Prevedibilità delle decisioni di politica monetaria   

 Federal Reserve BCE 

All monetary policy meetings (excluding unscheduled meetings) 

Number of meetings 40 99 

Mean absolute surprise at meeting 0.027 0.032 

Variance of the absolute change 0.019 0.007 

All monetary policy meetings (including unscheduled meetings) 

Number of meetings 43 100 

Mean absolute surprise at meeting 0.056 0.036 

Variance of the absolute change 0.026 0.007 

Fonte:Elaborazione tabella Ehrmann, Fratzscher (2007) 

 

Poiché i tassi di interesse di lungo periodo sono i più rilevanti per le decisioni in termini 

di consumo e investimenti, e dipendono principalmente dalle attese private, questi 

risulterebbero più elevati e volatili in mancanza di un’adeguata politica di 

comunicazione. Un ambiente capace di comprendere i movimenti futuri delle variabili 

macroeconomiche potrebbe invece sostenere la corretta formazione dei prezzi nei 

mercati finanziari, contribuire alla corretta allocazione dei fondi, e ridurre l’incertezza 

sui tassi di interesse futuri. 

Parallelamente alla diffusione di questi studi, nell’ultimo quarto di secolo le banche 

hanno raggiunto un elevato grado di indipendenza, che ha imposto una maggiore 

trasparenza tramite un’intensa e fluente attività di comunicazione come prova della 

propria accountability. Il silenzio era infatti considerato funzionale al perseguimento e 

al mantenimento di un elevato grado di indipendenza: per garantire l’efficacia delle 

proprie azioni, le banche dovevano rimanere avvolte in un alone di mistero e 

sorprendere il proprio pubblico. Solo con il passare degli anni, è stato dimostrato che un 

dialogo aperto con gli operatori e i partecipanti dei mercati finanziari garantisce il 

raggiungimento di risultati migliori
44

. 

Infine, la comunicazione non deve essere considerata solo come garante della legalità, 

ma anche uno strumento volto al potenziamento della stessa politica monetaria. 

Rese note le preferenze in materia di inflazione, risulterà più semplice coordinare le 

aspettative del settore privato, il cui ancoraggio rende possibile il monitoraggio delle 

                                                             
44 Molte banche si sono spinte però i requisiti legali richiesti; e questo, perché i cambiamenti nella 

frequenza e nei canali di trasmissione adottati a livello di comunicazione non sono stati la conseguenza di 

mandati governativi, bensì della crescente consapevolezza riguardo i benefici ottenuti da una maggiore 

trasparenza, in termini di ancoraggio delle aspettative e di riduzione del tasso di sacrificio. Le autorità 

hanno infatti compreso che un’apertura maggiore riguardo la definizione degli obiettivi e delle preferenze 

rappresentano importanti dispositivi di coordinamento per le aspettative private. 
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variabili economiche e il contenimento delle loro reazioni (nei tempi e termini definiti 

dalla banca centrale) al manifestarsi di shock macroeconomici
45

. In un sistema 

caratterizzato da una condizione di permanente incertezza, in cui l’informazione circa lo 

stato e le prospettive dell’economia risulta incompleta per via dei diversi metodi di 

interpretazione e di valutazione della banca e del pubblico, la comunicazione diventa 

una condizione necessaria e sufficiente  da rispettare affinché il pubblico realizzi delle 

aspettative pertinenti al futuro corso della politica monetaria. 

Alla luce di un pubblico così differenziato, le banche centrali devono dimostrare 

prudenza nello svolgimento della propria attività di comunicazione, al fine di preservare 

la propria credibilità in ogni circostanza: è necessario quindi trovare il giusto equilibrio 

tra la necessità di orientare i mercati verso una direzione ben definita, e quella di 

preservare la flessibilità funzionale ad un re-indirizzamento delle strategie di politica 

monetaria nel caso in cui si modifichino le circostanze nelle quali queste erano state 

intraprese. Senza linee guida adeguate, gli operatori finanziari non avrebbero modo di 

considerare la banca centrale come un’istituzione capace di perseguire i propri obiettivi 

anche in circostanze particolari: la perdita del proprio punto di riferimento, si 

tradurrebbe così in un aggiustamento delle loro aspettative di inflazione a lungo 

termine. 

L’organizzazione di una politica di comunicazione particolarmente efficiente è stata 

fondamentale per un’istituzione giovane come la BCE che, non possedendo un track 

record, aveva la necessità di costruirsi una solida  reputazione in tempi rapidi. Dovendo 

operare in un contesto multilingue e multiculturale ed entrare in contatto con ascoltatori 

diversi, personalità influenti, mercati finanziari, la BCE si è impegnata nella diffusione 

di messaggi precisi e chiari che potessero raggiungere facilmente, grazie soprattutto 

all’aiuto dei media, ogni paese europeo. L’attività di comunicazione, monitorata 

costantemente dalla banca centrale, ha dovuto tenere conto delle 23 lingue ufficiali 

dell’Unione Europea (di cui 13 nella sola zona euro) per evitare che nascessero 

incomprensioni a livello internazionale. La trasparenza è stata perseguita sin dalle sue 

origini per sostenere il lancio della moneta unica, cui dovevano essere trasferite la 

                                                             
45 Ad esempio, la definizione aritmetica di un obiettivo, quale la stabilità dei prezzi, permette di spiegare 

la strategia da adottare in presenza di shock che indeboliscono l’attività economica e di ridurre la 

sensibilità delle aspettative sia all’inflazione passata che alle notizie macroeconomiche. 
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stabilità, la fiducia e la credibilità delle precedenti valute nazionali. (TRICHET J.-C., 

2008) 

Al contrario della BCE, la Fed ha apportato modifiche agli strumenti di comunicazione 

solo negli ultimi decenni. 

Le prime riforme sono state attuate negli anni Settanta, quando la banca centrale ha 

iniziato a rendere noti i propri obiettivi di politica monetaria e a comparire 

periodicamente al Congresso. 

Dal 1975 la Fed è chiamata a testimoniare al Congresso Americano due volte l’anno per 

rendere conto del proprio operato: questo incontro semiannuale è diventato per la banca 

centrale un’importante veicolo per presentare le proprie previsioni e considerazioni 

sullo stato attuale della politica.  

Altri cambiamenti epocali sostenuti risalgono al 1979 con la divulgazione delle prime 

previsioni economiche semiannuali; al 1983, con la pubblicazione del Beige Book, che 

riassume le informazioni economiche ricevute dai numerosi contatti. 

Nel 1994 la banca centrale ha iniziato a rilasciare dei comunicati successivamente alle 

riunioni in cui erano state prese decisioni di politica monetaria; ma sarà necessario 

attendere il 2000 per assistere alla divulgazione di dichiarazioni a seguito di ciascuna 

riunione del FOMC, cui è stato aggiunto l’annuncio del balance of risks
46

. Questa 

iniziativa ha rappresentato un’importante evoluzione per la strategia comunicativa, che 

fino a quel momento confidava nella capacità dei mercati di dedurre il livello target del 

tasso ufficiale tramite il volume e il tipo di operazioni di mercato aperto condotte. 

Nel 2002 sono stati aggiunti nei postmeeting statement gli appelli al voto dei membri 

del FOMC e infine, nel 2005, è stato ridotto il tempo di rilascio dei verbali da sei o sette 

settimane a soli ventuno giorni. 

Nonostante gli importanti passi che la Fed ha mosso verso una maggiore trasparenza, il 

percorso è ancora lungo e lo stesso BERNANKE B. (2007) ha dichiarato l’attività di 

comunicazione un continuo “work in progress”.  

                                                             
46 Il balance of risks è termine utilizzato dal Committe per definire l’obiettivo perseguito con una 

determinata politica di tassi. 
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4.2 La teoria della comunicazione 

Negli ultimi anni le banche hanno quindi drasticamente modificato la propria 

percezione di trasparenza, ammettendo il ruolo determinante di un mandato chiaro ed 

esplicito nell’ancoraggio delle aspettative e a livello di efficacia e credibilità di operato.  

Una volta compresa l’importanza della gestione delle aspettative nell’implementazione 

della politica monetaria, l’attività di comunicazione è stata trasformata in uno strumento 

chiave tra tutti quelli a disposizione dei banchieri centrali.  

Questa può essere definita come la fornitura di informazioni dalla banche centrali al 

pubblico riguardo gli obiettivi della politica monetaria, le strategie e le previsioni 

economiche.  

Oggigiorno è ampiamente riconosciuto che l’influenza della banca centrale 

sull’economia dipende dalla sua capacità di influenzare le aspettative dei mercati circa il 

futuro andamento dei tassi di interesse overnight, su cui si basano le decisioni 

economiche. Secondo delle teorie standard, riassunte dal modello elaborato da 

BLINDER A., EHRMANN M., FRATZSCHER M., DE HAAN J. e JANSEN D. 

(2008), il tasso di interesse di un giorno n dovrebbe essere approssimativamente il 

risultato di tale equazione:   

                    
      

           
                (1)   

dove    è il corrente tasso overnight,     
  è l’aspettativa del tasso overnight per il giorno 

successivo (e cosi t+2, t+3…),    il premio e    l’errore stocastico.  

L’equazione mostra chiaramente che i tassi di lungo periodo dipendono principalmente 

dalle aspettative del pubblico riguardo la futura politica della banca centrale. I tassi 

overnight di oggi hanno un’importanza minima, salvo il caso in cui questo sia fissato 

vicino allo zero: in quel caso la comunicazione della banca centrale riguardo i tassi 

futuri attesi diviene l’essenza della politica monetaria.  

In un semplice contesto macroeconomico, l’attività di comunicazione può essere 

rappresentata dal fattore    (dove s sta per signals, segnali).  

Immaginando che la variabile r dell’equazione precedente rappresenti il tasso a breve 

termine, e R quello a lungo, ne conseguirà che la domanda aggregata dipenderà da r, R, 

inflazione attesa (  
 ) e da altri fattori che non è necessario elencare:  

          
       

                                             (2) 
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L’offerta aggregata potrebbe essere invece espressa sul modello della nuova curva di 

Phillips: 

                       
          (3)   

Dove    rappresenta l’inflazione, e    e       
  , rispettivamente, l’output reale attuale e 

potenziale. Il modello potrebbe poi concludersi annettendo una funzione reazione della 

banca centrale (ad esempio, una Taylor Rule), dove     
  rappresenta il livello di 

inflazione perseguito: 

            
         

            (4) 

Nell’ipotesi in cui la banca rendesse noto il proprio obiettivo in termini quantitativi e 

non solo qualitativi (come avviene invece nella maggiore parte dei casi), l’annuncio dei 

target     
  e     

  e della funzione obiettivo (4) faciliterebbe la formazione delle aspettative 

(5) che, se ben ancorate, contribuirebbero a stabilizzare il livello di inflazione 

rimuovendo, così, un’importante fonte di shock.  

Inoltre, nel caso irreale in cui l’ambiente economico sia stazionario, la credibilità della 

banca sia associata ad una regola di politica monetaria invariabile e le aspettative siano 

razionali, la comunicazione delle banche centrali non avrebbe alcun ruolo né sortirebbe 

alcun effetto. Il pubblico sarebbe in grado di dedurre ogni sua azione osservandone il 

comportamento, rendendo così superfluo ogni tentativo di comunicazione: ad 

esempio,in particolare, per stabilire il futuro tasso a breve sarebbe sufficiente 

interpretare i dati economici alla luce dell’orientamento della politica monetaria.  

Questo caso estremo mette in evidenza quattro condizioni che, nel caso si 

manifestassero, renderebbero fondamentale un buon livello di comunicazione: 

l’instabilità (sia a livello di economia che di regole), l’apprendimento (tipico di un tale 

ambiente), le aspettative non razionali e le asimmetrie informative tra il pubblico e la 

banca centrale. Generalmente, questi casi sono la norma, e non l’eccezione.  

A causa degli innumerevoli imprevisti che possono interagire con il normale 

svolgimento di politica monetaria, le banche centrali raramente dichiarano di seguire 

delle regole fisse, che non riuscirebbero  a rispettare senza dover effettuare opportune 

variazioni.  

Quando il pubblico non riceve quindi informazioni certe, ed è costretto a dedurre e 

stimare la funzione di reazione della banca centrale, non vi è nessuna garanzia che 

l’economia convergerà con le aspettative razionali formulate in condizioni di equilibrio, 
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poiché il processo di apprendimento del pubblico ne influenzerà l’andamento
47

. Gli 

investitori infatti aggiorneranno la proprie considerazioni alla luce delle informazioni 

fornite dalle banche centrali, che normalmente impiegano numerose risorse nella 

previsione e nella stima dello stato dell’economia
48

.  

Tali condizioni possono essere introdotte nel modello precedente, sostituendo le 

aspettative razionali con un’equazione che esplicita le attese per il tasso di interesse:  

    
                             (5)   

dove la natura degli strumenti che compongono il vettore     può variare tra un’estrema 

chiarezza (ad esempio, un target quantitativo) e l’assoluto mistero, tra una costante 

frequenza e un’alta sporadicità.  

In questo schema, ogni azione della banca centrale produce effetti attraverso grazie a tre 

distinti canali di trasmissione:  

1. l’effetto diretto del tasso overnight sulla domanda aggregata   , 

2. gli effetti diretti dei segnali della banca centrale sulle attese dei tassi a breve, 

3. l’effetto dei cambiamenti dei tassi a breve sulle aspettative dell’intera sequenza dei 

tassi futuri attraverso le equazioni (1) e (5) e il loro conseguente effetto su quelli a 

lungo termine,   , e successivamente sulla domanda aggregata,   : questo canale di 

trasmissione sarà quello che inevitabilmente influenzerà il vettore   . 

Normalmente, la comunicazione delle banche centrali ha la duplice funzione di 

segnalare informazioni interne e di coordinare le opinioni dei mercati finanziari: ma una 

strategia di cattiva qualità o inadeguata può risultare inefficiente e dannosa, provocando 

più svantaggi che benefici. Talvolta le banche procedono con cautela nel comunicare 

informazioni non affidabili e, in alcuni casi hanno interesse a limitare le comunicazioni, 

non rilasciando i risultati delle deliberazioni interne e mantenendo il silenzio prima di 

ogni incontro, per evitare un’eccessiva volatilità sui mercati.  

È stato dimostrato inoltre che una trasparenza troppo elevata potrebbe alterare 

l’equilibrio dello scambio di informazioni tra le autorità monetarie ed i mercati: una  

politica che sottovaluta le opinioni e le prospettive del settore privato (che costituiscono 

per la banca centrale un’importante fonte di informazione) potrebbe divenire 

                                                             
47 “The only economic forecast in which I have complete confidence is that the economy will not evolve 

along the precise path implied by our projections” BERNANKE B., 2007 
48 La comunicazione e il processo di apprendimento sono strettamente interconnessi: ad esempio, un 

aumento dell’inflazione può portare il pubblico  a riconsiderare la propria stima sull’inflazione media di 

lungo periodo, spingendola verso l’alto e provocando l’effettivo aumento dell’inflazione attuale. 
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controproducente. Segnali inconsistenti possono nascere anche quando membri diversi 

dello stesso consiglio rilasciano dichiarazioni contrastanti sia in maniera intenzionale 

(ad esempio, durante i dibattiti) che inconscia (attraverso comunicazioni non 

coordinate).  

Per molti anni, operatori e banchieri hanno confuso (o avuto paura che il pubblico 

potesse confondere) il concetto di comunicazione con quello di impegno. Tale 

convinzione spiega la reticenza dei precedenti presidenti del Federal Reserve System 

come Volcker e Greenspan, a rilasciare informazioni sulle decisioni del FOMC nel 

momento in cui queste venivano prese.  

Anche se talvolta alcuni annunci sono effettivamente vincolanti, in generale 

l’informazione deve essere considerata come un mero strumento, e non come un mezzo 

in grado di costringere la banca a compiere (o ad astenersi dal compiere) determinate 

azioni.  

4.3 Gli strumenti dell’attività di comunicazione 

Molte banche centrali ricorrono a strategie di comunicazione molto differenti 

nonostante perseguano obiettivi relativamente simili. 

I contenuti delle deliberazioni si distinguono in due categorie principali: quelli relativi 

alla politica monetaria (e dunque obiettivi e strategie, deliberazioni), e quelli relativi alle 

previsioni economiche. Di conseguenza, il vettore    può assumere forme differenti 

poiché gli strumenti attraverso i quali le banche centrali adempiono al proprio dovere di 

informare possono essere molteplici, e variare in base alla struttura dell’ambiente, a 

fattori istituzionali, al grado di responsabilità assunto e, soprattutto, al processo 

decisionale degli organi esecutivi. 

Ad esempio, un approccio individualistico può essere preferito ad uno più collegiale in 

base alle strategie pianificate dalle autorità. Le decisioni possono infatti essere prese in 

modo collettivo, per riflettere (almeno apparentemente) una unanimità di consensi, o 

individuale, in modo da incoraggiare i singoli membri a votare secondo il proprio 

personale punto di vista. 

Alcuni studi condotti sulle dichiarazioni rilasciate nei periodi inter-meeting hanno 

evidenziato una tendenza prevalentemente individualistica nella strategia comunicativa 

del Federal Reserve System, ove un alto grado di dispersione delle informazioni 
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rilasciate dai vari membri del FOMC è compensato da un’elevata omogeneità nelle 

votazioni. Solo in 7 riunioni su 44 tenutesi tra il maggio 1999 e 2004 le decisioni non 

sono state prese all’unanimità e, in tutti i casi tranne uno, per un solo voto contrario. 

(EHRMANN. M, FRATZSCHER M., 2008). 

La BCE invece, ricorre ad una forma di comunicazione più collegiale, secondo la quale 

le dichiarazioni rilasciate riflettono una maggiore coerenza, in linea con gli esiti delle 

votazioni.  

Nonostante la logica spinga a pensare che un alto livello di dispersione nella 

comunicazione associato ad una minore coesione nelle scelte di politica monetaria 

dovrebbe ridurre la capacità degli operatori di anticipare le future decisioni di politica 

monetaria, l’evidenza empirica suggerisce l’efficacia di entrambi gli approcci finora 

descritti: i mercati, d’altronde, si adattano allo stile di comunicazione adottato dalla 

banca centrale. 

Nel caso della BCE, TRICHET J. C. (2008) ha evidenziato che su un totale di 153 

giorni nei quali il Consiglio si è riunito tra il 1999 e l’ottobre 2008, i mercati finanziari 

sono stati sorpresi solo in otto occasioni.  

Se nell’Eurosistema la prevedibilità è dunque indiscutibile, e le reazioni non variano in 

funzione del portavoce (a prescindere che questo sia il Governatore o un membro del 

Consiglio Direttivo), nel caso americano la politica potrà essere anticipata solo se i 

mercati saranno in grado di riconoscere le dichiarazioni più importanti: ciò significa che 

gli interventi di alcuni membri avranno maggiore influenza rispetto ad altri (ad esempio, 

le reazioni più significative sono state registrate in relazione alle testimonianze di 

Greenspan). 

In questo caso, quindi, fondamentale è la scelta del sender. 

Un recente sondaggio condotto da JEANNEAU S. (2009) ha evidenziato che nonostante 

gli altri membri del board siano comunque autorizzati ad esprimere le proprie opinioni, 

nel più del  percento dei casi il ruolo di portavoce viene affidato al Governatore, il quale 

in genere interviene con dichiarazioni meno neutrali rispetto gli altri policy-makers.  

Per un’istituzione sopranazionale come la BCE, i discorsi sono un veicolo di 

comunicazione particolarmente importante, in quanto permettono ai membri del 

Consiglio Direttivo di trasmettere la decisioni prese nella propria lingua, superando ogni 

differenza culturale, linguistica o altre barriere di comunicazione che potrebbero 
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impedire la comprensione della politica. Questi costituiscono inoltre un’opportunità per 

testare se il Consiglio sia davvero un organo collegiale e non una semplice riunione di 

individui, e controllare se i policy makers condividano effettivamente il senso di 

compartecipazione nelle scelte.  

Anche la decisione (da molti criticata) di non rendere pubbliche le votazioni del 

Consiglio è da ricondurre al suo ruolo di istituzione super partes. Rendendo noto 

l’orientamento dei singoli votanti, si instaurerebbe il rischio che i voti dei membri, e in 

particolare quelli dei Governatori delle Banche Centrali Nazionali, siano interpretati 

sotto una luce “nazionalista” che danneggerebbe irrimediabilmente la credibilità delle 

decisioni adottate e la prospettiva di ampio respiro sposata dalla Banca Centrale 

Europea.. 

Lo strumento più efficace della BCE nella trasmissione di nuove informazioni, 

nonostante sia utilizzato solo da una minoranza delle banche centrali, è la conferenza 

stampa, che ha un impatto maggiore sulle variabili finanziarie e sui prezzi dei beni 

rispetto i normali annunci di politica monetaria e che permette di spiegare in profondità 

la linea delle strategie intraprese.
49

 Queste sono considerate degne sostitute dei verbali 

riassuntivi rilasciati dalle altre banche centrali, che possono raggiungere un pubblico 

molto vasto (perché trasmesse in diretta televisiva) con una maggiore flessibilità in 

termini di tempo, evitando il sostanziale ritardo dei rapporti scritti,  soggetti a tempi 

tecnici volti a curarne la correttezza e la presentazione. Le conferenze hanno infatti 

luogo 45 minuti dopo l’annuncio, tramite comunicato stampa, del nuovo livello dei tassi 

di interessi. La conferenza è preceduta da una dichiarazione introduttiva del Presidente 

(Introductory Statement) e seguita da una “Question&Ansewer session”, durante la 

quale i giornalisti possono assimilare i propri dubbi, esporre i propri dubbi e domandare 

eventuali chiarimenti.  

Nonostante tali premesse, le conferenze sono generalmente considerate meno esaustive 

e dettagliate rispetto i verbali, considerato come il mezzo più adatto per fornire 

chiarimenti sui provvedimenti. 

La Federal Reserve fornisce, al termine degli incontri, dei brevi comunicati stampa che 

contengono le deliberazioni decise in riunione e le motivazioni per cui queste sono state 

                                                             
49 È inoltre da ricordare che se la frequenza della comunicazione è una scelta endogena, stabilita dei 

membri in modo da riflettere un determinato orientamento strategico, quella degli incontri e quella delle 

riunioni è invece esogena a qualsiasi strategia di comunicazione adottata 
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adottate. Talvolta, In aggiunta, vengono rilasciate le trascrizioni delle riunioni del 

FOMC con un ritardo di cinque giorni. 

La lunghezza delle dichiarazioni è generalmente soggetta ad un trade-off tra 

l’ammontare di dettagli e il ritardo nel rilascio. La tendenza alla pubblicazione di testi 

brevi, diffusasi nell’ultima decade, riflette da un lato il tempo limitato a disposizione tra 

il momento della decisione e quello dell’annuncio, e dall’altro la necessità di mantenere 

il messaggio chiaro e semplice concentrato su un ristretto numero di argomenti. Anche 

se, in generale, non viene modificata radicalmente la struttura della dichiarazione, solo 

in rari casi queste appaiono identiche: cambiando il contenuto dell’annuncio, varia 

automaticamente anche la lunghezza del documento.  

È da rilevare comunque che oramai la maggior parte delle banche centrali rilasciano le 

deliberazioni nello stesso giorno in cui queste sono state adottate: l’annuncio chiaro e 

puntuale non solo genera notizie (creating news), ma riduce anche informazioni non 

pertinenti (reducing noise) in modo da eliminare ogni erronea supposizione da parte del 

pubblico. Anche questo dettaglio è il risultato di una lunga evoluzione: precedentemente 

le decisioni e i ragionamenti venivano pubblicati dopo cinque o sei settimane, lasciando  

i mercati in balia delle proprie intuizioni.  

Un altro canale di comunicazione, obbligatorio per questioni di trasparenza, è costituito 

da rapporti che devono essere periodicamente rilasciati. Il rapporto più importante per la 

BCE è il Bollettino Mensile, pubblicato la settimana successiva alla riunione del 

Consiglio Direttivo, in cui sono contenute sia valutazioni sui futuri sviluppi economici, 

sia informazioni sul quadro della politica; la Fed invece pubblica semestralmente il 

Monetary Report to the Congress, presentato con la testimonianza del presidente del 

Congresso. In entrambi i casi, i rapporti indicano il punto di vista complessivo dei 

comitati, e non quello personale dei singoli membri.  

Discorsi ed interviste occasionali tenuti da membri dei Consigli costituiscono un modo 

per comunicare cambiamenti importanti, che non possono attendere la riunione 

successiva per essere annunciati.  

Tra gli aspetti fondamentali che la banca centrale deve curare per garantire una buona 

strategia di comunicazione si ricordano le previsioni economiche, attraverso le quali 

vengono rilasciate le prospettive di inflazione e dell’andamento dell’attività economica, 

oltre all’orientamento futuro della politica monetaria. 
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La BCE pubblica con frequenza trimestrale delle proiezioni personali (staff projections), 

sulle quali vengono sviluppate le discussioni in sede di consiglio; la Fed preferisce 

invece mantenerle segrete, mentre il FOMC rilascia le previsioni sull’inflazione quattro 

volte l’anno.   

4.4 Gli effetti della comunicazione sui mercati  

Gli strumenti utilizzati dalla banca centrale per gestire la propria politica di 

comunicazione (  ) influenza le aspettative sui futuri tassi di interesse a breve termine 

(    
 ) che, a loro volta, influenzano i tassi di lungo periodo e altri prezzi sui mercati 

finanziari (  ). Tali prezzi incidono sul valore delle variabili macroeconomiche, quali 

l’inflazione e la produzione (   e   ), che però subiscono l’influenza di altri numerosi 

fattori. Ma se la comunicazione produce effetti immediati  sui mercati finanziari, i tassi 

di interesse e i prezzi dei beni colpiscono invece l’economia in modo graduale. 

L’evidenza, dimostra che la comunicazione delle banche centrali può muovere 

sostanzialmente i mercati finanziari, ma è necessario premettere che la prevedibilità 

della politica monetaria non può essere legata esclusivamente alla strategia di 

comunicazione, né alla dispersione di voti. Il processo di anticipazione è altamente 

complesso poiché influenzato da numerosi fattori non controllabili dall’attività della 

banca centrale, e le risposte dei mercati agli annunci rallentano in condizioni di elevata 

incertezza poiché gli operatori attendono ulteriori spiegazioni prima di reagire
50

. 

Le dichiarazioni dei policy makers riescono a muovere i mercati finanziari nelle 

direzioni desiderate: quelli che suggeriscono un restringimento della politica monetaria 

portano a tassi più alti, quelle che fanno riferimento ad una politica espansiva 

contribuisce all’abbassamento dei tassi. 

Generalmente, le comunicazioni inerenti la politica monetaria rilasciate sotto forma di 

discorsi ed interviste, hanno un effetto significativo sull’orizzonte a breve e medio 

termine della curva dei rendimenti (Tabella 4.2). Nel caso della Federal Reserve, tale 

impatto è in media di 1 punto percentuale sulle scadenze tra i 3 mesi e i 5 anni; 

                                                             
50 Studi statistici hanno osservato che la decisione di aumentare i tassi sui fed funds è generalmente 

anticipata dal mercato: i tassi sui T-bills raggiungono un valore relativamente alto già dal momento in cui 

il FOMC si è riunito. I  mercati sembrano anticipare prontamente le decisioni della Fed sia prima che 

dopo il rilascio del “balance of risks”, anche se con meccanismi differenti. 
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nell’Eurosistema, gli effetti sono maggiori (tra i 1,6 e i 2,5 punti base) ed interessano 

tutte le scadenze fino a 5 anni. 

Nell’Eurosistema, queste hanno un impatto maggiore sulla parte a breve della curva dei 

rendimenti, mentre le previsioni economiche provocano reazioni specialmente sui 

mercati americani, tra il medio e il lungo periodo della yield curve.  

Per quanto riguarda invece le comunicazioni inerenti l’economic out look (Tabella 4.3), 

queste sembrano provocare delle reazioni rilevanti solo nei mercati americani, con 

effetti maggiori tra  il medio e il lungo termine della curva dei rendimenti. Nell’area 

Euro, invece, i mercati non reagiscono a questo tipo di comunicazioni.  

Un’interpretazione possibile riconduce la differenza delle risposte alla diversità delle 

funzioni obiettivo delle banche centrali: la BCE persegue in primo luogo la stabilità dei 

prezzi, mentre la Federal Reserve dà un forte peso all’economia reale. In base a questi 

presupposti, i mercati reagiscono poi di conseguenza.  

Come dimostrato da entrambe le tabelle, la comunicazione ha infine un effetto 

significativo anche sui prezzi delle attività: una dichiarazione che suggerisca 

un’inclinazione all’irrigidimento provoca delle flessioni sul mercato azionario in 

entrambe le economie. 
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Tabella 4.2 – Reazioni dei mercati agli annunci di politica monetaria
51

 

Monetary Policy Inclination 
Person 

Head Others 

Federal Reserve     

3-months interest rates       0.015*** 0.004        0.011*** 0.002 

6- months interest rates       0.017*** 0.004      - 0.002 0.004 

1-year interest rates       0.019*** 0.005        0.003 0.006 

2-year interest rates       0.022*** 0.007      - 0.002 0.008 

5-year interest rates       0.021*** 0.007        0.003 0.012 

10-year interest rates       0.011 0.009        0.003 0.011 

20-year interest rates       0.009 0.006        0.005 0.013 

Equity market     - 0.005*** 0.001        0.000 0.002 

Exchange rate     - 0.001        0.001        0.002 0.001 

5-year inflation expectations       0.003 0.006      - 0.001 0.010 

European Central Bank     

3-months interest rates       0.010*** 0.003        0.009*** 0.002 

6-months interest rates       0.015*** 0.003        0.015*** 0.002 

1-year interest rates       0.022*** 0.004        0.025*** 0.002 

2-year interest rates       0.031*** 0.009        0.020*** 0.006 

5-year interest rates       0.023 0.010        0.019*** 0.006 

10-year interest rates       0.012 0.008        0.005 0.006 

20-year interest rates       0.005 0.009        0.001 0.006 

Equity market     - 0.006*** 0.002      - 0.004*** 0.001 

Exchange rate     - 0.001 0.001      - 0.002 0.001 

5-year inflation expectations       0.010 0.008      - 0.010 0.006 

The table reports the daily reaction of financial market returns to the classified communication variables. 

Standard errors are shown in italics. ***, **, * indicate significance at the 99%, 95% and 90% 

respectively. 

Fonte: EHRMANN M., FRATZSCHER M. (2007) 

  

                                                             
51 I valori evidenziati in entrambe le tabelle sono quelli statisticamente più significativi per comprendere 

quali variabili reagiscano maggiormente ai messaggi dei policy makers. 



101 
 

  

Tabella 4.3 – Reazioni dei mercati agli annunci di previsioni economiche 

Economic Outlook 
Person 

Head Others 

Federal Reserve     

3-months interest rates       0.009*** 0.002        0.002   0.003 

6- months interest rates       0.013*** 0.003        0.006   0.006 

1-year interest rates       0.015**  0.005        0.024*** 0.008 

2-year interest rates       0.018*** 0.008        0.031*** 0.011 

5-year interest rates       0.023*** 0.008        0.029** 0.014 

10-year interest rates       0.018** 0.008        0.024* 0.012 

20-year interest rates       0.006 0.009        0.010 0.011 

Equity market       0.005*** 0.001        0.002 0.001 

Exchange rate     - 0.002**      0.001      - 0.004** 0.002 

5-year inflation expectations       0.006 0.008      - 0.001 0.015 

European Central Bank     

3-months interest rates       0.000    0.002        0.002** 0.001 

6-months interest rates       0.002    0.003        0.003** 0.001 

1-year interest rates       0.004    0.004        0.004 0.003 

2-year interest rates     - 0.002    0.008        0.002 0.006 

5-year interest rates     - 0.008 0.010        0.001 0.005 

10-year interest rates     - 0.011 0.009        0.002 0.005 

20-year interest rates     - 0.011* 0.006        0.001 0.003 

Equity market       0.002    0.002        0.002 0.001 

Exchange rate       0.000 0.001        0.000 0.001 

5-year inflation expectations       0.004 0.007        0.003 0.003 

The table reports the daily reaction of financial market returns to the classified communication variables. 

Standard errors are shown in italics. ***, **, * indicate significance at the 99%, 95% and 90% 

respectively. 

Fonte: EHRMANN M., FRATZSCHER M. (2007) 
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4.5 L’attività di comunicazione nei periodi di tensione 

L’attività di comunicazione e una politica orientata alla trasparenza assumono un ruolo 

fondamentale in periodi di crisi, ponendosi come punto di riferimento per le aspettative 

dei mercati quando questi ultimi sono soggetti  a turbolenze e shock di grande spessore. 

La crisi di fiducia diffusasi sui mercati finanziari in seguito ai crescenti dubbi riguardo 

la solvibilità e la solidità delle istituzioni finanziarie, ha reso ancora più evidente 

l’importanza e l’impatto della comunicazione della banca centrale, la quale ha il dovere 

di fornire indicazioni sull’orientamento futuro della politica monetaria per favorire un 

riallineamento delle aspettative relative del pubblico. Il recupero della fiducia e il 

debellamento di questa condizione di incertezza saranno infatti possibili solo in 

presenza di una maggiore trasparenza, raggiungibile con la pubblicazione di 

informazioni utili agli operatori finanziari, gli investitori, le banche e altri intermediari 

non regolamentati.  

Nonostante le banche centrali siano abituate ad operare con informazioni parziali o 

incomplete, le condizioni di stress sui mercati finanziari hanno alterato le variabili e gli 

indicatori economici di riferimento rendendo ancora più complessa l’attività di 

pianificazione degli interventi. 

Se infatti,  in circostanze normali l’orientamento del tasso a brevissimo termini è 

facilmente compreso dai mercati, in presenza di turbolenze i tassi potrebbero non essere 

più legati alle reali condizioni di liquidità delle banche. Considerando la velocità di 

reazione dei mercati finanziari agli annunci, le banche centrale hanno dovuto dedicarsi 

con cura alla scelta della frequenza, del tipo e della portata dei canali di trasmissione 

delle informazioni, diversi di banca in banca a causa delle differenze nella struttura dei 

mercati di credito, dei contesti operativi e dei principi guida adottati. 

L’attività di comunicazione si è concentrata principalmente nella diffusione di due 

messaggi principali:  da un lato, infatti, è stato necessario annunciare rapidamente 

l’implementazione di nuove misure temporanee, volte a ristabilire il funzionamento dei 

mercati più colpiti; dall’altro è stato fondamentale ribadire il perseguimento dei normali 

di obiettivi a lungo termine della politica monetaria, comunicando nei giusti tempi le 

strategie di uscita con cui la banca è intenzionata a riportare la politica al suo corso 

naturale al cessare delle circostanze anomale.  
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Poiché condizioni di straordinaria incertezza richiedono misure altrettanto straordinarie, 

le banche centrali hanno dovuto assumersi l’onere di comunicare e di spiegare, in modo 

estremamente dettagliato e tempestivo, le ragioni alla base dei nuovi provvedimenti 

intrapresi e le loro modalità di implementazione, per evitare l’ulteriore diffondersi della 

confusione tra gli operatori. 

Se infatti, in tempi normali, ad un comportamento coerente nel tempo corrisponde un 

elevato livello di credibilità, nei periodi di elevata incertezza quest’ultima dipende 

soprattutto dal modo i cui sono spiegate le intenzioni e le motivazioni che hanno reso 

necessaria l’attivazione di strumenti estranei alla normale politica monetaria.   

L’instabilità macroeconomica può aumentare in presenza di una forte volatilità a livello 

di attese che, se non restano più ancorate agli obiettivi della banca centrale, 

causerebbero un aumento del rischio di inflazione o deflazione. La comunicazione, 

diventa così l’unico rimedio per impedire che le attese del settore privato si discostino 

in modo eccessivo dagli obiettivi della banca centrale, aumentando il rischio di 

inflazione e di deflazione.
52

 

A causa delle deviazioni apportate alle pratiche standard, si è attivato il processo di 

apprendimento del pubblico: le banche hanno dunque bisogno di ristabilire il proprio 

“equilibrio reputazionale” nei confronti delle loro controparti che, nel corso degli anni, 

hanno imparato a  formare delle aspettative corrette in materia di politica monetaria 

osservando il comportamento dei policy-makers.  

L’interruzione dello schema e della logica alla base della gestione delle operazioni di 

liquidità, ha inciso sulla rapidità di adattamento dei mercati al nuovo equilibrio 

comportamentale: tale procedimento ha subìto forti rallentamenti a causa del sentimento 

di sfiducia ormai insediatosi tra gli operatori. La comunicazione, è cosi divenuta l’unico 

strumento adatto a ristabilire l’equilibrio perduto e rinnovare la prevedibilità delle 

azioni della banca centrale.  

Inoltre, durante la recente crisi, le banche hanno dovuto utilizzare la comunicazione 

come arma di difesa per respingere le critiche del moral hazard: molti osservatori hanno 

infatti fortemente biasimato la condotta delle banche centrali, accusandole di aver 

incentivato la diffusione dell’azzardo morale tra gli operatori.  

                                                             
52 L’incremento atteso dei prezzi futuri può infatti esercitare pressioni al rialzo sui prezzi correnti: e se 

l’aspettativa di un’elevata inflazione si radica nelle percezioni degli operatori, queste si autoalimenterà 

sino ad auto-realizzarsi (self-fulfilling). 
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Le politiche di tassi interessi espansive degli ultimi tempi sono state interpretate come 

un tentativo da parte delle banche centrali di rivalutare i prezzi dei beni, per evitare 

future flessioni del mercato. Se le autorità monetarie non avessero smentito rapidamente 

un tale atteggiamento, queste convinzioni avrebbero potuto radicarsi nelle le aspettative 

del pubblico, spingendo gli investitori ad assumere comportamenti più propensi al 

rischio, che avrebbero gettato a loro volta le basi per di crisi future. Per questo motivo, i 

banchieri hanno ribadito costantemente il proprio impegno ad adattare la politica 

monetaria in base agli sviluppi macroeconomici, in modo da garantire il perseguimento 

degli obiettivi statutari senza incentivare la propensione al rischio degli operatori di 

mercato. In presenza di forti tensioni sui mercati monetari, il mancato intervento 

correttivo delle banche sull’offerta di liquidità avrebbe permesso ai tassi di interesse 

interbancari di fluttuare verso livelli molto superiori al tasso target prescelto. La 

modifica dei profili di offerta è apparso quindi come un passaggio obbligato per 

ristabilire i tassi interbancari di breve termine intorno al loro valore-obiettivo. 

L’attività di comunicazione è stata poi ampiamente utilizzata per sottolineare la 

differenze tra gli interventi legati alla gestione della liquidità ed i cambiamenti 

nell’atteggiamento di politica monetaria. È stato infatti necessario spiegare al pubblico 

come le misure non standard implementate non rientrino nella tradizione politica 

monetaria, per scongiurare il rischio di fraintendimenti riguardo il futuro orientamento 

della policy. La comprensione di tali considerazioni si è rivelata fondamentale nel 

contesto attuale, in cui sono aumentate le preoccupazioni del pubblico riguardo la 

possibilità di pressioni inflazionarie e del deterioramento dell’attività economica: un 

ulteriore incomprensione riguardo il fine ultimo delle operazioni di liquidità avrebbe 

potuto incidere negativamente sulle aspettative di inflazione.  

È divenuto dunque evidente come gli sviluppi della crisi abbiano condizionato la 

necessità dei policy makers di avere accesso ad informazioni accurate e tempestive circa 

gli sviluppi finanziari e di istituire dei meccanismi in grado di facilitare lo scambio di 

notizie tra i partecipanti dei mercati, le banche centrali ed autorità governative. La crisi 

ha sottolineato l’importanza di una comunicazione efficiente da parte delle banche, le 

quali devono impegnarsi a fornire i principi guida dei loro interventi e dissipare ogni 

dubbio circa le ragioni per cui questi sono stati attuati. 
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In linea generale, le banche centrali hanno ritenuto opportuno migliorare lo scambio di 

informazioni con i mercati (market intelligence) e le autorità monetarie di altri paesi, 

favorendo così la condivisione delle informazioni a livello tecnico e operativo. 

Per il Federal Reserve System, che ha dovuto organizzare interventi di misura ancora 

più eccezionale rispetto la BCE, l’attività di comunicazione è divenuta lo strumento 

principale nella gestione delle turbolenze.  

Le banche centrali hanno dovuto operare con informazioni più incomplete del solito 

sullo stato del sistema finanziario e talvolta, enfatizzate dagli stessi informatori. 

Il FOMC ha dovuto monitorare attentamente gli annunci per evitare reazioni anticipate e 

controproducenti da parte del pubblico, e interrogarsi sugli effetti (rassicuranti o 

allarmanti) che il rilascio di determinate dichiarazioni avrebbe potuto causare.  

A tale proposito, il Board ha destinato una sessione del sito web per pubblicare 

informazioni dettagliate sul bilancio della Federal Reserve e sulle operazioni 

straordinarie adottate. 

Il FOMC ha comunicato i cambiamenti radicali che hanno subìto le prospettive, alla 

luce dell’intensificarsi della crisi, rendendo note le difficoltà incontrate nella 

comprensione del balance of risks. 

A causa delle particolari condizioni, inoltre, i discorsi dei vari partecipanti del FOMC 

sono stati interpretati in base agli sviluppi e alle loro implicazioni con la politica 

monetaria. La conseguente dispersione dei messaggi ha preoccupato il pubblico, che 

non ha tenuto conto né della mancata coordinazione degli interventi e dei messaggi 

(tipica della politica di comunicazione della Fed), né delle circostanze speciali che ora 

più che mai giustificano una diversità di opinioni. 

Dinnanzi alle minacce delle turbolenze, nel novembre 2007 il presidente della Fed ha 

annunciato un nuovo piano strategico a livello di comunicazione, affinché le 

informazioni potessero raggiungere tutto il pubblico in modo semplice ed 

comprensibile. 

Nonostante continuino ad essere pubblicate a febbraio e luglio di ogni anno, all’interno 

del Monetary Policy Report, è stata introdotta la pubblicazione di due ulteriori 

previsioni in concomitanza con i verbali delle riunioni del FOMC nei mesi di aprile e 

ottobre. 
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Anche la lunghezza ha subìto delle modifiche: poiché le previsioni a breve termine (1 -2 

anni) sono più facilmente soggette a distorsioni per via degli shock più recenti, 

l’orizzonte è stato allungato a tre anni
53

: quelle per il terzo anno saranno influenzate 

dalle considerazioni dei partecipanti del FOMC su variabili di più lungo termine 

dell’economia (come la struttura del mercato del lavoro e il tasso di crescita della 

produttività). 

Per rispondere alle esigenze delle famiglie e delle imprese, le cui preoccupazioni 

concernono generalmente l’aumento dei prezzi dei beni e servizi, il FOMC ha iniziato a 

pubblicare le stime riguardanti la crescita del PIL reale (e non più nominale), il tasso di 

disoccupazione e quello di inflazione al consumo (sia nella versione complessiva che 

“core”), su riferimento del’indice dei prezzi PCE
54

. 

Anche la BCE, nonostante abbia dovuto far fronte a gravi turbolenze, seppur meno 

devastanti di quelle sviluppatesi negli Stati Uniti, ha intensificato la struttura della 

propria rete di comunicazioni esterne in collaborazione con le BCN.  

La Banca Centrale Europea ha continuato a valutare l’andamento dell’economia nel 

contesto dei due pilastri, che sono alla base della politica monetaria nell’Eurosistema: se 

l’analisi monetaria ha garantito l’aggiornamento degli andamenti degli aggregati 

monetari, dei bilanci delle banche, dei prezzi delle attività e dei flussi reddituali, quella 

economica ha permesso di comunicare tempestivamente le inversioni di tendenze 

inflazionistiche. 

Una prima evoluzione del processo di comunicazione della banca è riflesso nella sua 

maggiore apertura verso il grande pubblico: con l’intensificarsi delle turbolenze sui 

mercati europei, è risultato evidente che le informazioni dovessero raggiungere tutti gli 

operatori interessati, e non solo un ristretto  ad un gruppo ristretto di tecnici ed esperti.  

(PAPADEMOS, 2009) 

L’attività di comunicazione ha permesso alla banca di spiegare i meccanismi di 

risoluzione della crisi pur ribadendo il proprio impegno nel perseguimento della stabilità 

di prezzi, ottenibile solo attraverso il miglioramento dei canali di trasmissione della 

                                                             
53 Questa manovra permetterà una migliore percezione della politica della Fed: quando l’inflazione per il 

triennio sarà prevista in rialzo, sarà più semplice per il pubblico orientare le proprie aspettative.    
54 La valutazione di entrambi i tipi di inflazione tiene come riferimento l’indice PCE (price index for 

personale consumption expenditures, spese per il consumo privato): pur considerando l’imperfezione di 

ogni unità di misura, un indice che escludesse la volatilità dei generi alimentari e dell’energia, e che 

riflettesse i cambiamenti trimestrali del paniere di riferimento, più ampio  al CPI (consumer price index, 

indice dei prezzi al consumo) è stato considerato più idoneo a riflettere le pressioni inflazionistiche. 
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politica monetaria e il sostegno alla domanda di credito delle famiglie e società europee 

tramite il ricorso a tassi agevolati. 

In virtù di tali considerazioni, il sito Internet è stato costantemente aggiornato, così 

come è aumentata la frequenza delle interviste rilasciate ed in discorsi tenuti dai membri 

del Consiglio direttivo, oltre agli annunci in tempo reale inerenti le operazioni di 

politica monetaria.  

Poiché il rischio di divergenza delle aspettative private è derivato dall’implementazioni 

di misure non standard, la banca ha provveduto ad anticiparne l’implementazione con 

comunicati stampa che ne hanno esposto le motivazioni ed il funzionamento. Lo scarto 

temporale tra l’annuncio e l’esecuzione di tali misure ha permesso di osservare la 

reazione dei mercati che, di fatto, hanno registrato oscillazioni maggiori nei giorni in cui 

sono state annunciate operazioni supplementari rispetto a quelli privi di tali annunci, e 

mostrato così la loro sensibilità ad un’efficace politica di comunicazione.  

Uno studio condotto dalla BCE (rappresentato dalla Figura 4.1) ha analizzato la 

variazione giornaliera media in valore assoluto dei contratti future sull’Euribor a tre 

mesi, considerato un indice rappresentativo della volatilità dei mercati finanziari: 

quest’ultima, è risultata maggiore nei giorni in cui sono state intraprese azioni di 

politica monetaria (a prescindere dalla loro natura), assumendo valori più pronunciati 

quando sono state disposte operazioni di rifinanziamento a più lungo termine con 

scadenze tra i sei e i dieci mesi.  

L’analisi della differenza di tali variazioni nei due anni precedenti e successivi all’inizio 

della crisi finanziaria ha mostrato che la risposta dei contratti future alle conferenze 

della BCE è aumentata nel periodo successivo l’inizio delle turbolenze, durante il quale 

i mercati hanno attribuito un peso maggiore ai pareri del Consiglio direttivo riguardo 

alla valutazione dei rischi e all’elaborazione delle prospettive economiche. Come 

mostrato dal grafico della Figura 4.2, la volatilità dei contratti è risultata minore per 

quelli prossimi alla scadenza, generalmente più inclini a variazioni in situazioni di 

incertezza.  
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Figura 4.1 - Variazione giornaliera media in valore assoluto dei contratti future 

sull’Euribor a tre mesi 

   Fonte: BCE 

Figura 4.2 - Differenza tra le variazioni giornaliere medie in valore assoluto dei contratti 

future sull’euribor a tre mesi prima e dopo l’inizio della crisi. 

   Fonte: BCE 
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Gli annunci tempestivi hanno avuto un ruolo fondamentale nella risoluzione della crisi.  

In Europa questi hanno facilitato la ridurre i tassi di interesse sui mercati monetari, i cui 

valori erano fortemente aumentati nei periodi di forte tensione: lo studio delle variazioni 

relative degli stessi contratti ha evidenziato la diminuzione dei loro prezzi sui tassi 

Euribor nei giorni nei giorni in cui è stata comunicata la decisione di condurre ORLT a 

più lungo termine. 

Inoltre, nonostante i tassi ufficiali fossero rimasti ad un livello sostanzialmente 

superiore rispetto quelli adottati dalle altre economie principali, gli acquisti annunciati 

hanno contrastato, almeno in parte, le pressioni provenienti dalla crescente offerta dei 

titoli di Stato che ne stavano riducendo i rendimenti. 

Analoghi effetti segnaletici si sono manifestati nei mercati USA, dove l’annuncio con 

cui la Fed, il 18 marzo 2008, manifestava l’intenzione di acquistare fino a $300 miliardi 

di titoli del Tesoro a più lunga scadenza, ha provocato un calo di 27bp  nei rendimenti 

dei titoli decennali. 

Anche nei mercati delle cartolarizzazioni dei prestiti al consumo, il sostegno annunciato 

dal governo ha favorito un restringimento degli spread
55

.  

Anche gli annunci degli acquisti obbligazionari hanno aumentato l’ottimismo, diffusosi 

già nel mese di marzo 2008 in seguito alle chiusure di bilancio in positivo di alcune 

grandi banche. 

I mercati hanno continuato a rispondere positivamente agli utili registrati nel primo 

trimestre da banche ed istituzioni finanziarie americane, agli annunci di interventi 

pubblici e alle iniziative proposte durante il G20 di Londra, come evidenziato dal 

miglioramento dei principali indici azionari (tra cui lo S&P 5000, aumentato del 29% 

tra il 9 marzo e la fine di aprile)
56

. 

Il grafico della Figura 4.3 rappresenta rispettivamente gli effetti degli annunci di politica 

di monetaria e gli effetti di portafoglio, ove questi ultimi rappresentano, in punti 

percentuali, lo spread tra il tasso PCt overnight di MBS, emessi o garantiti da agenzie 

federali, e il tasso PcT overnight sui titoli del Tesoro generalmente accettati in garanzia.  

Nel primo grafico, il giorno 0 rappresenta l’annuncio di politica monetaria, che 

corrisponde al 18 maggio 2009 per gli Stati Uniti, e i rendimenti in indicano quelli del 

                                                             
55 Reazioni simili si sono verificate anche in Europa quando la BCE ha annunciato l’acquisto di covered 

bond in euro. 
56 Dati forniti da BRI 79° Relazione Annuale 



110 
 

Tesoro a dieci anni. Una diminuzione della riga tratteggiata indica un deprezzamento 

del dollaro USA (o della sterlina) rispetto all’Euro.  

Figura 4.3 – Effetti di annuncio e di portafoglio 

     Fonte: BRI 79° Relazione Annuale 

In entrambi i casi, gli annunci delle banche centrali hanno diminuito, seppur 

momentaneamente, le pressioni sui mercati con maggiore volatilità.
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Conclusioni 

Attraverso la stesura di questo elaborato, mi sono riproposta di riorganizzare gli eventi 

degli ultimi anni in chiave logica e cronologica, seguendo uno schema preciso, il cui 

nucleo centrale è costituito dalle risposte delle banche alla crisi e dal ruolo ricoperto 

dalle loro strategie di comunicazione.  

Tra le innumerevoli cause che hanno trasformato una turbolenza settoriale in una crisi 

mondiale, sono stati individuati gli squilibri delle bilance dei pagamenti,  lo sviluppo 

della finanza derivata, la diffusione di incentivi speculativi, la bolla immobiliare, la 

crescente globalizzazione: tutti fattori strettamente collegati tra loro che, se considerati 

in modo isolato, non fornirebbero un’adeguata interpretazione per la crisi economica più 

devastante conosciuta dagli anni Trenta.  

Anche i mercati considerati più affidabili, giudicati solidi da tutti gli operatori 

economici, hanno subìto un tracollo del tutto imprevisto che ha rapidamente smentito la 

percezione (illusione) di assoluta infallibilità che diffusasi tra agenti economici e 

speculatori.  

Il titolo della tesi, liberamente ispirato all’opera di Milan Kundera, è stato scelto proprio 

per mettere in evidenza tale aspetto peculiare della crisi, e riassumere il panorama 

economico mondiale che si è creato tra il 2007 e il 2008. 

Nessun mercato è stato risparmiato da una crisi che ha neutralizzato la fiducia degli 

operatori.  Il settore immobiliare, a causa di un’inadeguata gestione del credito e di 

aspettative, se non irrazionali, almeno irreali, è stato il primo a crollare (è qui il caso di 

usare quest’espressione) “come un castello di carte”, segnando non solo il destino di 

mutuatari privi di redditi, ma anche e soprattutto, quello dell’economia mondiale.  

A livello interbancario, gli istituti di credito hanno congelato gli scambi di liquidità che, 

senza il tempestivo intervento delle banche centrali, avrebbero provocato l’insolvenza di 

istituzioni sane che vittime del rischio di controparte, erano ormai incapaci di 

finanziarsi; contemporaneamente i mercati obbligazionari hanno perso i propri 

investitori,  le imprese hanno assistito alla riduzione dei propri valori mobiliari sui 

mercati azionari, mentre quelli assicurativi subivano perdite miliardarie per rimborsare 

polizze stipulate su contratti non sicuri.  

Ormai incapaci di distinguere le controparti solventi, ogni categoria di agenti economici 

(dai gruppi finanziari alle piccole imprese, dai fondi comuni di investimento ai singoli 
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risparmiatori) ha ritirato i propri investimenti, creando l’aumento del costo dei prestiti a 

lungo termine e spingendo, di conseguenza, le società a finanziarsi su un mercato a 

brevissimo termine. 

Per poter stimare il numero dei mercati vicini al tracollo, oltre quelli già citati, è 

sufficiente osservare i programmi istituiti dalla Fed, che hanno favorito non solo gli 

scambi di titoli del Tesoro, ma anche quelli di ABS, commercial paper e ABCP, e 

incoraggiato gli investitori ad impegnare e riallocare le proprie risorse. 

Seppur in ritardo, anche i governi hanno partecipato ai piani di salvataggio; ma i 

miglioramenti principali sono stati ottenuti grazie all’impegno delle banche centrali che, 

pur seguendo strategie diverse, non hanno mai smesso di incoraggiare la ripresa sui 

mercati. 

Gli interventi adottati dalle banche centrali sono stati differenti tra loro per motivi di 

geografia economico-politica ma, in ogni caso, si sono rivelati efficienti e determinanti 

non solo per la risoluzione della crisi, ancora non esauritasi completamente, ma 

soprattutto per il ristabilimento della fiducia (perduta) sui mercati. E nonostante il loro 

orientamento su standard  dissimili a livello di progettazione e di implementazione, è 

rilevante come le strategie della Fed e della BCE non abbiano mai escluso nessuna 

forma di collaborazione.  

Come sottolineato con l’analisi del bilancio delle banche centrali, il Federal Reserve 

System ha dovuto affrontare una crisi sin dalle sue origini, che l’hanno costretta a 

ricorrere alla creazione di programmi estranei alle proprie competenze (e ai propri poteri 

tradizionali). 

Parallelamente, anche la Banca Centrale Europea è intervenuta con massicce operazioni 

di salvataggio che, se confrontate con quelle d’oltreoceano, risultano però meno 

straordinarie: le condizioni dei mercati europei hanno infatti permesso alla banca di 

continuare ad operare all’interno del suo tradizionale campo di azione, cui sono però 

state apportate modifiche temporanee. 

La banca europea non ha creato nuovi programmi;  al contrario, ha provveduto ad 

adeguare i suoi strumenti in modo da migliorare il supporto al credito: ad esempio, è 

stata anticipata l’offerta di liquidità nel periodo di mantenimento, ampliata la lista degli 

asset accettati in garanzia, e concessa l’estensione a sei e dodici mesi delle operazioni di 
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rifinanziamento a più lungo termine; infine sono stati apportati dei cambiamenti alle 

procedure d’asta.  

Tale confronto non è volto a criticare una politica o ad elogiarne un’altra; al contrario, 

vuole riconoscere a due economie così diverse il merito di aver dimostrato grande 

flessibilità nella risoluzione di una situazione non semplice da gestire.  

L’analisi delle risposte da parte delle banche centrali, è poi stata seguita da alcune 

considerazioni su un aspetto molto importante della politica monetaria, da me rilevato 

durante la fase di ricerca delle fonti, e aggiunte all’elaborato in corso di stesura.  

Considerata l’attualità dell’argomento, e la conseguente mancanza di saggi e trattati 

accademici completi sulla crisi, sarebbe stato per me impossibile riuscire a redigere 

questa tesi se non avessi avuto accesso alle informazioni disponibili sui siti Internet 

delle banche centrali. Consapevole di ciò, ho deciso dunque di dedicare l’ultimo 

capitolo alle strategia di comunicazione delle banche centrali, analizzando la loro 

evoluzione, e valutandone gli effetti positivi su quegli stessi mercati vittime di un alto 

livello di asimmetrie informative.  

Potendo confrontare la realtà teorica con l’esperienza personale, è stato per me possibile 

testare e valutare l’effettivo grado di trasparenza di entrambe le banche. Nonostante alla 

BCE sia, storicamente, attribuita una maggiore trasparenza, la mia ricerca mi ha spinto 

ad apprezzare maggiormente gli sforzi sostenuti dalla Federal Reserve in materia di 

comunicazione. 

Sebbene la BCE rilasci i propri rapporti di politica monetaria con una frequenza 

maggiore rispetto la Fed,  le informazioni (e il sito web) di quest’ultima sono state più 

accessibili e comprensibili. Il suo report semestrale si è rivelato molto più dettagliato 

dei bollettini mensili della BCE, che hanno dedicato invece uno spazio ristretto agli 

interventi straordinarie. 

Pur tenendo in considerazione tutti gli elementi finora analizzati, posso solo concludere 

con una (triste?) considerazione: la crisi del 2008 ha ancora una volta dimostrato come 

la storia si ripeta nel tempo e come, in fondo, l’uomo continui ancora oggi a non 

imparare dai propri errori e dal  proprio passato.  

Forse sono mutati gli scenari, i protagonisti; la tecnologia e la globalizzazione possono 

aver trasformato gli strumenti a nostra disposizione, ma non nasconderne gli effetti.  
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I governi, le autorità monetarie devono assumersi il compito di riorganizzare un sistema 

economico che ha fallito ed è fallito, e rinnovare il proprio impegno nel costruire basi 

legislative solide per evitare che si ripetano in futuro situazioni analoghe.  

Gli organi istituzionali, che finora hanno salvato, per motivi sistemici, banche e gruppi 

finanziari colpevoli di avere effettuato massicce speculazioni, e di aver utilizzato in 

modo spregiudicato il sistema bancario ombra per nascondere la cattiva gestione del 

proprio bilancio, hanno l’obbligo di impegnarsi in una riforma che disincentivi e 

punisca ogni tentativo di azzardo morale. 

La deregolamentazione non può escludere un adeguato controllo sulle transazioni 

finanziari nazionali e internazionali: gli investimenti speculativi e gli scambi di capitali 

con l’estero dovrebbero essere soggetti a pressioni fiscali maggiori; per i reati di 

evasione fiscale, falso in bilancio e frode, dovrebbero essere aumentate le pene 

detentive e pecuniarie. E affinché gli aiuti finanziari ricevuti durante la crisi non siano 

fraintesi e interpretati come la soluzione per errori futuri, urge la riforma di una nuova 

legislazione sul conflitto di interessi. 

Concludo citando John Fitzgerald Kennedy: “Scritta in cinese la parola crisi è composta 

di due caratteri: uno rappresenta il pericolo, e l’altro rappresenta l’opportunità”.  
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