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Introduzione

L’obbiettivo dell’elaborato è quello di analizzare la conduzione della politica monetaria da
parte della Federal Reserve durante e successivamente la crisi finanziaria del 2007 con un
particolare focus riguardo il recente annuncio dell’inizio del processo di normalizzazione.
L’elaborato è diviso in due capitoli composti di tre parti ciascuno.

Il primo capitolo si focalizza sull’operato della Fed all’alba della crisi finanziaria e durante la
seguente recessione.
La prima parte ripercorre le cause che hanno portato all’esplosione della crisi finanziaria, la
seconda parte analizza le azioni della Federal Reserve in risposta, la terza parte conclude con
alcune considerazioni dell’autore riguardo gli effetti delle politiche adottate dalla Federal
Reserve.

Il secondo capitolo spiega perché l’annunciato rialzo dei tassi d’interesse da parte della Federal
Reserve avverrà con modalità differenti rispetto al passato.
La prima parte descrive i cambiamenti strutturali causati dall’implementazione di politiche
monetarie non convenzionali, la seconda parte getterà luce sul funzionamento dei nuovi
strumenti che la Federal Reserve è intenzionata ad utilizzare per raggiungere i propri
obbiettivi, la terza parte conclude con alcune considerazioni riguardo l’utilizzo di questi
strumenti.
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CAPITOLO 1

PARTE I
CAUSE DELLA CRISI FINANZIARIA 2007-2008

Il decennio a ridosso del nuovo millennio e la prima metà di quello successivo sono stati dei periodi di
grande prosperità e stabilità per i paesi cosiddetti sviluppati. In particolare negli Stati Uniti d’America
si è sperimentato un periodo prolungato di grande stabilità tanto da essere conosciuto sotto il nome
di “Grande Moderazione”. Al tempo era radicata la convinzione tra gli economisti e più in generale gli
attori del sistema economico che si fosse entrati in una nuova era, caratterizzata da ridotte
oscillazioni del prodotto aggregato, della disoccupazione e dell’inflazione, un livello di ricchezza e di
standard di vita stabilmente a livelli elevati e che nulla avrebbe potuto scalfire questa tendenza;
In poche parole si credeva che il processo di evoluzione del sistema economico, verso un percorso di
crescita stabile nel tempo, si fosse pienamente compiuto.
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1

Il grafico mostra le oscillazioni del PIL reale trimestrale destagionalizzato per gli Stati Uniti.

Possiamo notare come il PIL reale abbia oscillato, anche fortemente, sino alla fine degli anni ’80, mostrando una
certa minore variabilità a partire dagli anni ’90 fino al 2007.

Non ci soffermeremo sulle dinamiche di questa tendenza, del perché si è sperimentato un periodo
contraddistinto da una elevata stabilità. Ai fini del presente lavoro è sufficiente accennare al fatto che
un insieme di fattori diversi abbia reso possibile il contenimento delle oscillazioni, quali l’assenza di
shock significativi (quali ad esempio, le crisi petrolifere degli anni ’70 e ’80), la conduzione di una
politica monetaria stabile e poco invasiva e in generale un mutamento strutturale dell’economia.

Fu proprio quella credenza, quel sentimento di stabilità che in una qualche maniera investì il sistema
economico e finanziario (in particolar modo) che creò i presupposti per la più grande recessione mai
sperimentata dalle economie capitalistiche avanzate.
Nell’analizzare una crisi finanziaria di così vasta portata è utile distinguere tra cause strettamente
scatenanti e vulnerabilità del sistema economico-finanziario che hanno esacerbato gli effetti di tali
fattori;
1

Dati: Bureau of Economics Statistics.
Fonte: elaborazione propria.
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In prima approssimazione i due principali fattori scatenanti sono stati lo scoppio della bolla
immobiliare USA e il contemporaneo deterioramento delle condizioni creditizie per la concessione di
mutui ipotecari.
Riguardo le vulnerabilità del sistema economico-finanziario si evidenziano:


Un indebitamento privato a livelli molto elevati



Una inefficiente gestione dei rischi da parte delle società finanziarie e le banche in particolare



Un eccessivo ricorso da parte di queste stesse società finanziare a finanziamenti a brevissimo
termine [quali i commercial papers2], la creazione di strumenti finanziari esotici [quali i CDS3] e
un ampio ricorso a una cartolarizzazione dei titoli poco trasparente con una rischiosità di
difficile valutazione



Infine, un sistema di vigilanza e regolamentazione vetusto e poco incline ad una valutazione
sistemica del rischio.

La distinzione è proposta esclusivamente per fini espositivi, dato che, come vedremo il grado di
interconnessione tra le questioni suesposte è molto alto.
Intorno alla metà del primo decennio degli anni 2000 il mercato immobiliare statunitense visse un
periodo di splendore, i prezzi delle abitazioni intrapresero un percorso di crescita sostenuta
raggiungendo livelli mai toccati prima, i guadagni del settore del real estate si moltiplicarono e allo
stesso modo il livello di finanziarizzazione del settore.
Una possibile spiegazione di una così repentina crescita dei prezzi delle abitazioni può riguardare,
come accennato in precedenza, l’effetto della Grande Moderazione sulla psicologia degli attori
economici. Una grande stabilità e una costante crescita della ricchezza spinsero il settore privato ad
indebitarsi massicciamente intensificando la domanda per l’acquisto di abitazioni.
Allo stesso tempo un ingente afflusso di capitali esteri, principalmente asiatici, accrebbe
considerevolmente la domanda per attività finanziarie denominate in dollari considerate sicure 4, tra le
quali strumenti finanziari basati su mutui ipotecari; dinamica che aumentò considerevolmente
l’incentivo a farne sottoscrivere di nuovi, i quali poi venivano rivenduti profittevolmente agli
investitori stranieri. Questi due fattori contribuirono a un graduale deterioramento delle condizioni

2

Strumenti di finanziamento a brevissimo termine con scadenze overnight fino ad un massimo di tre mesi.
Credit default swap, strumento derivato di assicurazione di perdite su titoli cartolarizzati.
4
Torneremo su questo punto successivamente.
3
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creditizie richieste per la concessione di mutui ipotecari, attraverso contratti non standard (che
permettevano rate iniziali molto basse e pagamenti via via maggiori) e la sempre minore richiesta di
documenti e garanzie reddituali. L’estensione di questi tipi di mutui ipotecari a persone che non ne
avrebbero avuto i requisiti in tempi diversi si moltiplicò, alimentando così la crescita dei prezzi delle
abitazioni, innescando allo stesso tempo l’aumento dell’offerta di abitazioni. Chiaramente chi optava
per la sottoscrizione di questi mutui “esotici” confidava in una costante ascesa del prezzo delle
abitazioni, che avrebbe permesso loro di rifinanziare con un contratto standard il proprio mutuo, dato
l’accresciuto valore patrimoniale della garanzia che avrebbero concesso (ovvero la casa acquistata.)
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Fonte: Ben Bernanke, Monetary policy and the housing bubble, 2010
Il grafico mostra come il prezzo delle abitazioni è costantemente cresciuto dagli inizi degli anni ’90 sino a un anno
prima dello scoppio della crisi finanziaria. Dal 2006 in poi il trend è fortemente decrescente, siamo chiaramente in
presenza di una bolla.

È altrettanto chiaro che questo processo non sarebbe potuto continuare indefinitamente e così intorno
al 2006, i prezzi degli immobili raggiunsero un picco talmente elevato da scoraggiare la domanda per
nuove abitazioni.
Si verificò dunque, un’inversione di tendenza che provocò un effetto domino di vasta portata;

7

Il valore delle abitazioni si ridusse, l’onere per il servizio del debito si faceva via via più pressante e
l’impossibilità di rifinanziare i mutui dello stesso ammontare di quelli precedenti causò numerose
insolvenze. Conseguentemente i pignoramenti da parte di chi deteneva in garanzia gli immobili
aumentarono considerevolmente, e l’immissione sul mercato degli immobili pignorati accentuò la
discesa dei prezzi delle abitazioni.
Quello sopra descritto è un “normale” caso di scoppio di una bolla, in questo caso immobiliare, che
seppur di magnitudine non trascurabile non avrebbe potuto da sola causare una crisi finanziaria di
portata internazionale.
Le vulnerabilità elencate in precedenza giocarono un ruolo fondamentale;
Alle spalle di questi mutui ipotecari di scarsa qualità fu allestita una architettura sofisticata ma molto
redditizia conosciuta come “cartolarizzazione”;
Era pratica diffusa infatti di “impacchettare” questi mutui in titoli più complessi detti “MBS” 6 i quali a
loro volta, in alcuni casi, venivano accorpati con altri crediti di varia natura al fine di costituire
garanzie sottostanti a delle obbligazioni dette “Cdo”7, divise poi in tranche più o meno rischiose e
vendute sui mercati.
Sebbene la maggior parte di questi titoli fosse venduta sui mercati, una parte era trattenuta presso le
istituzioni finanziarie stesse al fine di venderle a società veicolo fuori bilancio (le quali a loro volta si
finanziavano emettendo strumenti a brevissima scadenza come i commercial papers) ed ottenere così
liquidità.
Vi erano inoltre società di assicurazione finanziaria che fornivano assicurazioni attraverso vari
strumenti derivati [v. nota 3] in caso di insolvenza dei mutui e i crediti sottostanti le obbligazioni, alle
quali le succitate società finanziarie fecero ampio ricorso.
Le collocazioni sui mercati erano particolarmente favorite dalle elevate valutazioni apposte dalle
agenzie di rating sui titoli creati, tendenza favorita anche dalla presenza di strumenti di assicurazione.
Ma sebbene furono considerate attività sicure e prive di un significativo rischio di credito, il processo
di cartolarizzazione dei titoli propagò i rischi in tutto il sistema finanziario americano e mondiale.

6

Mortgage Backed Securities, appunto attività garantite da mutui.
Collateralized debt obligation. Risulta chiaro che in caso le garanzie sottostanti fossero andate in sofferenza, l’emittente
dell’obbligazione avrebbe incontrato difficoltà a onorare il proprio debito.
7

8

8

Considerata la grande complessità dei titoli cartolarizzati e la loro propagazione a livello mondiale, le
numerose insolvenze su mutui ipotecari registrate in quel periodo posero le basi per il collasso del
sistema innescando una crisi di panico finanziario di portata devastante.

8

Schema semplificato di cartolarizzazione dei titoli.
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PARTE II

IL RUOLO DELLA FEDERAL RESERVE DURANTE LA CRISI FINANZIARIA

Ogni banca centrale al mondo persegue un mandato articolato in due obbiettivi ben delineati 9 :


La stabilità finanziaria.



La stabilità macroeconomica.

La Federal Reserve10, la banca centrale statunitense, non fa eccezione e dispone di diversi strumenti
per adempiere al proprio mandato, rispettivamente:


Funzione di prestatrice di ultima istanza, vigilanza e regolamentazione del settore finanziario.



Politica monetaria attraverso la manipolazione dei tassi d’interesse overnight11 sui federal funds.
L’obbiettivo perseguito in questa porzione dell’elaborato sarà quello di individuare gli interventi della
FED durante la crisi finanziaria, analizzarne il modo e l’efficacia inquadrandoli nello schema sopra
proposto.
Possiamo individuare due periodi nei quali la FED è intervenuta per tamponare l’emergenza e cercare
di porre fine alla crisi finanziaria, il primo databile 2007-2008 in cui la FED ha agito come prestatore di
ultima istanza e il secondo dal 2009 ai giorni nostri in cui la FED ha esercitato tutti i poteri a propria
disposizione per tentare di alleviare la recessione e favorire la ripresa.
Essenzialmente durante la fase acuta della crisi la FED ha agito come prestatore di ultima istanza12,
l’obbiettivo di questa azione è quello di placare il panico finanziario, ripristinare il corretto
funzionamento del mercato dei prestiti interbancari e prestare soccorso a quelle istituzioni, che
sebbene solvibili, si siano ritrovate in una condizione di momentanea illiquidità a causa appunto delle
frizioni sul mercato interbancario e la relativa scarsità di liquidità presente nel sistema.

9

Il mandato a cui ci riferiamo non è da intendere in senso giuridico, in quanto ogni banca centrale ne ha una sua versione
diversamente specificata. Ciò non toglie che gli obbiettivi perseguiti da tutte le banche centrali, sia esplicitamente che non,
si conformano largamente con quanto riportato.
10
Da ora in avanti semplicemente FED.
11
Fed funds rate.
12
Lender of last resort, in inglese.
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Scendiamo più in dettaglio, avevamo detto in precedenza che una ingente quantità di titoli
cartolarizzati si era diffusa a macchia d’olio nel sistema finanziario. Ora in una situazione in cui questi
titoli, che per loro struttura e composizione, rendeva difficile accertare chi li possedesse (o almeno chi
possedesse la parte “tossica” di essi) e dal momento che cominciarono a generare perdite in capo ai
possessori, la fiducia dei creditori delle istituzioni finanziare possedenti i titoli e delle banche fra loro
crollò rapidamente. Difatti si presentò uno scenario in cui, nel settembre 2008, dopo il fallimento
della società di intermediazione mobiliare Lehman Brothers e la conduzione in amministrazione
controllata delle Gse13 Fannie Mae e Freddie Mac , chiunque si sarebbe aspettato ulteriori fallimenti
ma nessuno sapeva effettivamente chi sarebbe stato il prossimo. In una situazione simile le banche
posero un freno agli scambi nel mercato interbancario e la poca liquidità circolante fu impiegata a
tassi notevolmente superiori e per scadenze limitate, creando numerose difficoltà a quelle istituzioni
solvibili ma illiquide che avrebbero rischiato il fallimento1415.

13

Government Sponsored Enterprises, società patrocinate dal governo USA che essenzialmente fungevano da intermediari
tra mutuanti e mutuatari. La loro operatività consisteva nell’acquisto di mutui ipotecari e l’accorpamento di questi in MBS
e venderli sul mercato, al contempo offrivano una garanzia su perdite relative a questi ultimi. Di conseguenza le numerose
insolvenze misero in ginocchio queste due società, che non disponevano di capitale proprio sufficiente per far fronte alle
perdite.
14
Ringrazio Gary C. Zimmerman e il suo corso “Monetary Policy in the US and the EU” per aver ispirato il lavoro qui
presente.
15
A fortiori, creò difficoltà maggiori a quelle banche non solo illiquide ma anche insolvibili condannandole di fatto al
fallimento.

11

1

Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis

Possiamo osservare nel grafico il tasso LIBOR, ovvero il tasso d’interesse per i prestiti bancari overnight, aumentare
vertiginosamente tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, segnale di un mercato dei prestiti interbancari illiquido e di una
scarsa fiducia tra gli operatori.16

Le istituzioni finanziarie sospettate di essere insolvibili vendettero repentinamente i propri attivi a
fronte delle richieste di rimborso da parte dei propri creditori. La maggior parte delle società poi
fallite consisteva in società finanziarie non bancarie impossibilitate a raccogliere depositi che si
finanziavano con strumenti a breve termine quali i commercial papers, che a loro volta erano
posseduti in larga parte dai cosiddetti fondi monetari raccoglienti la liquidità in eccesso presso i grandi
investitori istituzionali. La rapida vendita degli attivi e le interconnessioni tra le varie istituzioni fecero
in modo che il panico e la tensione si diffuse in ogni angolo del settore finanziario. La FED reagì in
ordine al proprio mandato, essa fornì liquidità alle banche che si ritrovarono impossibilitate a
finanziarsi sul mercato interbancario attraverso la discount window, un programma che permette di
contrarre dei prestiti presso la banca centrale in cambio di validi collaterali a garanzia del prestito, a

12

tassi generalmente superiori a quelli fissati dalla FED stessa (fed fund rates) e a quelli prevalenti sul
mercato interbancario, in modo tale che lo strumento sia utilizzato unicamente in caso di necessità e
non costituisca una fonte abituale di finanziamento. I prestiti solitamente sono di scadenza molto
breve ma la FED data la critica situazione estese le scadenze anche fino a 90 giorni, diminuì il tasso di
sconto, riducendo lo spread con i fed fund rates, con il fine duplice di guidare verso il basso i tassi di
mercato interbancari e iniettare liquidità nel sistema.17

1

Dati: Federal Reserve discount window. Fonte: elaborazione propria.

Dal marzo del 2008 al dicembre dello stesso anno i tassi di sconto sono diminuiti di 300 punti base.18

Abbiamo in precedenza accennato al fatto che la crisi colpì in modo particolare quelle società
finanziarie non bancarie zavorrate da titoli tossici detenuti in portafoglio. Dato che normalmente la
banca centrale può operare esclusivamente con il settore bancario, la crisi finanziaria costrinse la FED
a modificare ed introdurre programmi volti a sostenere quel settore del sistema finanziario che
originalmente non avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza della FED e di poter realizzare interventi
settoriali di sostenimento di determinati mercati. Per arginare il crollo del mercato dei commercial

17

Nella figura precedente si può osservare chiaramente questa tendenza, influenzata in particolar modo dalla riduzione dei
fed fund rate, che tratteremo in seguito.
.
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papers19 innescato dal fallimento di Lehman Brothers, la FED istituì un programma detto Commercial
Paper Funding Facility (CPFF) consistente nell’acquisto, direttamente presso gli emittenti, di
commercial papers da parte di una società appositamente costituita e finanziata dalla FED attraverso
il programma CPFF. Direttamente collegato è il programma varato a sostegno dei fondi di mercato
monetari, in crisi di liquidità a fronte di enormi deflussi di fondi e richieste di rimborso, detto AssetBacked Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (AMLF), che prevedeva di
elargire dei prestiti a banche che a loro volta avrebbero dovuto acquistare quote dei fondi monetari
per consentire loro di reperire la liquidità necessaria a soddisfare le richieste di rimborso.
Fu prestato sostegno inoltre al mercato degli ABS (asset backed securities), sostanzialmente simili
come tipologia ai già citati MBS con la differenza che rispetto a questi ultimi le attività sottostanti
sono costituite da prestiti di vario genere ma comunque afferenti alla sfera reale dell’economia (quali
ad es. Crediti al consumo, prestiti per acquisti di automobili, Carte di credito ecc…). Considerato il
ruolo preminente che questi tipi di prestiti svolgono in molte operazioni delle famiglie, si ritenne
necessario intervenire per non inceppare un meccanismo di credito che sostanzialmente alimenta la
domanda aggregata. Il mercato degli ABS si era difatti prosciugato, precludendo un’importante fonte
di finanziamento per le banche e istituzioni finanziarie che li emettevano, così varando il Term AssetBacked Securities Loan Facility (TALF) la FED si rese disponibile a concedere prestiti fino a 5 anni ai
detentori di ABS, in cambio di collaterali costituiti dagli ABS stessi20.
La presenza di grandi istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica21 sull’orlo del fallimento ha costretto
la FED a varare specifici programmi di salvataggio resesi necessari, alla luce delle conseguenze che il
fallimento di Lehman Brothers ha comportato, per salvaguardare la stabilità finanziaria e prevenire
una probabile implosione del sistema stesso. Non entreremo nel merito della questione riguardo
l’opportunità dei salvataggi sotto il profilo equitativo perché andrebbe al di là dei nostri scopi, ci
limiteremo ad evidenziare che nonostante l’iniquità sottostante una tale operazione, essa ha di contro
sortito gli effetti desiderati. La FED concesse un prestito ingente a JP Morgan Chase per acquistare la
società di intermediazione mobiliare Bear Stearns a fronte di collaterali risultanti dagli attivi di Bear
19

Estremamente utilizzato dalle imprese per gestire la propria liquidità. Risulta cruciale il buon funzionamento di questo
mercato, in quanto potenzialmente imprese che non riescono a reperire i finanziamenti necessari potrebbero incorrere in
seri problemi, con tutte le conseguenze del caso.
20
Non tutti gli ABS erano ammessi come collaterali, erano richieste infatti determinate condizioni.
21
Ci si riferisce di solito con l’espressione “too big to fail”.
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Stearns stessa che JP Morgan Chase fu incaricata di liquidare, estense inoltre diverse linee di credito
ad American International Group (AIG) società di assicurazione finanziaria creatrice di larga parte dei
CDS menzionati in precedenza e alleviò le sofferenze delle banche Citigroup e Bank of America al fine
di preservare la stabilità finanziaria.

Il grafico mostra l’ammontare dei vari piani di sostegno che la FED ha fornito agendo come prestatore di ultima istanza,
possiamo notare che in ottemperanza a questo i programmi hanno cessato di esistere una volta compiuto il loro scopo. 22

Nonostante la FED fosse riuscita a placare il panico finanziario e tutti i prestiti concessi
successivamente ripagati, la crisi finanziaria lasciò tracce indelebili nell’economia statunitense e
mondiale. Il PIL americano crollò più del 5%, la disoccupazione si attestò a livelli registrati solo in

22

Fonte: Federal Reserve.
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occasione della Grande Depressione spingendosi oltre il 10%, l’economia dunque entrò ufficialmente
in recessione.
Il secondo obbiettivo di una banca centrale è quello di preservare la stabilità economica favorendo la
crescita del reddito, sostenendo l’occupazione e contenendo l’inflazione. Scongiurato il panico
finanziario una missione ancora più importante attese la FED, ossia di utilizzare tutti gli strumenti a
propria disposizione per instradare l’economia lungo un sentiero di crescita. Ed è esattamente ciò che
la FED fece mettendo in campo inizialmente quei poteri che convenzionalmente ha sempre esercitato
nella sua (quasi) centenaria storia e varando successivamente operazioni di politica monetaria non
convenzionali lungo sentieri inesplorati fino ad allora.
Dedicheremo particolare attenzione all’operato della FED nella conduzione della politica monetaria, in
particolar modo le misure straordinarie da essa intraprese costituiranno il cuore pulsante del presente
lavoro.
Nel suo ruolo di “banca delle banche”, la FED (così come ogni altra banca centrale al mondo) detiene
dei conti di deposito preso di sé accesi dalle banche eleggibili a operare con la banca centrale. Una
parte di questi conti di deposito è costituita dalla riserva obbligatoria che ogni banca, per legge, deve
detenere a fronte delle passività a breve che possiede, l’altra parte è formata dalle riserve libere,
quella liquidità che le banche desiderano detenere per la gestione dei pagamenti ed eventualmente
per fornire credito alle altre banche. Il contenuto minimo di questi conti di deposito è dunque fissato
per legge ad una certa percentuale delle passività detenute dalle banche, le quali sono tenute a
rispettare gli obblighi di riserva in media durante un periodo, solitamente di 15 giorni, detto periodo
di mantenimento. Ciò significa che per ogni giorno del periodo di mantenimento tutte le banche
dovranno rispettare gli obblighi di riserva obbligatoria in media, ma durante i 15 giorni possono
registrare squilibri nel possesso di riserve. Così chi detiene riserve in eccesso può profittevolmente
prestarle a chi momentaneamente non ne possiede a sufficienza, il mercato preposto per lo scambio
è quello delle riserve presso la banca centrale detto Federal Funds Market e il tasso d’interesse
applicato è chiamato Fed Funds rate. La FED nella conduzione della politica monetaria ha il potere di
manovrare i Fed funds rates, acquistando o vendendo securities in modo da, rispettivamente,
accrescere o drenare la quantità di riserve presenti mediante accreditamento/ addebitamento del
contro di deposito presso la FED del venditore/acquirente . Un aumento dell’offerta di riserve a parità

16

di domanda, all else equal, creerà una pressione al ribasso dei Fed funds rates, viceversa per una
contrazione. Il movimento dei Fed Funds rates si riverberà poi su una ampia gamma di tassi
d’interesse a breve termine, determinandone una diminuzione o un aumento quando la banca
centrale ritiene necessaria una variazione a seconda del quadro macroeconomico vigente. Sebbene la
FED non possa controllare direttamente i tassi d’interesse a lungo termine, i quali costituiscono la
fonte principale di stimolo/raffreddamento dell’economia (basti pensare all’importanza dei mutui,
delle obbligazioni societarie, i titoli del tesoro), questi in tempi normali sono in un certo modo
influenzati da quelli a breve termine in modo tale che una diminuzione di questi ultimi sarà
accompagnata anche solo parzialmente da una diminuzione dei tassi d’interesse a lungo termine 23. In
quest’ottica per tentare di stimolare un’economia caduta in recessione la FED diminuì drasticamente
il proprio target di riferimento per i Federal Funds rates con il fine di sostenere il mercato del credito e
il settore finanziario.

Come si evince dalla figura precedente l’andamento del tasso obbiettivo per i federal funds è
fortemente decrescente, nel dicembre 2008 i tassi sono stati di fatto azzerati. Il raggiungimento dello
23

Grossolanamente si può dire che i tassi a più lungo termine sono determinati da quelli a breve termine prevalenti e le
aspettative future di questi, in modo tale che la BC possa influenzare la curva dei rendimenti.
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zero lower bound pone seri problemi per la conduzione della politica monetaria nei periodi successivi,
difatti nel caso in cui sia necessario diminuire ulteriormente i tassi d’interesse, questi già prossimi allo
zero non potranno essere ridotti in alcun modo. Dato l’allora stato dell’economia è fortemente
probabile, seguendo gli insegnamenti di alcune regole di politica monetaria24, che i tassi d’interesse
sarebbero dovuti scendere al di sotto (anche fortemente) dello zero cosa che è facilmente intuibile
essere impraticabile dato che il costo opportunità di detenere depositi sarebbe addirittura negativo.
Raggiunto lo zero lower bound, la politica monetaria tradizionale cessa di essere efficace.
Nonostante la decisa manovra monetaria, i tassi d’interesse di mercato si ridussero solo parzialmente
ed ebbero un andamento fortemente erratico. D’altro canto la diminuzione dei tassi di interesse di
lungo periodo non permise di rivitalizzare efficacemente una domanda fortemente in decrescita. A
cavallo del 2009 l’economia si contrasse profondamente (del 9% circa annuo) e lo spettro di una
deflazione si faceva sempre più reale.
Esauritisi gli strumenti a disposizione della banca centrale per poter manovrare i tassi d’interesse a
breve termine, si rese necessario l’utilizzo di politiche monetarie non convenzionali nel tentare di
stimolare l’economia. Esse presero la forma di un Large-scale asset purchases (Lsap) o meglio noto
come Quantitative Easing (QE), consistente essenzialmente come lascia trasparire la denominazione
in un acquisto da parte della banca centrale di ingenti volumi di titoli a lunga scadenza quali titoli di
stato (Treasury) e MBS con il fine principale di influenzare i tassi d’interesse di lungo periodo in via
pressoché diretta, dando un deciso impulso alla domanda aggregata che a sua volta contribuirebbe a
scongiurare una deflazione dei prezzi e il mantenimento di un’inflazione stabile.
Il meccanismo di funzionamento di una politica di questo tipo è piuttosto complesso complice la
moltitudine di canali attraverso i quali si attua il trasferimento dell’operazione dalla banca centrale
all’economia reale. Di seguito presenteremo l’idea generale dietro il QE descrivendola senza riferirci
ad un paese specifico che porterebbe ad una non necessaria complicazione dell’esposizione25.
Lo scopo di un LSAPs è quello di iniettare liquidità nel sistema economico in un modo diverso da
quello solitamente utilizzato mediante il movimento dei tassi d’interesse a breve termine. In termini

24

Come la regola di Taylor.
Le diverse economie che hanno sperimentato l’attuazione del QE presentano configurazioni strutturali differenti.
Evidenzieremo le particolarità del QE statunitense nel secondo capitolo.
25
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generali l’acquisto da parte della banca centrale di titoli a lunga scadenza incrementerà la quantità di
moneta presente nel sistema, la creazione di nuove riserve bancarie per far fronte all’acquisto dei
titoli accrescerà i conti di riserva delle banche commerciali presso la banca centrale (aumento della
base monetaria) e nel caso queste banche commerciali fungano da intermediari tra la banca centrale
e istituzioni non bancarie in possesso dei titoli soggetti ad acquisto, le riserve bancarie confluiranno
nei conti di deposito detenuti da queste istituzioni presso le banche commerciali. Sia nel primo caso
(ma con la condizione necessaria dell’impiego di queste riserve bancarie) sia nel secondo, l’offerta di
moneta complessiva nel sistema è destinata ad aumentare26. La sostituzione di attività illiquide con
moneta, renderà il pubblico più liquido e date le caratteristiche peculiari della moneta (liquidità
massima e costo opportunità nel detenerla) spingerà al rialzo sia la domanda per consumi che per
investimenti.
Entrando in un maggior dettaglio esaminiamo come questo risultato possa essere ottenuto, ovvero
quali canali di trasmissione che permetteranno alla nuova liquidità creata di riversarsi nell’economia
reale.
Una banca centrale che acquista titoli a lunga scadenza, sia pubblici che privati, in grande quantità ne
ridurrà la disponibilità sul mercato innescando una pressione al rialzo dei prezzi di questi strumenti e
conseguentemente un calo dei rendimenti. Se dal punto di vista del pubblico i titoli venduti e la
moneta ricevuta sono imperfetti sostituti (ossia che la moneta e i titoli abbiano un diverso grado di
liquidità)27 , l’eccesso di liquidità incentiverà una riallocazione dei portafogli in modo tale da ristabilire
la proporzione tra attivi liquidi e meno liquidi ottimale. Gli investitori, considerata la diminuzione dei
rendimenti della tipologia di titoli acquistati, si riposizioneranno su altri strumenti alla ricerca di un
rendimento migliore. Le complessive riallocazioni di portafoglio aumenteranno la domanda per una
generalità di altri strumenti finanziari (quali azioni, obbligazioni societarie ecc..), aumentandone i
prezzi e diminuendone i rendimenti permettendo alle imprese operanti sul mercato dei capitali di
reperire risorse a un più basso costo.

26

Ricordiamo che la base monetaria (o narrow money) è costituita dalla somma del circolante e delle riserve bancarie.
L’offerta di moneta, nella sua definizione più restrittiva, è composta dalla somma del circolante e dei depositi a vista. In
tempi normali l’offerta di moneta è un multiplo della base monetaria.
27
Javier Andrés, J. David López-Salido, Edward Nelson: Tobin’s Imperfect Asset Substitution in Optimizing General
Equilibrium, 2004.
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L’accresciuta liquidità delle banche inoltre permetterà loro di concedere un volume di prestiti
maggiore a famiglie e imprese, al contempo i bassi tassi d’interesse ne incoraggeranno la domanda.
Un’ elevato ammontare di crediti concessi genererà un contemporaneo aumento dei depositi, fatto il
quale contribuirà alla creazione di nuova moneta.
Il contemporaneo aumento di valore degli attivi favorisce un certo effetto di ricchezza incentivando la
spesa per consumi. La discesa dei rendimenti per i titoli di debito governativi può favorire una politica
fiscale espansiva anti-ciclica e al contempo un indebolimento del dollaro sulle altre valute,
incentivando le esportazioni e limitando le importazioni28. Inoltre in un contesto recessivo e
deflattivo, un’espansione del bilancio della banca centrale aiuta, tra gli altri fattori, a mantenere
ancorate le aspettative di inflazione ad un livello considerato ottimale.29 Sostanzialmente il QE è una
politica non convenzionale sotto il profilo formale e operativo30, ma a livello sostanziale l’obbiettivo di
una e l’altra politica è quello di diminuire i tassi d’interesse e rivitalizzare la domanda aggregata.

Schema semplificato dei canali di trasmissione di un LSAPs.

28

È il concetto della parità dei tassi d’interesse.
La Fed ha adottato un esplicito valore di riferimento per l’inflazione, al di sotto ma prossimo al 2% nel medio periodo, a
partire dal 2011 seguendo in parte la strada tracciata dalla BCE a riguardo.
30
Entreremo più nel dettaglio nel secondo capitolo.
29
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L’altro strumento non convenzionale utilizzato dalla FED è la cosiddetta Foward Guidance, ovvero una
rinnovata e più trasparente comunicazione da parte del FOMC (Federal Open Market Committee,
organo preposto alla conduzione della politica monetaria) riguardo le politiche attuate, gli obbiettivi
prefissati e soprattutto la descrizione del sentiero previsto per i tassi d’interesse a breve termine. La
ratio di questa politica è quella di allineare le aspettative degli investitori alle azioni della FED, in
modo da prevenire eccessive fluttuazioni dei mercati e migliorare il meccanismo di trasmissione delle
azioni di politica monetaria. Molte ricerche empiriche31 hanno evidenziato come l’evoluzione dei tassi
di interesse di lungo periodo si conformi più adeguatamente alle aspettative dell’andamento previsto
dei tassi d’interesse a breve termine, piuttosto che al loro livello attuale. Una politica monetaria che
voglia essere efficace nel ridurre i primi, deve necessariamente apparire convincente e affidabile
riguardo il mantenimento dei tassi d’interesse di breve periodo a un livello basso per un periodo
prolungato di tempo, in modo tale da modellare le aspettative degli investitori e ancorarle al livello
desiderato dalla banca centrale. Da ciò risulta che il LSAPs e la Foward Guidance sono due strumenti
complementari per l’implementazione di una politica monetaria ultra espansiva, difatti anche la
promessa di un’espansione del bilancio della banca centrale per un periodo considerevole di tempo
ha un effetto segnalatore per i mercati.

31

V. Bernanke, Reinhart, Sack: Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical Assessment, 2004.
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PARTE III
ALCUNE EVIDENZE RIGUARDO IL QE
La FED ha inaugurato il suo programma di acquisti su larga scala nel novembre del 2008 acquistando
più di 1.7 trilioni di dollari in long-term Treasury bond e mortgage-backed securities, nel novembre
2010 estese gli acquisti di ulteriori 600 miliardi di dollari, infine nel settembre del 2012 calibrò gli
acquisti a 40 miliardi di dollari al mese in MBS finché le condizioni dell’economia non fossero
migliorate. Nel febbraio 2014 la FED decise di rallentare il ritmo degli acquisti per porne
definitivamente termine nell’ottobre 2014.
Nel valutare l’efficacia di una politica monetaria quale il QE è utile soffermarsi su quei parametri che
direttamente e indirettamente sono influenzati da un massiccio acquisto di long term securities.
Sembra appropriato per cui valutare se e in che modo il QE ha influenzato l’economia attraverso quei
canali di trasmissione che abbiamo descritto in precedenza, operando una suddivisione concettuale
tra effetti prettamente afferenti il sistema finanziario e quelli riguardanti l’economia reale.
Il risultato maggiore che salta immediatamente all’occhio è l’andamento dei tassi d’interesse su longterm Treasury, che come previsto hanno avuto un andamento fortemente decrescente in seguito
all’avvio del QE. Il risultato non deve sorprendere in quanto ovviamente l’acquisto di long-term
treasury influenza direttamente i prezzi degli strumenti e quindi i rendimenti.
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Possiamo osservare il trend decrescente dei tassi d’interesse su Treasury a 10 anni. 32Osserviamo un trend simile anche per
scadenze maggiori nelle figure seguenti.

32

Fonte: Federal Reserve of Saint Louis
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Rendimenti percentuali dei Treasury a 20 anni.

Rendimenti percentuali Treasury a 30 anni.33

33

Fonte: US department of the Treasury.
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L’andamento dei listini azionari e dei rendimenti delle corporate-bond ci aiutano a vedere se
effettivamente c’è stata una riallocazione dei portafogli verso attività più rischiose. I dati sembrano
confermare questa possibilità, come evidenziato dai grafici seguenti. Lo straordinario aumento del
corso dei listini azionari e la discesa dei rendimenti su corporate bonds confermano, seppur
semplicisticamente, un aumento della domanda di azioni e obbligazioni societarie.

25

Gli indici S&P 500, Nasdaq e Dow Jones mostrano tutti un trend fortemente crescente.
34

Fonte: Federal Reserve of Saint Louis.

Occorre fare una precisazione riguardo il possibile effetto di ricchezza derivante dall’aumento di
valore degli attivi, in particolar modo le azioni. È importante sottolineare che i possessori di azioni
sono generalmente appartenenti alla fascia più ricca della popolazione, conseguentemente un
aumento del valore della propria ricchezza avrà un effetto modesto sui consumi di quei soggetti
caratterizzati da una propensione marginale al consumo bassa. D’altronde, nonostante sia verosimile
pensare che il largo pubblico possegga azioni anche solo indirettamente attraverso forme di risparmio
collettive, è dubbio che un aumento del valore delle quote di risparmio possa in qualche modo
influenzare le decisioni di consumo in un contesto di elevata avversione al rischio e incertezza.
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Per quanto riguarda la discesa dei rendimenti su corporate bond possono essere tracciate due
analoghe considerazioni. Innanzitutto il mercato dei capitali è accessibile solo a determinate imprese
di grandi dimensioni, per cui una discesa dei rendimenti favorirà in primo luogo quel determinato tipo
di imprese mentre per le imprese di più piccole dimensioni è fondamentale volgere lo sguardo verso i
prestiti bancari dai quali fortemente dipendono. In seconda battuta, gli effetti reali di fondi a prezzo
più accessibile dipenderanno dall’utilizzo che le imprese ne faranno, per cui in caso queste decidano
di detenere maggiore liquidità o per ripagare i precedenti debiti contratti o per non floride
prospettive d’investimento, la spesa per investimenti non varierà.
È fuori di dubbio che il grado di liquidità delle banche sia notevolmente aumentato, possiamo darne
una misura considerando l’aggregato di moneta, riserve bancarie e treasury a breve scadenza
(comparabili per grado di liquidità alla moneta) posseduto dalle banche.

Nell’immagine è chiaramente visibile l’aumento vertiginoso delle riserve bancarie, a seguito del varo del QE. La linea rossa
rappresenta l’ammontare di cash composto dalle riserve bancarie e la moneta liquida, la linea blu le riserve bancarie. La
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differenza tra queste due linee è l’ammontare di denaro liquido detenuto dalle banche, che sembra avere un andamento
particolarmente regolare35.

Quello che resta da vedere è se effettivamente questa accresciuta liquidità sia stata impiegata per
erogare nuovi prestiti a famiglie e imprese. Non necessariamente, infatti, una banca più liquida
concederà un maggior volume di prestiti principalmente per tre ordini di considerazioni. La prima
riguardante l’avversione al rischio della banca, che nel caso rimanga elevata anche successivamente
l’iniezione massiccia di liquidità creerà fenomeni di razionamento del credito, fenomeno rafforzato
peraltro da prospettive economiche recessive o di bassa crescita. Prospettive di impiego difficilmente
profittevoli e un’elevata incertezza contribuiranno a far mantenere un elevato grado di liquidità al
bilancio della banca, impoverendo di fatto il canale di trasmissione. Un secondo ordine di fattori
riguarda la vigilanza e regolamentazione del sistema bancario e le condizioni di solvibilità delle banche
stesse. In risposta alla inadeguata regolamentazione vigente all’alba della crisi economica, le autorità
hanno disposto un severo irrigidimento della vigilanza prudenziale del sistema bancario36. Coefficienti
di riserva maggiori, attività più liquide e maggiore capitale proprio sono ora necessari per adeguarsi al
nuovo sistema di vigilanza, accentuando la tesaurizzazione di riserve bancarie e la riduzione della
finestra temporale della trasformazione delle scadenze37. La terza, last but not least, è che vi sia
effettivamente una domanda per nuovi prestiti da parte di famiglie e imprese. Un livello di reddito
fortemente ridotto, un’elevata incertezza persistente riguardo le future prospettive dell’economia, il
peso dei pregressi debiti e dell’onere di questi in rapporto al reddito disponibile sono fattori che, a
parità di altre condizioni, riducono la domanda per nuovi prestiti. Fattori i quali possono più che
compensare l’effetto sulla domanda dei diminuiti tassi d’interesse.

35

Fonte: Federal Reserve of Saint Louis.
Quali le nuove regole di Basilea III.
37
È insito nell’operatività di una banca un mismatch tra le scadenze delle passività e quelle delle attività. Una banca che
intenda ridurre questo disallineamento sarà restia a concedere prestiti a lunga scadenza e incentivata ad operare su
scadenze più brevi, ad esempio nel mercato dei titoli.
36
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Come mostra la figura negli Stati Uniti il mercato del credito è ripartito, raggiungendo i livelli pre-crisi.
Nonostante questo indubbio successo è difficile poter distinguere l’apporto effettivo del QE alla
ripresa del mercato creditizio, dall’apporto di altri fattori esogeni quali un miglioramento delle
prospettive dell’economia e le contemporanee politiche espansive attuate dal governo.
L’acquisizione massiccia di MBS, sembra però costituire un possibile fattore che abbia alimentato il
mercato del credito, in particolar modo agendo sui tassi d’interesse dei mutui che risultano una
variabile importante per le decisioni di spesa e indebitamento delle famiglie.
Dunque, sebbene il QE abbia esercitato degli effetti su quei canali di trasmissione “intermedi”
l’attenzione non potrà che porsi su quegli obbiettivi che stanno alla base dell’idea di un LSAPs.
Quantificare l’influenza del QE sulla domanda aggregata e l’output è un compito arduo e pieno di
insidie. La mancanza di esperienze passate (ad eccezione del Giappone) e soprattutto di una
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controprova riguardo a cosa ne sarebbe stato del quadro macroeconomico in assenza del QE pongono
seri ostacoli nel tentativo di valutazione. Sebbene molti studi empirici abbiano tentato di stimare tali
effetti38, i risultati vanno interpretati con molta cautela.
Negli Stati Uniti la recessione è ufficialmente terminata alla fine del 2009 e da lì iniziata una lunga e
sin qui lenta ripresa, nonostante l’economia statunitense sia in una fase di espansione da circa 6 anni
il ritmo della ripresa è inferiore ai tassi medi riscontrati nel passato in seguito alle recessioni.

Fonte: Federal Reserve of Saint Louis.

La figura provvede a fornircene una rappresentazione grafica dove il PIL reale potenziale (i.e quello
che risulterebbe se tutte le risorse dell’economia fossero impiegate) e il PIL reale sono riportati sullo
stesso grafico. Per gli effetti del ciclo economico il PIL reale nel corso della storia si è trovato al di
sopra o al di sotto, rispettivamente in fase di espansione e di recessione, del PIL reale potenziale ma

38

Hess Chung, Jean-Philippe Laforte, David Reifschneider, John C. Williams: Have We Underestimated the Likelihood and
Severity of Zero Lower Bound Events?, 2012.
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solo in occasione della recente recessione (non a caso ci si riferisce come Grande Recessione)
l’andamento del PIL reale ha impiegato un ammontare di tempo tanto elevato per tornare sulla
traiettoria di crescita del PIL reale potenziale. Una conseguenza di ciò come chiaramente visibile nel
grafico è il cambio di curvatura che la curva del PIL reale potenziale ha subito negli anni della Grande
Recessione, rispecchiando il probabile cambiamento strutturale dell’economia a seguito della
recessione39.
Strettamente dipendente a ciò è la dinamica dell’inflazione che ha sperimentato un andamento molto
erratico durante e successivamente la recessione.
Una delle paure maggiori riguardanti un programma di LSAPs risiedeva nel timore che un’iniezione di
liquidità di enormi proporzioni avesse potuto condurre a fenomeni di iperinflazione. Il fondamento di
ciò può essere ricondotto alla così detta “Teoria quantitativa della moneta” la quale prevede che un
aumento dell’offerta di moneta conduca ad uno speculare aumento del livello dei prezzi, non
esercitando dunque nessun effetto reale sull’economia.
Esprimibile con l’equazione:
M x V = P x Y o equivalentemente M/P= kY
Dove M è l’offerta di moneta, V la velocità di circolazione della moneta, P il livello dei prezzi, Y il PIL
reale e k il reciproco di V.
Supposta esogena M (controllata dalla banca centrale), costante V (e quindi k) e Y nel breve periodo
(in quanto l’impiego dei fattori di produzione e la funzione di produzione sono supposti costanti) un
aumento di M porterà necessariamente ad un aumento di P.

39

La crescita tendenziale del PIL reale potenziale non è affetta (o almeno non del tutto) dal ciclo economico in quanto
generalmente si può dire che la crescita di lunghissimo periodo dipenda dall’andamento demografico e dal progresso
tecnologico. La conseguenza che sembra poter essere imputata alla Grande Recessione è la diminuzione del livello del PIL
reale potenziale, ciò significa che a parità di tasso di crescita il livello del prodotto interno lordo reale risulterà minore a
quello che sarebbe potuto essere in assenza del cambio strutturale causato dalla Grande Recessione.
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Osservando però l’andamento del CPI (l’indice dei prezzi al consumo), indicatore seguito dalla Fed
stessa per misurare l’inflazione ci accorgiamo che nulla di tutto ciò è accaduto e che anzi nonostante
le imponenti iniezioni di liquidità l’inflazione ha raggiunto valori addirittura negativi40.

Rimanendo nell’ambito della Teoria quantitativa della moneta possiamo spiegare il fenomeno
attraverso due vie:


Il livello dei prezzi non è aumentato dello stesso passo rispetto a quello della base monetaria perché
questa non si è tradotta in moneta.



La velocità di circolazione della moneta non è costante nel breve periodo ma anzi durante la Grande
Recessione è diminuita annullando l’effetto dell’aumento dell’offerta di moneta.



Una combinazione di entrambe.

40

L’evidenza più grande è costituita dalle economie Giapponese ed Europea, nonostante anch’esse inondate di liquidità,
hanno sperimentato (e tuttora sperimentano) periodi prolungati di bassa inflazione o deflazione.
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Abbiamo visto come in seguito al varo dei programmi di LSAPs la base monetaria (composta da
circolante e riserve bancarie) sia drammaticamente aumentata. Il moltiplicatore della moneta41 ci
suggerisce che ad un aumento della base monetaria si verifichi un aumento proporzionale della
moneta (circolante + depositi a vista) grazie all’attività creditizia svolta dal settore bancario. Durante
la crisi finanziaria però il valore del moltiplicatore monetario sembra essersi drasticamente ridotto
compensando l’aumento della base monetaria, indebolendo il canale di trasmissione che collega la
BM all’offerta di moneta. Il grafico successivo conferma questa lettura:

Notiamo che il livello del moltiplicatore monetario si è più che dimezzato nel periodo della crisi
finanziaria continuando nella sua traiettoria decrescente anche successivamente.

41

𝑀=

𝐶
+1
𝐷
𝐶 𝑅
+
𝐷 𝐷

𝑥 𝐵𝑀, dove C è il circolante, D i depositi, R le riserve bancarie. Assumendo C costante (come è più o meno stato

durante la crisi) M aumenta se:
1. Aumenta la Base monetaria a parità di moltiplicatore.
2. Aumentano i depositi.
3. Si riducono le riserve bancarie.
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Quindi ad una diminuzione del moltiplicatore monetario ci dovremmo aspettare un tasso di crescita
della moneta inferiore a quello della base monetaria:

Il grafico ci conferma che il tasso di crescita della base monetaria è stato un multiplo di quello della
moneta42, per un fattore compreso tra 5 e 2, durante tutto il periodo coperto dai tre piani di
quantitative easing (i picchi del tasso di crescita della base monetaria corrispondono esattamente ai
tre programmi acquisti su larga scala).
È evidente dunque che l’offerta di moneta non sia aumentata tanto quanto la base monetaria, ciò
costituisce una prima e parziale spiegazione per l’assenza di fenomeni iperinflattivi a seguito dei
programmi di quantitative easing.
Nonostante ciò l’offerta di moneta (nel suo aggregato M1) è comunque cresciuta ad un tasso medio
del 10% circa mentre l’inflazione più o meno al 2%, come possiamo spiegare questo risultato?
Riportando sullo stesso grafico la variazione percentuale dello stock della moneta, della velocità di
circolazione di questa e del livello dei prezzi otterremo un interessante quadro stilizzato della
situazione:

42

M1= circolante + depositi a vista + traveler’s cheque
M2= M1 + savings deposits + depositi a termine inferiori ai 100.000$ + somme detenute nei mutual market funds.
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L’andamento divergente della crescita dell’aggregato monetario e della velocità di circolazione della
moneta mostra la compensazione avvenuta tra i due tassi di crescita che come risultato ha portato a
un moderato aumento dell’inflazione.
Possiamo concludere che una combinazione dei due fattori sopra descritti ha impedito che
l’eccezionale aumento della base monetaria si traducesse in fenomeni iperinflattivi.
La diminuzione della velocità di circolazione della moneta può essere considerata come una variabile
proxy della domanda di moneta, o propensione a tesaurizzare o come Keynes la definì nel capitolo 13
della sua “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta” preferenza per la liquidità.
Un aumento della quantità di moneta presente nel sistema genererà una pressione sul livello dei
prezzi, solo e soltanto, quando questa innalzerà la spesa supportando la domanda aggregata sotto
forma di consumi o/e investimenti e nel caso produca questi effetti si ripartirà tra un aumento di
output o del livello dei prezzi a seconda dell’inclinazione della funzione di offerta aggregata.
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Una maggiore preferenza per la liquidità degli attori del sistema economico può assorbire in tutto o in
parte l’aumento della quantità di moneta e di conseguenza l’effetto di un allentamento quantitativo
sulla domanda aggregata (e sull’output e il livello dei prezzi) può risultare trascurabile.
Alcune delle considerazioni svolte all’interno di questo primo capitolo possono far intuire il motivo di
un aumento della preferenza per la liquidità in un periodo di crisi così profonda, un fattore
importante da considerare è che i tassi d’interesse a livelli prossimi allo zero riducono il costo
opportunità di detenere moneta liquida (che non frutta nessun rendimento) e che un profonda
incertezza riguardo le prospettive dell’economia può solo che accentuare il fenomeno della
tesaurizzazione della moneta (di cui l’aumento senza precedenti dell’ammontare di riserve bancarie
ne è l’espressione più concreta).
Per i motivi sopra descritti è arduo poter affermare che il quantitative easing ha esercitato effetti
sostanziali sulla domanda aggregata, e anche nel caso ne avesse provocati è difficile poterli
distinguere da quelli innescati da una politica fiscale espansiva o da altri fattori esogeni.
Si può concludere dicendo che i programmi di acquisti su larga scala hanno sortito sicuramente effetti
ma che apparentemente si siano concentrati in quei settori del sistema finanziario sui quali hanno
potuto agire direttamente mentre è dubbio l’effetto (diretto) sulla domanda aggregata, l’output e il
livello dei prezzi.
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CAPITOLO II

PARTE I
IL BILANCIO DELLA FEDERAL RESERVE
Nel dicembre del 2015 il Federal Open Market Committee ha annunciato il rialzo di 25 punti base del
target per il Federal Funds rate, il primo rialzo dal giugno 2006.
È in atto dunque un’inversione di tendenza nella direzione della politica monetaria, il FOMC infatti in
base all’andamento dell’economia e del mercato del lavoro ha ritenuto opportuno muovere un primo
passo verso una normalizzazione dei tassi d’interesse, variando la banda del tasso obbiettivo per i
Federal Funds da 0-25 punti base a 25-50 punti base.
Valutare il tempismo ottimale per agire sui tassi d’interesse è compito arduo per una banca centrale,
per questo motivo la FED ha agito con cautela adottando un approccio wait and see e concedendosi
ampi margini di manovra in caso in cui la mossa nascondesse insidie.
Nonostante si sia intrapreso un percorso di normalizzazione, il rialzo è stato piuttosto contenuto e i
tassi d’interesse permangono ancora a livelli storicamente molto bassi, la ratio alla base è quella di
allontanarsi progressivamente dallo zero lower bound in modo tale da ripristinare il funzionamento di
una più convenzionale politica monetaria e di (ri)disporre quindi di uno strumento aggiuntivo in
risposta ad eventuali shock dell’economia.
Lo scopo di questo secondo capitolo è quello di gettare luce sulle modalità operative adottate per
effettuare il rialzo dei tassi d’interesse, vedremo come le politiche non convenzionali degli anni 20092014 hanno sostanzialmente cambiato lo scenario di riferimento e costretto la FED a modificare il
proprio modus operandi.
Per capire il perché di questo cambiamento è necessario volgere lo sguardo verso il bilancio della FED,
il quale ha assunto un ruolo di assoluto protagonista nell’ambito dell’implementazione della politica
monetaria. In seguito al varo dei diversi programmi di sostegno e in particolar modo delle tre tornate
di LSAPs, il bilancio della FED si è notevolmente espanso passando, dal 2007 al 2014, da un valore di
circa 700 trilioni di dollari a uno di oltre 4000 trilioni di dollari circa.
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Il grafico ci mostra come si sia evoluta la composizione degli attivi del bilancio della banca centrale,
costituiti in larga parte dai titoli acquistati nell’ambito dei LSAPs (curva verde), la curva blu e quella in
grigio rappresentano i collaterali ricevuti a fronti dei prestiti di emergenza elargiti dalla FED
nell’ambito della sua funzione di prestatore di ultima istanza44.
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Fonte: Federal Reserve.
V. Capitolo I
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Attivo del bilancio consolidato della FED al 2 Marzo 2016.

Scorrendo tutte le voci dell’attivo di bilancio possiamo vedere come il valore di 4,478,485 milioni di
dollari sia ripartito per il 55% alla detenzione di Treasury (con scadenze da 1 anno in su) e per il 39%
da Mortgage-backed securities.
Ricordando che la differenza tra l’attivo e il passivo di bilancio deve essere nulla esaminiamo cosa c’è
in contropartita al mastodontico valore degli attivi.
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La voce più interessante e di maggiore consistenza è quella dei depositi presso la FED che
costituiscono il 62% del valore delle passività. L’enorme massa di depositi in seno al bilancio della FED
è la conseguenza dei LSAPs e degli accrediti di riserve bancarie effettuati dalla FED sui conti di depositi
delle banche in cambio di Treasury e MBS. La persistente presenza di una massa così grande di risorse
“parcheggiate” è uno dei fattori, se non il principale, del ristagno dell’inflazione e allo stesso tempo è
passibile di costituire un serio pericolo per la stabilità dei prezzi una volta che, migliorate le condizioni
dell’economia, queste riserve siano mobilitate.
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Il grafico mostra chiaramente l’andamento dell’ammontare di riserve, in continuo aumento sino al termine del programma
di LSAPs nell’ottobre 2014.

È importante porre in risalto non solo la magnitudine dell’attivo e del passivo della banca centrale ma
anche in quale modo gli acquisti di Treasury e MBS sono stati effettuati.
Difatti l’individuazione dei soggetti che hanno avuto modo di interagire con la FED ci aiuterà a
delineare quelle che poi saranno le implicazioni future di un percorso al rialzo del target per i Federal
Funds.
Il gruppo di soggetti che ha la facoltà di poter negoziare direttamente con la FED è costituito da un
ristretto numero di banche e securities broker-dealer detti Primary Dealers45, gli unici a poter
partecipare alle operazioni di mercato aperto temporanee e definitive oltre ad avere accesso46 allo
strumento della discount window e di avere il diritto a ricevere una remunerazione sulle riserve
depositate presso la FED.
Ora considerando l’esclusività di cui i Primary Dealers godono è di poca informazione sapere chi
materialmente ha ceduto attività alla FED nell’ambito dei LSAPs (i Primary Dealers appunto), ma è
necessario tentare di individuare quei soggetti da cui i Primary Dealers hanno acquistato Treasury e
45

V. https://www.newyorkfed.org/markets/pridealers_current.html per la lista completa.
Ma non esclusivo, sono ammessi anche i Secondary Dealers istituti i quali godono di una affidabilità minore e che
subiranno uno spread tra i tassi applicati ai Primary Dealers e i tassi a loro applicati.
46
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MBS al fine di rivenderli alla FED successivamente. Sono proprio questi soggetti che hanno
sperimentato una sostituzione nei propri portafogli tra securities e liquidità (sotto forma di depositi
presso le banche) e che secondo la teoria sottostante il quantitative easing avrebbe dovuto condurre
a una riallocazione dei portafogli verso titoli più rischiosi.
Come evidenziato in Seth Carpenter, Selva Demiralp, Jane Ihrig, and Elizabeth Klee: Analyzing Federal
Reserve Asset Purchases: From whom does the Fed buy?, 2013 si possono distinguere diversi gruppi
di soggetti che hanno variato la propria disponibilità di Treasury e MBS all’aumentare delle quantità di
questi detenute dalla FED risultando quindi i venditori ultimi. Questi stessi soggetti poi hanno in parte
sperimentato un’effettiva riallocazione di portafoglio verso titoli più rischiosi.
I venditori finali di Treasury sono risultati essere per una percentuale vicina al 60% costituiti da
famiglie (Households, in un’accezione ampia del termine comprendente anche gli hedge funds) e in
misura minore broker-dealers e compagnie di assicurazione. Per gli MBS la situazione è simile dove la
fetta più importante di venditori è costituita dalle famiglie (circa il 50%) seguite da banche
d’investimento e fondi pensione.
Inoltre sono state trovate evidenze riguardo la riallocazione di portafoglio delle famiglie, in quanto
rappresentando la fetta più larga di venditori finali sono quelle che più hanno avvertito la necessità di
riconsiderare la composizione dei propri investimenti.
L’acquisto da parte della FED di Treasury e MBS ha spinto le famiglie a dirigere i propri fondi verso
corporate bonds, commercial papers, debiti municipali e locali, prestiti e depositi. Sembra dunque che
una certa riallocazione dei portafogli sia effettivamente avvenuta.
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Parte II
I DIVERSI APPROCCI DELLA FED AL RIALZO DEI TASSI D’INTERESSE

Fatte le dovute premesse possiamo ora chiederci se e in che modo l’espansione senza precedenti del
bilancio della FED abbia modificato le prassi operative della banca centrale e le sue strategie di
politica monetaria.
Per rispondere a queste domande analizzeremo in prima battuta le modalità con cui la FED si sarebbe
approcciata al rialzo dei tassi d’interesse nel caso in cui il suo bilancio fosse di dimensioni più
contenute, quali quelle precedenti la crisi finanziaria.
Seguiremo in parte lo schema concettuale adottato in Jane E. Ihrig, Ellen E. Meade, and Gretchen C.
Weinbach: Monetary Policy 101: A Primer on the Fed’s Changing Approach to Policy Implementation,
2015
Prima della crisi finanziaria 2007, la FED al fine di manovrare il Fed Funds rate agiva prevalentemente
variando l’offerta di riserve bancarie. Richiamando quanto detto nel capitolo precedente, il mercato
delle riserve bancarie “Federal Funds Market” è il luogo in cui le banche eleggibili ad operare con la
banca centrale scambiano le proprie riserve in ordine al mantenimento dei prefissati coefficienti di
riserva obbligatoria. Caratteristica distintiva dell’allora assetto del mercato era la prevalente scarsità
di riserve bancarie derivante dalla presenza di un costo opportunità nella detenzione di risorse non
fruttanti alcun ritorno. Scarsità favorita dalla possibilità di movimentare le riserve bancarie, anche al
di sotto dei coefficienti di riserva obbligatoria, durante il periodo di mantenimento motivo per il quale
vi era una forte tendenza a far transitare nei conti di riserva solo le risorse strettamente necessarie.
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Il grafico conferma chiaramente questo processo, il livello di riserve bancarie è sempre risultato essere molto contenuto. 47

Queste considerazioni ci permettono di tracciare una curva di domanda per le riserve bancarie
decrescente, in quanto al diminuire del prezzo (o tasso d’interesse) delle riserve il costo opportunità
di detenerle si riduce invogliando le banche a detenerne una quantità maggiore anche oltre i limiti
tracciati dai coefficienti di riserva obbligatoria, potendo incamerare risorse per far fronte ad
improvvisi shock e sfruttare opportunità di arbitraggio in caso siano previsti futuri rialzi dei tassi in
coincidenza con particolari occasioni. La curva di offerta è tracciata verticalmente in quanto la banca
centrale ha il completo controllo sulla creazione di riserve bancarie attraverso le proprie operazioni di
mercato aperto, temporanee o definitive. Per influenzare l’offerta di riserve nel sistema la banca
centrale può acquistare/vendere securities per iniettare/ drenare liquidità mediante
accredito/addebito dei conti di riserva delle banche48. Trattandosi di operazioni di acquisto/vendita si
definiscono operazioni definitive volte ad accrescere/drenare liquidità. La banca centrale dispone di
ulteriori strumenti per regolare la quantità di liquidità presente nel sistema nel caso sia necessario
variarla per un periodo limitato di tempo o in coincidenza con particolari avvenimenti. Queste

47
48

Fonte: Federal Reserve of Saint Louis.
Le quali a loro volta, se in veste di intermediari, accrediteranno/addebiteranno i conti di deposito dei soggetti venditori.
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operazioni dette temporanee prendono la veste di Repurchase agreement (repo) e Reverse
Repurchase agreement (reverse) volte rispettivamente ad accrescere e drenare liquidità.
Stipulando un Repurchase Agreement la banca centrale acquisisce secuirities in cambio di riserve con
un patto di riacquisto da parte del cedente ad una certa data prefissata, il tasso d’interesse è
costituito dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Un accordo di Reverse repurchase
agreement è l’esatto opposto, la banca centrale vende securities con patto di riacquisto a una certa
data prefissata con remunerazione equivalente alla differenza tra prezzo di acquisto e di vendita. Nel
primo caso vi è un aumento di disponibilità di riserve e nel secondo vi è una riduzione, la durata di
questi effetti è determinata dalla durata del patto di riacquisto che può essere overnight (ON RP, ON
RRP) oppure ad una certa data determinata (Term RP, RRP).
Il grafico seguente ci permette di vedere in forma stilizzata il meccanismo di formazione del livello dei
Federal Funds rate, dato dall’intersezione tra la domanda e l’offerta di riserve bancarie. Il particolare
di maggior interesse risulta essere senza dubbio l’intersezione della curva di offerta con la curva di
domanda nel suo tratto decrescente, fatto il quale riflette la scarsità di riserve presenti nel sistema
consentendo alla banca centrale di influenzare i Federal Funds rate mediante movimenti
relativamente modesti dell’offerta di riserve bancarie.
In questo modo la Fed, prima della crisi finanziaria 2007, ha fatto in modo di allineare il valore
effettivo dei Federal Funds rate49 al suo target obbiettivo qualora il primo si fosse spinto al di sopra o
al di sotto degli estremi del corridoio. È importante notare che il compito della Fed sia agevolato dalla
presenza di un “tetto” che costituisce il limite superiore sopra il quale il livello dei Federal Funds rate
non può salire, ed è quello che nella figura abbiamo tracciato con una linea orizzontale tratteggiata.
Il tasso d’interesse applicato per i prestiti di emergenza attraverso lo strumento della discount
window , Primary credit rate, costituisce de facto un tasso soglia in quanto nessuno sarebbe disposto
a prendere a prestito riserve ad un tasso superiore a quello applicato dalla Fed, potendo appunto
rivolgersi a quest’ultima.

49

Calcolato come media ponderata per il volume delle transazioni dei tassi applicati su ogni scambio nel Federal Funds
Market.
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Figura 1.

Per valutare in che modo le politiche non convenzionali varate durante la crisi finanziaria hanno
impattato e variato il funzionamento del mercato delle riserve bancarie, impiegheremo una veste
grafica simile a quella di cui sopra.
Come in precedenza la curva di domanda di riserve bancarie è decrescente e quella di offerta
verticale, le uniche differenze sono costituite dalla posizione della curva di offerta e degli estremi del
corridoio che possono essere ricondotte a due fattori:
Per prima cosa in seguito agli acquisti necessari per l’implementazione dei vari programmi di
quantitative easing il totale degli attivi detenuti nel bilancio dalla Fed si è più che quintuplicato, il che
implica un aumento simmetrico del proprio passivo.
La più larga parte delle nuove passività ha preso la forma di riserve in eccesso, quelle riserve detenute
oltre il limite di riserva obbligatoria, aumentando di conseguenza la quantità di riserve bancarie
presenti nel mercato, in ambito grafico la curva di offerta di riserve si sposta fortemente verso
destra50.
In seconda battuta dall’ottobre 2008 la Fed ha la facoltà di pagare un interesse sulle riserve, sia
obbligatorie che in eccesso, detenute presso i propri conti. Il pagamento di un tasso d’interesse IOER

50

Per rendere l’idea dello spostamento possiamo dire che il livello medio del volume di riserve detenute prima della crisi
era di circa 15 miliardi di dollari, ora è di circa 2000 miliardi.
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(Interest on excess reserve)51 crea di fatto un pavimento sotto il quale il livello dei Federal Funds rate
non può scendere in quanto nessuno sarebbe spinto a prestare riserve a un tasso inferiore a quello
che può ricevere semplicemente parcheggiandole presso la banca centrale52. L’esistenza di un tetto e
di un pavimento crea un vero e proprio corridoio all’interno del quale l’effettivo valore del Federal
Funds rate deve necessariamente giacere53.

Figura 2

Possiamo vedere dalla figura 2 che a causa dell’espansione del bilancio della Fed la curva di offerta
interseca ora la porzione orizzontale54 della curva di domanda rendendo molto difficile l’utilizzo delle
tradizionali operazioni di mercato aperto per influenzare la dinamica dei Federal Funds rate. Difatti
sarebbe ora necessario far sì che l’offerta di riserve tornasse ad intersecare la curva di domanda nel
suo tratto decrescente, il che implicherebbe operazioni di mercato aperto di una magnitudine
paragonabile ai programmi di quantitative easing. Nonostante sia tecnicamente possibile tentare di
aumentare il valore del tasso d’interesse applicato alle riserve mediante l’inversione dei programmi di
acquisti su larga scala, diversi ostacoli si pongono su questa via:


Per drenare riserve dal sistema la Fed dovrebbe ingaggiare operazioni di mercato aperto di
dimensioni notevoli almeno tanto quanto il necessario per portare la curva di offerta di riserve
ad intersecare la curva di domanda nel suo tratto decrescente. Questo implica una massiccia

51

IORR (Interest on required reserve) è il tasso d’interesse sulle riserve obbligatorie il quale può differire da quello IOER, ma
che è stato fissato dalla Fed ad un livello equivalente.
52
Vedremo successivamente che questa condizione non è sempre rispettata.
53
Dall’ottobre 2008 la Fed si è dunque allineata agli orientamenti di altre influenti banche centrali quali la BCE, BOJ, BOE
che prevedono l’esistenza di un corridoio.
54
La perfetta elasticità del tratto finale della curva di domanda riflette il fatto che oltre una certa quantità di riserve
presenti esse non sono percepite più come scarse.
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vendita degli attivi in possesso della Fed principalmente Treasury e MBS. Nonostante la
volontà di innalzare i tassi d’interesse a breve termine è certo che la banca centrale non abbia
intenzione di perdere il controllo su di essi, nel caso infatti in cui l’offerta di riserve subisse un
shock importante i tassi d’interesse potrebbero salire oltre il target desiderato. D’altra parte
adottando un approccio di vendita di ritmo più lento, considerata l’estensione del bilancio
della banca centrale, sarà di norma richiesto maggior tempo per poter sortire degli effetti sul
livello dei tassi d’interesse. Costituirebbe dunque un altro caso di perdita di controllo in
quanto il ritmo delle variazioni dei tassi potrebbe non essere in linea con gli obbiettivi della
banca centrale e con gli sviluppi dell’economia, di fatto rendendo sterile la politica monetaria.


Considerata la composizione del portafoglio (SOMA) della banca centrale, una ingente vendita
di Treasury e MBS ne aumenterebbe la disponibilità sul mercato causando probabilmente un
grande calo dei prezzi e un aumento dei rendimenti. Considerando il fatto che gli acquisti di
MBS sono stati intesi come un supporto al mercato del credito immobiliare, un repentino
aumento dei tassi d’interesse applicati ai mutui ipotecari causerebbe uno shock che andrebbe
in controtendenza alla volontà attuale della Fed intaccando un mercato che tutt’ora fatica a
riprendersi e che costituisce forse il più importante veicolo di crescita di un Paese, in
considerazione delle connessioni a monte e a valle della sua struttura produttiva.



Seppur la Fed sia indipendente nei confronti del governo e che nel suo mandato non rientri
l’obbiettivo di sostenere il tesoro mediante il calmieramento dei tassi d’interesse sui titoli di
stato, un aumento anche importante dei rendimenti dei Treasury causerebbe non poche
difficoltà al governo che troverebbe, in un lasso di tempo molto breve, molto più oneroso il
finanziamento della propria spesa. D’altro canto il doppio mandato della Fed, massima
occupazione e stabilità dei prezzi, sconsiglierebbe una manovra di questo genere alla luce
delle possibili turbolenze che potrebbe causare al sistema economico.



Tenendo conto che la banca centrale non è l’unica a possedere Treasury e MBS, una
svalutazione repentina di questi strumenti potrebbe causare ingenti perdite in conto capitale
minando la stabilità economica e finanziaria. Sottolineando poi che circa il 40% dei Treasury
scambiabili sul mercato appartengono al “Resto del mondo” gli effetti non sarebbero limitati al
territorio statunitense ma si propagherebbero oltre confine.
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In linea generale considerata l’importanza dello strumento di Foward Guidance attualmente
adottato dalla Fed e dell’influenza che le proprie dichiarazioni esercitano sulle aspettative dei
mercati, anche solo l’annuncio di una inversione del programma di acquisti potrebbe generare
un rialzo dei tassi d’interesse di portata non desiderata e in ogni caso potrebbe destabilizzare
la tranquillità dei mercati finanziari55.

Queste elencate sono alcune delle ragioni per cui la Fed non ha in programma una rapida riduzione
delle dimensioni del proprio bilancio. Come affermato dal precedente governatore della Fed
Bernanke, il FOMC non avverte alcuna necessità impellente di ridurre la dimensione del bilancio della
banca centrale potendo questo rimanere di considerabile estensione anche nei prossimi anni.
Concetto ribadito dall’attuale chairwoman Yellen la quale ha affermato che la dimensione del bilancio
della banca centrale sarà calibrata in modo tale da poter asservire nella maniera più efficiente ed
efficace la politica monetaria, e che la decisione di ridurre l’ammontare di riserve presenti nel sistema
dipenderà dall’andamento generale dell’economia non stabilendo quindi delle soglie prefissate.
Tuttavia il bilancio della Fed è destinato a ridursi spontaneamente in seguito all’arresto del
reinvestimento dei principali maturati, processo il quale avverrà gradualmente nel lungo periodo
considerata la composizione delle scadenze del portafoglio della banca centrale permettendo una
certa flessibilità nello stabilire la dimensione ottimale del bilancio.
Siamo giunti dunque alla conclusione che il programma di acquisti di titoli su larga scala ha
effettivamente modificato il funzionamento del Federal Funds Market sterilizzando l’ordinario
meccanismo di manovra dei Federal Funds rate.
Quali strumenti alternativi impiegherà la Fed per riuscire nel suo intento di muovere verso l’alto i tassi
d’interesse?

55

Abbiamo avuto modo di sperimentare una situazione simile, quando nell’estate 2013 l’allora chairman Bernanke
discusse di un possibile restringimento degli acquisti di titoli sul mercato, sottolineando allo stesso tempo che la Fed
avrebbe mantenuto i tassi d’interesse allo ZLB per un periodo considerevole di tempo e che comunque non avrebbe
compiuto manovre restrittive finché le condizioni dell’economia non fossero migliorate. Nonostante ciò, i mercati finanziari
interpretarono le parole di Bernanke come un segnale di un imminente aumento dei tassi d’interesse, che provocò massicce
vendite di titoli di stato di paesi di tutto il mondo innalzandone i rendimenti.
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Scorrendo il FOMC minutes56 del giugno 2011 possiamo trovare sinteticamente riassunti tutti i vari
passi che la Fed intende intraprendere nel suo processo di normalizzazione e che riporteremo
nell’ordine originale:
1. Cessare i reinvestimenti.
2. Contemporaneamente o successivamente modificare l’indirizzo di Foward Guidance verso un
aumento del target dei Federal Funds rate e allo stesso tempo ingaggiare operazioni
temporanee di drenaggio di riserve per supportare l’aumento dei tassi.
3. Aumentare il target per i Federal Funds rate.
4. Vendere securities in un imprecisato periodo, ma dopo l’avvenuto aumento dei tassi.
5. Fare in modo che il ritmo delle vendite riduca l’ammontare di agency securities detenute nel
portafoglio (SOMA) in un lasso di tempo compreso tra 3 e 5 anni.
Con il passare degli anni e dopo la conduzione di diversi test, tuttavia, sono state fatte alcune
precisazioni riguardo a diversi punti del programma.
Nel giugno 2013 il FOMC ha dichiarato che nonostante molti dei suoi componenti credano che gli
attivi di bilancio debbano essere costituiti quasi totalmente da Treasury nel lungo periodo, la Fed non
procederà alla vendita di MBS durante il suo processo di normalizzazione, riflettendo in parte le
considerazioni che abbiamo delineato in precedenza riguardo il mercato del credito immobiliare.
L’anno seguente il FOMC specificò maggiormente le proprie intenzioni dichiarando che quasi tutti i
propri membri concordassero sull’utilizzo dei Federal Funds rate come lo strumento principale di
politica monetaria, che la manovra del tasso d’interesse pagato sulle riserve in eccesso (IOER) sarebbe
stato il primo strumento utilizzato per muovere l’effective Federal Funds rate all’interno della propria
fascia obbiettivo e per influenzare i tassi d’interesse di altri mercati monetari. Aggiungendo
successivamente che operazioni temporanee di drenaggio di riserve saranno condotte in veste di ON
RRP (overnight reverse repurchase agreement program) ad un tasso amministrato in modo tale da
costituire l’estremo inferiore del corridoio IOER-ON RRP e che queste operazioni saranno terminate
quando saranno ritenute non più necessarie nell’implementazione della politica monetaria. Inoltre la
dimensione del bilancio dovrà essere ridotta gradualmente in maniera prevedibile e che dovrà essere

56

Documento contenente tutte le decisioni prese dal FOMC e pubblicato due settimane dopo la tenuta dell’incontro.
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costituito principalmente da Treasury, in modo tale da minimizzare gli effetti della detenzione di
attività sulla allocazione del credito tra i vari settori dell’economia.
Scorgendo le dichiarazioni dei membri del FOMC possiamo comprendere le modalità con cui la
politica monetaria sarà condotta in futuro sostanzialmente attraverso un ritorno agli strumenti
convenzionali a disposizione della banca centrale (la manovra dei tassi d’interesse a breve termine), al
mantenimento di un indirizzo ai mercati sotto forma di Forward Guidance e all’apparente esclusione
dello strumento del bilancio largamente utilizzato per combattere la Grande Recessione.
L’approccio che la Fed sembra voglia adottare è diametralmente opposto a quello sperimentato negli
anni della crisi (con il bilancio al centro dell’attezione), difatti la volontà di utilizzare il Federal Funds
rate come strumento principale di politica monetaria suggerisce un deciso ritorno alle tradizionali leve
su cui la banca centrale ha sempre agito. Sia in periodi di prosperità che di crisi, l’utilizzo delle
convenzionali leve permetterà con un più o meno ampio grado di certezza di conoscere gli effetti che
queste eserciteranno sugli obbiettivi finali (massima occupazione e stabilità dei prezzi), al contrario la
limitata esperienza riguardo gli effetti delle politiche non convenzionali non permetterà di avere la
necessaria confidenza riguardo la loro efficienza ed efficacia al mutare delle condizioni economiche.
Inoltre in ottemperanza agli indirizzi di Forward Guidance e alla sua funzione di guida per i mercati
porre l’enfasi sul livello dei Federal Funds rate piuttosto che sulle politiche di bilancio consentirà ai
mercati di comprendere meglio gli sviluppi della politica monetaria potendosi affidare ad uno
strumento più familiare e convenzionale quale la manovra dei tassi d’interesse a breve termine.
Per quanto riguarda le modalità operative con cui concretamente la Fed ha intenzione di muovere
verso l’alto il Federal Funds rate di particolare interesse sono gli strumenti dello IOER e delle ON RRP.
Scendendo più in dettaglio vedremo come questi due strumenti, in maniera complementare, sono
ritenuti idonei dalla banca centrale per assicurare che il sentiero dei tassi effettivi segua quello del
target prefissato.
Abbiamo precedentemente detto che nelle intenzioni della Fed il tasso d’interesse pagato sulle
riserve in eccesso (IOER) avrebbe dovuto costituire un pavimento sotto al quale il valore effettivo del
Federal Funds rate non sarebbe dovuto scendere.
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Osservando però i dati provenienti dalla Federal Reserve stessa ci accorgiamo che effettivamente
l’implementazione dello IOER non ha sortito gli effetti sperati, la figura seguente ci fornisce una chiara
visualizzazione grafica:

Dall’introduzione dello IOER sino al rialzo del target avvenuto nel dicembre 2015, il valore effettivo del
Federal Funds rate è sempre stato al di sotto della soglia stabilita dallo IOER.
La spiegazione di questo fenomeno risiede nella composizione dei soggetti che operano all’interno del
Federal Funds Market. Difatti una vasta gamma di soggetti non bancari (in particolare i fondi di
mercato monetario), oltre alle banche, è titolare di conti di riserva presso la Fed ed è quindi parte
integrante del mercato delle riserve bancarie. Dato che per legge solo le banche hanno diritto a
vedersi corrispondere una remunerazione sulle riserve in eccesso, tutti gli istituti non bancari hanno
interesse a scambiare riserve ad un qualsiasi tasso superiore a zero in modo tale da far fruttare le
riserve in loro possesso che altrimenti avrebbero un rendimento nullo.
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In conseguenza alla domanda nulla di riserve a fini di copertura dei coefficienti obbligatori dovuta alla
sovrabbondanza di riserve presenti nel sistema, ogni transazione effettuata nel Federal Funds Market
negli anni 2009-2015 riflette le operazioni di arbitraggio effettuate dalle banche interessate a
prendere a prestito riserve dagli istituti non bancari a tassi superiori allo zero ma inferiori allo IOER e
depositarle presso la Fed ottenendo in cambio una remunerazione pari allo IOER, di fatto
conseguendo un profitto pari alla differenza tra lo IOER e il tasso d’interesse pagato alle istituzioni
non bancarie.
Riflettendo questi fenomeni di arbitraggio, il valore effettivo del Federal Fuds rate è stato in media
dello 0,15% di 10 punti base inferiore al valore dello IOER.
Finché il target di riferimento è stato fissato a 0-25 punti base l’inefficacia del pavimento non ha
costituito un problema così rilevante, nonostante la volontà della banca centrale di avere un livello
del Federal Funds rate prossimo a 25 punti base, un valore dello 0,15% è compreso comunque tra gli
estremi desiderati dalla Fed. A fortiori l’importanza secondaria attribuita al livello dei Federal Funds
rate una volta raggiunto lo ZLB e successivamente al varo dei programmi di quantitative easing ha
limitato la portata del problema.
Una volta intrapreso però un processo di normalizzazione la questione riguardante il livello assunto
dal tasso effettivo torna ad avere un ruolo centrale, difatti il ritorno alla manovra dei tassi d’interesse
come strumento di politica monetaria principale impone il rigoroso rispetto degli obbiettivi prefissati
dal FOMC sia dal punto di vista della credibilità della banca centrale e sia per implementare nel
migliore dei modi gli indirizzi di politica monetaria.
È chiaro che se dovesse permanere una struttura del mercato delle riserve simile a quella sopra
descritta si creerebbe una situazione in cui l’effettivo valore del Federal Funds rate si troverebbe a
giacere al di sotto, non solo dello IOER, ma soprattutto al target scelto come obbiettivo dalla Fed, una
situazione difficilmente accettabile.
Proprio per rimediare a questo spiacevole inconveniente la Fed ha deciso di cambiare approccio nel
rialzo dei tassi d’interesse, andando a modificare quelle dinamiche strutturali che impedirebbero il
successo della manovra.
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A tal fine dopo diverse sperimentazioni (di esito positivo) la decisione è ricaduta sull’utilizzo di due
strumenti non nuovi sotto il profilo operativo ma nuovi sotto quello concettuale: lo IOER e un
programma di riacquisto a termine “Overnight Reverse repurchase agreement programme” (ON RRP).
Rispettivamente questi due strumenti costituiranno l’estremo superiore e quello inferiore del
corridoio nel quale il valore effettivo del Federal Funds rate necessariamente dovrà giacere.
Lo IOER originariamente concepito come pavimento di fatto vedrà la sua funzione capovolta, nella
convinzione che ad un aumento del tasso d’interesse pagato sulle riserve in eccesso si verifichi un
conseguente aumento dell’attività di arbitraggio da parte delle banche, le quali prendendo a prestito
riserve a tassi inferiori allo IOER e depositandole presso la banca centrale per ricavarne la differenza,
causeranno una pressione rialzista al tasso d’interesse avvicinandolo a quello IOER mano a mano che
il volume delle transazioni aumenta . Anche nel caso in cui le banche dovessero riprendere ad
ingaggiare scambi di riserve tra loro, avrebbero pochi incentivi nel dare in prestito riserve a tassi
inferiori a quelli che potrebbero ottenere semplicemente mantenendole presso i conti della Fed.
Dato che gli agenti partecipanti al Federal Funds Market collimano per una gran parte con quelli
partecipanti i più importanti mercati monetari, la soglia massima si trasmetterà sulla gran parte dei
tassi vigenti in questi mercati e conseguentemente a tutta una ampia gamma di tassi d’interesse.
Il quadro non sarebbe completo se non si stabilisse una soglia minima o un pavimento per rendere di
fatto lo IOER la soglia massima, in caso contrario lo IOER continuerebbe ad avere la sua precedente (e
inefficace) funzione di soglia minima.
Deputato a svolgere questo ruolo è il programma overnight di riacquisto a termine (ON RRP) che
abbiamo visto esistere già in precedenza. Le differenze sostanziali tra i due strumenti sono costituite
dalla ragione per cui sono impiegate oltre che, come vedremo, dalle diverse modalità operative con
cui sono implementati.
Le ON RRP inizialmente concepite come una modalità temporanea per regolare la quantità di riserve
nel brevissimo periodo in casi di scarsità/abbondanza contingenti a determinati eventi e situazioni
particolari vedono il loro ruolo cambiare in concomitanza del mutamento strutturale del mercato
delle riserve bancarie. In particolare nella loro funzione di drenaggio di riserve soffrirebbero degli
stessi problemi sopra elencati per le operazioni di mercato aperto definitive. Nella loro versione

54

originaria erano effettuate esclusivamente con un ristretto gruppo di Primary Dealers57 per lo più
banche (in un’accezione ampia del termine) fortemente attive nel mercato dei Treasury.
In coincidenza del più preminente ruolo di istituzioni non bancarie nell’ambito dei mercati monetari
(compreso quello delle riserve bancarie, ovviamente) la lista delle controparti ammesse a trattare
direttamente con la Fed è stata allargata, includendo vari tipi di fondi di mercato monetario e GSEs in
modo tale da espandere il raggio d’azione della banca centrale a diversi tipi di istituzioni.
L’ingaggio di ON RRP è pensato per poter consentire alla Fed di operare con quelle istituzioni non
bancarie (che per legge non possono ricevere un interesse per le loro riserve in eccesso) di fatto
responsabili della pressione al ribasso esercitata sull’effettivo valore del Federal Funds rate, in modo
tale da poterne mitigare e possibilmente nel tempo annullarne gli effetti.
Sul piano operativo il rinnovato utilizzo delle ON RRPs prevede l’offerta su base giornaliera dello
strumento (e non quindi occasionalmente e se necessario) con un tasso d’interesse fisso e conosciuto
a priori, per un ammontare non superiore al valore delle securities detenute nel SOMA e con il limite
di 30 miliardi per ogni controparte58. Questo tasso d’interesse fungerà come tasso di soglia minimo in
quanto le istituzioni non bancarie eleggibili a partecipare avranno pochi incentivi a prestare riserve ad
un tasso inferiore a quello che potrebbero ottenere ingaggiando un’operazione di riacquisto overnight
con la Fed.
Manovrando dunque lo IOER e il tasso d’interesse sulle ON RRP la Fed assicurerà che la media dei
tassi d’interesse applicati alle transazioni nel mercato delle riserve si troverà sempre all’interno della
fascia da lei prescelta. Un semplice grafico riassume quanto detto:

57
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https://www.newyorkfed.org/markets/pridealers_current.html per la lista completa.
Il motivo di questa scelta sarà illustrato in seguito. Il tasso d’interesse è correntemente fissato a 25 ptb.
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Il valore di 5 bps è quello scelto per sperimentare lo strumento e adottato fino al dicembre 2015. Fonte: Jane Ihrig, Ellen
Meade, and Gretchen Weinbach, with Melanie Josselyn: The Federal Reserve's New Approach to Raising Interest Rates,
2016, Feds notes.

Ciò è di fatto avvenuto dopo la decisione del FOMC del dicembre 2015 di innalzare il target per il
Federal Funds rate da un corridoio di 0-25 ptb (vigente dal 2008 al 2015) a uno di 25-50 ptb.
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Fonte: Federal Reserve of Saint Louis. Dati settimanali.

Come possiamo osservare dal grafico il valore effettivo del Federal Funds rate (linea rossa) è
aumentato in ossequio all’aumento del target e dell’estremo superiore (linea blu) e inferiore (linea
verde) attestandosi in media sullo 0,35%.
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Fonte: Federal Reserve of Saint Louis. Dati settimanali.

Inoltre due dei più importanti tassi d’interesse di breve periodo, su Treasury (linea blu) e commercial
paper (linea verde) con scadenza a 3 mesi, si sono mossi all’unisono con il Federal Funds rate
divergendo tra loro per il differente grado di sicurezza offerta.
Nonostante il cambiamento nell’approccio della Fed al rialzo dei tassi, la tradizionale leva a
disposizione della banca centrale sembra continuare ad esercitare la sua funzione.
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PARTE III
COSTI E BENEFICI DEL NUOVO APPROCCIO

Come abbiamo visto la Fed ha deciso di innalzare il livello del Federal Funds rate variando non la
quantità di riserve disponibili (e quindi non riducendo la dimensione del proprio bilancio) ma
innalzando “artificialmente” il prezzo delle riserve.
Questo approccio considerato il più efficiente ed efficace, almeno nel breve periodo, è passibile di
causare qualche problema e distorsione nel più lungo periodo.
In questa porzione dell’elaborato proporremo ed analizzeremo una serie di problematiche che
potrebbero scaturire dalla decisione di porre lo IOER e il tasso applicato sulle ON RRP come estremo
superiore e inferiore del corridoio.
Analizziamo in prima battuta le implicazioni dell’esistenza di una remunerazione pagata sull’eccesso di
riserve detenute presso la banca centrale.
È sentimento comune59 il pensare allo IOER come un sussidio mascherato alle banche e in generale al
sistema finanziario. Il pagamento di un interesse rappresenta una voce di uscita per la banca centrale
che a prima vista sembra non rappresentare un onere per i contribuenti.
Incalzati su questo argomento il precedente governatore Bernanke e l’attuale Yellen hanno affermato
di fronte al Congresso degli Stati Uniti che gli interessi pagati alle banche sono in linea con quanto
potrebbero ottenere rivolgendosi ai mercati piuttosto che alla Fed. A ben guardare i fatti
sembrerebbero non stare così, anche dando uno sguardo sommario ai rendimenti degli strumenti più
sicuri ci si accorge che questi si trovano al di sotto del tasso IOER (vedi figura precedente). Anche nel
caso questi rendimenti eguagliassero il tasso IOER ciò implicherebbe comunque una sorta di sussidio
anche solo in termini di premio al rischio60.
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Che l’autore condivide.
Per quanto detto in precedenza tali rendimenti non saranno mai al di sopra di quelli IOER, nel caso lo eguagliassero vi
sarebbe comunque una disparità di trattamento in quanto, per definizione, una banca centrale non può fallire.
60
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Andando oltre le questioni equitative, ci chiediamo se e in che modo il pagamento di remunerazioni
sull’eccesso di riserve potrebbe impattare sui conti del Tesoro e di conseguenza ricadere sui
contribuenti. Ricordiamo che tra le funzioni di una banca centrale non vi è quella di fare profitti e nel
caso ne consegua questi debbano essere trasferiti presso il conto che il Tesoro ha presso la banca
centrale61.
Possiamo esprimere i profitti che la Fed può conseguire attraverso una semplice relazione:
𝜋 = 𝑅 − 𝐶 = 𝐼𝑎 + 𝑃 − 𝐷 − 𝐼𝑝 − 𝑆𝑂 − 𝑀
Dove π è il profitto, Ia gli interessi attivi, D i dividendi pagati, Ip gli interessi passivi, SO le spese
operative, P i guadagni in conto capitale, M le perdite in conto capitale.
Questo profitto fino agli albori della crisi economica è stato più o meno stabile intorno al valore medio
di 25 miliardi di dollari che si è notevolmente accresciuto (quasi quadruplicato) in conseguenza ai
programmi di LASPs che hanno incrementato la voce degli interessi attivi.
Per quantificare questa voce possiamo moltiplicare la dimensione degli attivi nel bilancio della Fed per
il loro rendimento ponderato medio (WAC, weighted average coupon) ottenendo (detratti gli interessi
passivi, i dividendi e le spese operative) :

Dati: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve Board of Governors.
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La Federal reserve, tra le altre cose, funge da tesoriere per il governo.
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.

Nonostante la diminuzione del WAC (a seguito dei diminuiti rendimenti medi dei titoli presenti in
portafoglio) e dal 2008 l’esistenza di interessi passivi pagati sulle riserve (che inoltre sono aumentate
considerevolmente, come abbiamo visto), il rendimento del SOMA è sempre stato positivo e di gran
lunga superiore ai propri valori storici.
Come potrebbe cambiare lo scenario dopo l’aumento del tasso IOER e l’utilizzo di questo come
strumento attivo per la manovra del Federal Funds rate?
Le conseguenze saranno diverse a seconda che la Fed venda o meno i propri attivi, la qual cosa
potrebbe causare perdite (o guadagni) in conto capitale.
Tenute costanti le spese operative e conosciuto il tasso medio di crescita del capitale della banca
centrale (e dei dividendi)62 i profitti della Fed diventeranno negativi nel caso in cui gli interessi passivi
e le perdite in conto capitale eccedano gli interessi attivi.
Nel caso in cui la Fed decida di non vendere i propri attivi, come peraltro affermato da Bernanke e il
FOMC almeno nel breve periodo, le perdite in conto capitale ovviamente non potranno verificarsi.
All’aumento dei tassi d’interesse il prezzo di Treasury ed MBS diminuirà e considerato il notevole
incremento di valore che questi strumenti hanno beneficiato durante il periodo dei LSAPs (v. Figura
sotto), nel caso la Fed iniziasse a venderli molto probabilmente farebbero registrare ingenti perdite in
conto capitale.
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Ogni banca facente parte del sistema delle Federal Reserve banks ha il dovere, per legge, di possedere una
partecipazione nella Federal Reserve del proprio distretto pari al 6% del suo capitale proprio. Quindi ad un aumento del
capitale delle banche anche il capitale della Fed lieviterà. Storicamente il tasso medio di crescita è stato del 15% all’anno
(Seth Carpenter, Jane Ihrig, Elizabeth Klee, Daniel Quinn, and Alexander Boote: The Federal Reserve’s Balance Sheet and
Earnings: A Primer and Projections, 2015).
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Nel caso in cui quindi il bilancio della Fed mantenesse le attuali dimensioni e che si riducesse solo in
seguito alla maturazione e al non reinvestimento dei principali, i trasferimenti al Tesoro diverrebbero
nulli solo nel caso in cui gli interessi passivi superino in valore assoluto quelli attivi. Considerato il fatto
che nel 2013 la spesa per interessi è stata di 5 miliardi di dollari (Seth Carpenter, Jane Ihrig, Elizabeth
Klee, Daniel Quinn, and Alexander Boote: The Federal Reserve’s Balance Sheet and Earnings: A Primer
and Projections, 2015) e da lì l’ammontare di riserve in eccesso è stato piuttosto stabile e che nei
periodi precedenti il varo dei programmi di LSAPs (con un bilancio di dimensioni considerate normali) i
trasferimenti verso il Tesoro sono stati sempre positivi (in media 25 miliardi di dollari) si può
concludere che difficilmente l’utilizzo dello IOER come strumento attivo possa pregiudicare i conti del
tesoro. Nonostante sia vero che le spese per interessi si moltiplicheranno della stessa proporzione con
cui lo farà lo IOER, è altrettanto vero che con il passare del tempo e l’implementazione del processo di
normalizzazione l’ammontare di riserve è destinato a diminuire così come la spesa per interessi. A
seconda della velocità con cui le riserve diminuiranno, lo IOER aumenterà, gli attivi saranno liquidati o
scadranno è probabile che per qualche anno i trasferimenti al Tesoro saranno nulli.
Considerato il fatto in una prospettiva più ampia possiamo concludere che nonostante vi sia un
pregiudizio per le casse dello Stato, questo non sarà poi così tanto importante per quanto riguarda i
contribuenti in quanto i trasferimenti dalla Fed hanno sempre rappresentato una quantità
trascurabile per le entrate dello stato, come possibile osservare nella figura seguente:
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Fonte: Seth Carpenter, Jane Ihrig, Elizabeth Klee, Daniel Quinn, and Alexander Boote: The Federal Reserve’s Balance Sheet
and Earnings: A Primer and Projections, 2015.

L’utilizzo delle ON RRP come strumento posto all’estremo inferiore del corridoio potrebbe invece
avere effetti distorsivi sul funzionamento dei mercati finanziari e quelli monetari in particolar modo,
potendo creare inoltre pericoli per la stabilità finanziaria in caso di panico.
Dalle parole di Simon Potter, Vice-Presidente Esecutivo della Federal Bank of New York, dell’aprile
2015 troviamo il timore di queste particolari distorsioni direttamente provenire dal FOMC:
“The minutes of the March FOMC meeting outline the Federal Reserve's intended operational
approach, and our testing program gives us confidence that we have the necessary tools to enable a
smooth liftoff. The minutes highlight that policymakers will be particularly careful at the start
because demonstrating appropriate control over the federal funds rate and other short-term rates is
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a priority. This may entail elevated aggregate capacity in an ON RRP facility at liftoff because we
don't know how much support we are currently getting from the zero lower bound, which creates
some uncertainty about the demand for ON RRPs. However, the ON RRP will be used only to the
extent necessary for monetary policy control because it has some potential financial stability and
footprint costs associated with it. Moreover, the Federal Reserve has a number of backup tools should
things work differently than expected, and policymakers will make changes as necessary as
normalization proceeds”.

Queste poche righe ci forniscono una sintetica illustrazione dell’approccio che la Fed ha intenzione di
adottare nell’implementazione delle ON RRP come strumento attivo di controllo per il Federal Funds
rate, nonchè I rischi associate a una tale azione.
Nella nostra analisi ci soffermeremo sui possibili rischi (e benefici) dell’offerta da parte della banca
centrale di uno strumento che rappresenta un impiego di liquidità a rischio zero, in quanto un accordo
di RRP stipulato con la Fed può essere assimilato a un prestito collateralizzato che presenta un rischio
di controparte, di credito e liquidità nullo.
I possibili rischi (come evidenziato nelle parole di Simon Potter) possono essere associati a due tipi
particolari: Quelli riguardanti la stabilità del sistema finanziario e quelli riguardo il funzionamento dei
mercati monetari nei quali la Fed sta progressivamente aumentando il proprio spettro di intervento.
Per analizzare le conseguenze dell’esistenza di un programma di ON RRP dobbiamo prima capire in
che modo i mercati monetari (i.e. quei mercati dove si scambiano risorse a breve-brevissimo termine)
sono strutturati.
Una parte di questi mercati monetari è costituito da quel segmento attivo su strumenti di riacquisto a
termine (repo) strutturalmente simili a quelli descritti in precedenza.
Possiamo distinguere il mercato dei riacquisti a termine in due segmenti particolari: il Bilateral repo
Market e il Tri-party repo Market.
Il primo è detto Bilaterale perché le operazioni di riacquisto a termine coinvolgono due controparti
tipicamente un Dealer (l’istituzione che fornisce securities, di solito banche in un’accezione ampia del
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termine) e un cash provider (l’istituzione che abbonda di liquidità e che intende impiegarla in
operazioni di riacquisto a termine).
A turno il Dealer può assorbire o fornire liquidità a seconda delle proprie necessità operative e quelle
della controparte, ne assorbe quando il cash provider (in questo caso principalmente hedge funds e
altri Dealer) necessita di un particolare tipo di security (per finalità di hedging oppure per la necessità
di un certo tipo di security utile a essere posta a sua volta come collaterale per altri tipi di operazioni),
ne fornisce quando il Dealer finanzia gli attivi dei propri clienti e in concomitanza ottiene un
collaterale da poter reimpiegare in altre operazioni (se previsto dal contratto). Il Bilateral repo Market
è dunque un mercato per i collaterali, dove vengono scambiati particolari tipi di securities.
In questo tipo di transazioni bilaterali il trasferimento di securities da una parte e quello di denaro
dall’altra avviene contemporaneamente, il che espone la transazione a particolari difficoltà quali:


Il cash provider deve tenere traccia del collaterale offerto.



Valutare l’adeguatezza del collaterale in termini di valore.



Assicurarsi che il corretto margine sia applicato.

Dato che tutte queste complicazioni comportano dei costi per almeno una delle controparti, la
necessità di ridurli ha decretato la nascita del Tri-party repo Market, un mercato in cui tra le due
controparti si frappone una terza parte, una clearing bank che funge da “gestore” delle transazioni
frapponendo il proprio bilancio a quello delle controparti.
La clearing bank conclude il trasferimento di security/cash nel proprio bilancio accreditando e
addebitando i conti del denaro e delle securities sia dei Dealer che dei cash provider (che entrambi
detengono presso la clearing bank), forniscono servizi di custodia e rivalutazione giornaliera delle
securities e in particolare assicurano la disposizione delle securities da parte dei cash provider in caso i
Dealer falliscano, in conclusione facilitano il processo di allocazione dei collaterali63.
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Adam Copeland, Darrell Duffie, Antoine Martin, and Susan McLaughlin: Key Mechanics of The U.S. Tri-Party Repo
Market.
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Al contrario del mercato Bilaterale, nel Tri-party repo market il Dealer è interessato principalmente a
finanziare il proprio portafoglio di securities mediante prestiti a breve termine, di largo ammontare e
a basso costo al fine di poter operare poi nel mercato Bilaterale sotto le veci di cash proveder.
I principali cash provider partecipanti il Tri-party repo Market sono composti principalmente da fondi
di mercato monetario, fondi mutuabili, le tesorerie delle grandi imprese, le tesorerie dei governi locali
e centrali i quali cercano di gestire la liquidità in loro possesso al fine di poter ottenere un rendimento
sulle proprie disponibilità liquide vedendo nel mercato dei riacquisti a termine un’alternativa ai
semplici depositi bancari. La partecipazione di questi al Tri-repo Market invece che al Bilateral repo
market è conseguenza della maggior sicurezza del primo grazie al supporto delle clearing banks e
all’esigenza di questa particolare tipologia di soggetti (a differenza per esempio degli Hedge Funds) di
avere il massimo grado di sicurezza nell’investimento della propria liquidità.
Il Tri-party repo Market in conseguenza di ciò è un mercato per collaterali generali (GC, general
collateral in inglese) intendendo con ciò che gli attori del sistema non hanno interesse alla tipologia
specifica dello strumento ma l’appartenenza di questo a una determinata classe che garantisca
affidabilità e sicurezza.
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Un’illustrazione grafica riassume la struttura dei mercati a termine e ci consente di avere una visione
d’insieme dei vari collegamenti tra i diversi attori del mercato:

Immaginiamo ora che la Fed si inserisca, nell’ambito della rappresentazione grafica, al dì sopra di
tutto il processo offrendo delle operazioni di riacquisto a termine overnight.
L’adozione di ON RRP può allargare il ruolo della Fed come intermediatore nel mercato monetario in
particolare nel caso questo strumento sia messo a disposizione in via permanente. L’esistenza di una
possibilità di investire liquidità a breve termine con rischiosità nulla può attrarre fondi che altrimenti
sarebbero potute affluire ad altre forme di impiego private.
In particolare dato che le operazioni di riacquisto a termine non modificano la dimensione del bilancio
della Fed e quindi dell’ammontare delle risorse destinate ad essere impiegate nei mercati monetari (e
in quelli dei riacquisti a termine in particolare), ma solo la composizione del passivo del bilancio della
banca centrale (da eccesso di riserve a RRPs, che entrambe rappresentano una passività per la banca
centrale), di conseguenza si verificherà una riallocazione delle risorse esistenti diminuendo
l’ammontare dei finanziamenti concessi alle banche (i security dealers sopra menzionati) e
aumentando, dello stesso ammontare, le risorse direttamente allocate presso la Fed dalle istituzioni
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non bancarie che nei mercati monetari agiscono come prestatori (vedi sopra, fondi di mercato
monetario ecc..).
Sebbene non esistano dati ufficiali che censiscano il volume delle contrattazioni sui mercati di
riacquisto a termine, sono state condotte stime [Manmohan Singh: Financial Plumbing and Monetary
Policy, 2014, IMF Working Paper] che attestano a 1,26 trilioni di dollari il valore dei riacquisti a
termine scambiati nel Tri-party repo Market.
Osservando i dati a nostra disposizione fin qui, possiamo vedere che il picco massimo del valore delle
contrattazioni nell’ambito delle ON RRP direttamente trattate con la Fed si attesta a circa 600 miliardi
di dollari, circa un terzo rispetto al valore totale degli scambi nel Tri-party repo Market (e che in media
ne rappresentano una frazione ancora più piccola). Considerando che quest’ultimo rappresenta solo
una parte del totale mercato monetario, ad oggi non c’è nessuna evidenza che lasci trasparire una
riallocazione distorsiva dei fondi liquidi dalle mani private a quelle pubbliche.

Dati settimanali.
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Il dato non è totalmente sorprendente in quanto i timori di possibili distorsioni provengono in
considerazione del fatto che i maggiori problemi potrebbero nascere in caso di panico finanziario
come quello sperimentato successivamente al fallimento di Lehman Brothers64.
Da un lato l’offerta di uno strumento senza rischio per il “parcheggio” di liquidità per brevi scadenze
potrebbe esercitare un certo effetto positivo durante una crisi finanziaria ad esempio attenuando la
probabilità che i prestatori di fondi a breve termine sul mercato monetario (come ad esempio i fondi
di mercato monetario, particolarmente attenti alla sicurezza dei propri investimenti) cambino la
composizione dei propri portafogli spostandosi esclusivamente su strumenti sicuri, una volta che la
loro propensione al rischio aumenti (potrebbe prevenire dunque un crollo dei mercati per
finanziamenti a breve termine quali ad esempio i commercial papers, dinamica di cui abbiamo
discusso nel Capitolo I).
In particolar modo se lo strumento è messo a disposizione in via definitiva e non suscettibile, quindi,
di chiusura accentuerà il suo ruolo di “scialuppa di salvataggio” in quanto gli investitori saprebbero di
poter contare su di esso, spostando la propria liquidità temporaneamente e non sottraendo risorse al
mercato monetario nel suo insieme65.
Supporto empirico giunge da alcuni modelli che studiano il comportamento di un’istituzione
finanziaria messa davanti al dilemma di dover scegliere di allocare le proprie risorse tra uno
strumento a breve termine e di bassa rischiosità (come potrebbe essere una ON RRP) e uno a più
lungo termine. In questi modelli un esogeno incremento del rendimento dello strumento meno
rischioso (come un aumento dei tassi delle ON RRP) causerà un effetto di sostituzione, la volontà di
destinare maggiori risorse all’investimento meno rischioso una volta che il suo rendimento è
aumentato, e uno di reddito, la propensione a investire meno nello strumento a basso rischio in
quanto un ammontare minore di risorse è ora necessario per ottenere lo stesso rendimento in valore
assoluto. La prevaricazione dell’uno e dell’altro dipenderà dalla particolare funzione di utilità
dell’istituzione e conseguentemente del suo grado di avversione al rischio. Sia nel primo che nel
secondo caso non si verificherebbe comunque una totale riallocazione di portafoglio unicamente

64

V. Capitolo I
Seppur solo all’interno del Tri-party repo Market, un accordo di riacquisto a termine stipulato con la Fed (che
rappresenta un’attività per il sottoscrittore) può essere utilizzato per stipulare altri accordi di riacquisto.
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verso strumenti non rischiosi al di fuori del mercato monetario [Joshua Frost,Lorie Logan,Antoine
Martin,Patrick McCabe,Fabio Natalucci,Julie Remache: Overnight RRP Operations as a Monetary
Policy Tool: Some Design Considerations, 2015, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports].
Dall’altro lato durante una crisi di panico finanziario un’offerta perfettamente elastica di uno
strumento sicuro potrebbe incrementare la severità del panico in quanto offrirebbe una possibilità di
“fuga verso la qualità” che in sua assenza non sarebbe possibile. Difatti durante una crisi di panico
l’offerta di strumenti sicuri (quali Treasury e quote dei fondi di mercato monetario ad esempio) non
aumenta di pari passo con la domanda per quegli strumenti, facendone incrementare i prezzi e
diminuire i rendimenti rendendo rispettivamente più costoso ricorrere a questi strumenti per chi li
domanda e meno profittevole per chi li offre.
Inoltre un’offerta perfettamente elastica di ON RRP potrebbe essere considerata come un ottimo
sostituto dei depositi presso le banche, i quali generalmente aumentano in concomitanza di un
aumento dell’avversione al rischio degli attori del sistema economico, passibile di causare problemi al
processo di intermediazione finanziaria che come abbiamo visto risulta cruciale ai fini
macroeconomici.
Gli effetti complessivi di queste possibili situazioni dipenderanno preminentemente dalla tipologia di
istituzioni che si vedrebbero sottrarre finanziamenti in favore delle ON RRP.
In sostanza una offerta perfettamente elastica di strumenti sicuri a breve termine potrebbe essere
vista come un’ulteriore arma nell’arsenale a disposizione della Fed nel supportare il suo ruolo di
prestatore di ultima istanza di funzione simile alle operazioni di mercato aperto o della discount
window.
A ben guardare però un’interpretazione del genere nasconde delle insidie in quanto tipicamente
durante una crisi finanziaria e una recessione in generale una banca centrale sarà prona a immettere
liquidità nel sistema. Un elevato volume di transazioni in ON RRP al contrario avrà la conseguenza di
drenare liquidità dal sistema invece di immetterne, riducendo i finanziamenti disponibili per i
prenditori ultimi dei fondi. In questo caso la banca centrale potrebbe controbilanciarne gli effetti
adottando contemporaneamente quelle operazioni di politica monetaria volte ad introdurre liquidità
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nel sistema come le operazioni di mercato aperto e la concessione di finanziamenti attraverso la
discount window.
La Fed è ben conscia di questi possibili sviluppi e ha fatto intendere chiaramente che modificherà
l’assetto e l’operatività delle ON RRP al mutare delle condizioni del sistema economico e finanziario in
modo da non pregiudicare i propri obbiettivi di politica monetaria.
Le parole di Simon Potter precedentemente riportate evidenziano esattamente quanto detto
ribadendo la volontà della Fed di utilizzare le ON RRP unicamente nella misura necessaria
all’ottenimento dei propri obbiettivi, che ad oggi sono quelli di mantenere il controllo sul valore
effettivo dei Federal Fuds Rate.
Proprio per questo motivo le ON RRP sono state progettate inizialmente non prevedendo un
ammontare massimo disponibile per le contrattazioni (ma solo uno di 30 miliardi di dollari per
controparte), in quanto l’obbiettivo primario della Fed è quello di supportare la dinamica dei Federal
Funds Rate. Un livello troppo basso potrebbe non costituire un sufficiente supporto al livello dei tassi
d’interesse, all’inizio del processo di normalizzazione è importante instillare nella mente degli
investitori l’idea che le ON RRP saranno offerte per un ammontare sufficiente a soddisfare la
domanda per essi. La presenza di un limite solo per controparte consentirà agli investitori di sapere a
priori la quantità massima di risorse che saranno in grado di impiegare a prescindere dal
comportamento degli altri soggetti.
Una volta intrapreso il processo di normalizzazione e iniziato il rialzo dei tassi d’interesse la Fed ha in
programma di ridurre la capacità dello strumento anche in considerazione dei problemi sopra
descritti66.
Nelle sue dichiarazioni la Fed ha fermamente ribadito che utilizzerà lo strumento delle ON RRP solo ed
esclusivamente nella misura necessaria per raggiungere i propri obbiettivi e che questo sarà
terminato non appena esaurirà la sua utilità. Di fatto la Fed ha reso temporaneo lo strumento delle
ON RRP per evitare di espandere il suo ruolo di intermediazione nel mercato monetario e per non
generare aspettative perverse negli investitori. Questi recepita la temporaneità dell’operazione non
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FOMC minutes Marzo 2015.
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saranno incentivati a “tagliare i ponti” con le proprie controparti operanti nei mercati monetari e fare
affidamento unicamente alla Fed.
Inoltre la volontà della Fed, espressa nelle stesse dichiarazioni, di ridurre gradualmente e in maniera
prevedibile la dimensione del proprio portafoglio inizialmente cessando il reinvestimento dei titoli
maturati aumenta la percezione della temporaneità dello strumento. Infatti la riduzione progressiva
dell’eccesso di riserve, in conseguenza della riduzione degli attivi, farà in modo che le frizioni che non
hanno permesso ad oggi allo IOER da fungere come pavimento (descritte nella sezione precedente) al
di sotto del quale il Federal Funds rate è impossibilitato a scendere, renderà il primo lo strumento
centrale al quale la Fed farà affidamento rendendo mano a mano meno utile l’impiego di ON RRP
come strumento attivo nel controllo dei tassi d’interesse.
Oltretutto la Fed è in possesso di ulteriori strumenti che contemporaneamente alle ON RRP possono
essere usati per facilitare la riduzione delle riserve in eccesso quali i term RRP (operazioni di riacquisto
con termine superiore ad un giorno) e il Term Deposit Facility (un deposito remunerato presso la Fed,
le riserve depositate non potranno essere utilizzate per tutto la durata del deposito).
La possibilità poi di poter modificare i tassi IOER e quelli sulle ON RRP forniscono una certa flessibilità
per ridurre i costi associati all’utilizzo di questi strumenti. Stabilito, in tempi normali, uno spread tra il
tasso IOER e quello ON RRP sufficientemente largo da non causare una completa sostituzione tra le
riserve e le ON RRP e un tasso ON RRP non troppo basso per evitare che sia sterilizzata la sua funzione
di supporto ai tassi d’interesse, in tempi di stress e crisi finanziaria il tasso d’interesse sulle ON RRP
può essere ridotto abbastanza da scoraggiare una massiccia domanda per essi, limitando il ruolo della
Fed nel mercato monetario.
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CONCLUSIONI

L’obbiettivo dell’elaborato era quello di analizzare la conduzione della politica monetaria da parte
della Federal Reserve negli anni della crisi finanziaria sino ai giorni nostri.
Nella prima sezione del primo capitolo abbiamo dato una spiegazione dei fattori scatenanti della crisi
finanziaria e come questa si sia propagata al settore reale dell’economia.
Nella seconda parte abbiamo visto come la Federal Reserve in ottemperanza al proprio mandato
abbia agito in primis nel suo ruolo di “Prestatore di ultima istanza” per salvaguardare la stabilità
finanziaria e successivamente come gestore della politica monetaria con l’obbiettivo di rivitalizzare
un’economia caduta nella recessione più grave della storia del capitalismo.
La gravità della situazione ha determinato la discesa del valore del Federal Funds rate sino al suo Zero
Lower Bound rendendo impossibile infondere ulteriori stimoli attraverso gli strumenti
convenzionalmente adottati dalla banca centrale.
Per tentare di stimolare l’economia ulteriormente la Federal Reserve ha messo in campo strumenti
innovativi e non convenzionali quali i tre programmi di Long Scale Asset Purchases e la Foward
Guidance.
Nel valutare l’efficacia di questi strumenti siamo giunti alla conclusione che è arduo poter distinguere
il contributo apportato da questi strumenti non convenzionali alla ripresa e in generale poterli
separare dall’influenza di fattori esogeni alla politica monetaria stessa.
Nonostante ciò le politiche non convenzionali sembrano aver sortito degli effetti positivi su quegli
obbiettivi intermedi che la teoria sottostante ha individuato come possibili canali di trasmissione.
Nella prima parte del secondo capitolo abbiamo delineato alcune evidenze riguardo le politiche non
convenzionali con una particolare attenzione alle variazioni dell’operatività della Federal Reserve
causate da queste.
L’incredibile aumento delle dimensioni del bilancio della Federal Reserve ha sostanzialmente
modificato strutturalmente il funzionamento del mercato delle riserve bancarie e conseguentemente
l’operatività della banca centrale nel gestire la propria politica monetaria.
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All’indomani dell’annuncio del processo di normalizzazione la Federal Reserve si trova a dover
lavorare in un contesto differente rispetto al passato caratterizzato da una abbondanza di riserve
bancarie anziché una scarsità.
Il cambiamento di scenario ha costretto la banca centrale a ricercare nuovi strumenti o a ricalibrarne
altri già in suo possesso al fine di poter controllare la dinamica del Federal Funds rate, il quale è
tornato ad assumere un ruolo centrale nella conduzione della politica monetaria.
Abbiamo visto perché il tasso d’interesse pagato sulle riserve bancarie (IOER) e quello sulle operazioni
di riacquisto a termine overnight (ON RRP) sono stati i due strumenti prescelti dalla Federal Reserve
per costituire rispettivamente l’estremo superiore e quello inferiore del corridoio all’interno del quale
il valore effettivo del Federal Funds rate deve necessariamente giacere.
Entrambi sono passibili di generare costi ma anche benefici per il sistema economico e finanziario, ne
abbiamo esplorato i motivi e analizzato le conseguenze.
Sebbene i rischi derivanti dall’implementazione di questi strumenti appaiano trascurabili o contenibili
in maniera più o meno agevole, solo il tempo e l’esperienza potrà darci verdetti definitivi.
Particolare attenzione va rivolta alle conseguenze di un aumento dei tassi d’interesse negli Stati Uniti,
in un contesto economico che vede il settore privato dei paesi emergenti fortemente indebitato in
dollari, come conseguenza del prolungato periodo di bassi tassi d’interesse nei maggiori paesi
sviluppati.
Un apprezzamento del dollaro e il conseguente deprezzamento delle valute emergenti potrà porre
ostacoli alla fragile ripresa in atto a livello mondiale, in quanto i paesi emergenti sono stati la forza
trainante la crescita mondiale negli ultimi 20 anni.
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