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INTRODUZIONE 

Con il presente scritto si pone l’obiettivo di verificare empiricamente la validità della teoria 

economica delle “aspettative razionali” fondata sul “principio di non arbitraggio” . Tale 

criterio parte dal presupposto secondo cui non debbano esservi “free lunch” nel sistema 

economico, in termini prettamente finanziari ciò equivale a sostenere l’impossibilità di 

ottenere profitti sul mercato senza incorrere in rischio alcuno. Tale teoria delle aspettative, 

nella presente ricerca, verrà applicata alla yield structure dei Titoli di Stato USA. La domanda 

che ci porremo dunque, relativamente al contesto statunitense, è la seguente : La teoria delle 

aspettative razionali è coerente con la struttura a termine dei tassi di interesse osservata sul 

mercato? Il problema verrà affrontato empiricamente mediante stima di un VAR e sua 

riparametrizzazione  in forma VECM, con seguente analisi di eventuali relazioni di 

cointegrazione mediante la tecnica di Johansen. 

Chiarito il cuore della questione si rivela utile iniziare, in primo luogo,  con le nozioni 

teoriche basilari che faranno da fondamenta per la successiva analisi empirica. Il presente 

lavoro verrà dunque articolato in 4 capitoli in cui nel primo viene introdotta la teoria 

economica da sottoporre a convalida empirica, mentre nei successivi due capitoli verranno 

introdotti i concetti econometrici indispensabili alla conduzione dell’analisi in essere, sia nel 

caso di serie storiche univariate che multivariate. Il quarto e ultimo capitolo consisterà 

nell’analisi empirica vera e propria con conseguente illustrazione dei risultati ottenuti.  
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Capitolo 1 

Yield Curve e Arbitraggio 

 

1.1. La struttura a termine dei tassi di interesse. 

Con il termine struttura a termine dei tassi di interesse si intende nient’altro che la curva 

rappresentante la relazione tra gli spot yield di titoli zero coupon e le rispettive time to 

maturity. 

Tale curva permette di ottenere importanti informazioni circa quelle che sono le 

aspettative sui tassi di interesse futuri (forward rate) da parte degli investitori, le quali vanno 

ad impattare sulla forma della yield curve. 

Essa come vedremo tra poco, fornisce non solo preziose informazioni circa le aspettive che 

gli agenti economici hanno sul mercato finanziario dei titoli obbligazionari, ma riflette anche 

quello che è il “meccanismo di trasmissione” della politica monetaria attuata dalle Banche 

Centrali. Risulta di immediata comprensione dunque l’importanza di tale curva, viste le 

implicazioni macroeconomiche che vi si pongono a fondamenta. 

Nella figura seguente, un esempio di struttura a termine dei tassi di interesse nominali e 

reali su Titoli di Stato statunitensi. 

 
Figura 1.1 : Treasury Yield Curve USA al 25 Gennaio 2017 

                                 

Fonte: U.S. Department of Treasury (https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-

center/interest-rates/Pages/Historic-Yield-Data-Visualization.aspx). 

 

Dalla figura di cui sopra può essere notato un altro particolare rilevante, che aiuta a 



Capitolo 1. Yield Curve e Arbitraggio. 

3 

 

comprendere ancora più a fondo l’importanza della curva dei tassi spot. Si fa riferimento in 

particolare non solo alla curva dei tassi nominali, ma all’andamento congiunto di quest’ultima 

con la curva a termine dei tassi di interesse reali.  Confrontando infatti i tassi di interesse 

nominali, ad ogni istante temporale, con i rispettivi tassi di interesse reali, è possibile ricavare 

le attese degli operatori di mercato circa il tasso di inflazione futuro. 

Ciò è possibile sfruttando semplicemente la nota Equazione di Fisher, secondo cui : 

���  ≅  ��� + ��    
Dove  yt

N è il tasso di interesse nominale al tempo t;  yt
R è il tasso di interesse reale al tempo t 

ed infine πt  rappresenta il tasso di inflazione sempre al tempo t. 

1.1.1. Principali caratteristiche della yield structure e teorie a supporto 

La struttura a termine dei tassi di interesse presenta tre principali peculiarità che meritano 

di essere elencate e affrontate, e sono le seguenti :  

- sincronicità dei movimenti : Con ciò si fa riferimento al fatto per cui cambiamenti nei tassi a 

determinate scadenze, vanno a ripercuotersi su tutti gli altri tassi a scadenze differenti. Ciò fa 

sì che la yield curve tenda solitamente a traslare o verso l’alto o verso il basso a seconda che i 

rendimenti siano in aumento o diminuzione. 

-Inclinazione della curva dei rendimenti : Si intende la relazione tra i tassi di interesse a diverse 

scadenze, in particolare la relazione tra tassi a più breve scadenza e tassi con maturity più 

lunga. 

- Crescente nella maggior parte dei casi : Sono infatti rari i casi in cui la struttura a termine dei 

tassi di interesse si presenta decrescente. Tuttavia vi sono stati casi in cui la curva ha assunto 

un’inclinazione negativa, e ciò è accaduto perlopiù in concomitanza di gravi crisi finanziarie, 

in cui i tassi di interesse a breve risultavano particolarmente elevati. 

In letteratura sono state sviluppate tre principali teorie che si pongono l’obiettivo di spiegare 

almeno una delle tre caratteristiche sopra elencate. 

Una di queste è appunto la teoria delle aspettative razionali che oltre ad essere la più semplice 

e comunemente utilizzata, è anche la teoria che ci occuperemo di validare empiricamente 

nella seguente ricerca. Essa risulta, peraltro, particolarmente adeguata a spiegare le prime 

due caratteristiche della yield curve sopra elencate. Ma di questo ce ne occuperemo in modo 

più approfondito proprio nel paragrafo successivo. 

La seconda teoria a cui faremo riferimento è conosciuta come “teoria della liquidità”1. Essa 

richiama esattamente la teoria delle aspettative razionali, enfatizzando però le preferenze 

                                                           
1
 Hicks (1946). “Value and Capital” 
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(avversioni al rischio) degli operatori economici. L’aggiunta di quest’ultimo tassello, come 

vedremo, fa sì che tale teoria risulti più completa ed efficace nello spiegare tutte e tre le 

caratteristiche sopra elencate. 

L’ultima teoria infine è quella dei “mercati segmentati”2. Essa si basa sul principio secondo 

il quale gli agenti abbiano delle marcate preferenze verso particolari orizzonti temporali, ossia 

verso particolari maturity. Ciò nega all’origine la possibilità di considerare obbligazioni con 

differenti time to maturity come perfetti sostituti, e comporta la creazione di diverse categorie 

di obbligazioni suddivise appunto in base alla loro scadenza. Ognuna di queste categorie si 

comporta in modo indipendente dalle altre. In particolare, la categoria preferita agli 

investitori sarebbe quella composta da titoli a breve scadenza a causa del minor rischio di 

credito che esse comportano.  

Tutto ciò ha delle importanti implicazioni sia sotto il punto di vista delle manovre di politica 

monetaria attuate dalle Banche Centrali, che riguardo i meccanismi, più in generale, della 

domanda ed offerta di titoli obbligazionari, che vanno ad impattare appunto sul pricing di tali 

prodotti. In un logica come questa infatti, un eventuale politica monetaria espansiva con 

conseguente riduzione dei tassi di interesse a breve, non si ripercuoterebbe sui tassi a lunga 

scadenza, e questo è il motivo per cui la yield curve sarebbe prevalentemente crescente. Si noti 

bene che un’eventuale politica monetaria restrittiva perseguita tramite acquisto di operazioni 

a breve non funzionerebbe in modo egregio in quanti gli agenti economici, preferendo le 

obbligazioni a breve difficilmente tenderebbero a sbarazzarsene.  

Personalmente, ritengo tale teoria alquanto discutibile e incompleta, e non verrà peraltro 

approfondita ulteriormente nei successivi paragrafi. 

1.2. Aspettative razionali e principio di non arbitraggio 

La teoria delle aspettative razionali afferma che i tassi a più lunga scadenza sono collegati a 

quelle che sono le aspettative sui i tassi futuri a breve. Tale conclusione viene derivata con 

semplici passaggi algebrici grazie al principio di non arbitraggio enunciato nell’introduzione 

del lavoro. Entriamo dunque nel dettaglio per capire come ricavare tali tassi forward impliciti.  

Ipotizziamo che siano presenti attualmente sul mercato tre differenti obbligazioni zero 

coupon bond, di cui una è disponibile oggi al tempo t  e con maturity un anno(periodo di 

riferimento), una è disponibile tra un anno (tempo t+1) ed ha anch’essa scadenza uni 

periodale a partire da t+1, infine l’ultima è disponibile oggi ma ha maturity due anni. Tutte e 

tre le obbligazioni ipotizziamo abbiano, per semplicità, lo stesso valore facciale ipotizzato pari 

                                                           
2
 Culbertstone (1957). “The Term Structure of Interest Rate”. 
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a 1€.  Denotiamo con  it,1  il rendimento dell’obbligazione uni periodale acquistata al tempo t, 

con  	
��,��  il rendimento atteso al tempo t+1 della seconda obbligazione uni periodale, ed infine 

con it,2  lo spot yield al tempo t dell’obbligazione con maturity due anni. Imponendo il Principio 

di Arbitraggio deve valere la seguente uguaglianza : 

 

(1 + it ,2)2 =(1+it,1)(1+	
��,�� ) 

 

Deve pertanto risultare indifferente all’investitore acquistare oggi un bond con scadenza 

tra due anni, o una sequenza di bond uniperiodali . Graficamente il ragionamento può essere 

così rappresentato: 

 

                                                   

                                                        

 

 

Figura 1.2:  Determinazione del rendimento di un’obbligazione con maturity 2 anni come funzione delle 

aspettative sul tasso annuale al periodo successivo. 

 

La ragione sottostante è molto semplice. Se non valesse infatti l’equazione 1, sarebbe 

possibile per un investitore qualsiasi ottenere guadagni certi senza sopportare alcun rischio. 

L’aspettativa sui tassi di interesse futuri infatti si concretizza in quella che è la fissazione dei 

tassi forward impliciti, ipotizziamo dunque per un istante che l’equazione 1 non valga e 

immaginiamo di trovarci in una situazione di questo tipo: 

(1 + it ,2)2  < (1+it,1)(1+����,�) 

Dove  ����,��  = ����,� , ossia il tasso forward implicito riflette le aspettative degli operatori sui 

tassi futuri3.  Se valesse la disuguaglianza di cui sopra, sarebbe possibile prendere a prestito 

1€, da rimborsare tra due anni, al tasso it,2. Una volta ottenuto il prestito potremmo 

contestualmente investire l’ammontare ricevuto in un’obbligazione uniperiodale al  tasso   it,1  

per il primo anno, ricevere il montante, ed andarlo a reinvestire per un ulteriore anno al tasso  

����,�. Così facendo ci ritroveremmo alla fine dei due anni, con un montante finale superiore al 

debito da rimborsare, montante però ottenuto investendo la stessa quantità di denaro 

                                                           
3
 Si faccia attenzione a non confondere i tassi forward impliciti con i tassi forward espliciti, ossia quei tassi forward 

effettivamente osservati sul mercato e relativi a contratti già stipulati e riguardanti compravendite di obbligazioni ad 

una data posticipata nel futuro. Risulta comunque evidente, che i tassi forward impliciti fungono da base nella 

determinazione dei tassi forward espliciti.  

 

   t 
t+1 

t+2

it,2   

it,1   ����,��  
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ricevuta tramite l’accensione del debito da rimborsare. Avremmo quindi ottenuto un 

guadagno sicuro senza tirar fuori nemmeno una lira di tasca propria. Nella situazione 

esattamente opposta invece (segno invertito nella disuguaglianza di cui sopra), l’arbitraggio 

sarebbe realizzabile nella seguente procedura, leggermente più articolata della precedente : 

- Accensione di un prestito di un euro al tasso it,1  e contestuale investimento dell’euro 

ricevuto nell’obbligazione con maturity 2 anni al tasso it,2. 

- Alla fine del primo anno dovremmo restituire il prestito contratto con scadenza ad un anno, 

abbiamo però investito la somma ricevuta in un titolo che scade tra due anni. Restituiamo 

quindi il primo debito tramite l’accensione di un secondo finanziamento al tasso ����,� per un 

ammontare pari al montante da restituire. 

- Arriviamo così al secondo anno in cui ritorniamo in possesso della somma investita al tasso 

it,2, che è maggiore della somma che dobbiamo restituire a causa del debito contratto al punto 

precedente. 

Notiamo dunque come anche in questo caso avremmo ottenuto alla fine del secondo anno, un 

guadagno certo senza dover sborsare alcuna somma in fase iniziale, dunque senza accollarsi 

rischi. 

A causa di quanto appena esposto, si capisce subito l’importanza giocata dal ruolo dei tassi 

forward impliciti e quindi dalle aspettative che gli operatori si fanno sulla dinamica futura dei 

tassi. Se non valesse la relazione di uguaglianza tra i montanti finali, il mercato non sarebbe 

efficiente e le aspettative degli operatori non potrebbero essere considerate razionali. 

Teoricamente, laddove dovessero essere presenti situazioni in cui il principio di arbitraggio 

non è rispettato, si giungerebbe ad il classico meccanismo di aggiustamento dei prezzi volto a 

riequilibrare il mercato.  Si tratta di una dinamica molto semplice che può essere così 

riassunta: 

1. Se  (1 + it ,2)2  < (1+it,1)(1+����,�)   , gli arbitraggisti aumentano la loro domanda dei titoli 

con scadenza a un anno, così facendo i prezzi delle obbligazioni aumentano e it,1    , fino a 

ripristinare la relazione di uguaglianza (in caso contrario continuerebbero ad esservi 

arbitraggi). 

2. Se invece (1 + it ,2)2  > (1+it,1)(1+����,�) , gli arbitraggisti aumentano la domanda di titoli 

con maturity 2 anni, facendo aumentare il prezzo di quest’ultime con relativa diminuzione del 

tasso di rendimento (it,2  ) , anche qui chiaramente fino a ripristinare la relazione di 

uguaglianza.  

Importante evidenziare come una teoria di questo tipo abbia alla base l’ipotesi che gli 
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investitori non abbiano alcuna particolare preferenza tra obbligazioni a breve e obbligazioni a 

lunga scadenza, e che essi siano dunque sostanzialmente neutrali al rischio, in particolare 

quello di credito (che entra in modo preponderante nella stipula di contratti forward). Risulta 

immediato comprendere che sotto ipotesi di questo tipo, le obbligazioni con maturity 

differenti possono tranquillamente essere considerate come beni “perfetti sostituti”. 

Inoltre l’esempio introdotto precedentemente può e deve essere generalizzato ad un 

orizzonte temporale generico n. La relazione tra tassi spot e tassi forward diventa 

semplicemente la seguente: 

 

(1 +��,�)n =(1+��,�)(1+����,�� )  ........  (1+������,�� ) 

 

Dalla quale possiamo agevolmente ricavare : 

 ��,� = [�1 + ��,� ��1 + ����,�� � … �1 + ������,�� �]1/n   -1 

  

 

E giungendo dunque alla conclusione che lo spot yield di un’obbligazione con scadenza n è 

semplicemente la media geometrica degli spot yield attesi che si avranno nei futuri n periodi. 

L’ultima equazione è comunemente nota come yield to maturity. 

Per ragioni di convenienza ai fini della ricerca empirica, risulterà comunque più agevole 

utilizzare il regime finanziario della capitalizzazione composta continua per esprimere la yield 

to maturity, ossia : 

���∗� =  ��,� × ���,��� × ���,��" … … × ���,����� 

da cui 

#�,� =  1
$ (#�,� + #���,�� + #��",�� + … + #�����,�� ) 

 

Quest’ultima equazione afferma semplicemente che, adottando un regime finanziario a 

capitalizzazione continua, e quindi un tasso logaritmico, il rendimento di un’obbligazione al 

tempo t con maturity n non è più la media geometrica, ma bensì la media aritmetica dei tassi 

di rendimento attesi futuri. 

Tale formulazione, oltre a tornarci utile successivamente, risulta più intuitiva al fine di 

capire quali sono gli impatti delle aspettative future degli operatori sull’inclinazione della 

struttura a termine dei tassi di interesse.  

In particolar modo, alla luce di quanto visto, la teoria delle aspettative razionali prevede 

che: 

- se rt,1 aumenta � rt,n aumenta. Ciò significa che aumenti nei tassi a breve provocano 
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aumenti nei tassi a lungo termine. 

- I tassi a lungo termine dipendono dalle aspettative sui tassi futuri. Da ciò deriva che, 

solitamente, se i tassi a breve sono particolarmente bassi, è più probabile avere aspettative al 

rialzo future, con la conseguenza di ottenere una struttura a termine dei tassi di interesse 

crescente. Avremmo infatti, data la formula precedente, che : rt,1 < rt,2 , rt,3 , .... rt,n. 

Viceversa, in presenza di tassi a breve termine molto alti, è più probabile avere aspettative 

ribassiste con la conseguenza di ottenere una struttura a termine inclinata negativamente. 

Avremo infatti, se le aspettative sono ribassiste, che : : rt,1 > rt,2 , rt,3 , .... rt,n. 

 

 

                                                       

 

                                                 i1 

 

                                                                                                         

                                                                                   1             2   

Figura 1.3 : Yield Curve con aspettative rialziste sui tassi futuri. 

 

Risulta piuttosto intuitivo il fatto che tanto più saranno rialziste/ribassiste le aspettative, 

tanto più la curva sarà inclinata positivamente/negativamente. 

Ora, sebbene sia possibile avere yield curve ad inclinazione negativa a causa di aspettative 

ribassiste, come sostenuto da tale teoria, l’evidenza empirica mostra che la struttura a termine 

dei tassi di interesse solitamente è crescente. La teoria delle aspettative riesce a spiegare 

quindi la sincronicità dei movimenti della curva e la relazione tra livello dei tassi a breve ed 

inclinazione della struttura a termine, ma non riesce a dirci per quale motivo si osservi sul 

mercato una yield curve quasi sempre crescente. 

Le aspettative razionali inoltre, tramite semplici passaggi logici e algebrici, permettono di 

porre vincoli ancora più stringenti riguardo il legame tra i rendimenti spot e forward impliciti 

dei titoli obbligazionari. Tali passaggi portano alla formulazione di quelle che sono state 

denominate come Local Expectation Hypothesis. Definito infatti il prezzo di un titolo 

obbligazionario    '�,� = 1/(1 + ��)n  , sfruttando la relazione di non arbitraggio prima ricavata 

possiamo scrivere che : 

1 + ��,� = (1 + ��,�)n/�1 + ����,���� �n-1 

Da cui diventa possibile ricavare : 

t 

i 

i2 
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��,� = ) '���,����
'�,�

 * –  1 

Dove il lato destro dell’equazione può essere definito come il rendimento atteso derivante 

dal possesso dell’obbligazione dal tempo t al tempo t+1. Pertanto possiamo scrivere: 

                          ��,� =  ,���,��  

 

Al fine di comprendere meglio il significato di ,���,��  immaginiamo di comprare adesso al 

tempo t un’obbligazione con scadenza tra n periodi ,e di rivenderla il periodo successivo t + 1. 

Pertanto ,���,��  rappresenta dunque, semplicemente il rendimento atteso di tale operazione.  

Tale esempio può chiaramente essere riproposto per tutte le altre obbligazioni con 

scadenza diversa da n, e dunque: 

 

��,� =  ,���,�� = ,���,���� = ,���,��"� = ⋯ = ,���,"�  

 

Proprio quest’ultima equazione a definire quelle che sono le “Local Expectation 

Hypothesis”4. Tale teoria afferma che, coerentemente con quanto postulato dalla teoria delle 

aspettative razionali, la struttura a termine dei tassi di interesse implica che i rendimenti 

attesi annuali di obbligazioni uguali con stesso valore facciale, debbano essere uguali e questo 

indipendentemente dalla scadenza del titolo obbligazionario. Notiamo peraltro come ciò sia 

coerente con l’ipotesi di perfetta sostituibilità tra titoli obbligazionari. 

Ritornando ora alle principali caratteristiche della term structure che meritano di essere 

analizzate, abbiamo detto come la teoria delle aspettative non riesca a spiegare per quale 

motivo la curva sia crescente nella maggior parte dei casi. Questo è il motivo per il quale tale 

teoria è stata spesso criticata in letteratura e motivo per il quale , all’interno di tale lavoro, ci 

porremo l’obiettivo di testarla empiricamente. 

Tuttavia in letteratura è stata affiancata alla teoria delle aspettative, proprio a causa della 

sua incompletezza, un’altra teoria chiamata teoria della liquidità, che come vedremo a breve 

riesce a spiegare teoricamente tutte le peculiarità fondamentali della yield curve. Essa ha 

comunque come base di partenza il principio di non arbitraggio, ed è per questo che la 

disamineremo nel successivo sottoparagrafo. 

 

                                                           
4
 “Local Expectation Hypothesis. A Re-Examination of  tradional hypothesis about term structure”. John Cox, E. 

Jonathan , Stephen A. Ross (1981). 
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1.2.1. La teoria della liquidità. 

Sviluppata da Hicks nel 1946, parte dal presupposto secondo cui gli agenti, a parità di 

rendimento, preferiscono titoli a breve piuttosto che titoli a lungo termine, proprio perché i 

titoli a breve sono più liquidi di quelli a lungo e quindi meno rischiosi. Se riprendiamo perciò 

l’equazione ricavata tramite il principio di arbitraggio nelle aspettative razionali pure, ossia : 

 

#�,� =  1
$ (#�,� +  #���,�� +  #��",�� +  … + #�����,�� ) 

 

e  l’uguaglianza è effettivamente verificata, allora secondo la teoria della liquidità non siamo 

assolutamente in equilibrio, contrariamente a quanto sostenuto dal principio di non 

arbitraggio.  Questo perché se i rendimenti a lungo non sono maggiori di quelli a breve ma ne 

sono una media, gli operatori abbiamo detto che scelgono quelli a breve. L’equilibrio viene 

pertanto raggiunto solo se nel caso in cui comprare titoli a lungo termine garantisca un premio 

per la liquidità , quindi nel caso in cui valga : 

 (1)    #�,� =  1
$ �#�,� +  #���,�� +  #��",�� +  … + #�����,�� � +  .�  

Dove  Ln è il premio per la liquidità. Solo di fronte ad un premio aggiuntivo gli agenti 

potranno essere disposti a comprare obbligazioni a più lunga scadenza. Sebbene tale teoria 

non specifichi puntualmente l’andamento nel tempo di tale premio per la liquidità, esse 

prevede che esso sia comunque crescente con la maturity. Ossia tanto più è lontana la 

scadenza tanto maggiore dovrà essere il premio Ln.  Si tratta di una teoria molto ragionevole la 

cui adattabilità ai dati di mercato permette di spiegare teoricamente la struttura a termine dei 

tassi, tuttavia la mancata determinazione matematica del premio della liquidità rende difficile 

convalidare empiricamente tale teoria. Questo tipo di formulazione ha enormi conseguenze 

sulla yield curve giustificando, quanto meno teoricamente, la preponderanza di strutture a 

termine dei tassi ad inclinazione positiva. 

Ipotizziamo infatti di essere in una situazione in cui le aspettative siano che i tassi al 

periodo successivo saranno uguali a quelli di oggi. Ossia, ipotizzando per semplicità un 

orizzonte temporale di due anni, una situazione in cui vale : 

 

#�," = #�,� + #���,��
2  

 

con    #�,� = #���,��    ,  da cui    #�," = #�,�.  Tale banalissimo passaggio ci dice che per la teoria 

delle aspettative, in una situazione di questo tipo ci si aspetta che i tassi resteranno invariati, e 
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che pertanto i tassi a lungo sono uguali a quelli a breve. Ciò si ripercuote inevitabilmente su 

una yield curve piatta.  

Se alle aspettative ottenute col principio di arbitraggio, andiamo però ad aggiungere il 

premio per la liquidità, otterremo dei tassi a lungo comunque maggiori di quelli a breve. La 

situazione pertanto sarà quella rappresentata nella seguente figura. 

                       r 

 

                                                                                                                    Teoria della liquidità 

 

                                                                                              

                                                                                                     

                                                                        L1 

                                                                                                                     Aspettative razionali 

 

                                                            

                                                                   1                       2                              T 

Figura 1.4 : Confronto tra aspettative razionali e teoria della liquidità nel caso di aspettative di invarianza dei 

tassi futuri a breve termine. 

 

Si nota graficamente come il premio per la liquidità si incrementi con l’aumentare della 

maturity. Questo è esattamente il motivo per cui solitamente la term structure è monotona 

crescente, anche in presenza infatti di aspettative neutrali e non rialziste, la curva presenta 

inclinazione positiva. 

Quanto mostrato a titolo esemplificativo, potrebbe valere chiaramente anche nel caso di 

aspettative ribassiste sui tassi di interesse futuri, ossia sarebbe possibile secondo la teoria 

della liquidità, ottenere situazioni di questo tipo: 

                           r 

                                                                                                      Teoria liquidità 

  

                                                                                                      Aspettative                                                                                 

                                                                                 

 t 
Figura 1.5: Confronto aspettative razionali e teoria della liquidità in caso di aspettative ribassiste sui tassi di 

interesse futuri. 

 

Chiaramente tutto dipenderà da “quanto” le aspettative sono ribassiste. Si tratterà di 

comprendere se tale premio per la liquidità, è sufficientemente elevato da compensare o 

L2 
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addirittura “sovrastare” l’inclinazione negativa derivante dalle aspettative degli operatori. La 

teoria della liquidità non impedisce infatti che possano osservarsi sul mercato term structure 

con inclinazione negativa a causa di aspettative “estremamente ribassiste”, come da esempio 

in figura sottostante . 

  

                          r  

 

 

 

 

 

                                                                                     Teoria della liquidità 

 

 

 

                                                                                                                      Aspettative razionali   

 

                                                                                                                            T 
Figura 1.6: Esempio di struttura a termine dei tassi inclinata negativamente nonostante il premio per la 

liquidità. 

 

Per amor di correttezza tengo inoltre a specificare che la teoria della liquidità viene 

accompagnata da un’ulteriore teoria, che è quella dell’ ambiente preferito. Essa , pur partendo 

dalle stesse premesse della teoria della liquidità, rappresenta un completamento di 

quest’ultima giungendo infine agli stessi risultati riportati nell’equazione numero (1). 

Tale teoria afferma che gli investitori hanno diverse preferenze per obbligazioni con 

differenti maturity, quindi ciascun investitore ha un diverso “ambiente preferito”. Solitamente 

gli investitori preferiscono le scadenze a breve termine (e qui l’analogia con la teoria della 

liquidità). Pertanto io investitore sarò disposto a comprare un titolo a più lunga scadenza, 

sebbene non sia il mio preferito, solo nel caso in cui tale titolo mi remuneri un premio 

aggiuntivo. Viceversa gli investitori in minoranza con preferenze a lungo, cercheranno di 

disfarsi dei titoli o breve, o li compreranno solo nel caso in cui ottengano da quest’ultimi un 

premio più alto per il fatto di comprare un’obbligazione che non rientra nel loro habitat 

preferito. Pur partendo da premesse diverse dunque, si arriva alla conclusione ottenuta con la 

teoria della liquidità, riuscendo a spiegare tutte e tre le principali caratteristiche della term 

structure.  

L’unica differenza è che qui il premio aggiuntivo indicato nell’equazione (1) viene spiegato 

non prettamente in termini di liquidità ma in termini di preferenze eterogenee da parte degli 

operatori di mercato. 

Nulla ci è dato invece sapere, da queste teorie, circa il livello assoluto dei tassi di interesse 
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per ogni scadenza. Ossia tali teorie non sono sufficienti a spiegare perché ad esempio oggi i 

tassi di interesse sono negativi e non positivi. Per questioni di questo tipo entrano in aiuto 

modelli multifattoriali, volti a spiegare e prevedere il livello dei tassi di interesse mediante 

selezione di congrui fattori da inserire in un modelli di regressione. 

1.2.2 Meccanismo di trasmissione della politica monetaria attraverso la struttura a 

termine dei tassi di interesse. 

Come già esplicitato in apertura, la yield curve interessa molto gli economisti e gli operatori 

di mercato a causa degli impatti causati dalle manovre di politica monetaria attuate dalle 

Banche Centrali. 

Se la politica monetaria si pone l’obiettivo di stimolare gli investimenti deve infatti agire sui 

tassi di interesse, e lo fai operando sui tassi a breve in modo da influenzare così anche quelli a 

lungo. 

Un intervento di politica monetaria restrittiva volto ad aumentare i tassi di interesse a 

breve termine, avrà come conseguenza quella di aumentare conseguentemente i tassi di 

interesse a lungo. Lu struttura a termine dei tassi di interesse dunque traslerà verso l’alto così 

come mostrato nella seguente figura: 

 

                              r 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    T 
Figura 1.7: Effetti di una politica monetaria restrittiva sulle struttura a termine. 

 

A ciò bisogna comunque unire le aspettative degli individui circa la politica monetaria 

futura. E’ vero infatti che l’aumento dei tassi di interesse fa traslare verso l’alto la yeld curve, 

tuttavia se gli operatori si dovessero aspettarsi un successivo abbassamento dei tassi di 

interesse da parte della BCE tramite manovre espansive, ecco che queste aspettative future 

fanno riabbassare la curva dei tassi, la quale potrebbe addirittura tornare pressoché al livello 

di partenza (pre-manovra restrittiva). 

Le aspettative future ribassiste degli agenti di mercato faranno perciò diminuire i tassi a 
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lungo, in una situazione di questo tipo otterremmo dunque una curva con un andamento di 

questo genere : 

                              r 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Effetto aspettative post politica monetaria 

 

                                          Effetto politica monetaria 

 

                                                                                                                               T 
Figura 1.8: Effetti di una politica monetaria restrittiva, unitamente ad aspettative future ribassiste da parte 

degli operatori di mercato. In rosso la term structure risultante dalla combinazione di quanto enunciato. 

           

Grazie a questo esempio risulta di immediata comprensione quanto sia importante la 

comunicazione e la credibilità delle Autorità responsabili delle manovre di politica monetaria 

nel momento in cui annunciano di effettuare una qualsivoglia operazione. Questo proprio 

perché ciò va ad impattare o meno su quelle che sono gli aspettative degli operatori con 

conseguente variazione o meno dei tassi di interesse, si parla a tal proposito di  “forward 

policy guidance”5.   

Sempre per dovere di completezza, bisogna specificare che durante le manovre di politica 

monetaria entra in gioco un’ulteriore variabile, finora non considerata, che è il tasso di 

inflazione. Di fronte infatti ad un’eventuale politica monetaria espansiva, a fronte di  ∆12 > 0, 

è possibile avere un aumento del tasso di inflazione, e si ripete possibile, l’esempio 

dell’eurozona è infatti un’evidenza lampante di come la politica monetaria possa non riuscire. 

Ad ogni modo, nel caso in cui si giunga ad un incremento di  π , ciò porterebbe ad una 

diminuzione degli interessi reali causando una plausibile diminuzione della domanda di titoli 

obbligazionari, e di conseguenza spingere ad incrementare nuovamente i tassi monetari. 

Si conclude inoltre puntualizzando che, in accordo con quanto postulato dalla teoria 

quantitativa della moneta di Friedman, l’aumento dell’offerta di moneta provoca un 

incremento del tasso di inflazione quanto più vicini ad una situazione di piena occupazione6. 

Di tali aspetti tuttavia, esposti per dovere di completezza, non ce ne occuperemo nel presente 

lavoro di ricerca.           

                                                           
5
 “The Forward Guidance Puzzle”. Marco Del Negro, Marc Giannoni, Christina Patterson (2012). 

6
 “Monetary History of the United States 1867-1960”. Milton Friedman, Anna Schwartz (1963). 
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1.3. Implicazioni econometriche delle aspettative razionali       

Terminato con l’illustrazione economica dell’oggetto posto al centro dell’indagine, iniziamo 

ad entrare nel vivo delle implicazioni econometriche che la teoria delle aspettative razionali  

ha sulla term structure, questo infatti ci servirà da base per l’analisi empirica finale e per 

capire quali saranno gli strumenti econometrici di cui necessiteremo per portarla a termine. 

Cominciamo con alcune definizioni circa la simbologia che utilizzeremo d’ora in avanti per 

indicare le variabili interessate : 

rt,n = Rendimento logaritmico a scadenza di uno ZCB, al tempo t, di durata n. 

ft+i,1 = Tasso forward contratto al tempo t, per comprare uno ZCB con maturity 1 anno al 

tempo t+i. 

rt+i,1= Rendimento di uno ZCB di durata 1, al tempo t+i. Non coincide quasi mai col tasso 

forward ft+i,1 , questo semplicemente perché le aspettative razionali non indovinano 

praticamente mai al cento per cento quale sarà esattamente tra un anno il tasso di interesse  

da esse previsto. 

Al tempo t varrà chiaramente la seguente relazione rt,1= ft,1. 

Riprendiamo adesso dunque l’equazione incontrata nel paragrafo precedente, e 

riscriviamola in forma compatta  : 

(2)     #�,� =  1
4 5 ���6��,�

�
67�  

Ossia non deve cambiare nulla tra il compare uno ZCB con maturity n od una sequenza di n 

ZCB uniperiodali di anno in anno. 

Ora, sebbene il tasso forward abbiamo appena detto non combaci mai esattamente con il 

corrispondete tasso spot, è stato mostrato precedentemente come i tassi forward siano 

probabilmente collegati ai tassi spot, coerentemente con quanto ipotizzato aspettative 

razionali. Possiamo dunque riscrivere il tasso forward ft+i,1  in termini probabilistici, 

assumiamo nello specifico: 

  (3)     ���6,� = 9:#��6,�; + <��6,� 

Dove  <��6,� è il premio per il rischio dovuto al fatto che entrare in un contratto forward ci 

espone ad una sorta di rischio temporale causato dal fatto che io mi impegno oggi per 

adempiere ad un contratto che inizierà però nel futuro che è ignoto. Tale premio possiamo 

leggerlo come un premio volto a compensare il rischio di credito (non vi sono le Casse di 

Compensazione infatti sui contratti forward), possiamo altresì leggerlo proprio come il 
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premio per la liquidità già incontrato. Entrare infatti in un forward al tempo t ci espone la 

rischio di insolvenza futuro della controparte fa sì che non vi sia certezza circa la riscossione 

delle somme che dovremo impegnare al tempo t+i. 

Come ci ricorda la teoria delle aspettative razionali, ossia senza gli aggiustamenti introdotti 

dalla teoria della liquidità, il premio <��6,� deve essere nullo. 

Se sostituiamo l’equazione (3) all’interno dell’ equazione (2) otteniamo: 

 (4)     #�,� = 1
4 5 9:#��6��,�;

�

67�
 + .�,� 

 

Dove : 

.�,� = 1
4 5 <��6,�

���

67�
 

 

L’equazione è dunque la riformulazione in termini probabilistici della relazione 2, a cui siamo 

andati ad aggiungere il premio L di liquidità L. 

Tale equazione ha il problema di non poter essere direttamente stimata, in quanto nessuna 

delle variabili alla destra dell’equazione è direttamente osservabile. 

Quale è dunque l’implicazione econometrica? Semplicemente quella secondo cui, una volta 

appurato che i tassi di interessi siano non stazionari ed integrati di ordine 1 (prima questione 

econometrica), allora sotto la teoria delle aspettative razionali i diversi vettori contenenti, 

ognuno per una diversa maturity, le rilevazioni periodiche dei tassi di interesse, devono 

essere cointegrati tra loro.  Ciò può essere dimostrato nel seguente modo : 

sottraiamo  #�,�  da entrambi i lati dell’equazione (4) ottenendo 

#�,� −  #�,� = 1
4 5 9:#��6��,�;

�

67�
−  #�,�    +     .�,� 

la quale può essere riscritta come : 

#�,� −  #�,� = 1
4 (5 9:#��6��,�;

�

67�
−  4#�,�)    +    .�,� 

Che è uguale a scrivere, visto che un rt,1  si semplifica col primo addendo della sommatoria, 

#�,� −  #�,� = 1
4 [5 9:#��6,�;

���

67�
− (4 − 1)#�,�]    +     .�,� 

definito adesso ∆#��6,� = #��6,� −  #��6��,� 
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Possiamo riformulare la penultima uguaglianza come segue 

 

#�,� −  #�,� =  5 ?4 − �
4 @

���

�
9[∆#��6,�] +  .�,� 

 
Questa nuova relazione afferma appunto come i tassi a lunga differiscano dai tassi a breve 

per un premio di liquidità ed a causa di cambiamenti attesi sui tassi a breve, essa è 

esattamente equivalente alla relazione di partenza e lo si dimostra molto semplicemente 

sviluppando esplicitamente la sommatoria, la quale diventerebbe uguale a: 

 4 − 1
4 9:#���,� − #�,�; + 4 − 2

4 9:#��",� − #���,�; + 4 − 3
4 9:#��A,� − #��",�; + ⋯ + 1

4 9[#����� − #����"] 

 

Come possiamo notare grazie allo sviluppo della sommatoria, le diverse aspettative sui 

tassi negli istanti temporali compresi tra t e t+n-1, si semplifichino vicendevolmente, 

facendoci tornare di fatto all’equazione 17. Riscriviamo ora l’equazione 19 togliendo i valori 

attesi e aggiungendo conseguentemente l’errore di stima : 

 (5)    #�,� −  #�,� =  5 ?4 − �
4 @

���

�
9:∆#��6,�; + C�,� + .�,� 

dove C�,� rappresenta l’errore sulle aspettative ed ipotizziamo sia, a fini econometrici, 

normalmente ed identicamente distribuito a media nulla e varianza costante.  

Quest’ultima uguaglianza è molto importante perché se come abbiamo ipotizzato 

inizialmente, i tassi di interesse fossero integrati di ordine 1, allora  ∆#��6,�  dovrebbe essere 

stazionario corrispondendo esattamente alla differenza prima. Ciò dunque implica che se lo 

spread   #�,� −  #�,� dovesse continuare ad essere non stazionario, la causa di ciò sarebbe 

esclusivamente riconducibile alla non stazionarietà del liquidity premium  .�,�. 

Quest’ultima ipotesi sarebbe chiaramente in contrasto con la teoria delle aspettative 

razionali, la quale abbiamo detto in precedenza assumere pari a zero o al più costante il 

premio per la liquidità. Pertanto, assumere la validità delle aspettative razionali implica 

assumere che il lato sinistro 5 sia stazionario e che ogni tasso di interesse al tempo t con 

maturity n qualsiasi, sia cointegrato con il tasso di interesse uniperiodale sempre al tempo t. 

Definito ora lo spread sopra citato come  S(t,n,1)7 , tale spread abbiamo detto essere 

stazionario in quanto combinazione lineare di vettori cointegrati. E’ molto semplice 

                                                           
7
 “A rational Expectation Consistent Measure of Risk”. Johannes Fedderke, Neryvia Pillay (2010). 
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dimostrare che tale relazione vale per qualsiasi vettore di spread. Basti infatti notare come il 

vettore degli spread associato ad una qualsiasi coppia di tassi di interesse S(t,n,j) non sia 

nient’altro che una combinazione lineare dei vettori S(t,n,1) e S(t,j,1) che sono stazionari. 

Infatti : 

(#�,� − #�,D) = (#�,� − #�,�) − (#�,D − #�,�) 

                                                            definito come  

                                                                                      

 E(F, 4, G) = E(F, 4, 1) − E(F, G, 1) 

Pertanto secondo la teoria delle aspettative, qualsiasi vettore contenente gli spread tra 

tassi a differenti maturity, deve essere cointegrato. Tale analisi di cointegrazione ai fini della 

validità della teoria sopra enunciata consisterà nel testare la stazionarietà degli spread vector. 

Il test sottoporrà dunque a validità le seguenti ipotesi : 

- H0 : E(F, 4, G)~I(0) 

- H1:  E(F, 4, G)~I(J) ; dove d è un ordine di integrazione generico.  

 

Dove lo spread generico è definito come segue : 

E(F, 4, G) = 5 ?K − �
K @

L��

67�
9:∆#��6D,D; + .(F, 4, G) 

dove k è uguale a  n/j,  e serve ad indicizzare correttamente i vari tassi attesi intermedi che 

adesso non sono più uniperiodali, aspetto da considerare inevitabilmente all’interno della 

sommatoria. 

Ed infine abbiamo : 

.(F, 4, G) = .(F, 4) − .(F, G). 

Chiarito quale sarà il focus su cui verterà l’indagine, siamo pronti per introdurre le nozioni 

econometriche basilari che serviranno a far comprendere i risultati e le stime che otterremo.
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Capitolo 2 

I processi stocastici univariati. La rappresentazione 

tramite il Modello Autoregressivo. 

 

In accordo con quanto specificato nell’introduzione, all’interno di questo capitolo verranno 

esaminati i concetti chiave e fondamentali che torneranno utili ad interpretare i risultati che 

verranno ottenuti dall’analisi.  Non si pone dunque l’obiettivo di fare una disamine teorica 

particolarmente pesante ed approfondita del mondo dei processi stocastici, bensì lo scopo è 

quello di illustrare solo una “nicchia” di tale mondo e limitatamente ai processi che 

entreranno in gioco in maniera preponderante durante lo svolgimento del lavoro. 

 

2.1. Introduzione ai processi stocastici univariati. 

Per capire cosa si intenda con processo stocastico, risulta necessario definire prima il 

concetto di serie storica. Molto banalmente una serie storica non è altro che una serie di 

osservazioni delle realizzazioni di una determinata variabile aleatoria ad ogni istante di 

tempo t. Il fatto che la variabile osservata ad un determinato istante temporale sia appunto 

una sola è il motivo per cui si ragiona in termini “univariati”. Dunque tanto per non dilungarsi, 

se avessimo avuto osservazioni, per un dato istante di tempo t, di più variabili aleatorie, allora 

avremmo dovuto ragionare in termini multivariati, ma su questo torneremo più avanti nel 

capitolo 3.  

Le realizzazioni della variabile aleatoria in questione, possono essere modellate e descritte 

da qualche processo stocastico, l’obiettivo dell’analisi delle serie storiche è infatti quello di 

prevedere i valori futuri di alcune variabili economiche, utilizzando come unica informazione 

la storia passata di tali variabili (a differenza di quanto avviene con i modelli strutturali). 

L’idea intuitiva e che sta alla base di tale approccio è che il valore corrente di una data 

variabile, dipende in qualche modo dai suoi valori passati. Servirà dunque modellizzare un 

determinato processo stocastico che posso spiegare la storia passata della variabile in 

questione e prevederne i valori futuri. 

Forniamo dunque adesso, una prima definizione un po’ più rigorosa di processo stocastico: 

“Dato uno spazio di probabilità (Ω,F,P) dove Ω è lo spazio degli eventi elementari, F è una σ-

algebra su Ω e P una misura di probabilità e uno spazio parametrico T, si definisce processo 
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campione “non casuale” 

   ����, ��, …… , �
� ≠ ∏ �����
���   

 

Risulta comunque ancora chiaramente possibile definire quanto meno concettualmente la 

funzione di densità per il processo stocastico, così come è possibile estrapolare la funzione di 

densità marginale di ogni componente il processo.  

 

2.2. Principali caratteristiche dei processi stocastici 

Proseguiamo ora elencando e spiegando brevemente le principali caratteristiche che un 

processo stocastico deve possedere ai fini dell’inferenze statistica e della previsione. Tali 

caratteristiche sono quelle di stazionarietà e di ergodicità, a tal proposito faremo riferimento 

in particolar modo alla stazionarietà di un processo in quanto è l’unica ipotesi che siamo in 

grado di sottoporre a test di verifica. 

Quando parliamo di stazionarietà di un processo dobbiamo inoltre distinguere a sua volta 

due specifiche fattispecie, che disamineremo proprio nei successivi paragrafi. 

 

2.2.1. Stazionarietà stretta 

Dato un qualsiasi sotto insieme di variabili casuali costituenti il processo, questo è 

stazionario se vale : �����, ���, ���……� � � ����� ≤ ���, ��� ≤ ���, ��� ≤ ���……� �				�������, �����, �����……� � ��	������ ≤ ���, ����� ≤ ���, ����� ≤ ���……�         
L’espressione di cui sopra ci dice che si ha stazionarietà stretta quando la funzione di 

probabilità cumulata delle variabili casuali costituenti il processo rimane invariata rispetto a 

traslazioni temporali. Per avere un’idea intuitiva, ciò equivale a pensare ad una variabile 

casuale multivariata composta da n variabili casuali, la distribuzione di probabilità di tale V.C. 

deve rimanere inalterata nel tempo. Altresì potremmo dire che, tanto per dare un’altra 

definizione sempre intuitiva, si ha stazionarietà in senso forte (o stretta) quando tutte le 

distribuzioni marginali delle variabili casuali costituenti il processo rimangono invariate col 

trascorrere del tempo. 

Quanto appena detto implica che tutti i momenti del processo stocastico stazionario in 

senso stretto devono essere invarianti nel tempo. Dunque per quanto riguarderà ad esempio 

la covarianza tra due variabili all’interno del processo, l’unica cosa che influenzerà il calcolo di 

tale momento sarà la distanza k tra le due variabili, e non il periodo temporale di riferimento, 

questo proprio perché le singoli marginali nel tempo rimangono invariate. Possiamo dunque 

scrivere: 
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����� � �  ������ � ��          ������� � ��   !"��� , ����� � #�  

Quindi in poche parole tali uguaglianze ci riassumono quanto detto, ossia che non solo 

rimangono costanti i momenti primi e secondi ( incrociati e non, ossia covarianze e varianze) 

del processo, ma rimangono costanti anche i momenti superiori, e ciò è generalizzato da ������ � �� , dove r è un parametro qualsiasi superiore a due, proprio per indicare i momenti 

del processo stocastico superiori al secondo. E’ possibile pertanto, sotto stazionarietà, 

denotare i momenti togliendo il deponente temporale. 

L’ipotesi di stazionarietà stretta non viene mai utilizzata nella pratica econometrica per il 

semplice fatto che si tratta di un concetto assolutamente interpretabile e immaginabile a 

livello concettuale, ma inapplicabile a livello concreto. Risulta infatti assurdo pensare di fare 

inferenza su un processo stocastico ottenendo come risultato che qualsiasi suo momento 

risulti costante. Se prendiamo ad esempio il momento terzo di una variabile, esso rappresenta 

l’asimmetria di una distribuzione, pretendere la stazionarietà del momento terzo oltre al 

primo e al secondo, equivarrebbe a pretendere che il fenomeno osservato sia sempre un 

fenomeno perfettamente simmetrico oltre che a media e varianza costanti. Allo stesso modo la 

stazionarietà sul momento quarto equivarrebbe a pretendere l’invarianza nel tempo della 

curtosi, con conseguente impossibilità di osservare valori più estremi in determinati periodi 

temporali e così via. Capiamo dunque come a fini pratici, pretendere la stazionarietà stretta 

nell’osservazione di variabili economiche, sia un po’ pretendere troppo. 

Questa è la ragione per cui introdurremo ora un concetto più debole di stazionarietà ed 

utilizzato a fini pratici. 

 

2.2.2. Stazionarietà in covarianza 

Si tratta di una stazionarietà più “debole” di quella in senso stretto, non a caso viene anche 

chiamata “stazionarietà debole”. Essa in particolare prevede che a rimanere costanti siano 

solo il momento primo e secondo (compreso quello incrociato, ossia la covarianza). La 

definizione dunque si ferma qui e non ci dice quindi nulla circa cosa deve accadere per i 

momenti superiori al secondo. Questo equivale a “trattare” il processo stocastico selezionando 

variabili costituenti il processo a “coppie di due”, si arriva infatti massimo fino alla covarianza, 

e questo è esattamente ed intuitivamente il motivo per il quale tale stazionarietà viene 

definita come “stazionarietà in covarianza”. Schematizzando dunque dovrà valere che : 
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����� � �  ������� � ��   !"��� , ����� � #�  

Chiaramente la stazionarietà in senso stretto implica quella in covarianza, non è detto che 

valga il viceversa. Tuttavia, se ipotizziamo che il processo sia gaussiano ��~%�, e quindi nel 

caso in cui assumiamo che la distribuzione congiunta di tutte le v.c. costituenti il processo sia 

una normale multivariata, allora le due definizioni di stazionarietà coincidono. Quest’ultima 

implicazione è piuttosto ovvia: se tutte le marginali sono normali , ed hanno quindi una 

distribuzione che può essere descritta per definizione solo dal momento primo e secondo 

(indice di asimmetria nulla e assenza di eccesso o difetto di curtosi), non vi è ragione alcuna 

per cui la congiunta di variabili normali debba non essere normale. 

 

2.2.3 Ergodicità 

Per capire appieno l’importanza intrinseca nel concetto di ergodicità, dobbiamo ricordare 

che le serie storiche a nostra disposizione vengono utilizzate ai fini dell’inferenza e della 

previsione, e sulla base della serie storica disponibile vengono teorizzati dei processi che 

possano spiegarle. Il punto cruciale è che da un punto di vista probabilistico risulta difficile 

fare inferenza per il semplice fatto che la serie storica a nostra disposizione è e sarà sempre 

una sola! Dunque non possiamo fare inferenza sul processo generatore della serie avendo a 

disposizione più realizzazioni del processo, bensì dobbiamo accontentarci dell’unica 

realizzazione disponibile e possibile, sperando che quest’ultima sia sufficiente a “mostrare” le 

effettive caratteristiche distributive del processo stocastico. In poche parole dobbiamo 

assumere che il segmento di serie storica sia sufficientemente lungo a farci osservare 

comunque, in un certo senso , tutte le possibili realizzazioni che il processo è in grado di 

generare. Assumiamo dunque che se una realizzazione può manifestarsi, allora sicuramente si 

manifesterà nella serie a nostra disposizione, senza “l’impossibile necessità” di “azzerare il 

tempo” per far ripartire il processo da capo. Quanto appena spiegato avviene proprio nel caso 

in cui il processo sia ergodico. Se abbiamo a che fare con un processo ergodico dunque, le 

caratteristiche della realizzazione del nostro processo, come ad esempio la media 

campionaria, possono essere viste come caratteristiche di insieme del processo e non 

semplicemente temporali. 

Dunque, se un processo Xt è ergodico in media, diremo che : 

�& � 1()��

��� 	 *→ 	���� 
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Ossia la media campionaria, che è una media temporale, converge in probabilità alla media di 

insieme. 

Si dimostra inoltre che un processo risulterà ergodico rispetto alla media a patto che le 

autocovarianze convergano a zero al crescere della distanza k tra le variabili (per intendersi xt 

e xt-k ). L’intuizione alla base di questa affermazione è molto semplice, se vogliamo infatti che 

il segmento temporale a nostra disposizione sia sufficiente a darci l’informazione di cui 

necessitiamo circa il processo, serve che eventi lontani nel tempo non condizionino 

prepotentemente gli eventi di oggi. La condizione di ergodicità pertanto limita la memoria del 

processo, facendo sì che quest’ultimo possa essere considerato una rappresentazione valida 

del fenomeno senza dover ricorrere a serie storiche infinite per andare a ripescare eventi 

remoti accaduti anni or sono. 

 

2.3. Il processo autoregressivo 

I processi autoregressivi forniscono una rappresentazione molto semplice secondo cui il 

valore assunto dalla variabile di interesse Xt  dipende  linearmente dai suoi valori passati più 

una componente erratica ,~-.%. �0, ���. Dove W.N. molto brevemente sta ad indicare “white 

noise”, ossia un processo a media nulla e varianza costante caratterizzato da incorrelazione 

seriale, proprio a conferma del fatto che la componente erratica deve essere casuale e non 

strutturale, ai fini della bontà e validità del modello. Ne segue che il processo autoregressivo 

può essere visto come un modello di regressione in cui le variabili esplicative sono i valori 

ritardati della variabile dipendente. Ciò che cambia chiaramente dai modelli econometrici 

strutturali classici è che qui è tutto endogeno, non vi sono variabili esogene.  

In altre parole, 

AR(p) :   �� � 0���1� + 0���1� +⋯+ 0*��1* + ,� 
dove p sta ad indicare l’ordine del processo, ossia fino a quanto andiamo indietro nel tempo 

nel ritardare Xt.  

Definito l’operatore ritardo L tale per cui il processo viene ritardato di un periodo , 

     4�� � ��1�  4��1� � ��1�  4�4��� � ��1�            

                                       Matematicamente non significa nulla, si tratta di una convenzione che 4� � ��1�                     risulterà utile più avanti per scrivere il processo in forma compatta e                          

.                                   per ottenere importanti condizioni sulla stazionarietà di un processo. 

. 

. 4� � ��1�  
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L’operatore L elevato ad una certa quantità, ritarda il processo di un numero di periodi pari 

a quella quantità. Valgono inoltre le seguenti regole : 

- Dato un processo somma zt =xt + yt , il ritardo di un processo somma è la somma dei 

ritardi, dunque Lzt = Lxt + Lyt = xt-1 + yt-1 . 

-Il ritardo applicato ad una costante non produce effetti, quindi Lα=α. 

Questo operatore ci permette di riscrivere il processo AR(p) come segue, 

                  

AR(p) :    51 − 0�4 − 0�4� −⋯− 0*4*7�� � ,� 
                                           AR(p):      0�4��� � ,� 

dove   0�4� è il polinomio di ordine p dell’equazione 25 riscritto in forma compatta. 

 

2.3.1 Momenti del processo AR 

I momenti del processo autoregressivo possono essere ricavati in modo agevole sfruttando 

la definizione di stazionarietà data precedentemente, ossia sfruttando l’idea che i momenti 

primo e secondi devono rimanere costanti nel tempo (quali sono nello specifico le condizioni 

sotto le quali ciò avviene lo vedremo nei paragrafi successivi). 

Dato, a fini esemplificativi, un processo autoregressivo di ordine uno : 

AR(1):     �� � 8 + 	0��1� + ,� 
Possiamo calcolarne il valore atteso come ����� � 8 + 0����1�� + ��,�� 

dove ��,�� � 0 perchè white noise e ����� � ����1�� perché abbiamo ipotizzato la 

stazionarietà del processo. Da cui deriva  ����� � 8 + 0����� 
                                                   9 ≡ ����� � 81 − 0 

 

Analogamente possiamo calcolare la varianza del processo sapendo che anche essa, data la 

stazionarietà del processo, dovrà essere costante nel tempo. 

 ����� � ��0��1� + ,�� ����� � 0�����1�� + ��,�� 
                                                             ����� � 0������ + ��,��   
da cui 

                                                        ����� � ;<�1=< � #>                                                  
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Il primo passaggio è stato ottenuto sfruttando il fatto che il termine di errore dovrà essere 

incorrelato con la variabile X ritardata, pertanto la varianza della somma (lato destro della 

prima uguaglianza) diventa la somma delle varianze, mentre il secondo e terzo passaggio sono 

semplicemente dovuti alle proprietà della varianza e alla stazionarietà del processo. 

Possiamo calcolare infine con i soliti procedimenti logici la funzione di autocovarianza nel 

seguente modo(inclusa l’intercetta nel processo) :  !"���, ��1�� � ���� − ���������1� − ����1��� 
       � ������1�� − [����1��]2 

                                                                   � �5�8 + 0��1� + ,����1�7 − ����1��]2 

 

sapendo che E(Xt-1
2) =Var(Xt-1)+[E(Xt-1)]2 , 

  !"���, ��1�� � 8����1�� + 0[������1�� + ����1���] 
 

Dove sostituendo i momenti valore atteso e varianza ottenuti in precedenza abbiamo, 

  !"���, ��1�� � 8 × 81 − 0 + 0 × ��1 − 0� + 0 × 8��1 − 0�� − 8��1 − 0�� 

 

A questo punto, basta semplicemente svolgere i calcoli e ci accorgeremmo che i membri 

della sommatoria si semplificano tutti tra loro ad eccezione del secondo termine. Otteniamo 

dunque,    !"���, ��1�� � 0 × ��1 − 0� 

 !"���, ��1�� � 0������� ≡ 0#> 

 

Nel caso in cui avessimo voluto trovare la funzione di auto covarianza ad una distanza 

generica k , svolgendo lo stesso procedimento logico per sostituzioni ricorsive, avremmo 

ottenuto esattamente :  !"���, ��1�� � 0�#> 

 

Da cui il coefficiente di autocorrelazione, 

 

B� �  !"���, ��1��������� � 0�  

I momenti appena calcolati sono stati ottenuti svolgendo in modo esplicito i passaggi nel 

caso di un AR(1), chiaramente i momenti possono essere ricavati anche per un generico 

processo autoregressivo di ordine p.  Per arrivare alla formulazione generale dei momenti è 



Capitolo 2. Processi stocastici univariati. La rappresentazione tramite il modello Autoregressivo. 

  

28 

 

questione di fare semplicemente i soliti passaggi algebrici, con la stessa logica, fatti per il 

valore atteso e la varianza di un processo AR(1). Otteniamo infatti, per un AR(p) : 

����� � 81 − ∑ 0D*D��  

mentre per la varianza abbiamo 

������� � ��1 − ∑ 0D�*D��  

Per quanto concerne invece le funzioni di autocovarianza e autocorrelazione i maneggi 

algebrici per ottenere tali momenti in funzione dei parametri, diventano più complessi e 

dispendiosi soprattutto in termini di tempo. Inoltre come vedremo più avanti, le auto 

covarianze e autocorrelazioni campionarie globali non ci dicono nulla sull’ordine di un 

processo auto regressivo. Risulta pertanto utile ricorrere ad un diversa formulazione nota 

come “equazioni di Yule-Walker”.  

Dato un processo AR(p), le equazioni di Yule-Walker mostrano ( si arriva a tali equazioni 

tramite un algoritmo ricorsivo ) come ogni coefficiente di autocorrelazione del processo possa 

essere espresso in termini di coefficienti di autocorrelazione ritardati, pertanto #� � 0�#�1� + 0�#�1� +⋯+ 0*#�1* 

 Trattandosi di un algoritmo ricorsivo in cui ogni cosa dipende da quelle passate, 

l’algoritmo non può funzionare se non specifichiamo un punto di partenza. Sull’ 

autocovarianza non abbiamo di che specificare perché il punto di partenza potrebbe essere un 

valore qualsiasi. Tale problema non lo abbiamo però se rispecifichiamo l’espressione di cui 

sopra in termini di autocorrelazioni, essa infatti può assumere valori compresi tra -1 e 1, e 

sappiamo che qualsiasi siano le variabili in gioco avremo che ρ0=1.  

Dividiamo quindi l’espressione sopra per 	#>�"��E�FG�� ottenendo, B� � 0�B�1� + 0�B�1� +⋯+ 0*B�1*. 
Impostando  ρ0=1 come condizione iniziale risulta agevole adesso calcolare le funzioni di 

autocorrelazione, per un AR(1) diventa ad esempio: 

AR(1):   B� � 0B> � 0 B� � 0�  

mentre per un un AR(2) abbiamo 

AR(2):   B� �	0� + 0�B1� ;   da cui, dato che p-1=p1  (la f. è simmetrica in quanto conta solo la 

distanza in valore assoluto tra le variabili e non se una viene prima o dopo),  

B� � 0�1 − 0� 
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e così via fino a pk  generico. Tale procedimento ricorsivo può essere fatto chiaramente per 

qualsiasi ordine del processo auto regressivo. 

Per risalire alla funzione di autocovarianza  #�  in funzione dei parametri, a questo punto si 

tratterà semplicemente di dividere la funzione di autocorrelazione, trovata nella maniera 

sopra indicata, per la varianza (che sappiamo trovare in funzione dei parametri come visto in 

precedenza). Ora il succo vero della questione diventa però un altro, non si tratta infatti di 

riuscire a calcolare i momenti quali auto covarianze e autocorrelazioni tramite i parametri che 

sono ignoti, bensì quello che vogliamo è trovare i parametri a partire dalle autocorrelazioni 

campionarie. Possiamo infatti calcolare le autocorrelazioni campionarie ma non sappiamo a 

quale ordine del processo appartengono, e quindi quali sono i coefficienti alpha. 

Sempre partendo dalle equazioni di Yule – Walker è possibile risalire ai coefficienti alpha, 

conocendo le correlazioni campionarie, tramite dei sistemi a più equazioni. Immaginiamo di 

avere a che fare con un AR(3), il sistema da impostare sarà il seguente : 

  B� � 0� + 0�B� + 0�B�  	B� � 0�B� + 0� + 0�B�                                                                           	B� � 0�B� + 0�B� + 0�  

Che può essere visto come , 

HB�B�B�I � H 1 B� B�B� 1 B�B� B� 1 I × H0�0�0�I  
ρ3x1                ρ3x3               α3x1 

da cui diventa facile ricavarsi i coefficienti del processo, si ha infatti   α= ρ-1* ρ. 

A tal proposito risulta di fondamentale importanza che la matrice 3x3 sia invertibile, se così 

non fosse sarebbe un problema in quanto sarebbe impossibile risalire ai coefficienti del 

processo. Ad ogni modo tale matrice 3x3, nel caso più generale kxk, sarà sempre per 

costruzione una matrice simmetrica con gli elementi sulla diagonale principale uguali. 

L’esempio appena fatto può essere infatti generalizzato ed il numero delle equazioni del 

sistema aumenterà di pari passo con l’aumentare dell’ordine del processo. Chiaramente non 

possiamo impostare al primo passaggio un sistema con un numero di equazioni esattamente 

pari al numero dell’ordine del processo, in quanto l’ordine del processo per appunto non lo 

sappiamo ed è ciò che ci proponiamo di indagare. Quello che viene fatto dunque a livello 

pratico è vera e propria inferenza statistica, si parte cioè da un sistema a n equazioni generico 
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sufficientemente elevato. Quello che sappiamo infatti sulla base di quanto visto 

precedentemente, è che in corrispondenza del ritardo k-esimo superiore all’ordine p del 

processo otteniamo dei coefficienti alpha nulli. E’ importante dunque quel ritardo k in 

corrispondenza del quale trovo l’ultimo coefficiente statisticamente diverso da zero di tale 

operazione rappresenta esattamente l’ordine del processo autoregressivo ed  è chiamato 

valore di autocorrelazione parziale. Tale concetto è fondamentale per potersi fare un’idea di 

quello che è l’ordine de processo in modo da poter procedere al passaggio successivo tramite 

la stima del modello. A livello intuitivo la funzione di autocorrelazione parziale, a differenza di 

quella globale, è una funzione che indica il grado di autocorrelazione tra una variabile e sé 

stessa ritardata di k periodi, senza subire però la mediazione e dunque l’interferenza, dei 

valori assunti dalla variabile intermedi a t e t-k. Interferenza che invece abbiamo proprio per 

costruzione (basta andare a vedere la formula) nel caso del calcolo algebrico delle 

autocorrelazioni campionarie. I valori di autocorrelazione globale (ACF) e parziale(PACF) 

possono essere ricavati non solo per i processi autoregressivi ma anche per altri processi 

quali quelli a media mobile ad esempio. Ogni processo stocastico avrà infatti le sue peculiarità. 

Di seguito un esempio grafico riportante i valori di ACF e PACF ricavati con R-Studio da una 

seria storica. Peraltro, grafici come quello di cui sotto sono tipici di processi stocastici 

autoregressivi, ossia con una componente molto lunga e graduale sulle autocorrelazioni 

globali, ed una componente corta sulle autocorrelazioni parziali. 

 

 
Figura 2.2 : ACF e PACF rendimenti obbligazionari. I valori fuoriuscenti dalle bande sono considerati 

statisticamente significativi. 

 

Prima di passare al paragrafo successivo è bene notare come nel calcolare i momenti del 

processo autoregressivo, si sia fatto riferimento ad un processo in presenza di un’intercetta 

“c”. Per quanto riguarda i momenti secondi l’intercetta non gioca un ruolo importante, nel 
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senso che se provassimo a calcolare la varianza di un processo autoregressivo con o senza 

intercetta, otterremmo semplicemente lo stesso risultato. Ciò che cambia è invece il momento 

primo, la presenza di un intercetta infatti fa sì che il valore atteso del processo trasli verso 

l’alto o verso il basso a seconda del segno della costante.  

Nel caso in cui l’intercetta sia nulla, si dimostra agevolmente che il valore atteso di un 

processo autoregressivo  è esattamente uguale a zero nel caso di stazionarietà del processo, se 

le condizioni di stazionarietà non vengono invece rispettate, si aprono delle casistiche 

ulteriori e interessanti.  

 

2.3.2. Condizioni di stazionarietà per i processi AR 

Abbiamo detto che affinché un processo risulti stazionario quanto meno in covarianza, i 

suoi momenti fino al secondo devono rimanere costanti nel tempo. 

Procediamo dunque nuovamente considerando un AR(1) senza intercetta: �� � 0��1� + ,� 
e prendiamone il valore atteso 

                                                                      ��� � 0���1�                                                                      

Non possiamo imporre l’uguaglianza tra i valori attesi al tempo t e al tempo t-1 ipotizzando 

stazionarietà, in quanto non sappiamo se tale ipotesi vale e vogliamo indagare le condizioni 

sotto le quali ciò avviene.  Di fronte all’equazione di cui sopra pertanto possiamo solo fare 

qualche ragionamento e supposizione. Notiamo infatti che se alpha fosse uguale a uno 

avremmo ��� � ���1� , e quindi il processo sarebbe stazionario in media. Ciò però sarebbe 

vero per qualsiasi valore atteso di Xt , pertanto la media del processo rimarrebbe 

indeterminata. Viceversa sappiamo che se alpha fosse diverso da uno, allora l’unico valore 

atteso possibile per avere uguaglianza tra i due valori attesi al tempo t e t-1 è pari a zero. 

Possiamo allora attuare una serie di sostituzioni ricorsive, ossia �� � 0��1� + ,�   ;    ��1� � 0��1� + ,�1�   ;   ��1� � 0��1� + ,�1�    e così via.... 

Dunque 

1) �� � 0�0��1� + ,�1�� + ,� � 0���1� + 0,�1� + ,�  
2) �� � 0���1� + 0,�1� + ,� � 0���1� + 0�,�1� + 0,�1� + ,�  
. 

.  

k)�� � 0�����1�1� + ∑ 0D,�1D�D�>                                                                                                                                              

Notiamo dalla relazione di cui sopra dunque che se  J → ∞  la variabile Xt diverge a infinito 

nel caso in cui alpha sia maggiore o uguale a 1, e questo è chiaramente in contrasto con 
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l’ipotesi di stazionarietà del modello. Pertanto affinché la variabile assuma valori finiti 

convergendo verso un valore (il suo valore atteso), dobbiamo avere  |M| < 1 . 

In tal modo infatti 0O�1O → 0, da cui deriva che un processo autoregressivo, se 

stazionario, può essere espresso come una combinazione lineare infinita di processi white 

noise, ossia come un processo MA�∞�. 
Se prendiamo dunque il valore atteso del processo abbiamo: 

��� �)0D�,�1DO
D�>  

Poiché  ,~-.%. �0, ��� , la sommatoria dei valori attesi sarà nulla e pertanto il valore 

atteso di Xt è nullo essendo una combinazione lineare di white noise.  

Ciò è in accordo con l’ipotesi di stazionarietà in covarianza, avremo pertanto |M| < 1 come 

condizione di stazionarietà debole. Il fatto che sia stazionario in covarianza deriva dal fatto 

che il termine di disturbo non è identicamente ed indipendentemente distribuito (da cui 

deriverebbe la stazionarietà in senso stretto) ma è per appunto un white noise, che per 

definizione è stazionario in covarianza. 

Abbiamo inoltre detto che un AR(1) può essere visto come un MA�∞�, basta infatti porre 0D � PD , dal momento che un processo MA infinito è definito come :  ∑ PDOD�> ,�1D. 

Per un processo MA di ordine infinito abbiamo (i passaggi a livello logico sono quelli già 

visti per gli AR, bastano solo alcuni accorgimenti) : 

������� � ��)PD�O
D�> � #> 

 !"���, ����� � ��)PDPD��O
D�> � #� 

 !�����, ����� � ��∑ PDPD��OD�>��∑ PD�OD�> � B� 

 

Sapendo dunque che un  MA�∞� diventa un AR(1) se poniamo  0D � PD  ,  possiamo 

riscrivere i momenti sopra come : 

������� � ��)0�DO
D�> � #> 

 !"���, ����� � ��)0DO
D�> 0D�� � #� 

 !�����, ����� � 0� � B�  
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Già da questi termini notiamo come l’unica condizione di stazionarietà sia |M| < 1, 

altrimenti la varianza divergerebbe a infinito e quindi il processo stocastico 

“esploderebbe”(trend stocastico, ne parleremo più avanti). Notiamo infine che la covarianza si 

annulla al limite per J → ∞ e questa è la ragione per cui la funzione di autocorrelazione 

globale non ci dice nulla sull’ordine di un processo autoregressivo, costringendoci a ricorrere 

alle equazioni di Yule-Walker introdotte precedentemente. Inoltre tale aspetto può essere 

notato grazie alla figura 2.2., il grafico AFC infatti ha una componente molto lunga mostrando 

caratteristiche di persistenza delle correlazioni nel tempo, mentre il PACF (quello parziale 

tramite il sistema a più equazioni) si azzera statisticamente oltre l’ordine del processo. 

Per un processo MA accade esattamente l’opposto, ossia è la funzione di autocorrelazione 

globale ad azzerarsi oltre l’ordine del processo, mentre quella parziale tende ad essere 

infinita. Questo perché semplicemente anche un MA finito può essere visto, attuando il solito 

procedimento logico iterativo, come un AR�∞� con conseguente PACF infinito. 

Questo aspetto è molto importante nella pratica econometrica per quanto riguarda quelle 

che sono le analisi preliminare che andremo a fare, in quanto già dai grafici è possibile farsi 

un’idea di che tipo di processo sottostante la serie ci stiamo trovando di fronte. 

Torniamo ora alle condizioni di stazionarietà, abbiamo visto che alpha deve essere in 

modulo minore di 1. Tuttavia nella pratica econometrica per testare la stazionarietà o meno di 

un processo AR si parla di “presenza di radici unitarie”. Vediamo il motivo riscrivendo il 

processo in forma compatta 

AR(1) : 0�4��� � ,�      con   0�4� � 1 − 04 

La locuzione “presenza di radici unitarie” deriva proprio dall’andare a ricercare le radici in 

L del polinomio di cui sopra  ponendo : 1 − 04 � 0 

da cui deriva che in caso di radice unitaria , ossia L=1 , allora avremo che il coefficiente alpha 

sarà anche esso uguale 1 e pertanto il processo AR sarà non stazionario per via di quanto 

spiegato precedentemente. Ecco dunque perché, quando un processo si dice avere radici 

unitarie, ciò equivale a dire che il processo è non stazionario.  Affinché valga |0| < 1 , visto che 

vale 0 � 1 4⁄  ,  dovremo avere |4| > 1 . La non stazionarietà quindi più genericamente è 

causata da radici unitarie o in modulo minori di uno.  

Se tutto ciò vale otteniamo come già visto la convergenza dei momenti del processo verso 

valori finiti con conseguente possibile rappresentazione del processo AR come processo a 

media mobile. Abbiamo infatti che, se alpha minore di 1: 

AR(1) : 0�4��� � ,�  
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da  cui, �� � ��1=S ,�    →   �� � ∑ 0DOD�> 4D,� 
         
                                                         

in quanto 1 �1 − 04�⁄ � ∑ 0DOD�> 4D (la dimostrazione della convergenza di una serie 

geometrica non ci interesse in questa sede). 

Quanto visto circa le radici del polinomio può chiaramente essere esteso anche al caso di 

processi autoregressivi di ordine superiore a 1 , pertanto nel caso di polinomi associati al 

processo di grado superiore al primo. Ciò fa sì che la condizione di stazionarietà richieda di 

andare a calcolare le diverse radici del polinomio, le quali spesso vanno ricercate anche nei 

numeri complessi. A tal proposito non approfondiamo qui tale tematica, basti precisare che a 

riguardo ci viene incontro un teorema secondo cui “un processo auto regressivo è stazionario 

se tutte le radici sono esterne al cerchio di raggio unitario”. Il che va ad implicare che tutte le 

radici debbano essere in modulo maggiori di uno.  

Dato ad esempio il seguente processo AR(3): ���1 − 0.84 − 24� − 4�� � ,� 
risolvendo  1 − 0.84 − 24� − 4� � 0 

otteniamo le seguenti radici  (tramite comando polyroots di Matlab) 

 z1=    -1.2465 + 0.6893i ;     z2=  -1.2465 - 0.6893i ;   z3=  0.4929 + 0.0000i 

 

Rappresentate di seguito in figura 2.3: 

 
 

La figura rappresenta appunto cerchio centrato sullo zero e con raggio pari a 1, sulle 

ascisse è riportata la componente reale delle radici del polinomio, mentre sulle ordinate la 

componente immaginaria, abbiamo infatti nel nostro caso delle radici complesse. Come 

osservabile in figura, il processo autoregressivo fornito nel nostro esempio è non stazionario, 
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in quanto non tutte le radici del polinomio in L sono esterne al cerchio unitario. Dei tre punti 

rappresentati le radici infatti, ne abbiamo uno che giace all’interno del cerchio.  

Chiaramente non è possibile sapere a priori quali saranno i coefficienti né tanto meno 

l’ordine del processo, si deve pertanto ricorrere alla stima statistica del processo con 

successivo test volto a verificare l’eventuale presenza di radici unitarie. 

 

2.3.3. Test ADF 

I test per la presenza di radice unitaria sono molteplici, in tale sede verrà brevemente 

esposto il test di Dickey-Fuller, che sono stati i primi a trovare una tavola utilizzabile per la 

particolare distribuzione della statistica test che andremo a vedere. Tale statistica test infatti 

non si distribuisce né normalmente né come una t-student, da cui la necessita di trovare una 

stima numerica di una tabella che possa rappresentare la distribuzione della statistica. Dickey 

e Fuller sono stati i primi a trovarla nel 1976, ed è per questo che il test di radici unitarie, alla 

cui base vi è un concetto semplice, prende proprio il nome dagli autori di cui sopra. 

Iniziamo considerando un AR(1) 	�� � 0��1� + ,�  
Sottraendo Xt-1 a destra e sinistra ∆�� � W��1� + ,� 

Dove  W � 0 − 1 . 

Perciò avremo che il processo sarà stazionario solo se  W < 0 , se invece otteniamo 	W � 0 

saremo in presenza di un processo con radici unitarie e dunque non stazionario. Si capisce 

immediatamente allora che il test non è altro che un test di azzeramento del parametro δ 

effettuato sulla stima OLS dell’equazione 34.          

Il nostro esempio riguardava un semplice AR(1), in particolare un random walk, essendo il 

processo non stazionario ( I(1) a causa di radice unitaria).  Non è detto però che il processo 

cui siamo di fronte sia un random walk ( e che dunque  ,� sia un white noise),  ossia potremmo 

avere che   ∆��  presenta ulteriori caratteristiche di persistenza. Si tratterà pertanto di 

aumentare semplicemente l’ordine del processo autoregressivo in modo da cogliere tale 

persistenza del processo e facendo sì che la componente residuale sia effettivamente un 

rumore bianco. 

Consideriamo dunque un processo AR(p) �1 − 0�4 − 0�4� −⋯− 0*4*��� � ,� 
Definendo ora  W ≡ 0� + 0� +⋯+ 0* 



Capitolo 2. Processi stocastici univariati. La rappresentazione tramite il modello Autoregressivo. 

  

36 

 

e XD ≡ −[0D�� + 0D�� +⋯+ 0*]		     per j=1,2,3,.....p-1   , 

possiamo scrivere �1 − W4� − 5X�4 + X�4� +⋯+ X*1�4*1�7�1 − 4� � 1 − �W − X��4 − �X� − X��4� −⋯− 5X*1� − X*1�74*1� + X*1�4* � 1 − Y50� + 0� +⋯+ 0*7 − 50� + 0� +⋯+ 0*7Z4 − ⋯− Y−0* + 0*1� + 0*Z4*1� − 0*4* � 1 − 0�4 − 0�4� −⋯− 0*4* 

Pertanto il modello AR(p) può essere riscritto come  [�1 − W4� − 5X�4 + X�4� +⋯+ X*1�4*1�7�1 − 4�\�� � ,� 
equivalente a  �� � W��1� + X�∆��1� + X�∆��1� +⋯+ X*1�∆��1*�� + ,�  
Se supponiamo dunque che il processo AR(p) abbia una radice unitaria, allora avremo che 1 − 0�4 − 0�4� −⋯− 0*4* � 0 1 − 0� − 0� −⋯− 0* � 0 

da cui, per definizione precedente,  W � 1. 

Anche nel caso generale dunque, con ordine superiore al primo, il test di radici unitarie 

rimane il solito test di azzeramento del parametro δ come visto per un AR(1).  Basterà infatti 

sottrarre a destra e sinistra Xt-1, eseguendo il test di azzeramento sul nuovo parametro (δ-1). 

Ultima cosa da precisare circa questo test riguarda l’eventuale presenza di un’intercetta nel 

modello, che nel nostro esempio non è stata inserita. Nella pratica econometrica l’intercetta 

viene inserita, al massimo se dal test risulta nulla viene ignorata e si prosegue come 

nell’esempio di cui sopra rimuovendola. Se viceversa è significativa la si lascia nella 

specificazione del modello. 

 

2.3.4 Processi TS e DS 

Capire se siamo di fronte ad un processo stazionario o meno è fondamentale in quanto 

l’eventuale presenza di trend, che siano essi deterministici o stocastici, potrebbe portare a 

quelle che in econometria sono note come regressioni spurie. Si tratta di regressioni senza 

significato, senza alcun fondamento economico che possa giustificare la relazione, ma che 

rischiano di trarre in inganno il ricercatore presentando R2 elevati e coefficienti significativi. 

Ciò accade proprio quando regrediamo processi non stazionari e che non sono tra loro 

cointegrati. Le due variabili potrebbero infatti presentare dei trend che le renderebbero 

apparentemente dipendenti tra loro quando in realtà non sussiste alcun legame tra esse, a 

meno che appunto il trend sia il solito per entrambe, potendo parlare a quel punto di 
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cointegrazione. Pertanto non è detto che le il trend vada eliminato, se le serie sono cointegrate 

infatti non corriamo il rischio di regressioni spurie ed inoltre la stima è superconsistente , ma 

questo non ci interessa approfondirlo in tale sede. Ad ogni modo è bene distinguere due 

tipologie generali di trend che causano la non stazionarietà delle serie storiche, ossia i trend 

deterministici ed i trend stocastici. Ciascuno di tali trend infatti richiede di essere “maneggiato” 

in modo differente. 

I trend deterministici causano non stazionarietà in media, la quale viene a dipendere dalla 

variabile tempo., mentre trend stocastici invece sono causati da presenza di radici unitarie ed 

i processi di tipo random walk ne sono un esempio. 

Un processo con trend deterministico può essere rappresentato nel seguente modo: �� � 8 + P ∗ ^ + 0��1� + ,�  
dove t è la variabile tempo è rappresenta il trend deterministico con parametro beta ad esso 

associato. Il processo può semplicemente essere riscritto come segue �� − P ∗ ^ � 8 + 0��1� + ,�  
La componente a destra del segno di uguale rappresenta semplicemente un AR(1) con drift, 

nel caso in cui tale componente sia priva di radici unitarie avremo un processo che se privato 

del trend deterministico diventa stazionario. Processi di questo tipo vengono chiamati “Trend 

Stationary” in quanto stazionari attorno ad un trend temporale. Per eliminare il trend basta 

stimare la regressione di cui sopra sottraendo poi il trend a xt. Di seguito un esempio grafico 

di processo auto regressivo trend-stazionario,  

Figura 2.4: Simulazione di un processo auto regressivo non stazionario a causa di trend deterministico e non di 

radici unitarie ( pertanto processo TS). 

 

I trend deterministici possono essere altresì eliminati tramite differenziazione del 

processo, in pratica quello che si fa è lavorare anziché direttamente sui valori di xt, si specifica 

il modello sulla differenza ∆��, dove  ∆� 1 − 4. Tuttavia in caso di trend deterministici è 
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suggeribile evitare di differenziare la serie storica in quanto ciò potrebbe introdurre 

componenti a media mobili originariamente non presenti. 

Veniamo ora all’altra tipologia di trend, ossia quelli stocastici. Tale tipologia di trend è 

tipica dei random walk, ossia processi del tipo : �� � ��1� + ,� 
Nulla vieta che possa essere presente anche un trend deterministico (basta aggiungere un 

drift al random walk), tuttavia questo poco importa ai fini di rendere stazionaria una serie, in 

quanto in questi casi caratterizzati dalla presenza di radici unitarie ciò che si fa è differenziare 

la serie storica, indipendentemente dalla presenza di trend deterministici. 

Dato il processo di cui sopra abbiamo infatti che 	�� − ��1� � ,� ∆�� � ,� 
dove  ,� è un white noise quindi stazionario.  

Un processo che necessita di essere differenziato una volta sola per essere reso stazionario, 

si dice integrato di ordine uno, abbreviato con “processo I(1)”. Solitamente è sufficiente 

differenziare una volta sola, tuttavia niente vieta di poterci trovare di fronte a processi I(2). In 

tal caso l’operatore da applicare diventa �1 − 4��. Avremo pertanto ∆��� � ,� �� + ��1� − 2��1� � ,� 
Processi con trend stocastici come i random walk, sono chiamati processi “Difference 

Stationary” o più brevemente processi “DS”, questo proprio perché vanno differenziati per 

renderli stazionari.  

 

Figura 2.5 : Simulazione di un Random Walk puro su R 

In figura 2.4 è rappresentato un esempio grafico di un processo con trend stocastico, come è 

possibile notare la variabile non segue una particolare tendenza nel tempo, ciò che si osserva 
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assume piuttosto i connotati di una “camminata casuale”, da cui il nome del processo. In 

termini semplicistici la varianza del processo diverge col passare del tempo e la variabile in 

questione non si sa mai dove va a finire.  

Finite questo estremamente breve sunto sui processi uni variati, autoregressivi, stazionari 

e non, possiamo procedere con la disamina dei modelli autoregressivi multivariati, che ci 

accompagneranno direttamente all’interno dell’analisi empirica finale. 
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Capitolo 3  

Modelli VAR e Cointegrazione. 

 

3.1. I processi autoregressivi multivariati. 

Un processo stocastico multivariato può essere visto come un vettore i cui singoli elementi 

sono a loro volta dei processi stocastici univariati. Nel nostro caso specifico in cui le variabili 

sono tutte tassi di interesse, pensare ad un modello autoregressivo vettoriale dunque significa 

pensare ad un modello in cui ogni singolo tasso di interesse non dipende solamente da sé 

stesso ritardato, ma anche dagli altri tassi di interesse a diversa scadenza ritardati. Risulta 

pertanto di immediata comprensione, il motivo per cui tale modello si presti bene all’analisi 

delle aspettative razionali su tassi. 

I VAR sono dunque una generalizzazione multivariata dei modelli autoregressivi, e si 

presentano in un certo senso come dei sistemi in più equazioni dove però viene a mancare il 

problema dell’esogeneità econometrica in quanto in realtà è tutto endogeno, le variabili 

considerate come esogene sono in verità le endogene dipendenti ritardate. Un VAR(1) con 

n=2 variabili ad esempio può essere scritto come 

 ��� = ��� + ������	� + ��
�
�	� + ��� �
� = �
� + �
����	� + �

�
�	� + �
�  

oppure 

�����
� = �����
�� + ���� ��
�
� �

 � �����
� + �����
�� 

 

che equivale alla seguente forma ancora più compatta �� = � + ���	� + �� 
                                                        nx1    nx1    nxn nx1     nx1 

I modelli autoregressivi vettoriali sono stati introdotti da Sims nel 1980, e sebbene si tratti 

di modelli il cui utilizzo presenta indubbi vantaggi statistici, essi non sono comunque stati 

esenti da critiche. I modelli VAR infatti sono considerati come un “non modello”, in quanto 

tutte le variabili sono endogene. Il punto è che l’obiettivo di questa tipologia di modello non è 

quella di presentarsi come un modello strutturale al fine di trovare una spiegazione logica di 

causa effetto tra differenti variabili , ossia dare una visione strutturale della realtà economica 

che ci circonda. Bensì questo modello viene utilizzato in quanto riesce a fornire una 

descrizione statistica accurata delle variabili oggetto di analisi, fornendo delle previsioni 
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future che sono spesso migliori di quelle fornite dai modelli strutturali. Inoltre sono semplici 

da stimare in quanto sono già in forma ridotta, non vi è il problema dei vincoli di 

identificazione dei parametri (che invece sorge nei modelli a equazioni simultanee) e ogni 

equazione del VAR può essere separatamente ed efficientemente stimata con il metodo OLS

8. Non mancano comunque alcuni problemi che verranno affrontati nei prossimi paragrafi, e 

che riguardano : 

- Decidere l’appropriata lunghezza dei ritardi 

- ‘Maledizione della dimensionalità’. Per ogni ritardo che decido di includere nella stima del    

VAR vengono aggiunti n^2 coefficienti! Diventa fondamentale dunque avere un campione 

piuttosto ampio considerando la velocità con la quale vengono bruciati gradi di libertà 

 

3.1.1. Momenti di un processo multivariato 

Anche nel caso di processi multivariato di dimensione generica n, è possibile calcolarne i 

momenti. 

- ������ ������ = �(��) =
�
�� 

�(���)�(�
�)⋮�(�"�)#
$$%  

              

- ���(��) = �(�� − �(��))(�� − �(��))' = ( ���(���) )�*(���, �
�) … )�*(��� , �"�))�*(�
�, ���) ���(�
�) … ⋮⋮ … ⋱ ⋮)�*(�"�, ���) … … ���(�"�) .   

 
                                                                        Matrice per costruzione simmetrica, con le varianze    

                                                                                                sulla diagonale principale e le covarianze altrove, e 

                                                                                                semidefinita positiva (Teorema di Cauchy-Swartz). 

 

 

- )�*(�� , ��/0) = �(�� − �(��)(��/0 − �(��/0) = ()�*(��� , ���/0) … … )�*(���, �"�/0)⋮ ⋱ … ⋮⋮ … ⋱ ⋮)�*(�"�, ���/0) … … )�*(�"�, �"�/0).  

 

In tutti i casi non è stato tolto il deponente temporale in quanto non siamo sicuri che il 

processo multivariato sia stazionario. Le condizioni di stazionarietà verranno viste a breve 

per i VAR. 

Inoltre la covarianza si presenta come una matrice in cui sulla diagonale principale sono 

                                                           
8 Per tali riflessioni si veda pure “Introductory Econometrics for Finance”,Chris Brooks (2008). Oppure “Time 

Serie Analysis” di Hamilton (1994). Il documento originale da cui traggono origine tutte le analisi e 

considerazioni sui VAR ad ogni modo è quello di Sims del 1980. 
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presenti le autocovarianze dei singoli processi univariati, mentre altrove abbiamo le cross-

covarianze. La matrice di covarianza non è assolutamente detto che sia simmetrica come 

quella di varianza, non è infatti detto che  )�*(���, �"�/0) = )�*(�"�, ���/0). 

 

3.1.2. Condizione di stazionarietà per i VAR 

Dato un generico VAR(p) ad n variabili ipotizzato senza intercetta 

              

                                     121 … 0⋮ ⋱ ⋮0 … 15 − 2��� … ��"⋮ ⋱ ⋮�"� … �""5 �6 2���⋮�"�5 = 2���⋮�
�5  

                                                                 

                                        I (nxn)                 β (nxn)            Xt(nx1)     ε(nx1) 

in forma compatta  �(�)�� = �� 

dove  �(�) = 7 − ��, 

il processo sarà stazionario se le radici che azzerano il determinante della matrice  �(�) sono 

tutte in modulo maggiori di uno. In alternativa si possono trovare gli autovalori della matrice  

β , ossia i  λ tali per cui vale  |� − 97| = 0. Se tali autovalori sono in modulo minori di uno, 

allora il processo VAR sarà stazionario. E’ immediata peraltro una certa similitudine con le 

condizioni di stazionarietà con i processi autoregressivi univariati. 

Se vale la stazionarietà possiamo scrivere peraltro  �(�)�� = �� �� = �(�)	��� �� = :(�)�� 

con :(�) matrice polinomiale di ordine infinito e  ��~<. >. 
Perciò così come un processo autoregressivo finito stazionario può essere visto come un 

processo a media mobile infinito e viceversa, un VAR finito stazionario può essere visto come 

un VMA infinito e viceversa. Il meccanismo iterativo visto nel capitolo 2 infatti può essere 

rieseguito anche nel caso multivariato dove al posto di un singolo coefficiente avremo una 

matrice di coefficienti, imponendo pertanto le condizioni di stazionarietà sugli auto valori 

della matrice. 

 

3.2 Scelta della lunghezza ottimale del VAR 

Fondamentalmente sono stati sviluppati due metodi in letteratura per determinare la 

lunghezza ottimale del VAR : criteri di informazione ed il metodo delle restrizioni sulle 

equazioni del VAR (“cross-equation restrictions”). 
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3.2.1 Cross-Equation Restrictions 

Il metodo consiste semplicemente nello stimare un VAR senza restrizioni in cui ogni 

equazione ha la stessa lunghezza nei ritardi, e vogliamo esaminare se determinati coefficienti 

sono congiuntamente non significativi dopo un certo ritardo (se per esempio abbiamo un 

VAR(4) vogliamo esaminare se i coefficienti sono significativi o meno dal secondo lag in poi). 

Ciò può essere fatto tramite il “Likelihood Ratio Test” calcolato nella seguente maniera: 

                                                       �? = @[logE∑GHE − logE∑GIE] 

 
dove E∑GHE è il determinante della matrice di varianze e covarianze dei residui del modello con 

restrizioni, mentre l’altro termine che viene sottratto sarà chiaramente il determinante del 

solito tipo di matrice ma del modello senza restrizioni, infine T è la dimensione campionaria.  

L’intuizione dietro tale formula è quella di confrontare le varianze dei residui dei due 

modelli vedendo quale dei due è più efficiente. Tale statistica test si distribuisce 

asintoticamente come una X2 con gradi di libertà pari al numero totale di restrizioni imposte 

(il numero di coefficienti vincolati in sostanza), nel caso si accetti l’ipotesi nulla secondo cui la 

statistica è minore o uguale di zero, significa che non vi sono differenze sostanziali tra il 

modello vincolato e quello non vincolato o comunque la varianza del modello vincolato e 

decisamente maggiore e quindi meno efficienza ( test ad una coda sola ). 

 

3.2.2. Criteri di Informazione per la determinazione dei lags 

Si tratta “semplicemente” della versione multivariata degli Information Criteria utilizzati 

per semplici modelli di regressione lineare, il cui scopo è quello di misurare la distanza tra il 

modello da noi stimato ed il vero DGP. Senza scendere troppo nei particolari, verrà 

evidentemente preferito il modello che presenta una distanza minore. Di seguito vengono 

proposti i due criteri di informazione più celebri in letteratura: 

- Multivariate Akaike Information Criterion (MAIC) KL7) = logE∑GE + 2N'/@ 

-Multivariate Schwarz Baesyan Information Criterion (MSBIC) KPQ7) = logE∑GE + (N'/@)log (@) 

 

dove k è il numero totale di regressori in entrambi i criteri. 
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3.3  VAR strutturali  

Con VAR strutturale si intende semplicemente un VAR a cui viene aggiunta la simultaneità 

tra le variabili, essa avviene sostituendo la matrice identità nell’equazione matriciale con 

un’altra matrice di coefficienti da stimare. In pratica anziché avere 

                                 

121 … 0⋮ ⋱ ⋮0 … 15 − 2��� … ��"⋮ ⋱ ⋮�"� … �""5 �6 2���⋮�"�5 = 2���⋮�
�5 

                                                                 

                                           I (nxn)                β (nxn)             Xt(nx1)     ε(nx1) 

avremo A0 al posto di I 

RS 1 … ��",T⋮ ⋱ ⋮�"�,T … 1 U − 2��� … ��"⋮ ⋱ ⋮�"� … �""5 �V 2���⋮�"�5 = 2���⋮�
�5 

                                                                 

                                        A0 (nxn)                         β (nxn)           Xt(nx1)   ε(nx1) 

In modo tale che adesso ogni variabile al tempo 0 diventa contemporaneamente variabile 

dipendente e variabile esplicativa. 

La simultaneità viene introdotta quando non vogliamo limitarci ad utilizzare il VAR come 

strumento di previsione statistica, ma quando vogliamo che esso si mostri come un modello 

strutturale vero e proprio al fine di dare delucidazioni su eventuali nessi causali tra le 

variabili. In poche parole non vogliamo limitare la nostra analisi con una logica secondo cui 

“cambiamenti in una variabile oggi provocano cambiamenti nelle altre al tempo successivo”, 

bensì vogliamo capire cosa accade oggi ad una variabile se applichiamo sempre oggi uno 

shock su un’altra. Tuttavia ciò solleva due questioni non banali : 

- Difficile rilevazione dei dati, per quanto infatti ci ostiniamo a voler spiegare la realtà con 

modelli simultanei, uno scarto temporale tra causa ed effetto è sempre presente, magari 

minimo ma comunque presente. Pertanto in economia un’eventuale antecedenza è difficile da 

cogliere ed è fondamentale la tipologia di dati utilizzati per dar tempo a determinati effetti di 

manifestarsi ( dati settimanali, mensili, trimestrali?). 

- Problemi relativi alla stima. L’inserimento della simultaneità infatti viola la stretta 

esogeneità econometrica facendo sì che la stima OLS sia inconsistente. Così come nei modelli 

ad equazioni simultanee diventava necessario per tale ragione ricavarsi una forma ridotta, nel 

caso dei VAR strutturali si renderà necessario fare la stesso procedimento. Dato dunque il 

VAR L��� = ���	� + �� 

moltiplichiamo entrambi i lati per l’inversa di A0 
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L�	�L��� = L�	����	� + L�	��� �� = �∗��	� + X�∗ 

ottenendo così una nuova forma ridotta con dei nuovi coefficienti, differenti dai coefficienti 

originari di  �, che tengono conto adesso della simultaneità e che possono essere stimati in 

modo consistente usando gli OLS. 

Tale forma ridotta avrà delle implicazioni sull’analisi dinamica che affronteremo 

successivamente, questo perché nei VAR strutturali si ipotizza che gli shock del modello siano 

tra loro incorrelati, tuttavia adesso abbiamo gli shock nella forma ridotta sono X�∗ = L�	���. 

Essendo dunque, gli shock della forma ridotta, delle combinazioni lineari degli shock della 

forma strutturale, i nuovi residui saranno simultaneamente correlati. Ma tale problema verrà 

brevemente affrontato nel paragrafo 3.5. 

 

3.4. Analisi di causalità 

Data la struttura dei VAR, in cui viene a mancare la simultaneità in modo da poter stimare i 

parametri in mod.o consistente con l’OLS, diviene importante capire quali variabili abbiano un 

effetto significativo sulle altre o meno si parla a riguardo di “causalità”. Esiste a tal proposito 

una definizione di causalità grazie alla quale è possibile inquadrare logicamente il fenomeno 

“causa-effetto” a livello statistico, tale definizione si basa sul principio secondo cui la “causa 

precede sempre l’effetto”. Questo equivale a dire che una data variabile X al tempo t, laddove 

causi effetti su una variabile Y, questi si manifesteranno al tempo t+1. Il problema dunque 

consiste nel capire se il passato di una variabile sia rilevante per l’altra, tale definizione viene 

chiamata “causalità secondo Granger”, che ha introdotto tale concetto in econometria negli 

anni ’70.  

Formalizzando la questione che X “Granger-causa” Y se : �(Y�|Y�	�, Y�	
, … , ��	�, ��	
, . . ��	0) ≠ �(Y�|Y�	�, Y�	
 … ) 

ossia se come detto prima le osservazioni sul valore passato di X sono rilevanti per predire il 

valore atteso di Y. Dato ad esempio un VAR(2)    

 �����
� = �����
�� + ���� ��
�
� �

 � �����
� + �����
�� 

 

affermare  che x2t non causa x1t equivale a dire che β12=0. Si tratterà quindi di eseguire un test 

di azzeramento sul coefficiente interessato. Laddove il VAR includa un numero di lag superiori 

il test di azzeramento dovrà essere eseguito congiuntamente su più coefficienti (ciascuno per 

ogni lag della variabile indipendente), pertanto l’ipotesi di assenza di causalità secondo 
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Granger verrà testata tramite la statistica F. 

Tuttavia tale definizione di causalità non è stata esente da critiche in letteratura, di seguito 

brevemente sintetizzate: 

- Il valore atteso condizionale della variabile dipendente varia a seconda dell’ambiente di 

condizionamento prescelto. Potremmo quindi ottenere che E(Y|X)=0 , e quindi X non causa Y, 

ed allo stesso tempo avere E(Y|X,Z)≠0 , ossia X causa Y a causa del fatto che nel set 

informativo è stata aggiunta un ulteriore variabile. I test di causalità pertanto non possono 

essere presi come veri e aprioristici , ma semplicemente validi all’interno dell’ambiente di 

condizionamento selezionato. 

- Non è necessariamente detto che la causa precede sempre l’effetto, possono accadere 

situazioni in cui sono gli effetti a manifestarsi per primi e questo avviene spesso in economia, 

si tratta infatti di situazioni in cui gli effetti vengono anticipati dalle aspettative degli operatori 

su determinati eventi futuri che effettivamente poi si manifestano9. 

Concludo con la Granger causalità precisando come siano possibili relazioni di causalità 

bidirezionali, ossia la presenza di variabili che si influenzano vicendevolmente. 

 

3.5. Analisi delle caratteristiche dinamiche  

Lo scopo dell’analisi dinamica in un VAR è quello di comprendere come determinati shock 

su una data variabile vadano a ripercuotersi sulle altre, a tal proposito sono due gli strumenti 

principalmente utilizzati per tale analisi : i) funzione di risposta impulsiva ii) scomposizione 

della varianza. 

Il primo metodo è lo strumento principe ed il suo funzionamento si basa proprio sulla 

definizione data in apertura. Considerato infatti un VAR generico  �(�)�� = �� 

e ricavata la sua rappresentazione a media mobile 

�� = [ :\��	\
]

\^�  

la funzione di risposta impulsiva è definita come : 

ℎ(`, a, N) = b�\�b�c�	0  

che rappresenta la risposta della variabile xit al j-esimo shock avvenuto k periodi indietro. 

                                                           
9 Sulle dispense del professor Riccardo Lucchetti, disponibili online, viene portata ad esempio la caduta dei tassi 

di interesse in Italia tra il 1995 e il 1997 a causa delle aspettative degli operatori circa l’ingresso dell’Italia 

nell’UE, entrata poi effettivamente avvenuta. Se volessimo applicare la definizione di causalità secondo Granger 

ci troveremmo  costretti a trarre la conclusione secondo cui l’ingresso dell’Italia nell’UE è stato determinato dalla 

caduta dei tassi di interesse, quando pare evidente e logico che è esattamente al contrario che stanno le cose. 
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Serve quindi a capire cosà accadrà ad una data variabile laddove dovesse manifestarsi uno 

shock su un’altra variabile presente nel modello. 

L’altro strumento chiamato in letteratura “Variance Decomposition” consiste invece nello 

stimare la porzione dei movimenti/variabilità di una data variabile dipendente che è causata 

dai suoi propri shock, contro la parte causata da shock nelle altre variabili. Ciò viene eseguito 

determinando quanta parte dell’errore delle previsioni, ad un determinato numero di passi in 

avanti, per ogni variabile dipendente, è spiegata dalle innovazioni di ogni singola variabile 

esplicativa. In questo modo è possibile risalire a quali sono gli shock più influenti sulle 

variabili del VAR. 

 

Quando si decide di utilizzare la funzione di risposta impulsiva abbiamo detto di 

considerare gli effetti di ogni singolo shock sulle altre variabili, bisogna stare qui attenti però a 

verificare che i diversi shock del modello siano tra loro incorrelati. In caso contrario infatti 

l’analisi non avrebbe senso in quanto la correlazione renderebbe impossibile isolare gli effetti 

di ciascun singolo shock. Laddove gli shock non siano tra loro incorrelati, diventa necessario 

riformulare il VAR ortogonalizzando il vettore delle innovazioni e ciò può essere fatto 

moltiplicando il VAR per una matrice triangolare inferiore (o superiore a seconda di cosa 

vogliamo mettere in evidenza), in modo tale che la nuova matrice contenente le innovazioni 

sia diagonale, e quindi con le covarianze tra i diversi shock nulle. Formalizzando la questione 

in termini più rigorosi : 

dato il solito VAR 

�����
� = �����
�� + ���� ��
�
� �

 � �����
� + �����
�� 

riscrivibile in forma compatta �� = L + ���	� + ��  

premoltiplichiamo per una matrice B generica triangolare inferiore10 

Q = dQ�� 0Q
� Q

e 

ottenendo 

B�� = QL + Q���	� + Q�� 

in modo che adesso  Q�� = X� è una nuova matrice tale per cui i residui del modello sono 

adesso incorrelati tra loro. Basta guardare infatti alle nuove equazioni derivanti dalla nuova 

formulazione , per notare che la seconda equazione sarà  Q

�
� = −Q
����.. e quindi  �
� 

dipende da  ��� mentre non è vero il viceversa in quanto abbiamo posto pari a zero l’elemento 

                                                           
10 Si veda “Introductory Econometrics for Finance”, Chris Brooks (2008). 
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in alto a destra della matrice B. Avremo adesso pertanto che uno shock  X
 provoca effetti su 

entrambe le variabili contemporaneamente mentre uno shock  X� impatta esclusivamente su ���.  Abbiamo pertanto riformulato il modello in modo da avere gli shock incorrelati.  

Cosa importante da specificare adesso  è che tramite la triangolarità di B l’ordinamento dei 

processi all’interno del vettore Xt non è più arbitrario ma seguirà la seguente logica : la prima 

variabile è influenzata solo dal primo shock, la seconda dal suo stesso shock e anche da quello 

sulla prima, la terza dal suo stesso shock più quelli sulla prima e seconda e così via fino alla 

fine del vettore. Pertanto ad eccezione della prima variabile, gli shock strutturali originari 

vengono ricavati ricorsivamente partendo dall’errore di previsione sulla seconda variabile e 

sottraendo l’errore di previsione sulla prima (ossia β11u1t ), ottenendo così β22u2t, e stessa 

logica viene seguita ricorsivamente con la terza variabile fino ad esaurimento del vettore Xt. 

 

3.6 Cointegrazione  

L’analisi della cointegrazione è attribuibile ai lavori di Engle e Granger nel 1987, e ricopre 

un ruolo importantissimo nell’interpretazione dei fenomeni economici. L’idea sottostante è 

quella secondo cui due o più variabili, non stazionarie, sono cointegrate se si muovono 

insieme nel tempo seguendo un determinato trend comune. Immaginiamo di avere a che fare 

con due serie storiche non stazionarie a causa di radici unitarie, l’andamento delle due 

variabili in questione pertanto appare come casuale e se le guardassimo individualmente non 

sapremmo dire dove vanno a finire le serie all’istante temporale successivo (questo è quanto 

avviene spesso con i tassi di interesse appunto, o con le variabili tasso di inflazione e 

consumi). Tuttavia se le due variabile fossero cointegrate, potremmo dire che anche se non 

sappiamo dove tali variabili andranno a collocarsi, sicuramente manterranno tra di loro una 

certa relazione (approssimativamente azzarderei il termine “distanza” ) che vale sempre. Da 

ciò deriva il concetto di “relazione di lungo periodo” tra variabili non stazionarie.  

Risulta pertanto di immediata comprensione l’importanza di tale concetto in quanto la 

definizione di relazioni di lungo periodo entra prepotentemente in economia nella 

formulazione di relazioni di equilibrio. L’equilibrio economico può essere infatti visto proprio 

come una relazione di lungo periodo, in cui possono esserci scostamenti nel breve dovuti a 

shock esogeni ma destinati ad essere riassorbiti per poi riavvicinarsi verso un nuovo punto di 

equilibrio. In letteratura sono stati proposte diverse procedure per la stima delle relazioni di 

lungo periodo con verifica della presenza di cointegrazione annessa. Nei seguenti paragrafi 

verranno illustrate tali procedure definendo più puntualmente il concetto di cointegrazione. 
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3.6.1 Presenza di cointegrazione ed approccio di Engle-Granger 

La regola generale per testare la presenza di cointegrazione tra due o più variabili non 

stazionarie e con lo stesso grado di integrazione, consiste nel verificare se esista una 

combinazione lineare di tali variabili non stazionarie, che è stazionaria. Formalizzando il 

problema possiamo dire che date due variabili  �~7(1) e  f~7(1), esse si dicono cointegrate 

se esiste una loro combinazione lineare   g = � + �f  che è  7(0). Più generalmente si 

consideri la seguente regola generale11 : 

date     �~7(�) e  f~7(h) ; 

e posto   g = � + �f , allora  g~7(i) dove i = max(�, h)       �� � ≠ h i ≤ max(�, h)       �� � = h 

 

Laddove dovesse verificarsi  i < max(�, h) , allora vorrebbe dire che le variabili X ed Y sono 

statisticamente cointegrate.  

Inoltre, dato un processo multivariato �~7(1), ciò significa che tutti i singoli processi 

univariati contenuti nel vettore X sono I(1), non avrebbe infatti alcun senso relazionare in un 

modello econometrico variabili con differenti ordini di integrazione, si otterrebbero risultati 

non interpretabili. 

Il primo approccio sviluppato per verificare la presenza di cointegrazione e stimarne la 

relazione di lungo periodo è stato sviluppato da Engle e Granger e si tratta di un metodo 

piuttosto semplice che può essere così riassunto : 

-1°STEP � Stima di un modello di regressione lineare tra le variabili non stazionarie in 

gioco semplicemente mediante il metodo OLS. 

-2° STEP  �   Test per la presenza di radici unitarie nei residui del modello. 

Se i residui risultano I(a) , dopo aver regredito variabili I(b), con a<b , allora le variabili sono 

cointegrate.  Se viceversa ci trovassimo di fronte a residui ancora I(b) , allora la relazione 

lineare ha generato a sua volta una serie che non è né stazionaria né integrata di ordine 

inferiore rispetto a quello delle variabili del modello di regressione, pertanto quest’ultime non 

sono cointegrate.  

Nel caso in cui si abbia a che fare con serie cointegrate, i coefficienti stimati nel modello di 

regressione entrano a far parte del vettore di cointegrazione, ben visibile nella relazione di 

lungo periodo stimabile mediante OLS12 : 

dato infatti il modello ADL(1,1) , 

                                                           
11 “Appunti e analisi delle serie storiche (pag.103-104)”. Riccardo Lucchetti (2008). 
12 Si veda  “Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing”. Engle e Granger (1987). 
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Y� = �Y�	� + ���� + �
��	� + ��  

esso può essere riscritto come                    

                                                          ∆Y� = ��∆�� + (� − 1) pY�	� − qr/qs(t	�) ��	�u + ��            

                                                                                                k                          zt-1 

che è conosciuto in letteratura come meccanismo a correzione d’errore, o più brevemente 

forma ECM, e che mette in luce la relazione di lungo periodo tra le variabili. 

Definita la nuova variabile    

v�	� = Y�	� − �� + �
(� − 1) ��	� 

essa sarà chiaramente stazionaria o di ordine inferiore a quello delle variabili di partenza, 

altrimenti saremmo in contraddizione con quanto detto prima, ossia presenza di 

cointegrazione. Tale combinazione lineare può essere espressa in termini matriciali come 

segue :    

                                                                   v�	� = p1 − qr/qs(t	�)u 2Y�	���	�5                                              

 

                                                                                            V’ 

dove V è il vettore di cointegrazione. 

La variabile v�	� è stazionaria e rappresenta la serie storica delle deviazioni dalla relazione 

di cointegrazione, la forma ECM ci dice infatti che le variazioni di Y� in un sistema cointegrato 

sono causate da 3 fattori : un disturbo ipotizzato white noise, le variazioni nell’esogena ( ∆��), 

e l’ampiezza del disequilibrio al tempo t-1 il cui impatto viene misurato da un coefficiente che 

possiamo chiamare k e che è uguale, nel caso dell’esempio fatto precedentemente, ad  (� − 1). 

L’intuizione sottostante la rappresentazione ECM è quella secondo cui laddove si verifichino 

squilibri al tempo t-1 (variabile z diversa da zero), si avrà un movimento al tempo t tale da 

riassorbire lo squilibrio avvenuto al’istante temporale precedente. Si precisa inoltre che il 

meccanismo a correzione dell’errore appena illustrato è relativo a processi univariati, nel 

paragrafo successivo vedremo cosa implica considerare più processi stocastici 

congiuntamente. 

Il metodo di Engle e Granger appena illustrato benché semplice e pratico, presenta alcuni 

limiti di seguito riassunti : 

- Siamo obbligati a specificare una variabile come dipendente e l’altra indipendente, con la 

conseguenza che i risultati andranno a dipendere dalla normalizzazione ad 1 imposta al 

vettore, che però è assolutamente arbitraria.  

- Funziona solo in ambito univariato con due variabili. Questo perché potendo stimare un 
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solo vettore di cointegrazione, non risulta possibili cogliere relazioni di cointegrazione 

multiple tra le variabili del sistema, se avessimo X,Y e Z ad esempio, non sarebbe possibile 

stimare relazioni di cointegrazioni a coppie, inoltre la cointegrazione potrebbe essere 

presente solo tra due variabili escludendone una dal vettore di cointegrazione, quest’ultimo 

aspetto non viene colto dal metodo di Engle-Granger in quanto la stima dell’unico vettore di 

cointegrazione, inserendo una variabile non cointegrata, porta ad una stima del vettore non 

consistente. In generale con n variabili il numero di relazioni di cointegrazione possibili è pari 

a � ≤ w − 1, è possibile avere quindi, generalmente, ulteriori vettori di cointegrazione, che 

nella forma ECM classica sviluppata da Engle e Granger non vengono messi in evidenza. Il 

problema di risalire a tutte le r relazioni di cointegrazione è stato affrontato da Johansen ed il 

suo metodo verrà affrontato nei sui tratti salienti nei successivi paragrafi. Per fare questo è 

necessario introdurre il concetto di cointegrazione al caso multivariato con riferimento ai 

VAR. 

  

3.6.2 Generalizzazione del concetto di cointegrazione al caso multivariato 

Di fronte ad un processo stocastico multivariato le cose si complicano in quanto si aprono 

dei casi intermedi che non si presentavano nel caso univariato. Nel caso infatti  di un processo 

autoregressivo univariato del tipo �(�)�� = ��  

abbiamo di fronte solamente due strade  : 

 
-�(1) = 0  � presenza di radici unitarie, processo non stazionario. 

-�(1) ≠ 0  � processo stazionario (in termini statistici, il test è ad una coda sola). 

In ambito multivariato invece , con �� vettore contenente n processi autoregressivi, per 

testare la stazionarietà dovremo lavorare come già visto al sottoparagrafo 3.1.2 sugli 

autovalori di  �(�). In particolari i casi intermedi dipenderanno da “quanti auto valori  unitari 

ha la matrice”, o quante radici che pongono il determinante uguale a zero sono in modulo 

minori di uno.  

Generalizzando potremmo dire dunque di avere tre possibili casi con i processi stocastici 

multivariati : 

CASO 1 �(1) = 0, dunque una matrice di zeri, possiamo allora scrivere13: 

                                                           
13  Viene applicata, alla matrice B(L), la scomposizione di Beveridge-Nelson. Si veda  “A new approach to 

decomposition of economic time series into permanent and transitory components with particular attention to 

measurement of the business cycle”. S.Beveridge , C.R. Nelson, (1981). 
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�(�) = �(1) + �∗(�)∆ �∗(�)∆�� = �� 

pertanto per ottenere una serie stazionaria , dato che ��~<. >. , il processo va semplicemente 

differenziato. Siamo dunque di fronte ad un random walk multivariato non cointegrato e 

l’unica strada percorribile è quella di differenziare tutti i singoli processi univariati 

componenti il vettore Xt. 

 

CASO 2(intermedio) �(1) ≠ 0  x� �� x���ai� w�w ℎ� ��wy� za�w� 

In tal caso, laddove siano presenti n processi all’interno del vettore, il numero di autovalori 

della matrice  �(�) è compreso tra 0 ed n e dunque il sistema è cointegrato. 

Il terzo caso molto banalmente è quello in cui la matrice ha rango pieno , in tal caso non ha 

senso parlare di cointegrazione in quanto il sistema è stazionario. 

 

Tenuto conto di queste differenze il concetto di cointegrazione non cambia , avremo infatti 

che i singoli processi contenuti nel vettore Xt sono cointegrati se esiste una loro combinazione 

lineare che genera una variabile con ordine di integrazione inferiore a quello delle variabili 

costituenti il processo multivariato. Dato quindi ad esempio un VAR con vettore ��~7(1), il 

sistema è cointegrato sempre se esiste un vettore di cointegrazione V  tale per cui : 

 g� = �'��   ~ 7(0) 

 

A differenza del caso uni variato tuttavia potremmo avere più di una sola relazione di lungo 

periodo, ciò implica che anziché avere un unico vettore di cointegrazione, avremo più vettori, 

tra loro linearmente indipendenti, contenuti all’interno della cosiddetta matrice di 

cointegrazione. In poche parole nel caso multivariato, V’ potrebbe essere una matrice anziché 

un singolo vettore. Come vedremo a breve nel paragrafo successivo il numero di vettori di 

cointegrazione, linearmente indipendenti e contenuti nella matrice V’, prende il nome di 

rango di cointegrazione.  

 

3.6.3 Meccanismo a correzione d’errore vettoriale (modelli VECM). 

La rappresentazione in forma ECM fa riferimento al caso univariato, quella VECM è 

semplicemente la corrispondente rappresentazione multivariata a partire da un VAR anziché 
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da un AR14. Considerato infatti un generico �L?(z)  �� = ����	� + �
��	
 + ⋯ + �|��	| + �� �(�)�� = �� 

possiamo riscriverlo in modo equivalente  �� = ℶ�∆��	� + ℶ
∆��	
 + ⋯ + ℶ|	�∆��	|/� + ~��	� + �� 

dove ℶ\ = −[�\/� + �\/
 + ⋯ + �|]       per i =1,2,......,p-1 ~ = �� + �
 + ⋯ + �|  

Sottraendo  ��	� da entrambi i lati si ricava  ∆�� = ℶ�∆��	� + ℶ
∆��	
 + ⋯ + ℶ|	�∆��	|/� + Π��	� + ��   � VECM 

dove   Π = ~ − I15 

L’espressione VECM come indica l’acronimo non è altro che il meccanismo a correzione 

d’errore vettoriale, ossia la forma da cui diventa possibile stimare le diverse relazioni di lungo 

periodo e dunque i diversi vettori di cointegrazione. Essa è esattamente la sorella della forma 

ECM espressa in forma ADL. Al fine dell’analisi della cointegrazione ciò che ci interessa è il 

rango della matrice Π, la quale contiene un numero di relazioni di cointegrazione pari al 

rango della matrice stessa. Consideriamo infatti il seguente VAR(1) di dimensione n �� = ���	� + �� 

 

con i soliti passaggi riscriviamo la corrispondente forma VECM 

                                                                      ∆�� = Π��	� + ��  

 

denominato ora con r il rango della matrice  Π ,  abbiamo 3 diverse situazioni possibili: 

 

- r = 0 � Allora abbiamo che la matrice in questo caso è nulla, e quindi il processo Xt è un 

random walk multivariato e non esiste cointegrazione, il processo andrà semplicemente 

differenziato ottenendo così, nel nostro esempio, un white noise. 

- r = n �   Il processo Xt non è I(1) ma è I(0), quindi stazionario, poiché la matrice è 

invertibile. Immaginiamo infatti per assurdo che il processo Xt sia I(1), se la matrice fosse 

invertibile potremmo riscrivere la forma VECM  come    П	�∆�� = ��	� + П	��� 

avendo a questo punto un processo I(0) a sinistra dell’uguale (in quanto Xt è differenziato una 

volta), ed un processo I(1) a destra, rendendo dunque falsa l’uguaglianza di cui sopra e 

                                                           
14 Si faccia riferimento  a “Time Series Analysis”  di  James D.Hamilton (1994). 
15 Si noti la somiglianza con il parametro  ỽ del capitolo 2, utilizzato per effettuare il test di Dickey-Fuller. 
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dovendo rigettare l’ipotesi iniziale di Xt integrato di ordine 1, ipotesi appunto assurda.  

  

-0 <  r < n �  Xt è un sistema cointegrato, si tratterà a questo punto di specificare però quante 

sono le relazioni di cointegrazione, ossia determinare quale è il rango della matrice Π.   

Possiamo infatti riscrivere la matrice in questione come prodotto di ulteriori due matrici 

entrambe di dimensioni  nxr16, ossia П��	� =  L�′��	� 

dove V è esattamente il vettore di cointegrazione, che a seconda del rango della matrice prima 

esaminata potrebbe anche essere una matrice di cointegrazione laddove le relazioni di lungo 

periodo tra le variabili siano più di una. Possiamo scrivere allora  П��	� =  Lg�	� 

con z che è esattamente , facendo il parallelo con il caso univariato, una variabile multivariata 

stazionaria rappresentante i disequilibri nel modello, o meglio ancora gli scarti dalla relazione 

di cointegrazione visti nella forma ECM univariata. La matrice alpha viene chiamata invece 

“matrice dei pesi” , in quanto contenente i coefficienti che misurano l’impatto che hanno tali 

squilibri sulle variazioni di Xt, volendo fare un altro parallelismo al riguardo, la matrice alpha 

nella forma VECM gioca il solito ruolo che giocava il singolo coefficiente  k  nella forma ECM. 

Il fatto che nel caso multivariato V possa essere una matrice di cointegrazione di dimensioni 

rxn, come appena visto, è esattamente il motivo per il quale esistono r combinazioni lineari 

delle variabili di partenza che generano una variabile stazionaria a partire da variabili I(1). 

Ciò significa che sono presenti r differenti processi stocastici che descrivono l’andamento nel 

tempo degli squilibri dalle relazioni di cointegrazione di tali variabili, e che vanno a generare 

al tempo successivo un impatto su ∆��.  La forma VECM generica a partire da un VAR(p) può 

essere dunque riscritta come segue ∆�� = ℶ�∆��	� + ℶ
∆��	
 + ⋯ + ℶ|	�∆��	|/� + Lg�	� + �� 

 
Vi è però adesso un problema che riguarda la stima. Esistono infatti infinite matrici A e V a 

partire da П , diventa pertanto impossibile dare un’interpretabilità economica ai coefficienti 

della relazione di cointegrazione e della matrice dei pesi a meno che non vengano imposti dei 

vincoli, ossia della relazioni di cointegrazione che noi immaginiamo a priori grazie magari ad 

alcun teorie economiche, e che sottoponiamo poi a verifica. Nel caso in cui non vengano 

imposti vincoli, i software econometrici randomizzano A e V tali che moltiplicate tra loro si 

ottenga П. Il principio sottostante tale randomizzazione è banalmente quello secondo cui si 

                                                           
16 Si veda il paragrafo 3.6.5 per la dimostrazione di tale rappresentazione. 
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debbano isolare righe linearmente indipendenti di П, in quanto le righe di V dovranno essere 

linearmente indipendenti affinché rappresentino differenti relazioni di lungo periodo tra le 

variabili del modello. Qui tuttavia sorge un secondo problema, relativo al fatto che per sapere 

quante relazione di cointegrazione sono presenti e quindi quale matrice V randomizzare (o 

imporre tramite vincoli), bisogna conoscere il rango della matrice П, che andrà però stimata. 

Questi problemi , verranno affrontati da Johansen in un metodo cha da egli prende il nome ed 

illustrato nei successivi paragrafi.  

Già da questa prima disamina tuttavia diventa intuitivo pensare alla cointegrazione come 

quel caso in cui variabili diverse tra loro, seppur non stazionarie, seguano un trend comune 

nel tempo. Il fatto che esista infatti una loro combinazione lineare produca una nuova 

variabile stazionaria fa proprio pensare al fatto che tali variabili seguano un percorso comune 

che cambia solo momentaneamente quando si verificano gli squilibri di cui parlato in 

precedenza (le deviazioni dalla relazione di cointegrazione). Tale aspetto logico ed intuitivo è 

dimostrato nel Teorema di rappresentazione di Granger, detta anche rappresentazione a trend 

comuni, illustrata brevemente nel successivo paragrafo. 

 

3.6.4 Il Teorema di rappresentazione di Granger. 

L’enunciato di tale teorema, introdotto da Granger nel 1981, è il seguente17 : “Per ogni 

sistema cointegrato esiste una rappresentazione ECM; se esiste una rappresentazione ECM e le 

serie sono integrate, allora esse sono cointegrate”. La dimostrazione di ciò viene derivata 

considerando le differenti configurazioni di un sistema cointegrato a partire dalle 

rappresentazioni autoregressiva ed a media mobile che può avere il sistema nei livello. 

Partendo da quella auto regressiva arriviamo alla forma VECM già vista in precedenza, la 

rappresentazione derivante invece da quella e media mobile è ricavata mediante la 

scomposizione di Beveridge-Nelson applicata al caso multivariato. Secondo tale 

scomposizione infatti, un processo I(1) può essere riscritto come somma di un random walk e 

di un processo I(0). E poiché ogni processo stazionario ha rappresentazione di Wold, 

possiamo scrivere, dato ��~7(1) ∆�� = :(�)�� 

che applicando la scomposizione polinomiale tale per cui un polinomio di ordine generico p 

C(L) , può essere riscritto come C(L)= C(1)+C*(L)(1-L), dove C*(L) è di ordine p-1, diventa  ∆�� = :(1)�� + :∗(�)∆�� 

poiché possiamo definire  �� = ∆X�  (differenza prima di un random walk puro) , abbiamo  

                                                           
17 Si faccia riferimento, per quanto scritto in questo paragrafo, a “Some properties of time series data and their 

use in econometric model specification”, Granger (1981), Journal of Econometrics. 
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�� = :(1)X� + :∗(�)�� 

Il processo multivariato integrato può essere visto come la somma di un random walk 

multivariato più un altro processo I(0). Dall’espressione di cui sopra nasce quella che viene 

appunto chiamata “rappresentazione a trend comuni” nel caso di un sistema cointegrato. 

Abbiamo infatti che i processi contenuti in �� , tutti I(1), si muovono attorno al solito trend 

stocastico X� . Dal momento che tale trend stocastico è anch’esso multivariato , il numero di 

tali trend stocastici inosservabili e contenuti in X� , e che si palesano sulle variabili all’interno 

di  ��, dipenderà dal rango della matrice :(1). Il rango di tale matrice indicherà dunque il 

numero di trend stocastici comuni seguiti dalle serie (si noti il parallelismo con il numero di 

relazioni di cointegrazione visto nella forma VECM). 

L’altra componente I(0) che va a sommarsi rappresenta invece le oscillazioni attorno a tale 

processo stocastico multivariato comune, che poi è esattamente ciò che accade nella 

cointegrazione e che abbiamo visto prima. Nel momento in cui differenziamo le serie 

cointegrate ciò che rimane è appunto un white noise vettoriale più gli scarti dalle relazioni di 

cointegrazione. 

 

Quanto appena visto necessita di un approfondimento laddove vengano inseriti nel VAR o 

nel VECM o un drift o un trend deterministico lineare. Solitamente, in base a quanto visto nel 

caso univariato, un drift nelle differenze genera un polinomio di grado superiore di uno nella 

serie in livelli. In pratica, se avessimo un trend deterministico lineare nelle differenze prime, 

allora nei livelli avremmo un trend deterministico quadratico.  Questo tuttavia non è detto che 

accada nella forma multivariata nelle rappresentazioni in livelli VAR, e quelle in differenze 

VECM, quando abbiamo a che fare con un sistema cointegrato. La dimostrazione è piuttosto 

rigorosa e non verrà trattata, bensì ne verranno schematizzati concetto e intuizione. 

Immaginiamo allora il seguente VAR cui viene aggiunto un drift �� �� = �� + ���	� + �� ∆�� = Π��	� + �� +  �� ,  con  X� ≡ �� +  ��  ∆�� = Π��	� + �� � VECM  con parte deterministica accorpata all’errore 

riprendendo ora la rappresentazione a trend comuni di Granger tramite scomposizione B-N , �� = :(1)X� + :∗(�)��  

essa può essere riscritta come  �� = :(1)X�� + :∗(�)X�  

dove  X� = ∆X�� = �� + ��  . Il processo X��  si configura dunque come un random walk 

multivariato più una parte deterministica che dovrebbe essere di ordine pari a quello nelle 
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differenze più uno. Per capire come mai ciò non sia necessariamente vero, si consideri che 

nella dimostrazione originaria Granger riscrive l’equazione di cui sopra, in una formulazione 

del tutto equivalente, come  �� = [���L'�]X�� + :∗(�)X�  

se ∆X�� = �� + ��, il polinomio presente in X��  sarà del tipo ���. Ciò che dobbiamo considerare 

nel caso della cointegrazione però, è che quest’ultimo polinomio, nei livelli, andrà a 

moltiplicare  L'�. Nel caso in cui X��  sia una combinazione lineare delle colonne di A, allora L'�X�� = 0, il risultato quindi sarà che il polinomio ��� si annulla. In poche parole in tal caso 

abbiamo che il VECM ha un’intercetta, ma tale intercetta non si ripercuote sui livelli come 

trend deterministico. I dati cui ci troviamo di fronte in tal caso quindi non presentano un 

trend lineare nel tempo, ma oscillano comunque attorno ad un valore diverso da zero, ciò 

implica che le deviazioni dalla relazione di cointegrazione hanno una media non nulla e quindi 

l’intercetta rimane comunque nella relazione di cointegrazione. Infatti se ad esempio �� = L� 

possiamo riscrivere  ∆�� = L(� + �'��	�) +  �� 

Schematizzando , si presentano solitamente le seguente situazioni: 

1) �� = 0. Qui non si pone alcun problema in quanto il nucleo deterministico non è proprio 

presente.  2)�� ≠ 0  �  L'�X�� = 0. Siamo in presenza di intercetta nelle differenze, ma tale intercetta non 

dà origine ad un trend deterministico sui livelli. 

3) �� ≠ 0  �  L'�X�� ≠ 0. Presenza di intercetta nel VECM e di un trend deterministico nel VAR. 

4) �� = �� + ���  �  L'�X�� ≠ 0. Trend deterministico nel VECM che si traduce in un trend 

deterministico quadratico nel VAR. Quindi i trend comuni delle serie osservate, che già di per 

sé sono trend stocastici, esibiranno anche un trend quadratico nel tempo. 

5) �� = �� + ���  �  L'�X�� = 0. Il trend deterministico lineare nel VECM non si traduce in un 

trend quadratico nei livelli come accadeva al punto 4. 

La riflessione appena fatta è particolarmente importante per quella che sarà l’analisi 

empirica effettuata al capitolo 4. Quello che verrà fatto nella suddetta analisi infatti consisterà 

nella stima di un VAR su tassi di interesse. Una volta stimato il modello infatti potremmo 

trovarci di fronte ad una situazione in cui è presente un’intercetta nel VAR non stazionario 

(perché magari i tassi a più lunga scadenza sono uguali a quelli a breve più un premio per il 

rischio), che non si traduce però in un trend lineare. Sarebbe infatti assurdo pensare che la 

variabile “tasso di interesse” segua un trend deterministico nel tempo, equivarrebbe a dire 

che nel lungo periodo i tassi salgono/scendono per forza a seconda del segno del coefficiente 
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di lungo periodo. 

3.6.5 Un’implicazione della cointegrazione per la rappresentazione VAR. 

Durante la formulazione del meccanismo a correzione d’errore vettoriale abbiamo visto 

come la matrice П possa essere riscritto come  

                                                                              П = L�′    
tale rappresentazione della matrice П è implicita nel concetto di cointegrazione e può essere 

ricavata partendo da una rappresentazione VAR nel seguente modo18: 

Dato un VAR(p) non stazionario (con intercetta alpha, ma valgono le solite considerazioni 

anche senza) �� = � + ����	� + �
��	
 + ⋯ + �|��	| + �� �(�)�� = � + �� 

Se  ��~7(1),  allora  ∆��~7(0)  

ed ammette dunque la seguente rappresentazione di Wold (1 − �)�� = � + :(�)��   con   � = wX�*� aw���i���� 

Moltiplichiamo a destra e sinistra per �(�) e otteniamo (1 − �)�(�)�� = �(1)� + �(�) :(�)��   

da cui (1 − �)�� = �(1)� + �(�) :(�)��   poiché (1 − �)� = 0 

 

Per rendere vera quest’ultima uguaglianza è necessario che   �(1)� = 0  e che  (1 − �)7  e �(�) :(�) siano polinomi identici in L, pertanto (1 − �)7 = �(�) :(�) 

La presenza di radici unitarie (abbiamo ipotizzato un VAR integrato di ordine 1) implica L=1, 

e dunque si richiede  �(1) :(1) = 0 

Arrivati a questo punto è possibile concludere che , data π  una qualsiasi riga di �(1),  allora π’ :(1)=0  e  π’�=0. Ciò significa che π è un vettore di cointegrazione. Definita ora V come la base 

dello spazio dei vettori di cointegrazione, ciò significa che ogni riga(vettore di cointegrazione) 

π può essere espressa come combinazione lineare di tale base. Esiste perciò un vettore a di 

dimensioni hx1 tale per cui un singolo vettore π è esprimibile come  

� = [*1 … *ℎ] ∗ 2�1⋮�ℎ5 

Applicando tale ragionamento a tutte le righe di �(1) si ricava una matrice A , che sarà la 

                                                           
18

 Si faccia di nuovo riferimento a “Time Series Analysis”, Hamilton(1994). 
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matrice dei pesi, e la matrice di cointegrazione V , tali per cui  �(1) = L�' = П 

Infatti avevamo definito  П = ~ − 7 , dove  ~ = �� + �
 + ⋯ + �|.  Da cui  П = �(1). 

 

Adesso, come già introdotto nel paragrafo 3.6.3, nasce un problema relativo alla stima di 

AV’, ed ancora più a monte il problema relativo alla quantificazione del rango della matrice П. 

Potrebbe darsi che la matrice V’ sia nota a priori e di conseguenza anche il rango di П, magari 

perché la stima parte da un’ipotesi aprioristica basata su qualche congettura o teoria 

economica. Spesso però non sono noti né il rango né la matrice di cointegrazione e vanno 

dunque stimate,  per superare questo problema entra in gioco la procedura di Johansen, 

statistico danese da cui tale tecnica prende il nome, grazie al quale i principali limiti 

dell’approccio di Engle e Granger vengono superati. 

 

3.6.6.  La tecnica di stima di Johansen 

La procedura di Johansen parte dalla stima della consueta rappresentazione VECM19 ∆�� = ℶ�∆��	� + ℶ
∆��	
 + ⋯ + ℶ|	�∆��	|/� + Π��	� + �� 

Tale stima dovrà però tener conto anche del vincolo dettato dalle eventuali relazioni di 

cointegrazione, cosa che il classico stimatore OLS non fa. Questo è il motivo per il quale la 

tecnica di stima di Johansen si affida al metodo più generale della massima verosimiglianza 

ipotizzando una distribuzione gaussiana dei residui. L’approccio consiste quindi nello stimare 

la relazione VECM di cui sopra, sotto il vincolo П = L�′ 
Il prima problema quindi sarà quello di trovare il rango della matrice П in modo tale da poter 

poi impostare il problema di stima vincolata sopra illustrato. Si dovrà quindi effettuare un test 

di ipotesi sul rango della matrice П, e per far questo si sfrutta la proprietà algebrica secondo 

cui, in una matrice semidefinita positiva, il numero di auto valori positivi è uguale al suo rango 

mentre gli altri sono zero. Per prima cosa si definirà dunque un’altra matrice nxn ausiliaria a 

П, che è semidefinita positiva e con stesso rango di П. Tale matrice può essere stimata 

consistentemente con il semplice metodo OLS, con la seguente possibilità di risalire alla stima 

implicita degli autovalori 9� della nuova matrice in questione. Il passo successivo consisterà 

nell’ordinare gli autovalori stimati in ordine decrescente per poi impostare poi un test di 

azzeramento sull’autovalore più piccolo, se l’ipotesi nulla (9�" = 0)  viene rifiutata e 
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 “Econometria”, Marno Verbeek(2006). Per una dimostrazione più approfondita della procedura si può fare 

nuovamente riferimento a “Time Series Analysis” di Hamilton. 
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l’autovalore dunque è positivo, allora saranno tutti positivi e quindi la matrice ha rango pieno, 

ergo il processo è stazionario e non ha senso parlare di cointegrazione. Se invece la nulla viene 

accettata, possiamo a questo punto continuare il test seguendo due strade alternative note 

come “trace test” e “max-eingenvalue test”. Il test dell’autovalore massimo consiste 

semplicemente nel passare al secondo auto valore più piccolo (visto che il primo è venuto 

nulla nel test) e testare se è diverso da zero, esattamente come fatto col primo. Il test traccia 

invece considera gli autovalori congiuntamente, pertanto anche se al primo passo abbiamo 

ottenuto 9�" = 0, al secondo passaggio verrà testata l’ipotesi 9�" = 9�"	� = 0. Qualsiasi metodo 

si decida di percorrere, non ci si ferma fino a che l’ipotesi nulla viene rifiutata, continuando 

dunque a testare o 9�"	
 = 0 oppure 9�" = 9�"	� = 9�"	
 = 0 e così via. Appena la nulla verrà 

rifiutata, sapendo la dimensione della matrice ed il numero di autovalori stimati come nulli, 

abbiamo implicitamente una stima del rango di П. Se viceversa non rifiutassimo mai l’ipotesi 

nulla, allora vorrebbe dire che le variabili oltre a non essere stazionarie non sono nemmeno 

cointegrate. 

Passo successivo sarà quello di ricavarsi A e V’, conoscendo il rango di П. Come già 

accennato nei paragrafi precedenti il problema qui è che esiste un numero infinito di matrici 

di dimensioni nxr che moltiplicate tra loro restituiscono П. I dati a nostra disposizione 

possono dunque determinare al massimo quello che è definito come lo spazio di 

cointegrazione, per poter stimare però un vettore di cointegrazione particolare bisognerà 

imporre dei vincoli, nel caso specifico il vettore andrà normalizzato (fissare dei coefficienti 

pari a 1) in modo da ricondursi ad un unico insieme di relazioni di cointegrazioni, che si spera 

abbia  un’interpretabilità economica ragionevole. Quale variabile normalizzare (ponendola di 

fatto a sinistra del segno di uguale nella relazione di cointegrazione) è arbitrario, tale aspetto 

verrà messo in risalto durante l’analisi empirica nel capitolo 4. La modalità più comune con la 

quale vengono identificate le relazioni di cointegrazione è quella di Phillips20 e consiste in una 

rappresentazione triangolare in cui si assume che le prime r righe della matrice di 

cointegrazione V’ formino una matrice identità, lasciando le restanti righe libere da vincoli, 

con conseguente stima dei parametri. In poche parole si assume 

� = � 7��� 

E’ stato inoltre dimostrato che la stima di V è superconsistente.  
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 “Time Series Analysis”. Hamilton(1994). 
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Capitolo 4 

Analisi delle aspettative razionali, un’applicazione 

econometrica. 

Con questo capitolo entreremo finalmente nel cuore dell’analisi empirica, applicando 

quanto visto nei capitoli precedenti.  I software utilizzati per la conduzione del presente 

lavoro sono Eviews ed R. Risulterà tuttavia indispensabile, prima di partire con 

l’implementazione dei modelli, descrivere il dataset e specificare per quali motivi è stato 

scelto un determinato range temporale piuttosto che un altro per testare la teoria delle 

aspettative razionali. 

 

4.1. Descrizione del dataset di riferimento 

La presente analisi sarà effettuata su tassi di rendimento nominali relativi a titoli 

governativi USA. Le serie storiche sono state scaricate online dalla Federal Reserve Economic 

Data of St.Louis, e riguardano rendimenti a scadenza di: Treasury Bill a tre mesi, Government 

Note a tre, cinque e dieci anni.  Il campione consiste di oltre 6000 osservazioni giornaliere dal 

Maggio del 1970 al Maggio del 1995, riportate graficamente in figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Serie storiche di riferimento per l’analisi empirica 
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E’ possibile notare, guardando i grafici delle serie, come gli andamenti somiglino a quelli 

generalmente generati da processi random walk. Ad ogni modo i test per la presenza di 

eventuali trend deterministici o radici unitarie saranno eseguiti poi nelle analisi preliminari, 

adesso è altrettanto importante inquadrare la situazione storico-economica di riferimento e le 

ragioni che hanno portato alla selezione di tale campione. Si fa presente inoltre che le serie in 

questione non sono state destagionalizzate , ed il motivo è semplicemente riconducibile al 

fatto che il modello messo in piedi durante la fase di stima non è un modello strutturale, volto 

a dare una vera e propria descrizione economica di come girano i fenomeni economici sui 

tassi di interesse. Bensì quel che ci interessa è stimare un modello che si utile da un punto di 

vista statistico ad analizzare l’eventuale presenza di cointegrazione (e quindi il livello in cui i 

tassi si trovano di preciso diventa pressoché irrilevante) ed eventuali nessi di causalità 

(secondo la Granger-Causality) tra le variabili. 

 

4.1.1 Descrizione della congiuntura economica nel periodo di riferimento. 

Come già anticipato il range temporale scelto va dal 1970 al 1995. La selezione di un 

determinato campione è stata dettata da logiche di omogeneità strutturale sia circa la 

tipologia degli eventi economico congiunturali, sia circa le manovre di politica monetaria 

attuate dalla FED per rispondere a tali congiunture economiche, decisioni che inevitabilmente 

impattano sui tassi di interesse e perciò sulle variabili oggetto della presente analisi. 

Il 1970 rappresenta una svolta sotto il punto di vista delle politiche monetarie statunitensi, 

questo perché a cominciare da tale anno il Federal Open Market Committee inizia a 

controllare gli aggregati monetari, senza limitare le proprie manovre di politica monetaria alla 

stabilizzazione dei tassi di interesse a breve termine. Quest’ultima politica venne appunto 

abbandonata gradualmente dopo l’aumento dell’inflazione nella seconda metà degli anni ’60, 

causata dall’ingente produzione bellica da parte degli USA, e sostenuta tramite battitura di 

nuova moneta a causa dell’incremento del prezzo delle materie prime. In tale periodo la 

Federal Reserve iniziò a considerare indispensabile tenere sotto controllo gli aggregati 

monetari in circolazione ( in questi anni gli USA si scontrano con un fenomeno economico 

noto come stagflazione, in cui buona parte delle teorie keynesiane su spesa pubblica, e la 

curva di Phillips, vanno a farsi benedire lasciando spazio a politiche di austerity). 

A partire pertanto dal 1970 gli aggregati monetari presi in considerazione nelle manovre di 

politica monetaria saranno : 

- M1 : Si tratta della liquidità primaria, sono comprese le banconote, monete metalliche in 

circolazione, e tutte le attività finanziarie che possono essere utilizzate come mezzo di 
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pagamento (esempio i depositi in conto corrente a vista). 

-M2: Liquidità secondaria, tale aggregato comprende M1 più tutte le altre attività 

finanziarie facilmente liquidabili come i depositi fruttiferi con durata prestabilita fino a 2 anni 

o rimborsabili con preavviso di 3 mesi. 

-M3: Aggregato monetario più ampio, comprende M2 più le operazioni di pronti contro 

termine, titoli di debito/obbligazioni con scadenza originaria fino a 2 anni, quote di fondi 

comuni di investimento monetari.  L’aggregato M3 in realtà è maggiormente considerato dalla 

BCE, la quale ne ha giustificato la supervisione (tasso di crescita annuo fissato al 4,5%) a causa 

della sua maggior stabilità nel medio periodo e la sua miglior capacità, rispetto ad aggregati 

più ristretti e volatili, di anticipare l’andamento dei prezzi. La Federal Reserve invece, a 

partire dal 2006, ha smesso di pubblicare i dati relativi all’aggregato M38 ritenendolo poco 

utile a livello informativo o quanto meno non significativamente utile rispetto alle 

informazioni già fornite dall’aggregato M2. 

Oltre ad essere rilevanti dal punto di vista dei cambiamenti nelle strategie decisionali 

attuate dalla FED, gli anni ’70 rappresentano un periodo di recessione economica per gli Stati 

Uniti d’America, i quali si vedono impegnati da un lato nella Guerra del Vietnam e dall’altro nel 

fronteggiare il quadruplicarsi del prezzo del petrolio (a causa dell’OPEC), con conseguente 

crollo del mercato azionario. Tale recessione manifestò congiuntamente un’inflazione 

crescente ed un incremento del tasso di disoccupazione9 , con una tasso di riduzione annuo 

del GDP del 3.2%. La FED decise di rispondere a questa recessione tramite la cosiddetta 

“stretta monetaria”, innalzando così il livello dei tassi di interesse col fine ultimo di arrestare il 

fenomeno inflazionistico. Tale manovra ebbe l’effetto positivo di smorzare l’incremento dei 

prezzi. L’ incremento dei tassi portò in quegli anni ad una diminuzione della domanda di 

credito da parte delle imprese, ecco dunque che a partire dal 1975 i tassi di interesse 

cominciarono a scendere, in modo del tutto fisiologico, fino al 1976. 

Solamente quattro anni dopo la fine della Guerra del Vietnam, gli Stati Uniti vengono 

attraversati da una seconda crisi economica che porterà la disoccupazione al livello record del 

10.8%, si tratta di una recessione strutturalmente simile a quella avvenuta nella prima metà 

degli anni ’70. Nel 1979, infatti, il prezzo del petrolio salì bruscamente; stavolta però la causa 

scatenante non furono i cartelli OPEC bensì la Rivoluzione Iraniana10. Il nuovo regime in 

carica in Iran iniziò ad esportare petrolio ad intervalli irregolari ed in quantità piuttosto 

contenute, forzando così i prezzi dell’oro nero a salire.  

                                                           
8
 www.federalreserve.gov 

9
 Si parla in tali casi di stagflazione. La disoccupazione negli USA raggiunse il 9%, cosa che non accadeva dal ’37. 

10
 “List of Recession of the United States of America”, disponibile online. 
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La risposta della Fomc al fine di controllare l’inflazione fu esattamente la stessa, politica 

monetaria restrittiva con incremento dei tassi di interesse annesso. Tale scelta fu peraltro 

rafforzata dall’esigenza di rafforzare il dollaro, crollato creato dalla congiunzione tra il deficit 

di partite correnti in bilancio e l’elevato tasso di inflazione. 

La terza e ultima recessione all’interno del nostro range temporale di analisi è quella dei 

primi anni 90, per la precisione dal Luglio del 1990 fino al Marzo del 1991. Si tratta di una 

breve e lieve recessione avvenuta dopo otto anni di crescita economica in cui l’inflazione era 

tornata a crescere. La risposta della FED d’altro canto non tardò ad arrivare incrementando 

ancora una volta i tassi d’interesse dal 1986 al 1989, in modo da tener comunque sotto 

controllo un’eccessiva crescita dei prezzi, causata da una certa miopia dei consumatori 

conseguente alla fase di prosperità economica attraversata.  Tale politica monetaria, infatti, 

servì solamente a “ristabilire la normalità”, senza arrestare il processo di crescita economica. I 

fattori scatenanti la recessione dei primi anni ’90 furono, infatti, ancora una volta degli shock 

petroliferi, uniti a un certo pessimismo da parte dei consumatori, elementi che condussero ad 

una breve recessione di otto mesi in cui il GDP di 1.4 punti percentuali. 

Come si può appunto notare, il periodo preso in esame, benché presenti una certa ciclicità 

economica (alternanza tra recessioni e cresci economica), è caratterizzato da eventi 

congiunturali strutturalmente simili e riconducibili a fenomeni inflazionistici causati da shock 

sul mercato petrolifero ed instabilità politiche a livello internazionale. Allo stesso modo 

dunque gli interventi correttivi di politica monetaria attuati dalla Federal Reserve sui tassi 

d’interesse (che sono le variabili di cui ne analizziamo l’andamento) seguono lo stesso modus 

operandi. 

La necessità di utilizzare un campione estratto da un range temporale omogeneo dal punto 

di vista appena esplicato, deriva dalla volontà di limitare quelli che in finanza vengono definiti 

come “peso problem effects”11. Con tale termine si fa riferimento ai problemi che insorgono 

quando eventi infrequenti o senza precedenti si verificano, andando ad influenzare i prezzi 

degli asset in modo anomalo (gli asset nella nostra ricerca sono i Titoli di Stato). 

Laddove si decidesse tuttavia di utilizzare un campione più lungo e variegato per quel che 

riguarda la tipologia di eventi economici verificatisi, verrebbe meno la possibilità di stimare 

un unico modello, con la conseguente necessità di utilizzare modelli a cambiamento di regime 

(come i “Markow Switching Model” ad esempio) o quanto meno della variabili dummy al fine 

di cogliere il verificarsi di determinate condizioni. Ad ogni modo, sebbene tale precisazione sia 

doverosa, i modelli a cambiamento di regime esulano dal nostro tipo di analisi, propendendo 

                                                           
11

 Vedi Bekaert, Hodrick e Marshall (1997). 
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perciò per il “campione strutturalmente omogeneo”.  

 

4.1.2. Analisi statistiche preliminari 

Le analisi preliminari fondamentali per lo sviluppo dell’analisi e la stima del modello sono 

fondamentalmente due: i) analisi di stazionarietà; ii) analisi di linearità. Per quanto riguarda 

l’analisi di stazionarietà applichiamo il test di Dickey-Fuller, già affrontato teoricamente nel 

capitolo due.  

Di seguito sono proposti i vari test di stazionarietà per tutte le serie storiche oggetto di 

analisi. 

 

Tabella 4.1: Test ADF su serie storica tasso a 3 mesi. 
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Tabella 4.2: Test ADF su serie storica tasso a 3 anni. 

 

 

Tabella 4.2: Test ADF su serie storica tasso a 5 anni 
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Per poter fare quanto appena affermato, risulta importate condurre un’analisi preliminare 

volta a testare la linearità della serie storica, dovremo pertanto condurre un “test di linearità”.  

Tale tipologia di test ha lo scopo di capire se l’andamento delle serie storiche in questione si 

presti ad essere descritto statisticamente da modelli econometrici di tipo lineare. I modelli 

autoregressivi, vettoriali o meno, sono per l’appunto lineari e saranno utilizzati nell’analisi 

successiva, è importante dunque chiederci se i modelli identificati si prestino bene per la 

descrizione del nostro dataset. 

Il test utilizzato a tal fine è il “terasvirta test”, disponibile sul software R tramite il 

pacchetto “tseries”. Tale test ha come ipotesi nulla quella di linearità della serie, mentre come 

ipotesi alternativa la non linearità. Di seguito i risultati ottenuti, tramite il comando 

terasvirta.test su R, per ciascuna serie storica: 

 > terasvirta.test(r3)--------------------------------------Treasury Bill 3 mesi                         Teraesvirta Neural Network Test data:  r3 X-squared = 12.288, df = 2, p-value = 0.002147  > terasvirta.test(R3)-------------------------------------Government Note 3 anni                    Teraesvirta Neural Network Test data:  R3 X-squared = 5.1203, df = 2, p-value = 0.07729  > terasvirta.test(R5)-------------------------------------Government Note 5 anni                         Teraesvirta Neural Network Test data:  R5 X-squared = 4.4427, df = 2, p-value = 0.1085  > terasvirta.test(R10)-----------------------------------Government Note 10 anni                         Teraesvirta Neural Network Test data:  R10 X-squared = 4.8041, df = 2, p-value = 0.09053 

 

E’ possibile notare come, fissato un livello di significatività del 5%, tre serie su quattro 

siano considerate lineari, solamente la serie storica del tasso a tre mesi, infatti, porta a 

rifiutare l’ipotesi di linearità della serie storica. Tuttavia tengo a precisare come determinati 

test vadano “presi con le pinze”, senza dare per assiomatico certi risultati senza un minimo di 

pensiero critico. Più precisamente, il fatto che tale test dica che il tasso a tre mesi non si 

presenti come una serie storica prettamente lineare, non implica che utilizzare un modello 

lineare non possa essere utile per cogliere determinate caratteristiche della serie, sebbene un 
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modello non lineare possa apparire migliore.  Infine le variabili con cui abbiamo a che fare 

sono tutte dei tassi d’interesse che differiscono tra loro solo per la scadenza, si tratta infatti di 

stessi strumenti (obbligazioni) emessi dallo stesso emittente ( governo USA). Dal momento 

che ben tre test su quattro producono come output la linearità della serie, e sempre di tassi di 

interesse ripeto che si tratta, pare a mio avviso piuttosto azzardato considerare un singolo 

tasso di interesse come “serie non lineare” additando dunque a causa di ciò semplicemente la 

scadenza. Sarebbe come dire che a certe scadenze i tassi seguono andamenti lineari nel tempo 

mentre ad altre scadenze no, tale ipotesi oltre ad essere piuttosto forte, non è attualmente 

supportata da alcuna teoria economica o logica.  

Procediamo pertanto con la stima di un VAR includendo anche il tasso a tre mesi; 

considerando l’unico risultato “fuori dal coro” del test come una peculiarità derivante da 

possibili distorsioni nello specifico campione contente i rendimenti a tre mesi. 

 

4.2. Stima del modello 

Il primo passo consisterà, come mostrato nella tabella sottostante, nel determinare la 

lunghezza ottimale del VAR utilizzando i criteri d’informazione visti al capitolo tre.   

               

Tabella 4.4: Confronto criteri per la determinazione del lag ottimale nel VAR 

 
 

Avendo a che fare con un VAR diventa fondamentale ricordarsi del problema noto come 

“Maledizione della dimensionalità”. E’ per questo motivo che si procederà utilizzando il criterio 
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d’informazione di Schwarz in quanto maggiormente parsimonioso nel numero di lag da 

includere, evitando così di bruciare un numero eccessivo di gradi di libertà nella stima, 

considerando di avere a disposizione circa 300 osservazioni. Il modello stimato sarà dunque 

un VAR(2), di seguito la tabella contenente l’output delle stime. 

 

Tabella 4.5: Output stima VAR(16) 

 

 
 

4.2.1 Analisi dei residui 

L’analisi dei residui costituisce quella che è definita ‘analisi diagnostica’, ossia la fase in cui 

si va a testare la validità del modello, la quale è appunto subordinata a quello che è il 

comportamento dei residui. Molto brevemente, le ipotesi teoriche alla base dei modelli 
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considerati, richiedono che i residui siano tra loro indipendenti e che si distribuiscano 

normalmente con media nulla e varianza costante. L’ipotesi di varianza costante è la 

cosiddetta condizione di ‘omoschedasticità’. Sostanzialmente dunque , ~.(0, /0). 
Si condurranno a tal fine i seguenti test: 

1- Test di Autocorrelazione 

2- Test di Normalità 

3- Test di Eteroschedasticità 

 

Intanto nel grafico sottostante sono mostrati gli andamenti dei residui ottenuti dalla stima del 

modello autoregressivo vettoriale in questione.  

 

 

Figura 4.2: Grafico residui stima VAR(16) 

 

 

1- Statistiche descrittive dei residui 

Nella pagina seguente, sono proposti in figura i grafici con le distribuzioni di probabilità dei 

residui confrontati con la normale, i cui parametri media e varianza sono stati fissati pari a 

quelli della distribuzione empirica. 
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Dai grafici di cui sopra si può notare come i residui non si distribuiscano come una 

Normale, ciò è attribuibile principalmente allo spessore delle code della distribuzione 

empirica. Si può notare infatti come le distribuzioni di probabilità empiriche si presentino più 

‘appuntite’ rispetto alla distribuzione teorica normale, e con ‘code grasse’. Tale fenomeno è 

colto dall’indice di curtosi che si presenta ampiamente superiore a 3, confermando dunque di 

essere in presenza di distribuzioni leptocurtiche. Ciò significa che a parità di varianza rispetto 

ad una distribuzione normale, i residui si distribuiscono con una maggiore massa di 

probabilità nei pressi della media e delle ‘code’, con conseguente minore massa di probabilità 

nei pressi delle ‘spalle’ della distribuzione. 

Per quel che concerne invece l’asimmetria delle distribuzioni, quest’ultima non risulta 

essere particolarmente accentuata, contribuendo dunque solo in minima parte a rigettare 

l’ipotesi di normalità dei residui. 

Si propongono infine i test circa l’ipotesi di nullità della media dei residui. 
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I test confermano, quanto meno, come i residui abbiano media nulla. Procederemo ora 

testando le ipotesi di assenza di autocorrelazione dei residui e di omoschedasticità. 

 

2- Analisi autocorrelazione dei residui 

Il primo strumento utile ad individuare un’eventuale presenza di autocorrelazione tra i 

residui è il correlogramma con relative bande di tolleranza ammesse, oltre le quali i 

coefficienti di autocorrelazione vengono considerati significativi. Vengono proposti 16 grafici 

in quanto vengono prese in considerazione anche le ‘cross-correlazioni’ tra vettori differenti 

di residui, e non solo tra un vettore di residui con sé stesso.   

 

Figura 4.3: Correlogramma residui del modello 
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Stando a quanto mostrato dai grafici di cui sopra, i residui dei modello non sono correlati, 

indice di adeguatezza del modello stesso.  Proseguendo con i test diagnostici, proponiamo di 

seguito l’utilizzo della statistica test generale di Ljung e Box (1978), data da 

12 = 3(3 + 2) 5 13 − 72
89: ;80 

dove i termini ;8 sono le stime campionarie dei coefficienti di autocorrelazione calcolate 

partendo dai residui del modello, mentre K è un numero scelto a piacere in quanto dipenderà 

da quanto vogliamo ‘spingerci lontano’ con i lag. Tale statistica serve a verificare 

congiuntamente l’uguaglianza a zero delle prime K autocorrelazioni dei residui, quello che si 

fa solitamente è calcolare diversi Q corrispondenti a diversi ritardi K. Il modo più intuitivo per 

osservare la significatività delle autocorrelazioni dei residui è quello, come visto ne grafico 

precedente, di confrontare le stime con gli intervalli di ampiezza che sono 

approssimativamente pari a  2/√3>? . Ad ogni modo la statistica 12 si distribuisce come una 

Chi-quadrato con K-p gradi di libertà (dove p è l’ordine del modello utilizzato per la stima 

della media), possono essere utilizzate pertanto le tavole statistiche per individuare i valori 

critici della statistica Q.  Di seguito vengono proposti i test di autocorrelazione dei residui del 

modello, presi singolarmente senza guardare i prodotti incrociati. 

 

Autocorrelazione residui tasso a 3 mesi 
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Autocorrelazione residui tasso a 3 anni 

 

 

Autocorrelazione residui tasso a 5 anni 
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Autocorrelazione residui tasso a 5 anni 

 

I test mostrano come le serie storiche dei residui non siano autocorrelati, presentando p-

value ampiamente superiori al 5%. Per completezza sono stati ricavati anche i correlogrammi 

sui residui elevati al quadrato, in quanto sono un importante indicatore atto a segnalare la 

presenza di eteroschedasticità condizionale.  
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Per brevità ho riportato il correlogramma relativo solo al tasso a 3 anni, ad ogni modo i 

risultati ottenuti sugli altri tassi di interesse sono esattamente gli stessi. La presenza di 

autocorrelazione tra i residui al quadrato non deve sorprendere, si tratta infatti di una 

caratteristica tipica dei rendimenti finanziari, variabili comunemente caratterizzate da 

fenomeni di ‘volatility clustering’. Già questa indicazione dunque ci fa capire come la volatilità 

dei rendimenti non sia costante, ma bensì possa essere trattata con adeguati modelli 

econometrici per la volatilità quali modelli ARCH e GARCH (nel caso in esame multivariati). La 

‘non costanza’ della varianza dei residui viene trattata come detto con modelli ad 

eteroschedasticità condizionale. Un test per la presenza di eteroschedasticità nei residui di un 

modello, è il test di white (senza prodotti incrociati) di seguito proposto. 

 

3-Test di eteroschedasticità dei residui 

 

come ci aspettavamo, siamo in presenza di eteroschedasticità nei residui. 

 

Ricapitolando, l’analisi dei residui mostra come questi ultimi non si distribuiscano secondo 

una normale a causa di un eccesso di curtosi nella distribuzione di probabilità, e come non 

siano omoschedastici (presenza di eteroschedasticità condizionale). D’altra parte essi sono 

stazionari, a media nulla, e non sono autocorrelati. Di sicuro non è rispettata l’ipotesi secondo 

cui                



Capitolo 4. Analisi delle aspettative razionali, un’applicazione econometrica. 

80 

 

, ~.@A(0, /0) 

 

che è esattamente l’ipotesi presa in considerazione da Johansen nella stima dei vettori di 

cointegrazione mediante stima basata sull’approccio di massima verosimiglianza.  Questo fa sì 

che i risultati ottenuti successivamente nella quantificazione del rango di cointegrazione e 

annessa stima del vettore, vadano in un certo senso ‘presi con le pinze’.  Si ricorda infatti che il 

rifiuto dell’ipotesi di omoschedasticità dei residui fa sì che gli standard error delle stime siano 

calcolate erroneamente, nonostante il valore atteso delle stime continui ad essere corretto (la 

stima non è distorta). Dovremmo dunque chiederci in che modo questa stima distorta della 

varianza va ad inficiare con i risultati sui test di cointegrazione che condurremo più avanti. 

Sicuramente se ci trovassimo a fare specificazione del modello di regressione, 

l’eteroschedasticità dei residui giocherebbe un ruolo assolutamente fuorviante nella 

determinazione della significatività dei coefficienti. Nel nostro caso invece non ci troviamo a 

fare specificazione del modello di regressione, ed il modello VECM che verrà stimato riguarda 

comunque la stima della media. Verrebbe pertanto da dire che possiamo stare tranquilli ed 

‘accontentarci’ di residui non correlati ed a media nulla, anche se eteroschedastici. A tal fine ci 

vengono in aiuto i risultati ottenuti da Giuseppe Cavaliere nel suo paper12 pubblicato nel 2010 

su una rivista di teoria econometrica. I risultati empirici in questione mostrano come la 

distribuzione limite della statistica test per il rango di cointegrazione sotto eteroschedasticità 

condizionale, coincida con quella ricavata dagli stessi autori assumendo dei residui 

identicamente ed indipendentemente distribuiti. Tale risultato empirico che nel mio lavoro mi 

limito a citare, è molto importante in quanto ci fa stare tranquilli circa l’affidabilità dei test di 

rango che effettueremo.  

 

4.2.2. Analisi causalità secondo Granger 

L’analisi della causalità viene riportata in quanto servirà utile durante la specificazione delle 

relazioni di cointegrazione. Si dovrà infatti decidere quale coefficiente normalizzare a 1 per 

porlo a sinistra del segno di uguale nelle relazioni di cointegrazione. Il criterio adottato da 

Granger è stato discusso teoricamente al capitolo precedente, con ampia puntualizzazione dei 

limiti statistici di tale metodo. A pagina seguente, sono mostrati gli output del test di causalità. 

Purtroppo, la tabella non ci è di particolare aiuto nel decidere quali coefficienti normalizzare a 

uno nella relazione di cointegrazione. Ciò è dovuto al fatto che ciascun tasso ‘Granger causa’ 

gli altri tassi di interesse, in modo tale che si vengano a creare multiple relazioni bidirezionali 

                                                           
12

 “Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity”. Cavaliere, G., A. Rahbek, A.M. Robert Taylor. 

Econometric Theory, 26, 2010, 1719-1760 
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di causalità tra ognuno di essi. Infatti, i p-value nulli associati alla statistica test, che si 

distribuisce come una Chi-Quadrato con 45 gradi di libertà nel nostro caso, mostrano come 

tutti i tassi siano significativi nel condizionarsi vicendevolmente.   

 

Tabella 4.6: Granger Causality VAR 

 

 

 

Richiamando a tal proposito la teoria delle aspettative razionali, secondo cui 
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BC,D =  EF (BC,E +  BC?E,EG +  BC?H,EG +  … + BC?D>E,EG ) , 

non è ben chiaro seguendo tale relazione se siano le maturity a più lunga scadenza a 

prevedere quelle a breve, o se viceversa siano quest’ultime ad essere predittive per i tassi 

futuri a lunga scadenza . La relazione di cui sopra infatti, funge da indicatore di ciò che accade 

oggi in termini di aspettative future. Questo aspetto si va a tradurre concretamente  in quella 

che è la determinazione dei tassi forward impliciti, senza però dire niente, a livello concreto, 

se siano maggiormente i tassi a breve oggi a determinare quelli a lungo di domani o viceversa. 

I risultati ottenuti con l’analisi di causalità secondo Granger, ad ogni modo, mettono in luce 

un aspetto che pare assolutamente logico e che è il seguente: Per farci un’idea di quella che 

sarà la struttura a termine dei tassi di interesse al tempo 1, dobbiamo osservare l’intera forma 

della curva dei tassi al tempo 0, e quindi tutte le maturity piuttosto che prestare attenzione ad 

uno specifico orizzonte temporale. Per dirla in termini poveri, non possiamo buttare via 

niente ma dobbiamo guardare alla term structure per intero, se voglio farci un’idea di cosa 

accadrà in futuro. 

Tuttavia quanto appena affermato, benché coerente con quanto avviene nella 

determinazione effettiva dei tassi forward, non è di aiuto nel decidere su quale coefficiente 

andare a imporre l’identificazione nelle relazioni di cointegrazione. Dovremo quindi decidere 

quale coefficiente andare a normalizzare ad uno facendo altro tipo di riflessioni, che non 

chiamino in causa test statistici di causalità.  

 

4.2.3 Funzione di risposta impulsiva 

Come detto nel precedente capitolo, la funzione di risposta impulsiva è uno strumento atto 

ad investigare l’interazione dinamica delle variabili all’interno di un dato sistema, nel nostro 

caso modellato tramite un VAR. Nel caso di un VAR stazionario dovremmo ottenere delle 

funzioni di risposta impulsiva convergenti a zero, in pratica gli shock vengono riassorbiti dopo 

tot. periodi. In un sistema non stazionario e non cointegrato gli shock non vengono riassorbiti 

ed il modello non è stabile. Si ricordino a tal proposito i processi random walk, in cui la 

derivata della variabile in questione rispetto allo shock è sempre pari a 1, con una cumulata 

che tende ad infinito. Dunque gli shock hanno effetti permanenti. Nel caso di un VAR non 

stazionario ma con presenza di cointegrazione invece, ci troviamo in un caso intermedio in cui 

gli effetti di eventuali shock vanno a dipendere dal rango di cointegrazione. Più precisamente, 

Granger nel suo teorema noto come “Teorema di rappresentazione di Granger”, mostra come 

la matrice contenente i trend stocastici comuni all’interno di un sistema cointegrato 

(rappresentazione a trend comuni) abbia rango pari a n-r , dove n è il numero di variabili nel 
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sistema ed r il rango di cointegrazione. Tale matrice si dimostra essere asintoticamente non 

nulla e come già detto singolare (rango < n). In pratica, se cercassimo di ricavare una sorta di 

rappresentazione a media mobile (VMA) di un VAR non stazionario ma cointegrato, otterremo 

una matrice contenente coefficienti (quelli associati ai relativi shock) che non si azzerano mai.  

Si dimostra infatti che all’interno di un sistema cointegrato con rango r, possiamo avere al 

massimo r shock strutturali con effetti transitori e minimo n-r shock strutturali con effetti 

permanenti (la funzione di risposta impulsiva non va mai a zero).  

Di seguito sono mostrati i grafici ottenuti dal calcolo delle funzioni di risposta impulsive. In 

una vengono mostrati gli shock strutturali ottenuti tramite scomposizione di Cholesky e 

dunque influenzati dall’ordinamento delle variabili, sebbene l’ordinamento sia stato 

comunque scelto seguendo una logica ben precisa, mentre nell’altra immagine vengono 

mostrate le funzioni di risposta impulsiva generalizzate, ossia non sensibili all’ordinamento 

delle variabili nel VAR. 

Figura 4.4: Risposta impulsiva generalizzata 

 

Figura 4.5: Risposta impulsiva con ordinamento di Choleski 
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Le funzioni di risposta impulsiva convergono asintoticamente verso valori diversi da zero, 

anche se molto vicini ad esso, e positivi. Questo conferma un aspetto che già sapevamo, ossia 

che il nostro VAR è un sistema non stazionario e cointegrato. Il fatto che gli shock non si 

azzerino mai può avere la seguente chiave di lettura economica: Shocks sul mercato dei tassi 

di interesse, dovuti magari ad interventi massicci della Banca Centrale, impattano 

strutturalmente in modo tale da non poter più ritornare esattamente alla situazione di 

partenza, ossia ‘pre-shock’. Ciò è inoltre in accordo col concetto di cointegrazione, sappiamo 

infatti che le variabili all’interno di un sistema cointegrato non si sa bene dove e come vadano 

a finire, ma ovunque esse si collocheranno, saranno sempre ‘vicine’ tra loro (si ricordi 

l’esempio dell’ubriaca e del cane), esse seguono infatti un determinato numero pari di trend 

stocastici non stazionari pari a n-r.  

 

 

4.3. Analisi Cointegrazione e implicazioni delle aspettative razionali  

Nel presente paragrafo, procederò con l’identificazione del rango di cointegrazione e con la 

stima del relativo VECM. Verrà inoltre fatta una prova utilizzando l’approccio univariato 

tramite procedura a due passi di Engle-Granger, al fine di verificare se i risultati ottenuti sono 

gli stessi o meno.  Per quel che riguarda l’analisi multivariata, se vale la teoria delle aspettative 

razionali ci aspettiamo di trovare la seguente relazione di cointegrazione ПKL>: =  MN′KL>: 

Dove KL>: è il vettore contente i tassi di interesse oggetto di analisi, N′ è la matrice di 

cointegrazione con identificazione posta sui tassi a più lunga scadenza, in modo da esprimere 

gli spread in termini di ;PQ,L>:. La matrice A contiene invece i coefficienti di aggiustamento 

(loading matrix).  

ПKL>: = RS:: S:0 S:PS0: S00 S0PSP: SP0 SPPST: ST0 STP
U V−1 0 0 1−1 0 1 0−1 1 0 0W X;PQ,L>:;PY,L>:;ZY,L>:;:[Y,L>:

\  

 

L’idea di porre inoltre l’identificazione sui tassi a lunga concorda con la più diffusa idea 

secondo cui i tassi a breve determinino quelli a lunga scadenza. Ad ogni modo abbiamo già 

visto con i test di causalità secondo Granger come tutti i tassi in realtà si influenzino 

vicendevolmente. Inoltre, ai nostri fini, porre l’identificazione serve a decidere come già detto 

come esprimere gli spread tra i tassi laddove si trovino relazioni di cointegrazione a coppie, 
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l’interpretazione economica dunque dei coefficienti di cointegrazione risiede nella lettura 

degli spread tra tassi. Pertanto, la teoria sarà convalidata se i risultati mostreranno: 

- Tre relazioni di cointegrazione  

- Coefficienti all’ interno della matrice di cointegrazione esattamente come da relazione in   

introduzione al capitolo. 

 

4.3.1. Johansen Cointegration Test 

Di seguito i risultati dei due test sul rango di cointegrazione, ossia il test della traccia e 

quello dell’autovalore massimo. 

Tabella 4.7: Test cointegrazione 

 

I test sul rango di cointegrazione indicano entrambi tre equazioni di cointegrazione ad un 

livello di significatività pari all’1%, confermando dunque empiricamente la teoria delle 

aspettative razionali nel periodo storico di riferimento. Avere infatti tre relazioni di 

cointegrazione con quattro tassi di interesse, implica che essi siano cointegrati due a due, che 

è esattamente quanto implicitamente previsto teoricamente dalla teoria sopra citata e 

sottoposta a validazione.  

 

4.3.2. Stima VECM 

Di seguito l’output ottenuto riparametrando il VAR(16) nella corrispondente forma VECM 

tenendo conto dunque delle 3 equazioni di cointegrazione. Per semplicità mi limito a riportare 

solo le stime relative alla matrice dei loadings ed alla matrice di cointegrazione. Come ci 

aspettavamo la matrice di cointegrazione si presenta ovviamente molto simile a quella 
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teoricamente ideata per esprimere le relazioni di cointegrazione in termini di spread tra tassi, 

tuttavia non conferma completamente quanto implicato dalle rational expectations hypotheses. 

I coefficienti posti in colonna 4 infatti, che teoricamente dovrebbero essere esattamente pari a 

-1, benché vicini a tale valore teorico, statisticamente non lo sono. Ciò è facilmente 

riscontrabile osservando le statistiche test tra parentesi quadrate, le quali denotano dei 

coefficienti ovviamente significativi ma anche statisticamente diversi da 1, nel nostro caso 

statisticamente maggiori di 1 anche se di poco.  

 

Tabella 4.7: Stima VECM 

 

 Da notare che le statistiche test tra parentesi quadre in realtà riportano la significatività 

dei coefficienti, ossia confrontano la stima ottenuta con un valore teorico pari a zero. Basta 

tuttavia sottrarre -1 alle stime ottenute e dividere per gli s.e. tra parentesi tonde per ottenere 

la nuova statistica test, che nel nostro caso è circa 4 e casca ampiamente nella zona di rifiuto 

dell’ipotesi nulla ( H0=-1). Tale risultato peraltro era già intuibile guardando alle t-statistics in 

figura, particolarmente elevate. 

Il fatto che i coefficienti di cointegrazione non siano esattamente pari a 1 e -1 come previsto 

nell’introduzione teorica del paragrafo 4.3, ci dice che la combinazione lineare dei tassi di 
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interesse che dà luogo ad una variabile stazionaria non è esattamente lo spread tra i tassi. In 

poche parole non è calcolando lo spread tra i tassi che si ottiene una nuova combinazione 

lineare di essi che è stazionaria. Abbiamo anche visto però come i coefficienti siano comunque 

molto vicini al valore teorico optato pari a -1. 

Al fine di rendere dunque l’analisi più completa procederemo con due successive prove 

volte ad indagare la presenza di cointegrazione tra i tassi di interesse ed i relativi coefficienti. 

Più precisamente l’indagine verrà adesso effettuata in ambito univariato, confrontando i 

risultati con quelli ottenuti tramite l’analisi multivariata. 

 

4.3.3 Procedura a due passi e test di stazionarietà sugli spread. 

Come descritto nel capitolo 3, la procedura a due passi di Engle e Granger consisterà nel 

regredire i diversi tassi a coppie, estrapolare i residui per sottoporli a test per la presenza di 

radici unitarie. Affinché la teoria delle aspettative razionali sia confermata, è necessario che 

tutte le regressioni a coppie diano origine a residui I(0). Solo in tal caso infatti potremmo dire 

di avere tre relazioni di cointegrazione tra i tassi di interesse. 

Di seguito sono riportati i risultati delle regressioni, e relativi test di stazionarietà sui 

residui di quest’ultime. 

Tabella 4.8: Regressione di r10y rispetto a r5y 

 

Tabella 4.9: Test radici unitarie sui residui 
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Tabella 4.10: Regressione di r5y rispetto a r3y 

 

 

Tabella 4.11: Test radici unitarie sui residui 

 

 

Tabella 4.12: Regressione di r10y rispetto a r3m 
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Tabella 4.13: Test radici unitarie sui residui 

 

Le regressioni mostrano come i residui delle regressioni siano tutti I(0), confermando dunque 

quanto già ottenuto nell’analisi multivariata, ossia che i quattro tassi di interesse differenti 

per maturity sono tutti cointegrati tra loro a coppie, i coefficienti sono tutti largamente 

significativi e chiaramente diversi da 1. Quel che rimane da fare come ultimo passo, per 

verificare se effettivamente gli spread sono una combinazione lineare stazionaria tra tassi di 

interesse, come sostenuto dalla teoria delle aspettative razionali, è banalmente quello di 

ricavare tali spread e condurre i test di radici unitarie su di essi. Vengono a tal fine proposti i 

test di stazionarietà stocastica sui vari spread, i cui andamenti sono osservabili in figura. 

 

Figura 4.6: Spread tra tassi a diverse maturity. 

 

  

Di seguito invece, i test di radici unitarie relativi agli spread 
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Tabella 4.14: Unitroot test spread 10y-5y 

 

 

Tabella 4.15: Unitroot test spread 5y-3y 

 

 

Tabella 4.16:Unitroot test spread 3y-3m 

 

 

I test di radice unitaria relativi agli spread mostrano, ampiamente, come quest’ultimi siano 

I(0). Tale risultato punta a favore della teoria delle aspettative razionali in quanto implica che 

i tassi di interesse sono cointegrati con coefficienti di cointegrazioni pari a 1 e -1 in ogni 

singola equazione di cointegrazione, solo con questi coefficienti di cointegrazione è infatti 

possibile ottenere una combinazione lineare dei tassi pari allo spread tra essi.  

 

Finito con tutte le prove e analisi del caso, possiamo trarre le conclusioni del presente 

lavoro. 
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CONCLUSIONI FINALI 

Lo scopo della seguente ricerca era quello di indagare circa il comportamento dei tassi di 

interesse, cercando di capire se esso riflettesse o meno quanto previsto dalla teoria delle 

aspettative razionali, secondo cui le aspettative sui tassi futuri vengono ricavate seguendo una 

regola razionale e matematica nota come Principio di Non Arbitraggio, in base al quale deve 

essere impossibile ottenere guadagni certi sul mercato senza incorrere in rischio alcuno. A tal 

fine è stato scelto un periodo storico omogeneo dal punto di vista delle congiunture 

economiche verificatesi al suo interno, in modo da poter utilizzare un unico modello statistico 

e limitando allo stesso tempo i ‘peso problem effects’. Il periodo scelto va dal 1970 al 1995 e 

l’oggetto di analisi è la struttura a termine dei tassi di interesse, tale arco temporale è 

particolarmente indicato per la tipologia di analisi effettuata a causa del massiccio e 

sistematico intervento della FED sui tassi di interesse al fine di fronteggiare le crisi avvenute 

in quegli anni. Si presuppone, quindi, che in quel periodo storico i tassi di interesse siano stati 

notevolmente e frequentemente sollecitati, e ciò facilita dunque l’analisi nell’identificazione 

del loro ‘comportamento’. Passando adesso alle conclusioni finali, possiamo affermare che la 

teoria delle aspettative razionali trova supporto empirico nel periodo storico analizzato, si 

tratta tuttavia di un supporto non particolarmente robusto e che lascia dunque ulteriori 

margini di analisi e approfondimento. Sebbene infatti i tassi di interesse mostrino essere 

cointegrati a coppie, ed i test ADF confermino nell’analisi univariata la stazionarietà degli 

spread, la matrice di cointegrazione stimata con la tecnica di Johansen non è esattamente 

uguale a quella teoricamente attesa. In particolare i tre coefficienti sui quali non normalizzati 

a 1, non sono esattamente pari a -1 ma leggermente inferiori. L’analisi di tipo multivariato 

deve essere, a mio avviso, ritenuto più affidabile di quella univariata. E’ per tale motivo che 

alla fine di tale indagine possiamo concludere che la teoria delle aspettative razionali è 

sicuramente una teoria logicamente ed anche statisticamente valida, la cui manifestazione 

empirica tuttavia non è sempre riscontrabile nel cento per cento dei casi.  

Rimane però ora un ultimo passaggio da fare che riguarda la possibilità di avere guadagni 

certi senza rischio alcuno (arbitraggio). La formulazione delle rational expectation hypotheses 

introdotta matematicamente nel primo capitolo implica come già detto la cointegrazione a 

coppie dei tassi di interesse, ma vale la pena a quel punto chiedersi se è vero anche il 

viceversa, ossia se spread stazionari implichino necessariamente che le aspettative sui tassi 

futuri si traducano nell’uguaglianza tra tassi forward espliciti ed impliciti. I tassi forward 

impliciti sono infatti quelli contemplati teoricamente dalla teoria e vanno a rispecchiare le 

aspettative future sui tassi. Non vi è però alcuna certezza che tali aspettative si concretizzino 
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nella stipula di contratti forward sul mercato O.T.C. il cui tasso forward (dunque esplicito) 

combaci con quello implicito ricavato dalla struttura a termine dei tassi. Anzi, questo molto 

spesso non avviene ed i contraenti non procedono alla stipula del contratto basandosi 

esclusivamente sulle aspettative sui tassi futuri ed il motivo è molto semplice: Rischio di 

credito. Entrare in un forward infatti espone ad un incertezza derivante dal fatto che 

l’esecutività dell’accordo è traslata nel futuro senza alcuna garanzia di ciò che accadrà nel 

mezzo tra la stipula e l’esecuzione, non vi sono infatti Clearing House a  garantire la solvibilità 

della controparte. Si conclude pertanto, che sebbene i risultati empirici siano tutto sommato 

coerenti con quanto previsto dalle aspettative razionali, ciò non è comunque per affermare 

che implicitamente sia stato impossibile avere arbitraggi sul mercato. Si conclude pertanto 

che le rational expectation hypotheses rappresentano una valida teoria per spiegare 

empiricamente la il comportamento dei tassi di interesse ma non garantisce l’impossibilità di 

attuare arbitraggi sul mercato. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in altre ricerche 

empiriche a riguardo, i risultati ottenuti non possono nemmeno essere intesi come 

discriminante tra le diverse teorie formulate nel corso degli anni in letteratura, come ad 

esempio la teoria della liquidità o quella dei mercati segmentati. 
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