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“Not your mother’s Central Bank” 

“Central banks are not what they used to be. And the better for it” (Barry 
Eichengreen, Guardian, 10 Feb. 2021)

“Your mother’s Central Bank”? 

Modello di banca centrale (B.C.) dominante tra la metà degli anni ‘80 e la 
Global Financial Crisis (GFC)  esplosa nel 2007:

Østabilità dei prezzi P, spesso nella forma I.T. (Inflation Targeting) come unico obiettivo
Øtasso d’interesse (unico strumento)
Ø principio normativo della neutralità rispetto a: 

Ø prezzi relativi
Ø variabili strutturali (composizione della struttura produttiva per settore, tipo

d’impresa, caratteristiche tecnologiche, localizzazione geografica, etc.)
ØIndipendenza delle BC
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Modello “minimalista” vs. “attivista”…

..si sono alternati nel XX secolo e nel breve XXI secolo. 

Il modello attivista:

Øattribuisce a BC una pluralità di obiettivi: Y, N (politiche Keynesiane), LOLR, 
finanziamento Tesoro, crescita, sviluppo, cambiamento strutturale

Ø e una pluralità di strumenti (tasso d’interesse, tecniche di allocazione del credito, 
operazioni di rifinanziamento delle banche ordinarie, sistemi e politiche del 
“collaterale”, e recentemente QE)

ØRiconosce e in alcuni casi auspica la non neutralità della moneta (a fini allocativi
e/o distributivi)
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1. Approccio strutturale alla crescita
e alla politica monetaria

Background teorico e di policy
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Crescita e sviluppo come cambiamento strutturale

Crescita e sviluppo consistono nel continuo spostamento delle risorse produttive
verso i /attivazione di risorse nei settori dinamici.

Settori dinamici dal punto di vista:

Ødella produttività: nel XX secolo, settori a alto K/L (“capital deepening”)
Ødell’innovazione tecnologica
Ødell’ampiezza dei mercati internazionali…

sono leader nei processi di crescita economica
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Teorici dello della crescita e dello sviluppo strutturale

Schumpeter
Robertson
Keynes
Graziani
Pasinetti

W. Arthur Lewis
Paul Rosenstein-Rodan
Arthur Bloomfield (New York Federal Reserve) 
Robert Triffin (U.S. Treasury Department)
…….
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Alexandre Lamfalussy (1929-2015)
Declino industriale / crescita

“Enterprise investment” vs “defensive investment”

Il primo persegue l’espansione, introduce PT, ecc.

Il secondo è motivato solo dal taglio dei costi come 
“mezzo per la sopravvivenza piuttosto che per 
l’espansione”

Cambiamento strutturale vs. congelamento della
struttura produttiva ⇒ productivity slowdown

Ruolo centrale della spesa in conto capitale per settore

Alexandre Lamfalussy, Investment and Growth in mature 
economies. The case of Belgium, 1961
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Cosa fanno le “politiche economiche strutturali” ?

Allocano verso /attivano nei settori dinamici le risorse economiche in 
due modi:
Ø influenzando prezzi relativi/le opportunità di profitto nei

diversi settori o imprese o aree
oppure
Ø imponendo vincoli quantitativi sui settori non obiettivo

Politiche monetarie ”strutturali” fanno altrettanto
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Politiche monetarie e cambiamento strutturale: D.H. Robertson

Lecito sacrificare la stabilità dei prezzi alla crescita

R. contrario all’obiettivo della stabilizzazione dei prezzi
sempre e comunque (contra Mises e HayeK)
Ø Nelle fasi di crescita, le BC devono favorire il

finanziamento della produzione di beni K vs beni C, 
mettendo in atto politiche monetarie espansive e 
accettando, per una fase, l’aumento del livello di P 

Ø Una volta che K sia stato prodotto, devono lasciar
cadere P, per far crescere i salari reali e consentire
l’equa distribuzione dei frutti del P.T.

Esempi: Piani quinquennali in URSS e in India

Robertson, Lectures on Economic Principles, 1963
Costabile, “Von Mises the ‘Austrian’ vs….”, Cambridge Journal of 
Economics, 2005 
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2. Central banking per la promozione
della crescita

Le Banche Centrali negli anni ‘50-’70
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Secondo dopoguerra

Dopo le catastrofi della GD e della Guerra, i governi accrescono il controllo sulle BC e 
“usano” le BC nella promozione di strategie nazionali (vero anche il contrario, per es. in 
Italia)
Le BC non solo:
Øcontribuiscono al raggiungimento di obiettivi strategici: ricostruzione, crescita, 

sviluppo, welfare 
Øtengono bassi i tassi di interesse per favorire l’investimento e il finanziamento del 

Tesoro
ma inoltre: 
Øadottano tecniche di allocazione del credito con cui influenzano il costo e la 

disponibiltà di credito in direzioni diverse da quelle che sarebbero create 
spontaneamente dal mercato

Costabile-Epstein, “An Activist Revival..?”, EJHET, 2017; D. Hodgman “Credit Controls, Banca Nazionale del Lavoro Q.R.,1973
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UK: BoE (nazionalizzata nel 1946 da Attlee) 

combina:
Øpolitica monetaria restrittiva (antinflazionistica), attuata

attraverso i massimali di credito;
Øbassi tassi di interesse per il finanziamento degli investimenti e 

della spesa pubblica (incluso welfare state)

con…

L.Costabile



…l’ allocazione selettiva del credito

Strumenti: 
Ø esenzione dai massimali per le banche che finanziavano settori

“prioritari” (costruzioni navali e settori manifatturieri esportatori; 
settori nazionalizzati)

Ø concessione a tali banche di migliori condizioni di rifinanziamento
Ø NB Le banche ordinarie si rifinanziano attraverso operazioni di risconto presso la 

Banca Centrale: in cambio di liquidità, depositano presso le BC i titoli (azioni, titoli
di stato, ecc.) da esse ottenuti a garanzia dei crediti concessi

Ø Per contro, tecniche di segno opposto scoraggiavano il finanziamento ai
consumi, alle importazioni, e all’accumulazione di scorte
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Francia: struttura istituzionale e C.d’I

ØConsiglio Nazionale del Credito: organismo ministeriale, con 
la funzione di formulare la politica nazionale del credito, 
presieduto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Governatore della BdF come Vice-Presidente

ØBdF e banche ordinarie nazionalizzate nel ‘45 
ØIstituti di credito speciale

ØPromozione del “credito d’investimento” (C.d’I), a medio (>2 
anni) e lungo termine (5 anni)
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Francia: tecniche di allocazione del credito

La BdF
Ø stabilisce i criteri di eleggibilità (idoneità) per i titoli da riscontare

Ødiventa così il “prestatore finale” dell’impresa che investe nei settori o nelle
imprese prioritarie

ØTiene tassi di sconto particolarmente bassi per incentivare i C.d’I.

ØSottopone a scrutinio diretto i singoli progetti di investimento per indirizzare il
credito secondo gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Nazionale del Credito

ØEsenta dai massimali di credito (stabiliti nel 1958-59, 1963-65; 1968-70) i :
Øcrediti all’esportazione ⇒ promozione dei settori che producono beni “tradeables”; 
Øcrediti per le costruzioni; 
ØC.d’I in beni capitali per la manifattura e l’agricoltura

L.Costabile



Risultati quantitativi

ØIl rapporto crediti d’investimento/PIL passa dall’1% nel 1949 al 25% 
nel 1973

ØLo stock di capitale cresce: 
Ødel 2.5% (1951-1957) 
Ødel 5.2 % (1957 -1973)

ØLa crescita dello stock di capitale è maggiore nei settori in cui si
concentrano i “crediti di investimento”:  manifattura (tra cui: industria
meccanica, engeneering ) e servizi

E. Monnet, Controlling Credit… 2018
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Il modello italiano

Donato Menichella: 1946 Direttore Generale, 1947-1960 Governatore 
della Banca d’Italia 
Strategia di sviluppo basata su:

Øpromozione I privati e pubblici (scarsità di K privato)
Øequilibrio BdP (scarsità di materie prime) 
Øsviluppo del Mezzogiorno (divari territoriali)
Østabilità dei prezzi (anche come mezzo per mantenere il potere 

d’acquisto della spesa «pro-crescita»)
ØMenichella personalmente contratta prestito con World Bank per 

gli investimenti della Cassa. 

L.Costabile



Bd’I rifiuta i «controlli qualitativi» sul credito

Ma di fatto, in parte anche dopo Menichella, l’allocazione selettiva del credito non 
è assente.
La BdI: 
Øsostiene la PMI  (tollerando l’utilizzo del credito a breve  per l’acquisto di capitale 

fisso; proteggendo le banche con forte radicamento territoriale);

Øaccetta nelle riserve obbligatorie delle banche i titoli emessi da imprese del 
settore agricolo, dalle autostrade (settori-obiettivo)

Øcontrolla i prestiti a medio-lungo termine degli Istituto Speciali di Credito 
attraverso l’autorizzazione (o meno) al rifinanziamento delle particolari categorie 
di titoli*

*Cotula and T. Padoa-Schioppa, "Direct Credit Controls as a Monetary Policy Tool,"Banca Nazionale del Lavoro Quarterly
Review, No. 98, September 1971, pp. 207-208)
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Conclusione fin qui

Il modello di BC attivista degli anni ‘50-’70 non fa solo politiche
macroeconomiche, ma fa politiche monetarie strutturali attraverso
strumenti di allocazione del credito

La teoria economica riconosce che le politiche monetarie possono darsi
come obiettivo non solo la stabilizzazione (di medio-breve periodo) ma 
anche quello della crescita e dello sviluppo
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3. Banche centrali e cambiamento
strutturale oggi

Nuove sfide, nuovi vincoli
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Verso la chiusura del cerchio ? 

Dopo 30 anni e più di Inflation Targeting, di restrizione degli obiettivi e 
degli strumenti della politica monetaria, 
ci sono forti segnali che le BC stiano completando il cerchio che le 
riporta al punto di partenza. 

E le sfide attuali non sono meno impegnative di quelle del dopoguerra
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I “nuovi” compiti delle BC

Non solo: 
ØLOLR (Bagehot, Lombard Street, 1873)
Østabilizzazione “Keynesiana” di Y e N (aumento del peso di queste variabili nella

“funzione di perdita” delle BC, vedi revisione missione FED, discussione in BCE, 
simmetria, ecc.)

Øriavvicinamento tra politica monetaria e politica fiscale, dopo i “divorzi” degli anni
’80

ma anche discussione su:  
Øruolo delle BC nella transizione strutturale verso un modello di sviluppo

sostenibile
Øpotenziale uso degli strumenti di controllo del credito attraverso i “sistemi di 

collaterale” delle BC
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3.1.Ma le BC non sono più quelle 
degli anni ‘50

Le BC dopo GCF, GR e Covid: dimensioni dei bilanci e 
tecniche d’intervento “strutturale”
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Lo spartiacque: Crisi Finanziaria, Grande Recessione, e 
oltre

GCF: 

Restringimento del mercato interbancario per la caduta della fiducia

reciproca tra le banche ordinarie: inaridimento del canale interbancario

Aumento del ruolo delle BC come finanziatrici delle banche, dapprima

attraverso

Manovra del tasso di interesse

Poi: Lower bound

Nota:  Mandato BCE (P) e mandato FED (P e N), effetti dei diversi mandati sulle risposte alla crisi, scelta

dell’indicatore per inflazione (core e headline), etc.
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Tassi d’interesse , Fed e ECB
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ECB: tasso d’interesse al “limite inferiore” (“lower bound”) 

ECB refinancing rate, 1999-2020 
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QE

Ø una volta toccato il “limite inferiore”, QE: “allargamento
quantitativo”

Øil corrispettivo della maggiore creazione di liquidità da parte delle BC 
è l’aumento degli assets … il bilancio delle BC si espande

Øprima della GFC il bilancio delle BC non superava mai il 20% del GDP 
(eccetto per PBC e BoJ)
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I bilanci delle principali BC, valori in $
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Bilanci delle Banche Centrali 2007-2020

Balance–sheet assets, percentage of GDP

2007 2020
EZ 12.7 39.5
US 6.2 19.3
JAP 21.5 103.5
UK 5.6 28.5 (2019)
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Covid 19 e PEPP

Ulteriore ampliamento dei bilanci, proprio quando si cominciava a pensare al 
«rientro»:
ØPEPP (pandemic emergency purchase programme) introdotto nel 2020 

€1,850 miliardi =19% del PIL Euro area
ØOrizzonte per gli acquisti netti sotto PEPP esteso almeno fino  a marzo 

2022
ØValore previsto degli assets detenuti dalla BCE alla fine di marzo 2022 : 

circa 5 trilioni – approssimativamente il 40% del PIL dell’area nel 2019 (Jens 
Weidman, 2021).

ØBilancio BCE fine 2020 +49% rispetto a fine 2019
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QE e qualità del collaterale

Allentamento quantitativo implica non solo
Ø che le BC  detengano nei loro bilanci una grande quota dell’universo

degli assets emessi dalle imprese,
ma anche
Øuna loro maggiore capacità di controllo sui flussi di credito attraverso

i loro “sistemi del collaterale”
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BCE: REPO e criteri di eleggibilità del collaterale

Quando le banche ordinarie richiedono liquidità alla BC, questa lo concede in cambio di 
collaterale (REPO, repurchase agreements). 
Criteri di eleggibilità dei titoli includono, tra gli altri:

Øla liquidità: liquido significa che viene accettato da tutti e quindi può essere, appunto, 
liquidato subito. Titoli liquidi sono, per es. titoli di Stato

Øil grado di rischio, o qualità del credito (creditworthness): per es. il rischio di fallimento
dell’emittente del titolo, il rischio legato alla volatilità del prezzo di mercato del titolo
vengono valutati per ammettere I titoli in diverse classi, o per escluderlo tout court

Questi criteri vengono fissati rigorosamente dalla BCE.
Nondimeno, non si può escludere un margine di discrezionalità nella loro applicazione
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BC: Fissazione degli “haircuts”

Inoltre la BC:
Øfissa il cosiddetto “haircut”, cioè sconta il valore di ciascun titolo

secondo una formula del tipo P = (1-λ) Pm , dove Pm è il prezzo di 
mercato. La percentuale λ detratta da Pm serve a coprire il rischio di 
default dell’emittente del titolo.  λ è tanto più alto quanto più
rischioso è il titolo

Ø valuta i titoli seguendo l’evoluzione dei loro prezzi di mercato , o 
stabilendo prezzi teorici per i titoli che non hanno un prezzo

Øfissa (o rimuove) limiti quantitativi sul volume di credito assegnato a 
ciascuna banca (razionamento), o sul massimo ammontare di 
collaterale di un certo tipo che ciascuna banca può collocare presso la 
BC
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Effetti retroattivi

L’eleggibilità di un titolo, la sua valutazione da parte di BC, l’adozione o 
meno dei vincoli quantitative appena indicati ha effetti retroattivi sul
suo Pm e quindi sulla produzione del bene “sottostante”:
“igloo”, case, benzina, energia, automobili…. Shell, Exxon, etc.

Dare un prezzo alle emissioni

Strumenti del cambiamento strutturale verso i settori o le imprese a 
bassa emissione di gas serra

K.J. Nyborg, “Central Bank…”, Journal of Credit and Finance, 2017; U. Bindseil et al. 2017, “The Eurosystem collateral
framework explained», ECB Occasional papers, n.189.
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3.2.BC, cambiamento climatico e 
market neutrality.
Il dibattito tra Banchieri Centrali
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Cambiamento Climatico (CC)  come “esternalità
negativa globale” 

Il prezzo di mercato del “male pubblico” (gas serra) è < del costo
(marginale) sociale,  la quantità prodotta è maggiore della quantità
socialmente ottima

L’“inquinatore” non internalizza il costo sociale, ma calcola solo quello
privato ⇒
necessità di dare un prezzo al carbone (carbon pricing) per es. 
attraverso una tassa: un aumento del prezzo del “carbone” incentiva le 
imprese a sostituire energia “verde” a quella “marrone” come input, i
consumatori a scegliere prodotti a bassa emissione
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Ma cosa hanno a che fare le BC con il cambiamento
climatico?

Il dibattito tra Banchieri Centrali non verte sulla necessità della
transizione verso un’economia “decarbonizzata”, ma sul ruolo delle BC 
nella transizione stessa e in particolare sul principio della “market 
neutrality”.
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Market neutrality        vs.     carbon neutrality

Bundesbank Banque de France
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Il mandato della BCE (gerarchico) 

Jens Weidman

«Our mandate is price stability and the 
implementation of our monetary policy 
must respect the principle of market 
neutrality. To buy green bonds, for 
example, would contradict this principle, 
which derives from the EU Treaty (Art. 
127)...
It is not the task of the Eurosystem to 
penalise or promote certain industries».

Financial Times, 19/1/.2020

François Villeroy de Galhau

«Considering climate change is neither a 
mission creep, nor a mere militant
conviction or a fad. It is an imperative (...).
And market neutrality – which should take 
into account the mispricing of climate risks
– should not put a brake on carbon 
neutrality.»

Peterson Institute, 04/13/2021
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Domande

Che cosa è il principio della “market neutrality”?

Perché Weidman sente il bisogno di sottolineare che le BC non devono
fare politiche industriali?

Che cosa hanno a che fare le BC con il “mispricing of climate risks” ?

Tutto comincia con Carney 
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Mark Carney (BoE, 2013-2020), il mandato della BoE, e 
la “tragedia dell’orizzonte”

ØIl cambiamento climatico come “tragedia
dell’orizzonte”:
Ø L’orizzonte delle politiche monetarie è di 2 o 3 anni; 

quello degli interventi per la stabilità finanziaria arriva
al massimo a 10 anni; il ciclo politico forse di meno.

Ø L’orizzonte del cambiamento climatico (CC) è più
lungo

ØQuesta sfasatura temporale tra gli orizzonti fa sì che
non si intervenga

ØMa i costi della prevenzione o riduzione degli effetti
del C.C. sono più alti quanto più tardivo è l’intervento

Ø⇒ probabile intervento tardivo e quindi più costoso

Carney, Breaking the Tragedy of the Horizon – Climate change and 
financial stability, discorso pronunciato il 29 settembre 2015, Lloyds di 
Londra
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Incipit

• «In the Northern Hemisphere the last 30 years have been the warmest
since Anglo-Saxon times; indeed, eight of the ten warmest years on record 
in the UK have occurred since 2002;

• Atmospheric concentrations of greenhouse gases are at levels not seen in 
800,000 years; and

• The rate of sea level rise is quicker now than at any time over the last 2 
millennia».
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Rischi per la stabilità finanziaria
Esposizione al rischio del settore delle compagnie di assicurazioni:

ØRischi fisici, legati a eventi climatici che hanno effetti su assets (e.g. case, impianti
industriali, infrastrutture ecc.) e quindi sulle responsabilità e i costi per gli
assicuratori

Es. si stima che l’aumento del livello del mare a Manhattan di 20 cm dal 1950 
abbia accresciuto del 30% il costo diretto dei danni assicurati dovuti alla super-
tempesta Sandy solo a NY ⇒ Possibile rifiuto di assicurare assets ⇒ Possibile
nazionalizzazione dei rischi

ØRischi di “responsabilità legale” (liability), dovuti ai possibili ricorsi giudiziari
contro le compagnie petrolifere da parte di chi ha subito danni in conseguenza
del CC, e quindi ancora alla possible perdita di valore degli assets di queste
compagnie
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Cambiamento strutturale e rischi della transizione

ØRischi della transizione, dovuti all’introduzione di politiche per il cambiamento
strutturale verso i settori a basse emissioni

⇒ caduta dei prezzi delle azioni delle imprese operanti nel settore dell’energia
“marrone” o che usano questa energia come input  (industria mineraria, 
cementiera e siderurgica); dei prezzi di case e impianti industriali assicurati e 
travolti da eventi naturali avversi

⇒ caduta del valore dei portafogli degli stessi assicuratori

Effetti di spillover tra paesi, migrazioni, instabilità politica….

«While there is still time to act, the window of opportunity is finite and shrinking».
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Ngfs (2017)

Network for greening the financial system
Al 30 Aprile 2021 consiste di 90 membri (BC, autorità di controllo) e 14 
osservatori (Bank for International Settlements, IMF, WB, OECD…)
«The Network’s purpose is to help strengthening the global response
required to meet the goals of the Paris agreement and to enhance the 
role of the financial system to manage risks and to mobilize capital for 
green and low-carbon investments in the broader context of 
environmentally sustainable development. To this end, the Network 
defines and promotes best practices to be implemented within and 
outside of the Membership of the NGFS and conducts or commissions
analytical work on green finance».
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Christine Lagarde (Presidente BCE, 2019-):  CC e mandato della BCE

«…climate change (…) impacts our primary mandate of price stability
through several channels…
Transition policies and innovation can also have a significant impact 
on growth and inflation….

The transmission of monetary policy through to the interest rates
faced by households and businesses could also be impaired, to the 
extent that increased physical risks or the transition generate stranded
assets and losses by financial institutions.

And climate change can also have implications for our monetary policy 
instruments…. 
The Eurosystem’s balance sheet itself is exposed to climate risks, 
through the securities purchased in the asset purchase programmes
and the collateral provided by counterparties as part of our policy 
operations….
The increase in short-term volatility and accelerated structural change
could hamper central banks’ ability to correctly identify the shocks 
that are relevant for the medium-term inflation outlook, making it
more difficult to assess the appropriate monetary policy stance.» 
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«ECB to accept sustainability-linked bonds as
collateral»*

ØBonds with coupons linked to sustainability performance targets to 

become eligible as central bank collateral

ØPotential eligibility also for asset purchases under the APP and the 

PEPP subject to compliance with programme-specific eligibility

criteria

ØDecision applicable from 1 January 2021

*ECB, Press Release, 22 September 2020
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«Bank of England given new mandate to buy ‘green’ bonds»*

«Government makes environmental and climate goals an explicit part of 
monetary policy

In a widely anticipated move, Sunak reaffirmed the BoE’s longstanding 2 per 
cent inflation target but said monetary policy should now “also reflect the 
importance of environmental sustainability and the transition to net zero.”

In response, the Bank of England said it would adjust its approach to 
corporate bond buying “to account for the climate impact of the issuers of 
the bonds we hold”».

*FT, 3 March 2021 
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Il principio della neutralità rispetto al mercato

Tale principio prevede che il portafoglio dell’ECB contenga i diversi
assets nelle stesse proporzioni in cui essi sono contenuti nell’universo
degli assets disponibili sul mercato:
Jens Weidmann: « The principle of “market neutrality” aims to 
….prevent us from distorting market outcomes… Central bank
independence (…) is an obligation to stay focused on our primary
objective. It follows from the insight — and a broad consensus — that
price stability is the best contribution monetary policy can make to 
overall welfare.»
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CC come fallimento del mercato

Ma una volta che si accetti l’idea che il mercato può fallire, e si affermi
il principio del CC come fallimento del mercato, l’appello al mercato, di 
Weidman suona “a vuoto”

Se nel mercato esiste una distorsione a favore dei settori “sporchi” 
usare il mercato come “benchmark” aggrava il problema delle emissioni
e allontana o impedisce l’obiettivo della “neutralità rispetto al carbone”  
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Isabel Schnabel, Member of the Executive Board, ECB

Nuove interpretazioni
«Under the current interpretation of this
principle, prevailing market structures as
reflected in the issuance behaviour of firms
are taken as given.

However, this interpretation of the principle of 
market neutrality is increasingly challenged on 
the ground that it may reinforce market 
failures that decelerate society’s transition to 
a carbon-neutral economy and may therefore
impede, rather than favour, an efficient
allocation of resources. More generally, one
may question whether the market is the 
appropriate benchmark in the presence of 
environmental externalities».

«From green neglect to green dominance?» at the “Greening
Monetary Policy – Central Banking and Climate Change” online 
seminar, organised as part of the “Cleveland Fed Conversations on 
Central Banking”, 3 March 2021
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Emission bias nel portafoglio BCE

«Le grandi imprese nei settori ad alte emissioni hanno maggiore probabilità 
di entrare su tale mercato per vendere i propri titoli, anche perché hanno alti 
livelli di capitale fisso che può servire da collaterale. Questo crea un a 
distorsione (bias) a favore delle emissioni di gas serra sia nell’universo dei 
titoli tra cui la BCE può scegliere ai fini del CSPP che nello stesso portafoglio 
della BCE»
CSPP= Corporate Sector Purchase Programme

• Es. servizi rappresentano una grande quota di mercato e inquinano poco, 
ma sono sotto-rappresentati nel portafoglio BCE, «dirty manufacturing 
sectors» vi sono invece sovra-rappresentati ( rispetto alla loro quota di 
mercato)
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Emission Bias
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Emission Bias

• Usando diversi indicatori per misurare le “quote di mercato” dei
settori (es. contributo al V.A., o all’ occupazione) numerosi studi
hanno dimostrato l’esistenza di un “emission bias” nel portafogli della
BCE
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Ignazio Visco, Governatore della banca d’Italia dal 2011

«As I mentioned, our new portfolio was
built in a way that preserves, in particular, 
the principle of market neutrality. 
It may be inquired, however, whether this
principle should be fully preserved or be 
“adjusted” in a context in which, in the 
absence of further regulation, market 
forces are pushing greenhouse gas 
concentrations to levels that will soon be 
unsustainable. I believe that this is an 
important topic, which warrants further
research.»

Visco, 2019, "Sustainable development and climate risks: 
the role of central banks»,  International Conference for 
Credit Risk Evaluation “Assessing and Managing Climate
Change Risk: Opportunities for Financial Institutions”, 
Venice, 26 September 2019
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Klaas Knot, Governatore della Banca Centrale d’Olanda dal 2011

«In the euro area, central bank purchases of 
corporate bonds follow a market neutrality
principle. This means that the purchases
reflect the broader corporate debt market. But
what does this neutrality mean if there is a 
carbon bias in European capital markets
because the relative price of carbon emissions
is distorted? Central banks could explore how, 
within the boundaries of their mandates, they
can redesign their monetary policy 
instruments to prevent such biases from 
occurring, and instead contribute to unlocking
more green investments.»

“Getting the Green Deal done: how to mobilize sustainable
finance”, 11 February 2021, Bruegel event
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Conclusioni (1)

I toni sono diversi, ma sembra delinearsi un’opinione prevalente per il
superamento della “market neutrality” nella composizione del portafoglio della
BCE, sebbene tutti ribadiscano la fedeltà al mandato della stabilità dei prezzi

I problemi sono molteplici: 
Øidentificazione
Øgreenwashing 
Øetc.

L.Costabile



Conclusioni (2)

Eppur si muove…

Fattori di cambiamento nei modelli e nei mandati delle Banche Centrali: 
Ø crisi, 
Ø fattori esogeni, 
Ø fattori ideologici, 
Ø rapporti di forza

Inoltre, l’ interpretazione dei mandati cambia in seguito a questi fattori
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Conclusioni (3)

Anche nel Central Banking, l’opinione dominante è come una lepre inseguita in una
caccia… basta restare fermi e la si rivedrà ritornare periodicamente in cerchio
(Dennis Holme Robertson)
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Conclusioni (4)

Grazie dell’attenzione
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