
Programma
Anno di avvio 

del programma

Tipologia di tioli 

acquistati
Ripartizione dei redditi

Condivisione 

dei rischi*
Ammontare acquistato

Criterio di 

valutazione

CBPP3 2014
Obbligazioni bancarie 

garantite

I redditi effettivi conseguiti sono ripartiti 

tra le BCN dell'Eurosistema in base alla 

rispettiva chiave capitale

I rischi sono 

condivisi

ABSPP 2014 Asset-backed securities

I redditi confluiscono nel conto 

economico della BCE e concorrono alla 

formazione dell'utile distribuibile alle 

BCN

I rischi sono 

condivisi

80%
Acquistati dalle BCN in proporzione alla 

rispettiva chiave capitale

I redditi vengono ripartiti in base al tasso 

sulle operazioni di rifinanziamento 

principale pro tempore vigente; la 

differenza tra quest'ultimo ed il 

rendimento effettivo rimane a carico 

delle singole BCN

I rischi non 

sono condivisi

10% Acquistati dalla BCE

I redditi confluiscono nel conto 

economico della BCE e concorrono alla 

formazione dell'utile distribuibile alle 

BCN

I rischi sono 

condivisi

Titoli emessi da enti 

sovranazionali e banche 

di sviluppo multilaterale

10% Acquistati da alcune BCN

I redditi effettivi conseguiti sono ripartiti 

tra le BCN dell'Eurosistema in base alla 

rispettiva chiave capitale

I rischi sono 

condivisi

CSPP 2016

Titoli di qualità elevata 

emessi da società non 

bancarie

I redditi effettivi conseguiti sono ripartiti 

tra le BCN dell'Eurosistema in base alla 

rispettiva chiave capitale

I rischi sono 

condivisi

Costo 

ammortizzato 

soggetto a 

riduzione in caso 

di perdite 

durevoli di 

valore

Modalità di acquisto

Acquistati dalle BCN e dalla BCE

Acquistati da alcune BCN che agiscono in qualità 

di asset managers per conto della BCE

Titoli di Stato, titoli 

emessi da 

amministrazioni regionali 

e locali e da agenzie 

riconosciutePSPP 2015

Acquistati da alcune BCN

60 miliardi al mese da marzo 

2015 a marzo 2016, 

80 miliardi al mese fino a 

marzo 2017, 

60 miliardi al mese fino a 

dicembre 2017, 

30 miliardi fino a settembre 

2018, 

15 miliardi fino a fine 2018; da 

gennaio 2019 a ottobre 2019 

gli acquisti netti sono stati 

interrotti e sono interamente 

stati rinnovati gli ammontari 

in scadenza; 20 miliardi al 

mese da novembre 2019; 

da marzo 2020 fino alla fine 

del 2020 ulteriori 120 miliardi 

e 

nuovo programma PEPP 

per 1.850 miliardi fino alla fine 

di marzo 2022. 

* Per il PEPP si applicano gli stessi principi di condivisione dei rischi dell'APP.


